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L’ASD CALCIOINROSA ACQUAVIVA CONFERMA IL PROPRIO GRANDE
IMPEGNO ANCHE IN AMBITO SOCIALE STRINGENDO UN RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI FIDAS E ADMO
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L’EDITORIALE DEL
DIRETTORE

P

FLAVIO GRISOLI

roprio nella giornata di

scongiurare il lockdown del calcio

e, alla luce della valanga di rinvii

uscita del nostro Magazi-

è il primo pensiero, perché se do-

di queste ultime giornate, si rende

ne (16 novembre), il presi-

vesse disgraziatamente accadere

assolutamente indispensabile in-

dente della Figc Gabriele Gravina

di nuovo allora cadranno in molti,

trodurre un protocollo anche per

ha dichiarato, a proposito della

e si faranno molto male. Ma non

il campionato cadetto perché così

prosecuzione dei campionati:

è questo lo scopo principale del

è assolutamente assurdo conti-

“Nessun rischio di stop ai cam-

mio pensiero. Ovviamente rivolgo

nuare.

pionati, il protocollo funziona e ci

lo sguardo al femminile. Il Gover-

atterremo a quello fino alla fine.

no (per fortuna) ha deciso di far

Non è semplice continuare, que-

continuare a giocare i campionati

sto lo so -ha spiegato Gravina- Bi-

di interesse nazionale (anche se

sogna però tenere duro e andare

in C ci si è fermati, ma è stata una

avanti. Non è semplice continuare,

decisione della Lega Dilettanti),

questo lo so. Bisogna però tenere

ma la Divisione Calcio Femminile,

duro e andare avanti. La preoccu-

principalmente per una questione

pazione esiste ed è inutile na-

di costi di gestione e di semplicità

sconderla. Coinvolge il calcio e la

di applicazione, ha introdotto un

vita sociale ed economica. Da noi

protocollo per fronteggiare i casi

sappiamo cosa muove il mondo

di positività da Covid pur mante-

del pallone, in questo sport siamo

nendo una continuità agonistica.

tra le nazioni più importanti. Ma

Senza voler entrare nel dettaglio,

sappiamo anche che dobbiamo vi-

facilmente riscontrabile sul sito

vere alla giornata, programmando,

della Federazione, la domanda

progettando e cercando di adot-

è: quando si introdurrà lo stesso

tare tutti gli strumenti a nostra

protocollo, con i dovuti accorgi-

disposizione per fronteggiare l’e-

menti, anche per la Serie B? Se ne

mergenza sanitaria”. E’ chiaro che

è parlato nelle scorse settimane
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LA CARICA DI FEDERICA
Federica Parsani, difensore del Brescia, si racconta: «Siamo consapevoli che la Serie B è un
torneo equilibrato, noi possiamo giocarcela fino alla fine. Sogno di raggiungere la massima
Serie con questa maglia. Giusto continuare a giocare»

A

MARIANO
VENTRELLA

lla scoperta di Federica Par-

confidenze».

to, raccolto a fine gara dopo aver giocato

sani, classe 1996, assistita

Il momento più bello della tua carriera

quasi tutto l’incontro in inferiorità nu-

del procuratore Luca Grippo,

«Raggiungere la massima serie tramite

merica; ci resta invece qualche rammari-

elemento base della retroguardia del

i play off con la maglia dell’Orobica, una

co per i pareggi ottenuti con Ravenna ed

Brescia, squadra dallo storico blasone,

sensazione unica che mi auguro di rivi-

Orobica dove avremmo potuto portare a

matricola del campionato di serie B.

vere quanto prima con la maglia delle

casa il bottino pieno».

Ciao Federica, per iniziare un breve

Leonesse».

