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Picchio Giulia.
classe ‘95 
difensore 
centrale, 
capitano
della aquadra 
calcio
femminile

Alessio Capomagi direttore sportivo 
Aurora Calcio in Seconda Categoria. 
Sotto: Francesco Bacci sempre alla 
guida della Scuola Calcio Aurora.

Aurora calcio
 

Nuovo organigramma 
stagione 2021/2022
L’Aurora calcio ha ufficializzato 
il nuovo organigramma sia so-
cietario che tecnico per la prossi-
ma stagione 2021/2022.

Non ci sarà più distinzione tra Seconda 
Categoria e Settore Giovanile ma un unico 
soggetto con la denominazione Asd Auro-
ra Calcio Jesi.

“Consapevoli di un percorso che si sta 
consolidando – si legge nel comunicato 
trasmesso dal club –  e desiderosi di rac-
cogliere al meglio le sfide che ci attendono, 
abbiamo deciso di provvedere ad una mo-
difica della struttura societaria, all’interno 
di un processo tecnico – sportivo già indi-

viduato da tempo. A partire dalla stagione 
2021/22, l’attività della prima squadra, che 
parteciperà al campionato di Seconda Ca-
tegoria e quella di tutto il settore giovanile 
si uniscono in un soggetto unico. Emilia-
no Togni continuerà a svolgere la carica di 
Presidente, come pure il vice David Bran-
chesi (nella foto in primo piano). Anche 
Marco Pigliapoco resta nel ruolo di Resp. 
Comunicazione. Per quanto concerne la 
prima squadra, con il confermatissimo 
mister Mattia Bocchini, è stato inserito il 
nuovo Direttore Sportivo: Alessio Capo-
magi, che verrà presentato prossimamen-
te insieme a tutto lo staff. Francesco Bacci 
rimane saldamente alla guida tecnica della 
Scuola Calcio, con la conferma in blocco 
del gruppo di allenatori”.

Mirco Stronati, 
un calcio alla sfor-
tuna, per la 
seconda volta è 
stato operato al 
legamento crociato 
del ginocchio. iI 
Capitano  ha testa e 
cuore per l’ Aurora.

Matilde Calvanese 
entra nelle Fiamme 
Oro. La jesina, già 
campionessa d’Eu-
ropa under 17, è la 
più giovane fioret-
tista nazionale che 
vestirà i colori della 
Polizia con i suoi 17 
anni compiuti



      Team Sport - Anno XV - 2021    2        (340 480 2331) newsclub.as@gmail.com

Agenzia Generale di Jesi - Via del Prato, 1/c - 60035 Jesi (An) 
Tel. 0731 4294 - 200206 . Fax 0731 200206 - Cell. 339 7320551

Vuoi le migliori 

garanzie

al miglior prezzo? 

Vieni a troverci!

Tiziano Casali 
Agente Generale

Lo ha annunciato al termine 
del ‘Mancini day’ l’assessore 
allo sport del comune di Jesi 
Ugo Coltorti con lo stesso Ct 
presente in platea.
Come da qualche giorno (leggi….) aveva-
mo anticipato Stefano Cerioni è il nuovo 
Commissario Tecnico della nazionale ita-
liana di fioretto Maschile e Femminile.
In mattinata, il Consiglio Federale presie-
duto da Paolo Azzi, annuncerà ufficial-
mente la nomina e dal giorno dopo il Ct 
jesino inizierà il suo nuovo lavoro in vista 
delle Olimpiadi di Parigi 2024.
A darne notizia, l’assessore allo Sport del 
Comune di Jesi Ugo Coltorti che dal pal-
co della manifestazione del ‘Mancini Day’ 
ha confermato che Jesi è la città con due 
Commissari Tecnici in carica.

Stefano Cerioni è il Commissario 
Tecnico del Fioretto Italia

Cerioni, presente in platea per festeggiare 
Mancini Day, invitato ad alzarsi ha ricevu-
to l’ovazione e tantissimi applausi dai pre-
senti segno di affetto e di riconoscimento 
verso un campione ed un altro uomo di 
sport benvoluto e stimato da tutti.

Il concorso pubblico per titoli per 23 posti 
riservati ad atleti, di cui 2 nel fioretto fem-
minile individuale e a squadre, ha visto la 
Calvanese entrare nell’elenco delle aventi 
diritto dopo l’uscita di scena dalle pedane 
di Elisa Di Francisca considerato che era 
necessario formare una squadra.

La jesina, già campionessa d’Europa under 
17, è la più giovane fiorettista nazionale 
che vestirà i colori della Polizia con i suoi 
17 anni compiuti a dicembre.

