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I chiude un altro anno, forse il più

orticello del calcio femminile italiano, si

speciale. Non troverete il consueto indice

tremendo da quelli della Guerra.

viaggia a correnti alternate a seconda delle

sotto questo mio editoriale: come un regalo

Non eravamo certamente abituati

categorie. Come era prevedibile. L’augurio è

di Natale, anche questo numero speciale

ad una conta di morti quotidiana, ad una

che il 2021 possa portare, con la vaccinazio-

del nostro Magazine va “scartato”, così che

situazione di incertezza, paura e disperazio-

ne di massa (e su questo sì che voglio dire la

ogni pagina possa essere una sorpresa. Non

ne come quella vissuta in questi mesi. E il

mia: vacciniamoci, perché è l’unica arma che

aggiungo altro, non voglio essere prolisso e

calcio, il nostro amato calcio, ci è andato di

abbiamo contro i virus, e la storia lo insegna),

togliervi altro tempo dalla lettura dell’ottimo

mezzo. Inevitabilmente. Sospeso, poi ripreso

anche una normalizzazione della situazio-

lavoro che la redazione ha svolto: un’am-

senza pubblico, senza quell’anima che dà

ne e permettere così un graduale ritorno

pia paginazione che, chissà, magari potrà

la spinta e fa ribollire i cuori di chi gioca.

a quello che più amiamo fare. Intanto, noi

essere il tratto distintivo del 2021 del nostro

Insomma, un calcio in tono minore anche

continueremo a fare il nostro lavoro, con le

Magazine. Intanto, a nome di tutto lo staff di

se, dobbiamo ammetterlo, poter tornare a

nostre peculiarità, con le nostre specificità,

Calcioinrosa, non mi resta che augurarvi un

guardare e parlare dello sport che più amia-

con la passione mia e quella della redazio-

sereno Natale e un ottimo inizio di 2021.

mo è stato in un certo senso un modo per

ne che sono onorato di poter guidare e rap-

evadere da una quotidianeità soverchiante,

presentare: un gruppo di ragazze e ragazzi

soffocante, fuori da ogni immaginazione se

che, per pura passione, hanno deciso di

non quella della letteratura o ancora meglio

sposare il progetto creato dal fondatore ed

della cinematografia, con i “disaster movie”

editore di Calcioinrosa, Artemio Scardicchio,

che più volte hanno immaginato e raccon-

e che il sottoscritto ha il compito di portare

tato di crisi pandemiche come quelle da

avanti, sviluppare e innovare. La nostra

Covid-19. Cosa resta allora, di questo 2020?

scelta, che vedete riflessa anche in questo

Al di là degli aspetti filosofici, del fatto

numero speciale di Natale che abbiamo

Asd Calcioinrosa.it
Artemio Scardicchio

che prima o poi la natura si ritorce contro

voluto regalarvi, non è quella di riportare
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coloro che cercano di piegarla al loro volere

pedissequamente tutte le notizie, i rumor di

(non voglio neanche pensare o speculare

mercato, il gossip calcistico o lo scoop a tutti

su possibili genesi artificiali del virus), per

i costi ma raccontare le storie, le persone

quello che riguarda noi, il nostro piccolo

che rendono il calcio femmnile vivo, unico,
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La nostra Top 11 Europea
Abbiamo creato la formazione con le giocatrici europee
che stanno facendo furore in questa prima fase di stagione

I

SALVATORE
SURIANO

principali campionati europei stanno

pienamente dimostrato fra D1 e UWCL

fine abbiamo deciso di puntare sulle

vivendo una stagione di grande

tutte le sue capacità. La linea difensiva

giocatrici più continue e decisive per le

cambiamento rispetto a quanto

sarà invece composta da Olga Carmona

proprie squadre: ecco quindi che ci affi-

siamo abituati a vedere. Le gerarchie

del Real Madrid e Marta Torrejon del

deremo a Tobin Heath del Manchester

consolidate e il dominio incontrastato

Barcellona sulle fasce, puntando a una

United, Marie Antoniette Katoto del PSG

di alcune squadre è stato infatti intac-

vocazione offensiva pronunciata, con

e Vivianne Miedema dell’Arsenal. Un

cato con il conseguente approdo nelle

il centro tenuto ben chiuso da capitan

undici del genere potrebbe competere

posizioni di testa di forze nuove che

Wendie Renard del Lione e da una super

a nostro giudizio per qualsiasi obiettivo

stanno regalando grande spettacolo in

Irene Paredes del PSG. Per garantire

puntando a tutti i trofei stagionali.

