
LE

DOMEN ICA 29 APR I LE 20 18

ncelle

jesi ORE 15 :00

S T A D I O  C A R D I N A L E T T I
I

House organ della Jesina Calcio Femminile - www.jesinacalciofemminile.it - N°13 del 27 Aprile 2018

campionato nazionale serie B 2017/2018

28 °g iornata #jes inacf

noi

CALCIO A 5
#MARCOFERRANTE

Marco Ferrante, mister del calcio a 
5 stoppato alla penultima curva 
del torneo. Bilancio?

“Delusione. Purtroppo non siamo 
riusciti ad arrivare fino in fondo 
come speravamo”.

Che è accaduto?

“Una partita storta. Forse dopo aver 
vinto l’andata delle semifinali fuori 
casa pensavamo che avremmo fatto 
lo stesso anche al ritorno in casa. E 
qualche giocatrice in campo non 
c’era. Peccato, pensavamo di 
arrivare almeno in finale e giocarcela 
poi con l’Eta Beta ma così non è 
stato”.

Salito in corsa alla guida della Jesina, 
che le ha dato questa esperienza?

“La squadra era già forte e lo è tuttora. 
Bastava portarle un po’ di armonia ma si 
tratta di un bel gruppo. Ho conosciuto 
tante persone belle. Ma la mia carriera 
di allenatore finisce qui. Con il lavoro 
non riesco più ad avere tempo per 
altro”.

Un messaggio per queste ragazze?

“Un enorme in bocca al lupo, per un 
futuro ancora migliore. E che la Jesina 
possa presto a riuscire quel piccolo 
passo in più che le serve, perché manca 
davvero pochissimo per arrivare alla 
serie A”. 

ESORDIENTI

S u p e r m e rc ato
JESI - Via F. Coppi

Jesina CASTELVECCHIO

PT

Luca Turtù, come 
definire questa 
stagione con le 
“piccoline” della 
Jesina?

“Una annata ricca di 
sorprese. Con una 
bella crescita in tutti 
i settori. Le piccoline 
nate negli anni 
2008, 2009, 2010 
erano 5, 6 all’inizio e 
ora sono una decina. 
E stanno anche 
ottenendo qualche 
bel risultato, specie 
nelle ultime partite 

dei raggruppamenti. Una bella soddisfazione per loro e 
per noi tutti”.

E poi?

“Le Esordienti hanno messo in mostra una crescita 
davvero importante. Per la maggior parte si tratta di 
ragazze nate nel 2004, che giocano contro i maschietti e 
dunque affrontano un percorso molto più impegnativo e 
per certi versi complicato. Ma la squadra si sta togliendo 
molte soddisfazioni e loro sono a loro volta contente. 
Questo anche grazie alla società, che ci sta sempre vicina, 
è al nostro fianco e non ci fa mancare nulla”.

Gli impegni non sono certo finiti.

“Con le Under 12 siamo da poco tornati da Pescara, dopo 
esserci qualificate alla seconda fase della Danone Cup. 

Per la prima volta è arrivato il passaggio del turno, 
siamo molto migliorate nel confronto con le formazio-
ni abruzzesi che per noi è stato sempre molto 
impegnativo. Le ragazze si sono comportate benissimo 
nella due giorni di trasferta, in campo e fuori. Ci siamo 
trovati a contatto con il Pescara Calcio che milita in 
serie B e stare a tavola con loro, respirando aria di 
calcio di un certo livello, è stato un altro bel frutto di 
questa esperienza”.

Cosa dà di speciale il lavoro con le più piccole?

“Ne complesso sono una trentina, avremo da giocare 

#LUCATURTU’
ancora per un mese e mezzo almeno. Umanamente 
quello che ti dà il rapporto con loro non te lo dà niente 
altro, nessuna prima squadra o categoria superiore. La 
loro crescita, vedere quanto maturano e cambiano 
anche nell’arco di pochi mesi, stare loro vicino prima 
come amico e educatore e solo poi come allenatore, ti 
ricompensa di tutti i sacrifici e l’impegno. E’ professional-
mente bellissimo poter apprezzare in poco tempo 
miglioramenti impensabili”.

FRANCESCA
LIUTI

MANUELA
VIGNATI

ESORDIENTI

....PRIMI CALCI
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Moreno Picchiò, massaggiatore al 
fianco delle leoncelle. Dove vi sta 
portando questa annata?

“Dico che le cose stanno andando bene, 
con una squadra molto rinnovata 
rispetto a quella della passate stagioni”.

Come è stato gestito il rinnovamen-
to?

“All’inizio c’è stata forse qualche 
difficoltà legata all’inesperienza delle 
ragazze ma è durato poche partite. 
Poi mano a mano sono cresciute 
consapevolezza e capacità. Stiamo 
sicuramente facendo bene”.

E’ una Jesina ancora protagonista?