Il club scherma Jesi potrà ora contare su 
diversi atleti in forza alle Fiamme Oro: In-
gargiola, Marini, Alice Volpi e la new entry 
Calvanese.

Fioretto femminile: 

Matilde Calvanese 
entra nelle Fiamme Oro

L’atleta del club scherma nel 
gruppo sportivo della Polizia di 
Stato. “Sono onorata” la prima 
reazione della fiorettista.

Matilde Calvanese, la fiorettista jesina del 
Club Scherma Jesi è una delle 23 nuove 
figure sportive in forza alle Fiamme Oro: 

“Sono onorata di poter entrare a far parte di 
questa nuova famiglia – ha dichiarato -. Ve-
stire i colori della Polizia di Stato e rappre-
sentare l’arma è motivo di orgoglio. Inizia 
per me una nuova avventura e auspico di 
poter crescere prefiggendomi obiettivi sem-
pre più importanti. Resterò a Jesi, allenata 
dalla maestra Maria Elena Proietti e dalla 
preparatrice Annalisa Coltorti. Lo devo an-
che a loro se sono arrivata fin qui”. 
Da registrare che nell’elenco dei 23 la Calva-
nese ha ottenuto un punteggio che l’ha clas-
sificata al 10 posto. Tra i nuovi atleti delle 
Fiamme Oro anche Gianmarco Tamberi 
l’atleta anconetano specialista nella discipli-
na del salto in alto.
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 “....luogo 
riservato ed 
accogliente 
dove
trascorrere 
gli ultimi 
momenti 
accanto
al proprio 
caro...”

CASA FUNERARIA

Santarelli
MONSANO (An)  - Via Marche, 54 (accanto ex Mercatone Uno)

In distinta con il numero 12 (ti-
tolare), ha giocato nel torneo 
‘Mancini Day’ tra Largo Europa 
e Junior Jesina per le assenze di 
Verdolini e Amagliani 
Vecchio a chi? Andrea Giacconi è tornato 
in campo a 54 anni con il numero 12 sul-
la schiena pronto a difendere la porta del 
Largo Europa Jesi ‘Luciano Bocchini’ nel 
derby contro la Junior Jesina, campionato 
di Seconda Categoria, qualora le condi-
zioni e l’andamento della gara lo avessero 
chiamato in causa. La gara per la cronaca, 
giocata al ‘Petraccini’, è stata vinta dalla Ju-
nior Jesina per 2-1.
Sicuramente nulla di strano ma Giacconi, 
nato nello stesso giorni di Roberto Man-
cini, il 27 novembre, ma più giovane di 
due anni, classe 1966, ha ancora una volta 
manifestato la sua passione per il calcio 
considerate le assenze del portiere titolare 
Alessandro Verdolini, alle prese in questo 
periodo con le registrazioni di un famoso 
programma televisivo, e del secondo por-
tiere Nicola Amagliani appiedato per una 
giornata dal Giudice Sportivo.
In porta, come titolare, l’allenatore Scorti-
chini ha schierato Leonardo Maldini.
Giacconi nel Largo Europa ha il compito 
di preparatore dei portieri e dunque set-
timanalmente si tiene in forma allenando 
gli altri.
Non è nuovo a queste esperienze. Già nel 
febbraio 2017 con la maglia della Serrana, 
terza Categoria, è sceso in campo contro la 
Cameratese (prestazione senza sbavature e 
5-1 il risultato finale; ndr) per sostituire il 
portiere titolare ed anche la settimana suc-
cessiva in Maiolati – Serrana (2.2) con tan-
to di parata salva risultato in zona cesarini.
Precedentemente Giacconi aveva nel 2002 
difeso la porta dell’Ostra (Promozione) al-
lenata da ‘Gilda’ Giuliani a Fabriano.
Il portiere jesino in carriera è stato una 
delle colonne del Largo Europa del pre-
sidente Marco Polita, dell’indimenticabi-
le dirigente Luciano Bocchini, di mister 
Marco Barchiesi e del diesse Valentino 
Campanelli a metà degli anni ’70 tra la 
Prima categoria e Promozione.

LARGO EUROPA 

Andrea Giacconi è 
tornato in campo 
a 54 anni

Cardinaletti ha indossato la maglia della  
Jesina con 17 presenze 2 gol. Nel 1977-78 
ha avuto una esperienza nella Primavera 
del Milan.
Nel giugno dello scorso anno Cardinalet-
ti era approdato a Brescia con il club del 
presidente Massimo Cellino assumendo il 
ruolo di direttore generale.
Ora per l’ex delle Rondinelle sembra pron-
to un incarico in FIGC dove si occuperà 

dei progetti degli stadi su indicazione del 
Presidente della Federcalcio Gravina.