questa prima fase di stagione. Abbia-

robustezza, concretezza

mo deciso quindi di stilare la nostra

e pericolosità in zona gol

personalissima top undici valutando

abbiamo scelto per la

l’andamento dei principali campionati

mediana un trio decisiva-

europei per poter indicare le giocatrici

mente esplosivo composto

che si sono distinte in questa prima fase

da Dzsenifer Marozsán del

della nuova stagione. Dopo un’attenta

Lione, la giovane ma già

selezione, abbiamo deciso di schierare

promettente Sydney Loh-

la nostra formazione ideale secondo un

mann del Bayern Monaco e

classico 4-3-3 in cui accanto a dei veri

da una colonna del Chelsea

e propri mostri sacri del movimento ci

come Bethany England.

è parso naturale inserire alcune delle

In attacco infine abbiamo

giocatrici protagoniste delle sorprese

dovuto compiere le scel-

di questo avvio di stagione. A difendere

te più dolorose perché

i pali della nostra squadra non può che

la concorrenza era molto

essere Sarah Bouhaddi del Lione che ha

forte e agguerrita ma alla
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La famiglia si allarga: ecco Mariangela Serini
La psicologa clinica entra a far parte dell’Acquaviva Calcioinrosa
«Lo sport femminile spalanca le porte all’integrazione di genere, che arricchisce tutti»
L’ASD Calcioinrosa Acquaviva è

nello sport, nella crescita persona-

lieta di annunciare l’ingresso in

le e professionale grazie e con lo

società della dottoressa Marian-

sport, e perché credo anche pro-

gela Serini, psicologa clinica,

fondamente nel potenziale delle

esperta in comunicazione, specia-

nonché per tutte le atlete che po-

donne nel mondo del calcio. Lo

lizzata in Psicoterapia.

tranno contare sul suo supporto.

sport educa alla vita, a stare con
gli altri, alle regole, a condividere

Acquavivese Doc, giovane e bril-

«Ho accettato la proposta dell’ASD

obiettivi, passioni e permette una

lante, Mariangela vanta esperien-

Calcioinrosa – ha dichiarato la

sana crescita psico-fisica; inoltre lo

za anche nel mondo dello sport,

dottoressa Serini – perché credo

sport femminile spalanca le porte

sia come praticante a livello

all’integrazione di genere che arric-

agonistico sia come docente per

chisce tutti».

conto della F.I.N, la Federazione
Italiana Nuoto.

Soddisfazione anche da parte
dei vertici del sodalizio acqua-

La dottoressa Serini sarà un

vivese: «Sono felicissimo di poter

fondamentale supporto tanto per

accogliere in società la dottoressa

i tecnici dell’ASD Calcioinrosa

Serini – ha dichiarato il presiden-

Acquaviva quanto per i dirigenti,

te Artemio Scardicchio – Marian-
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gela rappresenta una risorsa che ci

di spicco che saprà bene integrarsi

unito a quello dell’avvocato Nadia

permetterà di far crescere le nostre

con tutto il gruppo dirigenziale e

Spinelli, dell’esperto in comunica-

ragazze anche da un punto di vista

delle ragazze. Quando ho creato

zione Michele Ferrulli e di tutti i

umano oltre che sportivo. La sua

questa scuola calcio l’ho immagina-

dirigenti già presenti, rappresen-

esperienza nello sport e i suoi titoli

ta ricca di importanti figure profes-

ta la realizzazione degli obiettivi

accademici la rendono una figura

sionali e l’ingresso di Mariangela,

iniziali».
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«Siamo una matricola ambiziosa»
Intervista a Virginia Del Santo, difensore della Triestina
«Siamo all’anno zero, ma puntiamo a dare fastidio a tutte per puntare alla salvezza»