Giusto continuare a giocare?

excursus della tua carriera

Obiettivi stagionali con il Brescia

«L’essersi fermate lo scorso marzo è

«Ho iniziato a giocare con i maschietti

«L’obiettivo minimo è quello di mante-

stata una scelta inevitabile ma alquanto

del mio paese fino ai 12 anni; a seguire

nere la categoria ma siamo consapevoli

triste e dolorosa; credo che sia giusto

sono passata nelle giovanili dell’Atalan-

di giocare in un torneo equilibrato,

ora continuare a giocare a condizione

ta femminile, dopo ho militato nella Pri-

livellato verso l’alto dove non ci sono

che ci siano i giusti controlli attraverso

mavera del Mozzanica fino ad aggregar-

squadre superiori alle altre; abbiamo

un protocollo tipo quello adottato dalla

mi in prima squadra; in seguito ho fatto

una rosa molto valida e competitiva,

Serie A, pur consapevoli che la variante

parte dell’Orobica con cui ho militato

possiamo giocarcela sino alla fine, pun-

di scendere in campo senza le giocatrici

in serie B ed in A fino a dicembre 2019,

tando a dare il massimo gara dopo gara,

positive al Covid possa influenzare e

quando sono passata al Brescia».

cercando di accumulare quanti più punti

condizionare non poco l’esito regolare

Hai un procuratore?

possibili».

del torneo».

«Sono seguita da Luca Grippo, una per-

I tre pareggi consecutivi

sona preparata, competente e disponi-

«Proveniamo da tre pareggi di fila con

bile, punto di riferimento nelle varie ed

un bottino di punti non certo entusia-

inevitabili problematiche che possono

smante, scaturiti da situazioni alquanto

accadere in materia di trasferimenti

diverse tra loro; il punto ottenuto con la

nonché persona di fiducia per consigli e

Lazio è stato di certo un grande risulta-
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DUE DOMENICHE ALL’INSEGNA DELLA DONAZIONE
L’Asd Calcioinrosa stringe una collaborazione con le Associazioni FIDAS e ADMO
Mister Bonavoglia: “Un gesto che non costa nulla ma che può salvare vite umane”

L’ASD CALCIOINROSA ACQUAVIVA

convenzioni con MIUR, Regione

conferma il proprio grande im-

Puglia, Università e associazioni

pegno anche in ambito sociale

di vario genere.

stringendo un rapporto di col-

La FIDAS approda a Gioia del

laborazione con le associazioni

ADMO PUGLIA nasce nell’ormai

Colle qualche anno dopo, nel

FIDAS e ADMO.

lontano 1992 e vanta ben 28000

1999, fondata da Maria Stea,

Nelle giornate di domenica 25

iscritti, di cui 162 donatori reali.

attuale presidente dell’associa-

ottobre e domenica 15 novembre,

Fine primario dell’associazione è

zione gioiese nonché dell’ADMO

una delegazione di giocatrici e

sensibilizzare giovani di età com-

PUGLIA. Oltre 1200 i soci iscritti

tecnici del sodalizio acquavive-

presa tra i 18 e i 35 anni, tramite

alla sezione di Gioia del Colle,

se hanno donato il sangue per

con una media di 700 donazioni

la FIDAS – Federazione Italiana

annue fatte tutte su autoemote-

Associazioni Donatori di San-

ca.

gue e si sono iscritti al registro

“Da sempre la nostra associazio-

ADMO – Associazione Donatori di

ne sportiva, oltre che a promuo-

Midollo Osseo

vere l’attività del calcio fem-

Un piccolo gesto per chi lo com-

minile, è sempre attiva in varie

pie, un grande dono per chi ha

attività benefiche – ha dichiarato

bisogno di aiuto. L’associazione

il tecnico Giuseppe Bonavoglia,
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uno dei donatori odierni – È im-

