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#vittoriacarloni # n i c o l e s a b a
UNDER 15 UNDER 12

Vittoria Carloni, Under 15 pronta 
alla nuova avventura?

«Ci stiamo allenando molto 
bene e lavoriamo tanto specie a 
livello fisico, con molta corsa e 
esercizi con la palla. Il campionato 
non è ancora iniziato, lo stiamo 
aspettando tutte».

E quest’anno siete proprio tante…

«Al punto che sono state formate 
due squadre. Quando ho iniziato, 
sei anni, eravamo solo in cinque. 
Ora vedere tante ragazze che 
giocano a calcio è una cosa 

fantastica e che fa sì che si creino 
tante amicizie».

A quando il via?

«Dalla prossima settimana 
dovrebbe partire il campionato, 
deve ancora uscire il calendario. 
Abbiamo giocato sino ad ora due 
amichevoli, con buoni risultati. 
Siamo felici che si parta».

C’è da dare seguito a quanto fatto 
nella passata stagione?

«Lo scorso anno giocavo con le più 
grandi, le 2008. Abbiamo passato 
la fase regionale vincendo tante 
partite e siamo andate avanti 
nelle fasi successive, incontrando 
squadre importanti. C’è voglia di 
andare ancora più avanti possibile 
e di confermare i bei risultati».

Sei ormai una veterana, che 
effetto ti fa?

«È il sesto anno che gioco e devo 
saper essere anche da esempio. 
Sono, non dico la leader, ma quella 
che deve saper mettere a posto le 
cose se non vanno, cercare di far 
inserire al meglio le nuove e di fare 
sì che ci sia un gruppo unito, che nel 
calcio è una cosa fondamentale».

Nicole Saba, come è partita 
la nuova annata sportiva?

«Bene, ci stiamo allenando 
e conoscendo. Sono in 
una squadra che per me è 
nuova, mi alleno in Under 
15 anche se poi dovrei fare 
le partite con la Under 12. 

Ci sono nuove giocatrici che 
sono arrivate, ne sto facendo la 
conoscenza».

In che ruolo giochi?

«Attaccante. Mi piace fare gol e 
giocare per la squadra».

Come è stata la passata 
stagione?

«Abbiamo fatto e vinto tante 
partite, è stato un buon 
campionato».

E ora quanta voglia c’è di 
ricominciare?

«Io non vedo l’ora. Non so 
spiegare perché ma ho proprio 
voglia di tornare in campo a 
giocare le partite».

Renato Moiso, nuovo tecnico 
delle Under 15, come è 
andato l’approdo alla Jesina?

«Mi sono presentato e ho 
chiesto se potesse esserci 
bisogno di un allenatore. 
Ho trovato un ambiente 
stimolante, professionale 
e sereno, sono contento di 
come stanno procedendo le 
cose».

Che risposte le sta dando il 
gruppo?

«Le ragazze sono sempre 
molto attente e concentrate. 
E hanno una grande voglia di 

imparare. Le prime impressioni 
sono assolutamente buone, 
di un gruppo volenteroso e 
motivato».

Prima esperienza per lei nel 
femminile?

«Sì, ho sempre lavorato nel 
maschile. Arrivo da Milano 
e qui nelle Marche, oltre ad 
essere stato responsabile del 
settore giovanile a Corinaldo, 
ho lavorato anche nella 
Vigorina e, per il settore 
giovanile e scolastico, nella 
Jesina maschile. Mi ero 
fermato con la pandemia, 
avevo voglia di riprendere 

ad allenare ma anche di farlo 
con nuovi stimoli. Ho pensato 
che mettermi alla prova nel 
femminile sarebbe stata la 
maniera giusta di trovarli».
Come state lavorando?

«Credo che avrò una 
quindicina di ragazze circa, le 
trenta Under 15 che ci sono 
hanno formato due gruppi.  
Ci stiamo allenando in attesa 
di conoscere il calendario e 
poi di iniziare il campionato.  
Ambiente, società e lavoro con 
le ragazze mi stanno piacendo 
a 360 gradi».
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Tubi in rame per termo-macchine
Copper tube for thermo and hydro machines

LCM s.r.l.

Come è andata?

«Un vero peccato, eravamo 
avanti e l’arbitro ha fischiato la 
fine subito dopo il gol del loro 
pareggio. C’è amarezza, perché la 
vittoria a quel punto era davvero 
alla portata, dietro l’angolo. 
Non ci resta che rimboccarci le 
maniche e preparare la prossima 
contro Lumezzane».

Cosa è mancato per chiudere il 
conto con la vittoria a Padova?

«Forse un pizzico in più di malizia 
o di esperienza. Loro spingevano 
ma noi stavamo tenendo. Forse 
abbiamo pensato che fosse fatta 
un po’ troppo presto e loro ci 
hanno creduto di più».

