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Mister Marco Matteucci, che Jesina è 
la Under 15 che le è stata affidata?

«Abbiamo iniziato ad allenarci da due 
settimane. È un bel gruppo, a cui piace 
giocare al calcio.  E dove la mano del 
lavoro fatto dai vecchi mister si vede 
molto bene».

Per mister Matteucci, un ritorno alla 
Jesina dove era già stato. Impressioni?

«Nei sei anni in cui sono mancato, il 
movimento del calcio femminile è 
migliorato e cresciuto molto. Anche nei 
numeri, molto più ampi: allora c’erano 
una manciata di ragazzine da andare 
quasi a prendere a casa, ora sono una 
trentina. Ho ritrovato poi una Jesina 
ulteriormente migliorata e molto 
più organizzata. E che è un punto di 

riferimento regionale, con elementi 
che arrivano anche da Sirolo per 
allenarsi e giocare qui».

Appuntamento in campo?

«Il campionato dovrebbe prendere 
il via ad ottobre. Sarà impegnativo e 
ricco di difficoltà, giocando fra Marche 
e Umbria».

Che motivazioni trova nelle ragazze?

«Sono più motivate dei maschi, la 
differenza si nota. A livello tattico 
sono molto più attente, se poi proponi 
loro un esercizio, chiedono e vogliono 
sapere “perché lo facciamo?” e la 
sua utilità. Sono molto preparate e 
organizzate in campo». 
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Massimo Coltorti, presidente 
della Jesina, la partenza di 
Orvieto è stata in grande stile.

«Una grande vittoria per 
cominciare ma giocavamo contro 
una neo promossa. Le ragazze 
hanno in ogni caso messo in 
campo una gran bella prova».

Che sfida di campionato vi 
aspetta?

«Un torneo a sedici squadre, 
con una sola promozione e 
4 retrocessioni. Noi ci siamo 
rinforzati con 5 nuovi elementi, col 
grande lavoro del team manager 
Gino Romano, che ringrazio, che 
ha accontentato l’allenatore: 
sono arrivate dall’Argentina 
l’attaccante Apollonia Berti 
e la difensore Camila Galea, 
quest’ultima ex Ternana come 
pure Flavia Vaccari, già capitana 

della Lazio, e l’attaccante Stella 
Botti, che delle umbre è stata 
capocannoniere. Inoltre, dal 
Perugia, ecco in difesa Lucrezia Di 
Fiore. I siti specializzati ci danno 
fra le 4, 5 formazioni in lotta per le 
prime posizioni ma le concorrenti 
non mancano».

Difficoltà del girone?

«Ci sono delle vere e proprie 
corazzate. Vicenza, che lo scorso 
anno ha mancato la promozione 
proprio per i 2 punti persi nel pari 
di Jesi, Bologna. Le due veneziane 
e poi Riccione e Merano, neo 
promossa ma che ha raccolto le 
giocatrici del Bressanone. Poi 
ci siamo noi, nella corsa per la 
“seconda lettera dell’alfabeto” 
che preferisco non nominare».

Prima squadra ma non solo.
«Abbiamo definito il nuovo staff 

tecnico. Abbiamo la Under 17, 
due formazioni di Under 15 e poi 
le Under 12, 10 e le più piccoline. 
E tante continuano ad arrivare, 
iscriversi, voler provare. E se si 
iscrivono, di solito, poi restano 
conquistate».

L’auspicio?

«Non sarà una annata semplice, 
basta pensare a quello che sarà 
l’aumento dei costi per ogni 
trasferta. L’appello è agli sponsor, 
perché continuino a darci il 
loro prezioso supporto e se ne 
avvicinino di nuovi, e al pubblico: 
lo ringraziamo, per averci seguito 
e sostenuto anche da Orvieto 
nella prima di campionato, 
e lo invitiamo a seguirci al 
Cardinaletti, dove l’ingresso per 
le nostre partite casalinghe, sarà 
libero». 
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Mister Francesco Baldarelli, 
sensazioni da un debutto dopo 
l’ampio successo di Orvieto alla 
prima di campionato?

«La prima giornata rappresenta 
sempre una incognita, specie se come 
è capitato a noi si va a incontrare 
una neo promossa che ha fatto 
innesti importanti e si è rinforzata 
con giocatrici di categoria. Abbiamo 
giocato un buon primo tempo, con 
un ottimo approccio, siamo andati 

in vantaggio dopo un quarto d’ora e 
prima dell’intervallo siamo andati a 
segno ancora due volte. Una partita 
dominata, in cui le ragazze sono state 
brave a non concedere nulla. Nella 
ripresa, con i cambi, sono entrate in 
campo diverse nostre under, giovani 
salite in prima squadra, e abbiamo 
dilagato. Un inizio incoraggiante, 
che ci ha mostrato quale può essere 
la nostra forza, ma che non deve 
farci esaltare troppo. La strada è 
lunga e arriveranno sfide molto più 
complicate».

