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A SOLI DODICI MESI DI DISTANZA DALLA NASCITA DEL PROGETTO CALCIO 
FEMMINILE AD ACQUAVIVA DELLE FONTI, L’ASD CALCIOINROSA.IT È LIETA 
DI RENDERE NOTO DI AVER RAGGIUNTO LA QUOTA DI 40 TESSERATE TRA 
ISCRITTE ALLA SCUOLA CALCIO E AL TEAM CALCIO A 5

NUMERINUMERI
IMPORTANTIIMPORTANTI



L’EDITORIALE DEL L’EDITORIALE DEL 
DIRETTOREDIRETTORE

FLAVIO GRISOLI direttore@calcioinrosa.it

Un fulmine a ciel se-

reno, ma in positivo, 

l’ha scagliato il mini-

stro dello Sport Spadafora: «Sul 

professionismo femminile ci siamo, 

una volta approvate queste nor-

me in Consiglio dei Ministri c’è un 

iter, che dovrebbe durare due mesi, 

quindi a gennaio 2021 il profes-

sionismo femminile sarà legge - lo 

ha detto collegandosi durante ‘Io 

gioco alla parì, evento digital sulla 

parità di genere e la partecipazio-

ne giovanile organizzato da Terre 

des Hommes, OneDay, Ja Italia e 

l’Agenzia Nazionale per i Giovani 

-. Siamo in dirittura d’arrivo - ha 

aggiunto il ministro - Avevamo 

ereditato una legge delega dal 

precedente governo che dava la 

possibilità di realizzare dei decreti 

legislativi sul tema dello sport. I 

lavori si sono rallentati, ma siamo 

in dirittura d’arrivo e mi auguro 

che non oltre la prossima settima-

na si possa andare in Consiglio dei 

ministri e approvare questi decreti 

elaborati con tutte le forze politi-

che, con le istituzioni dello sport e 

con tutte le atlete».  Si tratterebbe 

senza dubbio di un passo in avanti 

epocale per lo sport in generale, 

e se vogliamo anche per la nostra 

società, ancora - purtroppo - an-

corata saldamente ai valori “uo-

mo-centrici” tramandati da secoli. 

Un passo in avanti che addirittura 

anticiperebbe (e anche questa 

solamente sarebbe una notizia da 

segnarsi sul calendario) la mossa 

della Federcalcio, che ha annun-

ciato il professionismo per il calcio 

femminile a partire dalla stagione 

2022/2023. La speranza, al di là 

dell’auspicio che tutto ciò si veri-

fivìchi davvero, perché sappiamo 

come possono essere volatili gli 

annunci (dei) politici, è che non 

si pensi che una volta “sistemata” 

la Serie A con la concessione del 

professionismo, allora tutto il mo-

vimento potrà crescere e prospe-

rare di conseguenza. Anzi, forse è 

vero l’esatto opposto. La base del 

calcio femminile, quindi le centi-

naia di società dilettantistiche che 

formano le Girelli e le Bonansea 

del futuro, hanno bisogno di tutele 

e di sostegno. E non lasciate al 

loro destino, perché altrimenti non   

avremmo proprio capito nulla.
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A soli dodici mesi di distanza 

dalla nascita del progetto calcio 

femminile ad Acquaviva delle 

fonti, l’ASD CALCIOINROSA.

IT è lieta di rendere noto di aver 

raggiunto la quota di 40 tessera-

te tra iscritte alla Scuola Calcio 

e al team calcio a 5.

Numeri importanti se si con-

sidera la scarsa diffusione del 

calcio femminile nel Sud Italia 

e il piccolo bacino d’utenza di 

Acquaviva, conquistati dallo 

staff del sodalizio acquavivese 

con passione, dedizione e pro-

fessionalità. 

Una dozzina di bimbe iscritte 

alla scuola calcio, in collabora-

zione con la Polisportiva Chi-

mienti, una quindicina di ragaz-

ze appartenenti al Team Juniores 

ed altrettante ragazze facenti 

parte della prima squadra.

Il merito di questi risultati, che 

solo un anno fa potevano sem-

brare pura utopia, vanno divisi 

tra gli istruttori della scuola 

calcio Chimienti - Antonio 

Mola, Filippo Tafuni e Andrea 

Lucarelli - che riescono a fare 

innamorare di questo sport tutte 

le loro baby atlete, ai due allena-

tori dei Team Juniores e Prima 

Squadra - Giuseppe Bonavoglia 

e Marco Abiusi - che con passio-

ne e professionalità sono riusciti 

a rendere atlete delle semplici 

appassionate, al Team Manager 

Vito Cappuccio, sempre preciso 

e presente a livello organizza-

tivo, al Social Media Manager 

Michele Ferrulli, che con le sue 

capacità è riuscito a coinvolgere 

tantissime persone, e soprattut-

Con 40 tesserate l’ASD Calcioinrosa vola!
È boom di iscrizioni in soli dodici mesi dalla nascita del progetto: un risultato conquistato grazie alla passione, dedizione e 
professionalità dello staff. «Non pensavo di raggiungere queste cifre in un solo anno», le parole della Vicepresidente dell’As-
sociazione acquavivese Luciana D’Ambrosio
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to alla vice presidente Lucia-

na D’Ambrosio, tra le prime a 

credere nel progetto al quale si 

dedica anima e corpo.