Andrea Cardinaletti 
lascia il Brescia calcio e sceglie la Figc

La squadra del Largo Europa Calcio 2021/22
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Mister G. Bacchetti

Sarà la terza squadra di Jesi a partecipare 
al prossimo campionato di Seconda Cate-
goria.

Dopo Aurora Jesi e Largo Europa anche 
la Junior Jesina prenderà il via in un cam-
pionato importante anche e soprattutto 
per poter far giocare i tanti giovani nati e 
cresciuti nel vivaio e che fanno parte della 
formazione Juniores.

l Club legato alla Scuola Calcio Roberto 
Mancini è stato ammesso alla categoria 
superiore e la squadra sarà allenata da Gia-
como Bacchetti. Con lui nello staff tecnico 
Sebastiano Giuliani, Diego Grilli, France-
sco Barchiesi e il massaggiatore Roberto 
Bruschi.

La rosa

Bruschi Mattia Port., Bubba Andrea Cent., 
Carotti Fabrizio Dif., Coulibali Sekou Dif., 
Di Matteo Federico Att., Donnini Mas-
similiano Att., Duca Michele Dif., Este-
vez Angelo Att., Fratoni Leonardo Cent., 
Greco Matteo Cent., Loccioni Luca Dif., 

JUNIOR JESINA  

Tutto pronto per la prima
volta in Seconda Categoria
Allenatore Giacomo Bacchetti. Nello staff 
tecnico Sebastiano Giuliani, Diego Grilli 
e Francesco Barchiesi.
Mandolini Matteo Cent., Medici Valentino 
Cent., Mengoni Michael Dif., Piangerelli 
Lorenzo Dif., Pierandrei Marco Dif., Prati-
chizzo Mattia Att., Priori Simone Dif., Ric-
ciotti Giulio Port., Rinaldi Riccardo Dif., 
Romagnoli Diego Cent., Romaldi Matteo 
Att., Romiti Nicolò Cent.
L’inizio della preparazione era stato fissato 

per il 18 agosto ed il primo test in amiche-
vole è stato giocato contro la pari categoria 
Monsano il 28 agosto.
La Junior Jesina giocherà le proprie gare 
casalinghe il sabato pomeriggio al ‘Paolo 
Pirani’ ex campo Boario quartier generale 
della società del presidente Sirio Tantucci e 
del direttore generale Marco Cerioni.
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La Scuola calcio Roberto 
Mancini" prosegue, in sicu-
rezza, i momenti di forma-
zione anche grazie alla col-
laborazione con MITAMA 
Image.

Nell'ottica della filosofia societaria di cre-
scita individuale dei propri atleti sia come 
calciatori che soprattutto come uomini, 
la "Junior Jesina - Scuola 
calcio Roberto Mancini" 
prosegue negli incontri dei 
ragazzi con i professionisti 
del mondo del calcio.

Questa volta i ragazzi co-
ninvolti sono stati gli 
iscritti della scuola calcio 
2007/2008,  che hanno 
potuto affinare le proprie 
capacità coordinative sia 
singolarmente, esguendo 
esercizi in stazioni di tec-
nica individuale, che di 
squadra, con esercitazioni 
tecnico/tattiche di gruppo.

Grazie alla collaborazione 
con lo sponsor MITAMA 
questa è stata la volta di 
LUCA PAVONI che resosi 
disponibile già due mesi fa 
(ma l'appuntamento è sta-
to rinviato per i problemi 
pandemici), ha accettato 
l'invito a dedicare tempo e 
attenzioni ai nostri ragazzi. 
Luca Pavoni è Tecnico 
UEFA B e Match Analyst, 
attualmente collaboratore 
e Match Analyst Sambene-
dettese, in Lega Pro; nella 

ll dg Marco Cerioni: 
alla “Junior Jesina” 

scorsa stagione 2019/2020 è stato allenato-
re della Asd Porto Recanati, in Promozio-
ne. Nelle stagioni 2017/2019 ha ricoperto 
il ruolo di collaboratore tecnico del Sas-
suolo, in Serie A.

Ha rivestito, nella stagione 2016/2017 la 
maglia di collaboratore tecnico del Perugia 
Calcio in Serie B. 

Tra il 2014 e il 2016 Luca Pavoni è stato 
prima allenatore della Categoria Giovanis-
simi Camerino Calcio e poi collaboratore. 

