
DeSetaCasa Cosenza: è ufficiale il rinnovo di Zoran Jeroncic.

La notizia tanto attesa è arrivata oggi nel tardo pomeriggio: Zoran Jeroncic e la DeSetaCasa Cosenza 
saranno  ancora insieme nella stagione 2012/2013. Il trainer sloveno, giunto alla sua quarta esperienza alla 
guida della formazione cosentina, dopo le esperienze dei campionati  2005/2006, 2006/2007 e 2011/2012 , 
ha ottenuto piena fiducia dalla dirigenza del club di via Liceo che, così facendo, vuole proseguire nel 
progetto tecnico iniziato con il ritorno di mister Zoran in riva al Crati avvenuto lo scorso inverno.

Jeroncic, oltre alla guida tecnica della prima squadra, svolgerà  anche il ruolo di coordinatore degli allenatori
del club  rossoblù. La società , in tal modo,  ha deciso di dare  ai giovani tecnici che lavorano nel settore 
giovanile l’opportunità  di attingere a piene mani dall’importante  bacino di competenze tecniche e di 
gestione delle risorse umane garantito da Jeroncic.

“Per me è un onore che una società  seria, di prestigio e con grande esperienza come il Cosenza mi abbia 
riconfermato per il prossimo campionato”. Con queste parole Zoran Jeroncic, allenatore originario di 
Jesenice (Slovenia), ha esordito nel commentare a caldo la sua riconferma sulla panchina rossoblù.

“La scelta di rimanere a Cosenza è stata fatta anche con il cuore – ha proseguito l’allenatore sloveno – mi 
sento cosentino a tutti gli effetti. Qui si vive bene ed ho trovato ottime persone. A Casole Bruzio – dove 
Jeroncic abita, ndc – scherzando mi dicono che sono pronto a diventare sindaco. La cosa mi fa piacere 
perché vuol dire che si sono affezionati a me. Recentemente mi hanno anche paragonato ad Edi Reja, 
sloveno come me e che con il Cosenza Calcio ha sfiorato la promozione in serie A negli anni ‘90”.

 A Cosenza Jeroncic ha trovato una seconda famiglia e la scelta di restare nella città  dei Bruzi è arrivata 
anche grazie al parere positivo del padre: “ Mio padre mi ha aiutato nella scelta. E’ sceso con me in 
Calabria, ha visitato Cosenza, si è trovato subito bene e si è fatto già  qualche amico. E’ rimasto 
favorevolmente colpito dal valore della società  e dalla bellezza della città   e mi ha consigliato di non 
farmelo chiedere due volte di rimanere”.

Commenti positivi sul rinnovo di Jeroncic sono arrivati anche da Eugenio Perri e Gaetano Lo Bianco, 
rispettivamente d.s. e d.t. della DeSetaCasa Cosenza.

“La riconferma di Zoran è fondamentale per la prosecuzione del lavoro positivo che abbiamo intrapreso con 
lui negli scorsi mesi, tanto per la crescita degli allenatori del nostro settore giovanile – ha detto il d.s. Perri–
quanto per i risultati ottenuti dalla prima squadra in B2. Abbiamo tra le mani un patrimonio importante 
rappresentato dai nostri giovani allenatori e dai ragazzi del nostro settore giovanile e Jeroncic è la persona 
adatta a farci crescere”.

Idee confermate anche dal d.t. Lo Bianco: “ Zoran è la persona giusta per noi. Ha una grande esperienza ed 
è un ottimo coordinatore. Proseguiamo nel nostro progetto sicuri che il nostro allenatore ci aiuterà  a 
tagliare traguardi sempre più importanti”.



Ora tecnico e società  cominceranno a lavorare per allestire l’organico che parteciperà  al prossimo 
campionato di B2 maschile, con la ferma intenzione di migliorare il quarto posto ottenuto nello scorso 
torneo.
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