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#ZOESCORTICHINI #G I U L I A L AT I N O
UNDER 12 UNDER 10

Zoe Scortichini, come è partita la 
stagione in casa Under 12?

«Abbiamo purtroppo perso la 
prima partita contro Ascoli, 
all’inizio del campionato la scorsa 
settimana. Abbiamo fatto anche 
una buona gara ma dobbiamo 
migliorare tutte».

Quali i tuoi impegni?

«Faccio allenamento con la 
Under 15 ma gioco le partite con 

la Under 12. Mi trovo bene alla 
pari in tutte e due le squadre, non 
è molto diverso per me».

Dove deve crescere la Under 12?
 
«In tutto, anche negli aspetti fisici 
e tecnici. Ma siamo una bella 
squadra, con tanti margini per 
migliorare».

Da capitano, come cerchi di 
contribuire?

«Cerco sempre di far salire la 
squadra, per me è una bella 
responsabilità ed è molto, molto 
stimolante. È la prima volta in 
tale veste per me, faccio del mio 
meglio per trascinare tutte».

Dove vi piacerebbe arrivare?

«Speriamo di arrivare prime nel 
girone in questa prima fase e poi 
di passare il turno. E di andare 
anche alla Danone Cup, che è 
un appuntamento importante, 
andando avanti anche lì. 
Migliorando e vincendo il più 
possibile».

Giulia Latino, la Under 10 
della Jesina ha iniziato col 
piede giusto?

«Abbiamo cominciato a 
giocare le prime partite, 
sono soddisfatta di come 

stanno andando».

Che stagione ti aspetti?

«Gioco nella Under 10 ma 
alcune partite le faccio anche 
con la Under 12. Nella Under 
10 siamo una ventina, molte di 
più rispetto all’anno scorso».

Dove ti piace giocare?

«In attacco, è il ruolo che mi 
piace di più e dove mi trovo 
meglio». 

E nella Under 12 come vanno 
le cose?

«Le avversarie che trovo nella 
Under 12 sono più grandi e 
forti. Per ora abbiamo giocato 
due partite, una persa e l’altra 
pareggiata. Le compagne le 
conosco meno rispetto alla 
Under 10 ma mi trovo bene e a 
mio agio anche con loro». 

Asia Bartocci, primi passi della 
Under 15 leoncella?

«Il campionato è iniziato 
lo scorso fine settimana. E 
abbiamo cominciato con 
una vittoria, 15-0 contro 
l’Offagna. Sappiamo che ci sono 
delle aspettative nei nostri 
confronti, dato che l’anno 
passato siamo arrivate alla fase 
interregionale del torneo, dove 
abbiamo incontrato formazioni 
importanti e prestigiose. Siamo 
determinate a confermarci».

Come è il clima del gruppo?

«Siamo in parte cambiate ma 

alcune delle mie compagne già 
le conoscevo, avendoci giocato 
lo scorso campionato. Siamo 
unite e decise, nello spogliatoio 
c’è un bel clima, sereno. Fra di 
noi scherziamo molto. L’anno 
passato ero nuova ed era stato 
un po’ più difficile per me, in 
questa, che è la mia seconda 
stagione alla Jesina, è stato 
tutto più semplice».

Da quanto giochi a calcio?

«È il quinto anno per me. E anche 
se per arrivare a Jesi servono 
tanti sacrifici, da parte mia e 
della mia famiglia, dato che 
vengo da Castelleone di Suasa, 

siamo contenti della scelta 
fatta di passare alla Jesina. Ho 
trovato una società attenta e di 
qualità. Quest’anno c’è anche 
un nuovo allenatore, con cui 
lavoriamo tanto sulla corsa, 
sulla velocità, sul controllo 
della palla. Essendo più grande 
d’età, sento anche maggiore 
responsabilità».

Obiettivo?

«Confermare i risultati dello 
scorso campionato e cercare di 
fare meglio».
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dire lo stesso. Abbiamo del 
potenziale in questa squadra, 
abbiamo dimostrato di giocarcela 
alla pari con squadre blasonate 
come Venezia e Lumezzane. 
Nessuna di loro ci ha messo sotto 
in termini di prestazione, anzi. 
Ad oggi ti dico che non siamo 
soddisfatte, perché il nostro 
obiettivo è stare tra le prime tre, 
non ci nascondiamo e ci crediamo 
nel poterlo fare».