Francesco Barchiesi

Diego Grilli

Sebastiano Giuliani
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Al termine della vittoria di domenica scor-
sa della Jesina contro l’Oristano, nella se-
conda giornata del girone B di Serie C, in 
casa marchigiana a parlare è stata Miriam 
Fiorella, calciatrice ritornata con le leon-
celle proprio in questa estate. Queste le 
parole rilasciate dalla giocatrice all’ufficio 
stampa del club: “Ho trovato una squa-
dra molto giovane ma veramente all’altez-
za della categoria. Buona parte delle mie 
compagne le conoscevo già, questo ha aiu-
tato ad inserirmi e a farmi trovare a mio 
agio sin da subito: in campo credo faremo 
benissimo, nonostante una rosa molto 
giovane. Con l’Oristano abbiamo giocato 
bene, bisogna sicuramente lavorare molto 
per il proseguimento del torneo ma direi 
che ci siamo e che l’inizio promette bene”.

Jesina Femminile: 
Miriam Fiorella
“Faremo benissimo 
nonostante una Rosa 
molto giovane...”

Civitanovese valida per il quarto turno di
campionato. Nelle ore scorse il portale
Vallesina.tv ha raggiunto Giulia Picchiò 
difensore centrale classe ’95 e capitano 
delle leoncelle. Questo un estratto delle di-
chiarazioni della stessa giocatrice.

Per la domenica in programma nel gi-
rone B di Serie C la gara tra Jesina e Vis

Giulia Picchio: “Derby 
importante per la clas-
sifica e per il morale”

“Derby importante per la classifica, per 
uscire dalla zona play out e per risolleva-
re il morale della squadra. La concentra-
zione sarà massima come sempre, ma in 
particolar modo questa settimana perché 
il derby é una partita più sentita delle al-
tre.  Il mister lo conosco da molto tempo 
ed é molto preparato al livello tattico ed un 
grande motivatore, ci spinge a dare sem-
pre il massimo.  Dell avversaria temiamo 
l’aggressività, perché anche in Coppa non 
hanno mollato di un centimetro, ma d’al-
tro canto sappiamo dove poter colpire”.

Va alla Jesina la prima stagionale nel 
derby di Coppa Italia con la Vis Civita-
nova. Successo per 0-2-per la squadra 
del tecnico Emanuele Iencinella che gra-
zie a due reti giunte nella prima frazione 
parte con il piede giusto.

Una gara ben giocata da ambo i lati 
vede il vantaggio ospite giungere al 
quarto d’ora con una rete direttamente 
da calcio piazzato, battuto dai 25 me-
tri siglata da Modesti.

Rastelli e De Luca sul fronte opposto 
provano a impensierire Generali, por-
tiere jesino, in un paio di circostanze. 
Prima di tornare negli spogliatoi è però 

Modesti e Zambonelli 
firmano la prima 
vittoria stagionale
superata la 
Vis Civitanova
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  ►Società: 
          S.S.D. Jesina Calcio
 Junior Jesina
          Pallanuoto Jesi
  ►Chiaravalle: 
          Biagio
          Pallamano
  ►Società Cingoli:
 Calcio A5
 Pallamano Maschile
 Pallamano Femminile
 Victoria Strada Calcio

Un uomo così, 
non si prende..., 
si sceglie!

Adriano 
Santarelli

Onore a:

 Sponsor Ufficiale di:

S. Paolo di Jesi (An) - Via S.Nicolò, 7 
338 478 5780   -  320 783 2788

Ristorante

La Fenice
All’ombra degli alberi!

Vasto parcheggio!

Degustate la nostra
crescia!
     Ecco alcuni dei 
     nostri piatti:  ►

Si prega di prenotarsi!

Aperto solo la sera: Lun - Mar - Gio - Ven ore 19
Mercoledi chiuso  -  Sabato su prenotazione

Domenica ore 12-16  e 17-24

Zambonelli, servita da Fontana, a si-
glare il raddoppio delle leoncelle che poi 
chiuderà la gara.

Nella seconda frazione il parziale non 
cambierà più: Spinelli cerca di accor-
ciare le distanze senza bucare mai la 
retroguardia di Iencinella. La partita di 
ritorno il 26 al Cardinaletti.