“Assolutamente sì. Siamo tutti riparti-
ti dopo la scorsa stagione e grandi 
sono i margini di crescita del gruppo. 
Una squadra che già ha dimostrato di 
saper ottenere risultati di livello: il 2 
maggio prossimo saremo a Bari per i 
quarti di finale di Coppa Italia e 
esserci arrivati come unica squadra di 
tutta la serie B è sicuramente un 
primo bel traguardo”.

 Cosa cerca di dare nel suo ruolo alle 
ragazze?

“Il mio compito è farle star bene, 
evitando il più possibile problemi e 

noie muscolari. C’è un bel rapporto 
con loro e c’è un grande staff che le 
segue e le supporta, a partire da 
allenatore e preparatore atletico”.

Questa società di cui fa parte da 
diversi anni vuole arrivare lontano.

“E’ una realtà ben strutturata e 
organizzata, in cui ciascuno ha con 
chiarezza il suo ruolo e i suoi compiti 
e fa di tutto per interpretarli al 
meglio”.

Michele Zoccari, terzo 
anno nel mondo della 
Jesina femminile. Che le ha 
portato di nuovo questa 
stagione?

“Ho iniziato a lavorare in 
pianta stabile anche con la 
prima squadra, oltre che 
con la Primavera. E questo, 
anche se tante delle 
ragazze già le conoscevo o 
comunque fanno parte di 
entrambe le formazioni, è 
stato sicuramente un 
elemento di novità. E’ stata 
una bella sfida mettersi in 

gioco anche nel confronto con le ragazze più grandi”.

Il punto della situazione in Primavera?

“Siamo arrivati al finale molto bene, dalla ripresa dopo la 
pausa abbiamo in pratica perso punti solo nel pareggio col 
Sassuolo. Ora dobbiamo attendere di vedere se la classifica ci 
manderà alla fase finale del campionato. Peccato qualche 
punto di troppo perso per strada nella prima parte del 
campionato”.
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MEGAPLAST
di Barboni O. & Paglioni G. s.n.c

E in serie B?

“Abbiamo mostrato di avere un po’ di difficoltà nel 
ripartire dopo le pause. Ci abbiamo messo ogni volta 
un poco di più a fare il primo passo dopo essere stati 
fermi. Ora dopo la vittoria di Bologna speriamo di 
potere finire in crescendo. Sia in campionato sia col 
Bari in Coppa Italia”.

Come è stato ripartire in Primavera con una rosa 
ancora rinnovata e ringiovanita?

“Buona parte delle nuove, anche se magari alla prima 
esperienza nel femminile, avevano comunque già 
giocato ed erano abbastanza avanti e questo è già un 
buon punto di partenza. All’inizio c’è stato un poco da 
lavorare ma poi si è creato un bel gruppo”.

Il lavoro con mister Iencinella?

“Abbiamo un rapporto molto buono. Si vede che è 
prima di tutto un appassionato, che mette tutto 
quello che ha nel rapporto con le ragazze. E questo fa 
in modo che si lavori con più leggerezza e in un clima 
mai pesante”. 

AURORA
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GLORIA
CICCIOLI

GIORGIA
AQUILI

ALBA
GUIDOBALDI
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fianco delle leoncelle. Dove vi sta 
portando questa annata?

“Dico che le cose stanno andando bene, 
con una squadra molto rinnovata 
rispetto a quella della passate stagioni”.

Come è stato gestito il rinnovamen-
to?

“All’inizio c’è stata forse qualche 
difficoltà legata all’inesperienza delle 
ragazze ma è durato poche partite. 
Poi mano a mano sono cresciute 
consapevolezza e capacità. Stiamo 
sicuramente facendo bene”.

E’ una Jesina ancora protagonista?

“Assolutamente sì. Siamo tutti riparti-
ti dopo la scorsa stagione e grandi 
sono i margini di crescita del gruppo. 
Una squadra che già ha dimostrato di 
saper ottenere risultati di livello: il 2 
maggio prossimo saremo a Bari per i 
quarti di finale di Coppa Italia e 
esserci arrivati come unica squadra di 
tutta la serie B è sicuramente un 
primo bel traguardo”.

 Cosa cerca di dare nel suo ruolo alle 
ragazze?

“Il mio compito è farle star bene, 
evitando il più possibile problemi e 

noie muscolari. C’è un bel rapporto 
con loro e c’è un grande staff che le 
segue e le supporta, a partire da 
allenatore e preparatore atletico”.

Questa società di cui fa parte da 
diversi anni vuole arrivare lontano.

“E’ una realtà ben strutturata e 
organizzata, in cui ciascuno ha con 
chiarezza il suo ruolo e i suoi compiti 
e fa di tutto per interpretarli al 
meglio”.

Michele Zoccari, terzo 
anno nel mondo della 
Jesina femminile. Che le ha 
portato di nuovo questa 
stagione?

“Ho iniziato a lavorare in 
pianta stabile anche con la 
prima squadra, oltre che 
con la Primavera. E questo, 
anche se tante delle 
ragazze già le conoscevo o 
comunque fanno parte di 
entrambe le formazioni, è 
stato sicuramente un 
elemento di novità. E’ stata 
una bella sfida mettersi in 

gioco anche nel confronto con le ragazze più grandi”.