GLIA: “Queste collaborazioni sono

verso gli altri. Il dono del sangue

portante sensibilizzare tutti ver-

molto importanti perché servono

e delle cellule staminali emopo-

so un gesto che ad ognuno di noi

a fare rete ma anche a portare

ietiche rappresentano sicuramen-

non costa nulla ma che può esse-

la solidarietà in primo piano ai

te la base del donarsi. A questi

re fondamentale per salvare vite

giovani. Loro sono il futuro della

giovani auguro buona vita e la

umane.” Soddisfatta Maria Stea,

nostra società ed è compito no-

fortuna di essere #ilTipoGiusto

presidente della sezione FIDAS di

stro sensibilizzarli allo sport, agli

per qualche paziente a cui rega-

Gioia del Colle e dell’ADMO PU-

stili sani di vita e alla sensibilità

lare la rinascita.“
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LA BOMBER DEL CAVALLO RAMPANTE
L’Arezzo vola in Serie C grazie alle reti di Martina Ceccarelli
«Siamo una squadra unita, fatta da tutte potenziali titolari»

C

MARIANO
VENTRELLA

resciuta nella Grifo Perugia,

ritornare a giocare in serie B; mi

Sei capocannoniere del girone

ha militato una stagione

trovo a mio agio nel nuovo ambiente,

«Aver realizzato così tante reti mi

nella Roma Cf, vantando im-

ci sono tutti i presupposti per fare

rende particolarmente soddisfatta

portanti apparizioni con la nazionale

bene, la società ci ha messo nelle

ma il merito di questi risultati va

under 17, prima del lungo ritorno nel

condizioni ideali per poterci esprime-

indubbiamente condiviso con le mie

capoluogo umbro, fino all’approdo in

re al meglio, forte anche di una strut-

compagne di squadra, brave a met-

prestito per un anno, nella fila della

tura ed organizzazione impeccabile».

termi sempre nelle condizioni di far-

società amaranto toscana.
Calciatrice di talento e personalità
è stata capace più volte di rialzarsi
dopo gravi infortuni che avrebbero
potuto condizionare la carriera.
Omaggio a Martina Ceccarelli, classe
1997, attaccante e valore aggiunto
dell’Arezzo, squadra prima classificata
a punteggio pieno del girone C di serie C con 12 punti in 4 gare, nonché
capocannoniere del torneo con 8 reti.
Ciao Martina, la tua scelta di approdare ad Arezzo
«Avevo intenzione di cambiare aria
e di provare una nuova esperienza;
sono arrivata con le idee chiare di
puntare a vincere il campionato e

ort & f rut
soc. Agr. srl
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valide ragazze che sa divertirsi quando è il momento e lavorare quando
serve; non ci sono dei limiti particolari da evidenziare, forse il paradosso
di essere tutte potenziali titolari può
creare dei problemi di scelta nell’abbondanza delle possibilità».
Le rivali per la promozione
«La Torres in primis è l’avversario
da battere per la vittoria del girone,
forte del blasone, dell’organizzazione
di squadra e dei proclami di inizio
mi trovare davanti alla porta nonché

stagione; il Bologna è un’autentica

del mister abile nell’avermi collocato

sorpresa ma occorre rivederla nel

in una posizione più avanzata del

tempo perché sta facendo bene pur

reparto offensivo, zona del campo

non essendo partita con i favori del

che mi facilita l’inserimento verso la

pronostico; alquanto ostica ed impre-

porta avversaria, rispetto alle prime

vedibile resta l’incognita Filecchio,

giornate allorquando giocavo più

una mina vagante del torneo».

arretrata come trequartista».

Le gioie e i dolori della tua carriera

Pregi e difetti della squadra

«Sono cresciuta nella Grifo Perugia

«Siamo una gran bella squadra unita

dove ho avuto modo di esordire in

e coesa, composta da un gruppo di

serie A a soli 15 anni; ho avuto l’onore di far parte della selezione under
17 che ha conquistato due bronzi nel
2014 all’Europeo in Inghilterra e al
mondiale in Costarica; ricordo con
piacere l’annata alla Roma CF che mi
ha permesso di ritornare a giocare in

Umbria con maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi; le note
dolenti riguardano i due infortuni al
crociato avvenuti in periodi differenti della mia carriera, traumi che mi
hanno tenuto lontana dai campi di
gioco per un po’ di tempo ma che al
tempo stesso hanno inciso nella mia
personale crescita e maturazione a
livello caratteriale».