  LA CLASSIFICA
  aggiornata al 26-9-21

  CLASSIFICA CANNONIERI

Nischier Nadine (Brixen Obi)
Dalla Santa Elisa (VFC Venezia)
Poli Carolina (Trento)
Basso Marta (Vivenza)
Bielak Hannah (Brixen Obi)
Mattana Maura (Oristano)
Colombo Valentina (Riccione)
Martello Olfa (Spal)
Valtolina Michelle (JesinaF)
Crocioni Manuela  (JesinaF) 
Fontana Tamara (JesinaF)

    7

    5

    4
    
    
    3
    1
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Jesina-Biagio: tanti ex e
molto più di un derby

  CLASSIFICA CANNONIERI
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21
19
18
15
15
12
12
11
11
11
11
11

7

7

6

3

0

   Squadre                    Punti

Vigor Senigallia
Marina Calcio
Fossombrone 1949
Jesina Calcio
Azzurra Colli
Atletico Ascoli
Atletico Gallo
Sangiustese
Urbania
Montefano Calcio
Valdichienti Ponte
Porto S. Elpidio
Biagio Nazzzaro
Grottammare
Fabriano Cerreto
IMV Urbino
S.Marco Servigliano

  LA CLASSIFICA
  aggiornata al 26-9-21

D’Errico Gianfranco (Vigor)
Filiaggi Daniele (Colli)
Galli Guido (A. Ascoli)
Ganci Massimo (A. Porto S.Elp.)
Pierandrei R. (Biagio)
Muratori Manuel (Gallo)
Pesaresi Ale (Marina)
Bartolini Enrico  (Gallo)
Costantini Tommaso (Marina)
Iori Mauro (Sangiustese)
Pesaresi Denis (Vigor)
Mistura Enrico  (Jesina)
Barchiesi Ludovico (Jesina)
Jachetta Luca (Jesina)
Perri (jesina)
Nazzarelli Edoardo (Jesina)
Rossi Alessandro (Jesina
Rotondo Filippo (Vigor)
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Al “Pacifico Carotti” una Jesina in pie-
na bagarre per un piazzamento di rilievo 
ospita la squadra chiaravallese alla sua se-
conda trasferta consecutiva
Archiviare Montegranaro. Questo è il 
mantra che in settimana si è cercato di 
interiorizzare in casa Biagio Nazzaro, per 
rimediare alla battuta di arresto di dome-
nica scorsa, rovinosa non tanto dal punto 
di vista di risultato e classifica, ma in rela-
zione alla brutta prestazione offerta.
Il calendario vede la formazione chiaraval-
lese affrontare una seconda trasferta con-
secutiva. Si viaggia verso Jesi, poco più di 
dieci chilometri per ritrovare compattezza 
e morale. Al cospetto di un avversario to-
sto, bene assemblato e con un “mix” alche-
mico di elementi di esperienza e giovani 
di qualità, che con i fatti sta riportando en-
tusiasmo in una piazza storica e notoria-
mente calda, alla quale non si addice certo 
un campionato di “basso profilo” qual è 
l’Eccellenza. La Jesina di Marco Strappini 
ha cinque lunghezze di vantaggio, ha per-
so una sola partita ed è in piena corsa per 
un piazzamento di rilievo, tenuto conto 
che la vetta non è poi a distanza siderale. 
Pronostico tutto a favore dei leoncelli, che 
finora però hanno fatto meglio in trasferta 

no  l’interesse per il.
confronto. Prima 
volta da avversario 
per Michele Dome-
nichetti, con 257 
gettoni di presenza 
(secondo di sempre, 
dietro soltanto all’i-
narrivabile Giuliano 
Santinelli) accumu-
lati in dieci anni di 
onorata militanza 
biagiotta.

Fischio d’inizio do-
menica alle ore 14.30 
allo stadio Comuna-
le “Pacifico Carotti” 
di Jesi. Biagio senza 
Cerolini, Terranova, 
Bellucci e Toni, alle 
prese con acciacchi 
vari. In forte dubbio 
anche Falini. Dire-
zione di gara affida-
ta a Kristian Ubal-
di della sezione di 
Fermo, assistito da 
Stefano Allievi della 
sezione di San Be-
nedetto del Tronto e 
Giacomo Ielo della 
sezione di Pesaro.

Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
 - Smartphone
 - Notebook 
 - PC

JESI (An)
Viale del Lavoro, 24
Tel. 0731 213634

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

Cd
JESI
computer

che in casa propria.
Si deve a Federico Battaglia l’unico sorri-
so strappato a Jesi in quasi cento anni di 
storia. Fu infatti l’attaccante toscano a se-
gnare, di testa, la rete decisiva a sei minuti 
dalla fine della gara inaugurale del cam-
pionato 2007-08, che la Jesina chiuse al se-
condo posto (ma ai play off fu la Cingolana 
a prevalere) e la Biagio al terzultimo, tro-
vando la salvezza ai play out ai danni del 
Montegiorgio. La “jesinità” di alcuni 
giocatori  che  vestono rossoblù e, in gene-
rale, la presenza  di  diversi ex incrementa-