Lumezzane, che sfida vi aspetta?

«Arrivano da un pareggio 
nell’ultima partita ma prima di 
domenica scorsa viaggiavano a 
punteggio pieno. Sarà un’altra 
gara tosta, noi porteremo e 
metteremo in campo tutta la 
grinta e la rabbia per la vittoria 
mancata a Padova».

Sofia Polenta, capitano 
della Under 17, pronte 
all’avventura campionato?

«Abbiamo cominciato la 
preparazione alla fine di 
agosto, il gruppo è in parte 
nuovo dato che parecchie 
della Under 15 dell’anno 
passato sono salite nella 
Under 17. Abbiamo iniziato 
a fare le prime amichevoli e 
direi che sono andate molto 
bene: le abbiamo vinte 
tutte e ora aspettiamo la 
prima di campionato nel fine 
settimana».

Quanta attesa c’è di ripartire 
per una stagione finalmente 
“normale”?

«Lo scorso è stato per me il 
primo campionato “serio”, 
senza stop a parte quello 

Giulia Picchiò, Jesina da 
promuovere per l’avvio di 
stagione?

«Direi un avvio col botto, con tre 
vittorie nelle prime tre partite. 
Poi ci siamo trovate ad affrontare 
due squadre ben sistemate in 
campo, attente, toste. E sono 
arrivati due pareggi. Certo, 
l’ultimo di Padova lascia un po’ 
d’amaro in bocca».
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Che campionato si sta rivelando 
il nuovo?
«Il livello sembra alzarsi ogni anno 
di più. Probabilmente con l’arrivo 
di tante straniere e la riduzione a 
un girone unico della Serie B, tante 
giocatrici di valore scendono via 
via in C e ne aumentano la qualità. 
Torneo livellato, si verificano 
anche dei risultati particolari ma 
capita che magari chi la domenica 
prima ha accusato una sconfitta 
roboante, poi quella dopo va a 
fare punti contro una delle prime. 
Un campionato strano, che a noi 
ha riservato un inizio abbastanza 
duro».

Che realtà è la nuova Jesina?

«Una formazione con più 
esperienza rispetto al passato, 
con gli innesti di nuove giocatrici 
che hanno alzato l’età media. Sono 
arrivati elementi di alto livello, che 
ci danno tanto sul piano tecnico e 
tattico ma è importante il fatto 
che anche con le nuove siamo 
rimaste un bel gruppo e abbiamo 
mantenuto il nostro consueto 
spirito di squadra. Sono fiduciosa, 
c’è voglia di lavorare per fare un 
buon cammino».

di gennaio e quasi non ci 
credevo. Ci siamo qualificate 
alla fase nazionale, dove 
abbiamo incontrato avversari 
importanti come il Sassuolo e 
la Roma. Non vediamo l’ora di 
ricominciare».

Su che rosa potete contare?

«Siamo più piccole rispetto 
all’anno passato, quando 
eravamo in buona parte nate 
nelle annate 2006 e 2007. 
Quest’anno invece ci sono 
molte 2008, alla loro prima 
esperienza nel calcio a undici 
e che perciò vanno aiutate 
e un poco anche guidate in 
campo. Per me che sono il 
capitano è uno stimolo e mi 
richiede ancora maggiore 
responsabilità».

Cosa ti dà la fascia?

#SOFIAPOLENTA#G I U L I A P I C C H I O ’
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MERAN W.

BOLOGNA W.

LUMEZZANE VGZ

LF JESINA

PADOVA

VENEZIA CALCIO

RICCIONE

VFC VENEZIA

TRIESTINA

C.S. LEBOWSKI

VILLORBA

PORTOGRUARO

VICENZA

RINASCITA DOCCIA

SAMBENEDETTESE

ORVIETO FC

A.P.D. LF
JESINA FEMMINILE 2021

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

Via del Lavoro, 8 - CORRIDONIA (MC)
Tel. e Fax 0733 288170 - Cell. 328 6637129

sandro@pilottiauto.191.it
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BOLOGNA W. - RICCIONE

LF. JESINA - LUMEZZANE VGZ

MERAN W. - RINASCITA DOCCIA

PORTOGRUARO - SAMBENEDETTESE

TRIESTINA - PADOVA

VFC VENEZIA - VILLORBA

VICENZA - VENEZIA CALCIO

C.S. LEBOWSKI . ORVIETO FC

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

«È il mio secondo anno da 
capitano, è un privilegio che 
il mister mi abbia voluto dare 
questa responsabilità. Cerco 
di trasmettere alle compagne 
il rispetto dentro e fuori dal 
campo, perché può accadere, 
quando si gioca in una squadra 
importante, di avere a volte 
troppa sicurezza e invece è 
fondamentale restare umili e 
dare tutto in campo». 