Arriva il derby, c’è la voglia di 
riscatto giusta?

«Assolutamente sì, abbiamo 
iniziato forte questa settimana. 
C’è stato un cambio di 
atteggiamento, d’intensità e spero 
anche di mentalità che duri nel 
tempo. Dobbiamo continuare a 
lavorare duramente e ripartiremo 
come avevamo iniziato».

La Jesina l’avevi incontrata lo 
scorso anno da avversaria in 
Coppa, che impressioni avevi 
avuto?

«Le stesse impressioni che ho 
avuto quando poi sono arrivata, 
ovvero di una squadra che fa 
dell’intensità il suo punto forte. 
Che non molla mai e che ha un 
grande allenatore».

Emma Tomassoni, 
difensore centrale, fresca 
di convocazione al raduno 
della Nazionale Under 16 di 
Viviana Schiavi a Tirrenia. 
Come hai accolto la chiamata 
in azzurro?

«Un’emozione fortissima, per 

Flavia Vaccari, cosa è mancato 
alla Jesina nelle ultime due gare 
rispetto alla partenza lanciata 
dell’avvio?

«Penso siano mancati il giusto 
approccio, la cattiveria agonistica 
e la “fame” di vincere, elementi 
che ci hanno contraddistinto dal 
primo giorno di questa stagione. 
Non siamo assolutamente la 
squadra che si è vista in queste 
ultime due gare e c’è delusione e 
rammarico per i punti lasciati per 
strada»

In generale, si può essere 
soddisfatte di prestazioni e 
classifica dopo 7 giornate?

«Se guardiamo le prime partite 
posso dirti di sì, ma per quanto 
riguarda ultimamente non posso 
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Come è nato il tuo approdo alla 
Jesina e cosa ti ha convinta?

«Il mio approdo alla Jesina è nato 
inizialmente per una serie di 
eventi che si sono incastrati tra 
loro. Mi ha convinta sicuramente 
la sua storia, è una realtà che 
nel calcio femminile ha sempre 
saputo lavorare e che sempre ha 
fatto bene, forse solo negli ultimi 
anni è stata un po’ in ombra ma 
sono convinta che torneremo 
grandi insieme. Se lo merita questa 
società, per tutte le persone che si 
dedicano e lavorano h24 per non 
farci mancare nulla».

Impressioni di questi primi mesi 
sulle potenzialità di questa 
squadra?

«Come ho già anticipato io credo 
fortemente nel potenziale di 
questa squadra. È un gruppo 
giovane per la maggioranza e 
che quindi ha ampi margini di 
miglioramento. A volte per questo 
pecchiamo un po’ di esperienza 
nel complesso ma sono cose che 
si migliorano con il tempo. Sono 
convinta che possiamo arrivare 
lontano, dipende da noi e dalla 
voglia che avremo di dimostrarlo 
giorno dopo giorno».

un’occasione davvero molto 
importante. È stato bellissimo 
il momento in cui mi è stato 
comunicato».

Come sono andate le cose?

«Quattro giorni di raduno, sei 
allenamenti. È stato molto 
faticoso, allenamenti tosti, 
a volte con doppia seduta 
giornaliera e, alla fine, la 
partitella».

Che compagne e che livello 
hai trovato?
«Livello molto alto e giocatrici 
che venivano da squadre 
importanti come Juventus, 
Inter, Milan, Roma, Sassuolo. 
Qualità altissima, una grande 
esperienza quella in azzurro, la 
porterò con me».

Pronta a rituffarti nella Under 
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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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BOLOGNA W. - PADOVA
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VICENZA - LUMEZZANE
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17 della Jesina?

«Siamo alla terza di 
campionato, al momento 
veniamo da due vittorie. È un 
gruppo in cui siamo tra di noi 
tutte molto legate e in campo 
si vede bene, perché ognuna 
supporta le altre e formiamo 
una vera squadra».

Cosa porterai in campo con te 
dell’esperienza in azzurro?

«Tutto il possibile che ho 
raccolto. Anche in campo 
mentre ci allenavamo a 
Tirrenia, ho cercato di 
prendere dalle altre giocatrici 
di alto livello che erano lì con 
me tutto ciò che ho potuto 
e cercherò di riportarlo in 
partita». 