È un volto nuovo anche la prossima 
rivale, il Centro Storico Lebowski, 
che arriva a Jesi per l’esordio 
casalingo?

«Una formazione insidiosa, tant’è 
vero che alla prima di campionato ha 
costretto alla pari una delle candidate 
alla vittoria come il Bologna. Sono 
anche loro una neo promossa, che 
in casa ha un sostegno importante 
da parte del pubblico. Hanno ottime 
individualità ma sono anche un 
undici di grinta e temperamento 
notevoli, che possono creare grandi 
difficoltà. Ci aspetta una gara di corsa 
e di lotta».

William Modesti, tecnico 
della Under 17 della Jesina, 
è iniziato il cammino della 
nuova stagione?

«Abbiamo cominciato ad 
allenarci, siamo in fase di 

3

3

3

3

3

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

JESI / MONTE SAN VITO 
COLLEMARINO / FABRIANO

Com’è questa seconda Jesina che ha 
iniziato a guidare?
«Lo scorso anno sono arrivato 
a dicembre, in un momento di 
difficoltà e complicato, siamo riusciti 
a centrare la salvezza a 4 turni dalla 
fine e chiudendo con una media di 
oltre 2 punti a partita. Per la nuova 
annata alcune ragazze sono partite 
per esperienze prestigiose, in B e in 
A, di cui siamo contenti e ci siamo 
rinforzati sul mercato con elementi 
di valore nei ruoli che volevamo. E poi 
abbiamo un parco di giovani under 
di livello importante. Una rosa, a 
mio giudizio, competitiva anche se 
è difficile dire ora il possibile nostro 
ruolo nel torneo».

A che traguardi guardate?

«Ci piacerebbe, rispetto all’anno 
passato, non parlare soltanto di 
salvezza. La mira è un campionato 
tranquillo che ci consenta, se alla 
fine saremo riusciti a rimanere fra 
le prime, di coltivare anche, perché 
no, qualche ambizione e magari 
giocarsi pure una promozione. Siamo 
soddisfatti di una rosa che riteniamo 
all’altezza della categoria e in grado 
di stare nella parte sinistra della 
classifica». 

#williammodesti#francescobaldarelli
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preparazione. Il campionato 
non è ancora iniziato, lo farà 
intorno alla metà di ottobre. 
Affronteremo una fase 
regionale e poi, speriamo, 
le avversarie di quella 
nazionale».

Che gruppo è il vostro?

«Un gruppo valido, con 
diversi innesti di ragazze 
salite dalla Under 15 della 
passata stagione. Ci sono 
elementi che arrivano 
anche da Ancona, Senigallia, 
Cingoli, Matelica. Loro e le 
loro famiglie fanno sacrifici 
importanti per la passione 
importante che hanno per 
il calcio: in preparazione 
ci alleniamo tutti i giorni, 
più avanti lo faremo tre 
volte la settimana più 
l’appuntamento con la 
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GENNAIO
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 G
8 V
9 S

10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

FEBBRAIO
1 L
2 M
3 M
4 G
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M

10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
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A.G.F. SRL
fabbricazione di medicinali

ed altri preparati

Jesi

casa nuova

partita del campionato».

C’è grande fame di calcio in 
queste ragazze?

«Basta dire che la sera 
non riusciamo a smetterla 
di allenarci. Di solito 
concludiamo la seduta con la 
partitella e per farle smettere 
di giocare a calcio c’è da 
spegnere le luci del campo».

Che impronta porta la nuova 
Under 17 della Jesina?

«L’impronta che ha dato negli 
anni il lavoro della società. Si 
dà priorità al divertimento e 
al gioco con le piccoline e poi, 
mano a mano che si cresce e si 
sale di categoria, si comincia a 
chiedere qualcosa di più dato 
che, davvero, ci sono giocatrici 
per cui il calcio potrebbe 
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BOLOGNA W. - VICENZA

LF. JESINA - C.S. LEBOWSKI

MERAN W. - SAMBENEDETTESE

PORTOGRUARO - VENEZIA CALCIO

RINASCITA DOCCIA  - LUMEZZANE VGZ

TRIESTINA - ORVIETO FC

VFC VENEZIA - RICCIONE

VILLORBA - PADOVA

Assegno unico Universale 

730 Dichiarazioni dei Redditi

Rilascio Spid 

ISEE Modelli Isee

Modelli Red e INVCIV

Centro Assistenza Fiscale
Via Cesare Battisti 2/A - 60035 Jesi (An)

Tel. 0731 254001 
www.cafjesi.it - info@cafjesi.it

diventare in futuro non solo 
una passione ma anche altro. I 
valori ci sono».


