
 

ALESSANDRO COSSU nato a Cagliari il 28 Luglio 1959 e residente a Jesi dal 1978 dove 

si è sposato con Orietta Luminari nel 1981 dalla quale ha avuto due figli Sonia e Leonardo.  

Sottoufficiale della Guardia di Finanza in pensione, da sempre impegnato nello sport e nel 

sociale. Collaboratore della Gestione Sportiva iscritto all’Albo della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, per circa 40 anni ha svolto mansioni dirigenziali soprattutto sotto l’aspetto 

della gestione sportiva, organizzativa e amministrativa delle società calcistiche, oltre a 

ricoprire per 6 anni il ruolo di Osservatore per squadre professionistiche dando 

l’opportunità a qualche ragazzo di Jesi di approcciarsi al calcio di vertice. 

Ha collaborato con quasi tutte le principali realtà della Città, soprattutto con la Jesina 

Calcio e la L.F. Jesina Calcio Femminile.  Con la JESINA CALCIO ha operato per circa 20 

anni come Direttore Generale/Direttore Sportivo e Responsabile del Settore 

Giovanile, contribuendo a vari risultati positivi dal 1993/1994 ad oggi e all’organizzazione 

di  eventi  anche  di carattere internazionale come la gara Italia – Turchia del 1995 e il 

Trofeo Aldo Lanari riservato alle squadre professionistiche italiane ed europee della 

categoria Primavera. Nel campo femminile, ha creato insieme a 4 ragazze nel 1998 la  

JESINA CALCIO FEMMINILE per poi contribuirne alla crescita, ricoprendo il ruolo di 

Direttore Generale, sino alla vittoria del Campionato di Serie B nel 2015/2016 e alla 

successiva partecipazione alla Serie A. Ha avuto incarichi anche nel Borgo Minonna, 

nella Spes Jesi e nel Largo Europa.   

Da anni impegnato come Volontario con l’OIKOS ONLUS di  Jesi e membro del Comitato 

Gran  Ciclismo Jesi  che coadiuva  l’Amministrazione  Comunale  per l’organizzazione 

della tappa Pescara – Jesi del Giro d’Italia 2022.  

P.S. 

Esperienze Fuori Comune: D.G. MACERATESE CALCIO SERIE D – D.G. 

SANGIUSTESE CALCIO SERIE D – PORTO SANT’ELPIDIO CALCIO SERIE D – D.S. 

VIGOR SENIGALLIA - D.G. OSTRA CALCIO  – OSSERVATORE CAGLIARI CALCIO 

SERIE A/B – OSSERVATORE MESSINA CALCIO SERIE A; 
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