D

MARIANO
VENTRELLA

ifensore centrale, baluar-

Esperienze pregresse in carriera

scinante esperienza da vivere. Le

do della retroguardia, si

«È da quattro anni che gioco nella

squadre sono indubbiamente forti

distingue per tempera-

Triestina, squadra nella quale sono

e le trasferte sono molto lunghe, è

mento ed agonismo oltre che per

il vice capitano; siamo partite dal

una stagione molto impegnativa ma

fedeltà e senso di appartenenza

basso ed in virtù di due promozio-

emozionante; mi sono avvicinata al

alla maglia della sua città, aven-

ni (il primo anno seconde in cam-

mondo del pallone in prima media

do militato nell’allora società del

pionato e ripescate per il salto di

quando sono entrata nella squadra

Montebello poi confluita nell’o-

categoria e nella seconda stagione

di calcio a 5 della scuola, è successo

dierna squadra alabardata. Alla

prime in classifica prima del lock-

un po’ per caso perché in famiglia

scoperta di Virginia Del Santo,

down) gareggiamo ora in serie C,

non ho nessuno appassionato di

classe 1994, originaria di Trieste,

un grande traguardo ed una affa-

questo sport; dopo tre anni di cal-

vice capitano della Triestina, squadra neopromossa alla prima esperienza in assoluto nel campionato
di serie C.
Ciao Virginia, per iniziare una breve descrizione del tuo ruolo «Sono
un difensore centrale molto grintosa e la caparbia, la quale pur non
definendosi una giocatrice tecnica
non avverte paura, lottando su ogni
pallone senza mai darsi per vinta; la
Domenica odio perdere ed ogni gol
subito mi dà terribilmente fastidio».

ort & f rut
soc. Agr. srl
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cetto sono approdata al Montebello,

mentre altre si sono rimesse in gio-

squadra che ricordo sempre con

co dopo infortuni o scarso minutag-

grande affetto; dopo il primo anno

gio; per la squadra è indubbiamente

di “leva” giocato con la squadra di

un anno zero, una nuova partenza in

calcio a sette sono arrivata all’esor-

un torneo in cui ci poniamo l’obiet-

dio in prima squadra, trascorrendo

tivo minimo di disturbare ogni squa-

sette anni bellissimi che porterò

dra che incontriamo, facendo del

sempre nel mio cuore».Le persone

nostro meglio; puntiamo alla salvez-

che hanno caratterizzato il tuo

za, cercando di scavalcare almeno

percorso calcistico «Sicuramente le

due squadre, in considerazione della

figure più importanti nel mio per-

circostanza di dover affrontare un

corso sono state le compagne stesse

campionato con squadre assoluta-

di squadra, con alcune giochiamo

mente inedite».

insieme da una decina d’anni mentre

La squadra «Siamo un gruppo di

altre hanno dovuto lasciare il calcio

ragazze molto giovani e volentero-

per svariati motivi, ma tutte hanno

se che sta disputando una buona

reso speciale ogni anno passato

stagione, giocandosela ad armi pari

insieme; essere un bel gruppo è il

con tutte le avversarie, esprimendo

primo passo per poi diventare una

a tratti un bel gioco, pur consapevoli

vera squadra in campo».

del fatto che occorre fare esperienza

Obiettivi stagionali «Per molte di

per crescere e migliorare, evitando

noi è la prima esperienza in serie C,

di limitare al minimo alcuni sbagli

molte vengono da categorie inferiori

e disattenzioni che ci sono costati
alcuni punti, persi ingenuamente».
Il significato di giocare a Trieste «Giocare per la squadra della
propria città, rivestire sul petto il
simbolo dell’alabarda è un motivo
di orgoglio e di responsabilità; ho

visto nascere questa società dagli
albori, allorquando giocando nel
Montebello ci fu l’interessamento da
parte della società maschile della
Triestina che poi decise di assorbire
il club, investendo nel settore femminile; il passaggio è stato radicale
ed evidente, siamo stati catapultati
in un altro mondo con maggiori
comodità e migliore organizzazione,
pur apprezzando e ricordando con
nostalgia la precedente esperienza».
La preparazione in vista della
ripresa del campionato «Ci siamo
fermate a metà Novembre e non
avendo gare da recuperare abbiamo
continuato la preparazione in maniera individuale per evitare inutili
rischi che non ci possiamo permettere di correre; provvederemo ad
intensificare gli allenamenti dalla
prossima settimana in vista della
ripresa fissata al 24 Gennaio 2021».

