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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE
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a prima pausa del campionato di

tre stagioni siamo stati abituati a vedere che

rino a qualche posizione più su in classifi-

Serie A femminile ci restituisce un

le bianconere riescono a trarre il meglio nei

ca. Male l’Inter, che dopo una stagione di

quadro che, seppure passate sole

momenti di difficoltà. A inseguire, come

ambientamento ci si aspettava competitiva e

tre giornate, mostra qualche conferma ma

detto, Milan e Fiorentina: ancora una volta il

che invece ha racimolato solo tre punti; male

soprattutto diverse sorprese. Sia positive che

grosso problema delle rossonere è la profon-

il Napoli che a dispetto delle dichiarazioni

negative. Iniziamo dalle conferme: Juven-

dità della rosa che in caso di infortuni eccel-

roboanti di inizio stagione del suo presidente

tus, Milan e Fiorentina sono le squadre che

lenti potrebbe non essere adeguata; dall’altro

si ritroverà a dover lottare fino alla fine per la

ancora una volta si contenderanno Scudetto

lato le Viola devono sicuramente fare il salto

salvezza, così come Bari, Verona e San Ma-

e qualificazione alla Champions League. E

di qualità perché la scorsa stagione hanno

rino: queste quattro alla fine si giocheranno

l’impressione, per quanto riguarda la lotta

deluso nonostante il secondo posto conqui-

la permanenza in Serie A. Forse è presto per

per lo scettro di regina della Serie A, è che

stato perché la lotta Scudetto si è chiusa ben

tirare la prima riga e fare dei bilanci, ma c’è

questa volta potrà essere finalmente com-

prima del lockdown. La sorpresa negativa

anche da considerare il fatto che questo è un

battuta fino alla fine. La Juventus è chiara-

è la Roma: ancora una volta le giallorosse

campionato corto (22 partite) e che distacchi

mente la squadra da battere: è quella con più

pagano un’indole troppo poco aggressiva

accumulati già nelle prime giornate possono

esperienza e affiatamento tra le giocatrici,

e sono già lontane dalle tre di testa. Inevi-

essere fatidici e irrecuperabili.

con un blocco di Azzurre granitico e che

tabile che ci si cominci a fare domande sul

gioca insieme ormai da tanto tempo, oltre

tecnico Bavagnoli, alla sua terza stagione

ad una allenatrice, Rita Guarino, solida e dal

nella Capitale e sempre con squadre sulla

grande carattere. C’è da dire che però in que-

carta competitive con grossi investimenti da

ste prime uscite non ha entusiasmato, anzi:

parte della dirigenza. Le sorprese positive

vittoria per 4-3 nel finale contro l’Empoli

invece sono l’Empoli, che sta proseguendo

(per il quale due parole le spenderemo più

in un meritorio percorso di crescita tecnica

avanti) e successo “solo” per 2-0 contro un

con una squadra giovane, spregiudicata e

San Marino che nelle precedenti due partite

costruita in maniera intelligente; e il Sassuo-

aveva incassato ben 15 gol. Gli infortuni

lo, che ha probabilmente il miglior tecnico a

di Gama e Cernoia, due pilastri di difesa e

disposizione (Piovani) e che se non doves-

centrocampo sicuramente non aiuteranno

se far fronte ancora una volta a infortuni

le campionesse d’Italia in carica a mantenere

pesanti (gli ultimi in ordine di tempo Parisi

lo Scudetto sulle loro maglie, ma in queste

e Ferrato), potrebbe davvero fare un pensie-
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Calcioinrosa Acquaviva e Polisportiva Chimienti
Il rapporto si stringe ancora più forte
Tutte le bambine di età compresa tra i 5 e i 14 annu che vorranno giocare a calcio avranno la possibilità di allenarsi presso i
campi della Polisportiva. Luciana D’Ambrosio (Acquaviva): «Stilato programma di crescita e sviluppo».
Mola (Pol.Chimienti): «Siamo orgogliosi di quesa collaborazione»