Il punto della situazione in Primavera?

“Siamo arrivati al finale molto bene, dalla ripresa dopo la 
pausa abbiamo in pratica perso punti solo nel pareggio col 
Sassuolo. Ora dobbiamo attendere di vedere se la classifica ci 
manderà alla fase finale del campionato. Peccato qualche 
punto di troppo perso per strada nella prima parte del 
campionato”.
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E in serie B?

“Abbiamo mostrato di avere un po’ di difficoltà nel 
ripartire dopo le pause. Ci abbiamo messo ogni volta 
un poco di più a fare il primo passo dopo essere stati 
fermi. Ora dopo la vittoria di Bologna speriamo di 
potere finire in crescendo. Sia in campionato sia col 
Bari in Coppa Italia”.

Come è stato ripartire in Primavera con una rosa 
ancora rinnovata e ringiovanita?

“Buona parte delle nuove, anche se magari alla prima 
esperienza nel femminile, avevano comunque già 
giocato ed erano abbastanza avanti e questo è già un 
buon punto di partenza. All’inizio c’è stato un poco da 
lavorare ma poi si è creato un bel gruppo”.

Il lavoro con mister Iencinella?

“Abbiamo un rapporto molto buono. Si vede che è 
prima di tutto un appassionato, che mette tutto 
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CALCIO A 5
#MARCOFERRANTE

Marco Ferrante, mister del calcio a 
5 stoppato alla penultima curva 
del torneo. Bilancio?

“Delusione. Purtroppo non siamo 
riusciti ad arrivare fino in fondo 
come speravamo”.

Che è accaduto?

“Una partita storta. Forse dopo aver 
vinto l’andata delle semifinali fuori 
casa pensavamo che avremmo fatto 
lo stesso anche al ritorno in casa. E 
qualche giocatrice in campo non 
c’era. Peccato, pensavamo di 
arrivare almeno in finale e giocarcela 
poi con l’Eta Beta ma così non è 
stato”.

Salito in corsa alla guida della Jesina, 
che le ha dato questa esperienza?

“La squadra era già forte e lo è tuttora. 
Bastava portarle un po’ di armonia ma si 
tratta di un bel gruppo. Ho conosciuto 
tante persone belle. Ma la mia carriera 
di allenatore finisce qui. Con il lavoro 
non riesco più ad avere tempo per 
altro”.

Un messaggio per queste ragazze?

“Un enorme in bocca al lupo, per un 
futuro ancora migliore. E che la Jesina 
possa presto a riuscire quel piccolo 
passo in più che le serve, perché manca 
davvero pochissimo per arrivare alla 
serie A”. 
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Luca Turtù, come 
definire questa 
stagione con le 
“piccoline” della 
Jesina?

“Una annata ricca di 
sorprese. Con una 
bella crescita in tutti 
i settori. Le piccoline 
nate negli anni 
2008, 2009, 2010 
erano 5, 6 all’inizio e 
ora sono una decina. 
E stanno anche 
ottenendo qualche 
bel risultato, specie 
nelle ultime partite 

dei raggruppamenti. Una bella soddisfazione per loro e 
per noi tutti”.

E poi?

“Le Esordienti hanno messo in mostra una crescita 
davvero importante. Per la maggior parte si tratta di 
ragazze nate nel 2004, che giocano contro i maschietti e 
dunque affrontano un percorso molto più impegnativo e 
per certi versi complicato. Ma la squadra si sta togliendo 
molte soddisfazioni e loro sono a loro volta contente. 
Questo anche grazie alla società, che ci sta sempre vicina, 
è al nostro fianco e non ci fa mancare nulla”.

Gli impegni non sono certo finiti.

“Con le Under 12 siamo da poco tornati da Pescara, dopo 
esserci qualificate alla seconda fase della Danone Cup. 

Per la prima volta è arrivato il passaggio del turno, 
siamo molto migliorate nel confronto con le formazio-
ni abruzzesi che per noi è stato sempre molto 
impegnativo. Le ragazze si sono comportate benissimo 
nella due giorni di trasferta, in campo e fuori. Ci siamo 
trovati a contatto con il Pescara Calcio che milita in 
serie B e stare a tavola con loro, respirando aria di 
calcio di un certo livello, è stato un altro bel frutto di 
questa esperienza”.

Cosa dà di speciale il lavoro con le più piccole?

“Ne complesso sono una trentina, avremo da giocare 

#LUCATURTU’
ancora per un mese e mezzo almeno. Umanamente 
quello che ti dà il rapporto con loro non te lo dà niente 
altro, nessuna prima squadra o categoria superiore. La 
loro crescita, vedere quanto maturano e cambiano 
anche nell’arco di pochi mesi, stare loro vicino prima 
come amico e educatore e solo poi come allenatore, ti 
ricompensa di tutti i sacrifici e l’impegno. E’ professional-
mente bellissimo poter apprezzare in poco tempo 
miglioramenti impensabili”.
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