«Siamo fieri e felici di aver 

raggiunto questi numeri che io 

per prima non credevo di rag-

giungere in così poco tempo - ha 

dichiarato la Vice Presidente 

D’Ambrosio - È un grande tra-

guardo ma al contempo per noi 

è solo un punto di partenza: 

vogliamo incrementare ulterior-

mente il numero delle iscritte e 

coinvolgere sempre più bimbe e 

famiglie, e sono certa che con il 

tempo ci riusciremo. Il calcio è lo 

sport più amato e praticato dagli 

italiani, e da qualche anno ormai 

è diventato anche parte integran-

te della popolazione femminile. 

Ringrazio tutti i collaboratori 

della nostra associazione, senza 

i quali non avremmo raggiunto 

certi obiettivi, tutti i genitori che 

hanno permesso alle loro figlie 

di seguire la propria passione, e 

tutte le nostre tesserate, che ogni 

giorno si comportano da atlete e 

da calciatrici, impegnandosi per 

migliorare».
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L’ASD Calcioinrosa Acquaviva continua il 

suo percorso di crescita e rende noto di aver 

avviato un rapporto di collaborazione con 

l’Avv. Nadia Spinelli.

Acquavivese Doc, specializzata in diritto 

civile e canonico, Nadia costituirà un valido 

supporto legale per l’associazione in tutte le 

lotte relative alle pari opportunità di genere.

Le prime parole dell’avvocato Spinelli: «Ho 

accolto con entusiasmo l’invito dell’associazio-

ne ASD Calcioinrosa Acquaviva a collabo-

rare. Condivido lo spirito ed il progetto di 

sviluppo di uno sport femminile che fatica a 

trovare spazio, appannato dalla ben nota pre-

senza maschile. Amo lo sport e credo che sia 

anche un ottimo volano per fare aggregazione 

e spingere i giovani verso valori importanti, 

lontano da strade che ne sono prive. Entusia-

sta del ruolo che mi è stato affidato, di certo 

seguirò le evoluzioni ed i percorsi che ogni pic-

cola atleta percorrerà, in prima fila già come 

loro prima tifosa e sostenitrice».  Soddisfazio-

ne anche da parte di Artemio Scardicchio, 

presidente del sodalizio acquavivese: «Sono 

fiero ed orgoglioso di aver coinvolto Nadia 

nella nostra società. Da anni ci battiamo per 

lo sviluppo del calcio femminile e da un anno 

circa abbiamo deciso di operare sul territorio, 

dando la possibilità di giocare a calcio a tutte 

le bambine e ragazze della nostra zona. Sono 

certo che insieme riusciremo a raggiungere 

grandi obiettivi».

L’avvocato Spinelli entra in famiglia
Acquavivese doc, specializzata in diritto civile e canonico, Nadia costituirà un valido supporto legale per l’Associazione in 
tutte le lotte relative alle pari opportunità di genere:«Entusiasta del ruolo che mi è stato affidato».
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Il suo ricordo più bello è il primo 

gol siglato in Serie A, ha iniziato a 

giocare ad appena 6 anni: intervista 

speciale alla centrocampista Giulia 

Fusar Poli. 

Ciao, una tua breve presentazione 

(età, ruolo ecc…) 

«Mi chiamo Giulia Fusar Poli, sono 

nata il 16/06/1997 e gioco come cen-

trocampista nella Riozzese Como».  

A che età hai iniziato a giocare a 

calcio? 

«Ho cominciato a giocare all’età di 6 

anni nella squadra maschile vicino a 

casa mia. Vedendo mio fratello che 

giocava in cortile con i suoi amici mi 

sono appassionata ed ho deciso così 

di iscrivermi».  

Le tue esperienze in carrier 

«All’età di 12 anni, finito il limite di età 

per giocare con i maschi, sono stata 

contattata dal Mozzanica, diventato 

poi Atalanta Mozzanica. Ho fatto tutto 

il percorso giovanile, giovanissime, 

primavera, fino poi ad arrivare alla 

prima squadra. Ho debuttato in Serie 

A a 16 anni. Dopo il fallimento della 

società ho deciso di ripartire da una 

nuova realtà molto ambiziosa, l’ACF 

Como, con cui abbiamo comandato il 

campionato di Serie C. Poi in seguito 

a vicissitudini societarie particolari, la 

stessa proprietà ha deciso di andare 

avanti acquisendo il titolo di un’altra 

squadra di Serie B, mantenendo però 

il gruppo squadra».  

Il ricordo più bello finora 

«Il ricordo più bello finora è stato nel 

2018, il primo gol in Serie A contro il 

Chievo Verona».  

Hai una squadra del cuore? 

«Sono tifosissima della Juventus fin 

da piccola». 

Una tua caratteristica che vorresti 

migliorare 

«Vorrei migliorare il colpo di testa in 

area, dato che la mia altezza mi per-

metterebbe di andare a concludere a 

rete in duello aereo».  

Qual è il vostro obiettivo stagiona-

le? E quale il tuo personale? 

«Il nostro obiettivo stagionale è salire 

in Serie A, mentre il mio personale è 

fare prestazioni importanti che aiutino 

la squadra e la società nell’obiettivo 

comune». 

Un tuo sogno nel cassetto 

«Arrivare un giorno ad essere chia-

mata in Nazionale».

«Vogliamo la Serie A a tutti i costi»
Intervista a Giulia Fusar Poli, centrocampista della Riozzese Como
«Il mio sogno nel cassetto? La Nazionale» MARIANO

VENTRELLA