S

i rinnova e si rafforza la partnership

programma di crescita incentrato sullo svi-

tra l’ASD Calcioinrosa Acquaviva e

luppo della pratica del calcio femminile e sul

la Polisportiva Chimienti che, anche nella

miglioramento tecnico di ogni nostra atleta.

prossima stagione, lavoreranno a stretto

Ringrazio Antonio Mola, Filippo Tafuni e

contatto per lo sviluppo della pratica del
calcio femminile ad Acquaviva delle Fonti e
nelle zone limitrofe. Tutte le bambine di età
compresa tra i 5 e i 14 anni che vorranno
giocare a calcio avranno la possibilità di
allenarsi presso i campi della Polisportiva,
cresciute dai tecnici della storica società

dell’ASD Calcioinrosa Acquaviva nelle
parole della Vice Presidente Luciana
D’Ambrosio: «Dopo la collaborazione dello
scorso anno, abbiamo deciso di rinnovare
e rafforzare la nostra partnership con la
Polisportiva Chimienti e abbiamo stilato un

Andrea Lucarelli per aver dimostrato ancora
una volta il loro amore ed il loro interesse per
il calcio femminile».
Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero
dei vertici della Polisportiva Chimienti,
nelle parole del presidente Antonio Mola:
«La crescita del calcio femminile è sotto gli

acquavivese; le piccole atlete saranno

occhi di tutti: ormai il calcio è tinto anche di

inserite nei vari gruppi insieme ai pari età

rosa e nel futuro saranno sempre di più le

di sesso maschile, e potranno partecipare

bimbe che inizieranno a praticare lo sport

ai campionati giovanili Figc/SGS. Inoltre

più amato d’Italia. Siamo orgogliosi di questa

avranno anche la possibilità di allenarsi

collaborazione e siamo pronti ad immergerci

tutte insieme e di partecipare a manifesta-

in questo mondo, mettendo a disposizione

zioni di calcio femminile contro le com-

di tutte le bimbe l’esperienza accumulata in

pagini delle zone vicine. La soddisfazione

questi anni con il calcio giovanile maschile».
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Sul sito internet della ASD Calcioinrosa Acquaviva e sulla pagina Facebook tutte le informazioni
per gli Open Day, nei quali tutte le bambine possono assaporare il piacere di giocare a calcio
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Torna in campo anche il Calcio a 5
Quindici le ragazze a disposizione dei tecnici Giuseppe Bonavoglia e Marco Abiusi, che potranno contare nel corso
della stagione anche sulle strutture sportive della Polisportiva Chimienti e della palestra PhysicoLab

R

iprende lunedì 07/09 l’attività

La società in questi giorni ha aperto le

del team di calcio a cinque

iscrizioni per chiunque voglia iniziare a

femminile della Calcioinrosa

giocare a calcio, con l’intento di aumen-

Acquaviva, che si ritroverà presso la

tare il numero delle tesserate e di creare

struttura sportiva della Zona 167 per

un secondo team di calcio a cinque,

il primo allenamento della stagione

categoria Juniores (età 14-19).

2020/21.

«Ci siamo messi alle spalle un anno

Quindici le ragazze a disposizione dei

particolare – ha dichiarato il giovane

tecnici Giuseppe Bonavoglia e Marco

tecnico Marco Abiusi – Bellissimo

Abiusi, che potranno contare nel corso

perché ha dato il via a questa bellissima

della stagione anche sulle strutture

realtà, ma al contempo drammatico per

sportive della Polisportiva Chimienti e

tutte le conseguenze scaturite dalla pan-

della palestra PhysicoLab.

demia di Covid-19. L’anno scorso è stato

brutto interrompere il nostro percorso di
crescita nel periodo clou e ci auguriamo
che da questo torni la normalità. Siamo
tornati in campo a Luglio e negli occhi
delle nostre ragazze ho visto tanto entusiasmo e voglia di allenarsi e crescere.
Sono certo che ripartiremo con questo
spirito e con questi concetti: un passo
alla volta stiamo costruendo qualcosa di
importante e sono certo che tutti insieme
raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo
prefissati».
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