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IN SERIE A»IN SERIE A»



L’EDITORIALE DEL L’EDITORIALE DEL 
DIRETTOREDIRETTORE

FLAVIO GRISOLI

Il calcio femminile piace. E cresce 

anche dal punto di vista economico. 

E’ questo il tratto saliente evidenzia-

to dal rapporto annuale della FIFA sui 

trasferimenti di calciatori e calciatrici 

nel mondo. All’interno del FIFA Global 

Transfer Market Report del 2020 si può 

leggere come ci sia stato un incremen-

to di oltre il 23% dei trasferimenti nel 

calcio femminile. Nell’anno appena 

passato, infatti, sono stati effettuati 

1035 trasferimenti, per un numero di 

948 atlete di quasi un centinaio di Paesi 

diversi. Le statistiche ci fanno capire 

come anche l’interesse delle società 

stia spiccando il volo: anche questo 

aumenta di circa il 25% rispetto al 

2019. Questo parametro misura quante 

società sono state coinvolte nei trasferi-

menti internazionali di calciatrici. Siamo 

però ancora lontani rispetto ai numeri 

“monstre” del calcio maschile: la quasi 

totalità dei trasferimenti internazionali 

che hanno coinvolto calciatrici nel 2020 

è stato a titolo gratuito. Atlete senza 

contratto che hanno deciso di cambiare 

squadra: queste per l’87,6% del totale. I 

prestiti hanno inciso per il 5,5%, mentre 

i trasferimenti a titolo definitivo (cioè 

a fronte di un corrispettivo in denaro) 

per il 3,9%. Il restante 3% è rappresen-

tato dalle calciatrici di ritorno alla “casa 

madre” dopo un prestito. Restando in 

tema di quella piccola percentuale di 

trasferimenti a fronte di un corrispettivo 

in denaro, il 2020 ha fatto registrare 

una crescita anche dal punto di vista 

del giro d’affari: 1,2 milioni di dollari, 

in aumento di oltre il 70% rispetto al 

2019. Cifra imparagonabile rispetto a 

quelle che riesce a movimentare il cal-

cio maschile, alle quali probabilmente 

non si arriverà mai, però ci dà il giusto 

termometro di come il calcio femmnile 

stia aumentando in popolarità, introiti 

pubblicitari, sponsorizzazioni, diritti tv 

e quant’altro. E questo, chiaramente, 

si riflette anche nella compravendita 

dei cartellini delle giocatrici. Il report 

della FIFA ci mostra anche i cinque 

trasferimenti più costosi del 2020: al 

primo posto Pernille Harder (Danimarca, 

dal Wolfsburg al Chelsea); poi Temwa 

Chawinga (Malawi, dal Kvarnsvedens 

al Wuhan Jiangda); poi Barbra Banda 

(Zambia, dal Logrono allo Shanghai); poi 

Ellie Carpenter (Australia, dal Portland 

Thorns al Lione); infine Valérie Gauvin 

(Francia, dal Montpellier all’Everton). In 

Italia dovremo aspettare ancora un po’ 

prima di raggiungere certe cifre, sia di 

cartellini che di ingaggi: con l’avvento 

del professionismo nel 2022 assistere 

a scoppiettanti sessioni di calciomerca-

to potrebbe essere realtà anche per il 

calcio in rosa italiano.
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Alle viste un cambio della guardia?
I campionati femminili europei vivono una stagione di grandi sorprese 

che, ad eccezione della Liga, stanno facendo segnare un cambio ai vertici
SALVATORE
SURIANO

Inghilterra, Germania e Francia 

hanno registrato questo capovol-

gimento dopo anni di monopolio 

assoluto. In FA Women’s Super League 

la sorpresa è stata completa dato che 

a conquistare la vetta della classifi-

ca è stato un sontuoso Manchester 

United che, nato di fatto meno di due 

anni fa, giornata dopo giornata si è 

fatto strada sotto la guida di coach 

Casey Stoney superando il super trio 

Chelsea, City, Arsenal. Le Red Devils 

sono state favorite dagli arrivi impor-

tanti di Tobin Heath e Christen Press 

che hanno impreziosito una rosa già 

molto competitiva sfruttando per al-

tro la stagione non impeccabile delle 

avversarie. In Francia e Germania 

invece PSG e Bayern Monaco hanno 

raccolto in questa stagione i frutti di 

una rincorsa ai vertici che durano da 

anni approfittando del momento di 

flessione delle storiche campionesse 

del Lione e del Wolfsburg. Il PSG ha 

in questo momento la situazione più 

delicata potendo contare su un solo 

punto rispetto alle storiche rivali ma 

hanno dimostrato di poter consolida-

re la loro posizione potendo contare 

sulla annata di grazia di giocatrici 

come Marie Antoinette Katoto, Kadi-

diatou Diani oltre alle intramontabili 

Irene Paredes e Christiane Endler; 

occhio comunque al ritorno di fiam-

ma del Lione. Il Bayern Monaco ha 

programmato in maniera eccellen-

te e ha operato un netto sorpasso 

contro la dominatrice storica della 

Frauen-Bundesliga che è stata com-

pletamente surclassata nello scontro 

diretto. Le bavaresi grazie ad un mix 

di gioventù ed esperienza hanno pre-

so il largo e contano di imporsi come 

nuova potenza del calcio tedesco. Fa 

eccezione in questo momento la Liga 

come detto, dove il Barcellona vola in 

campionato con un super ruolino di 

marcia (11 vittorie filate condite da 

62 reti realizzate e solo 2 subite). Ha 

fatto scalpore l’eliminazione patita in 

Supercoppa da parte dell’Atletico Ma-

drid ai calci di rigore ma può essere 

derubricato ad incidente di percorso. 

Si è segnalata in questa prima fase 

l’ascesa del Real Madrid che, dopo una 

prima annata non entusiasmante, ha 

conquistato con decisione la seconda 

posizione con Kosovare Asllani sugli 

scudi.

Tobin Heath, stella del Manchester United



ANNO 2
NUMERO 1

PAGINA
4

www.calcioinrosa.it info@calcioinrosa.it

Vuole migliorare giorno dopo 

giorno, sogna la Serie A con 

indosso la maglia del Como: 

intervista speciale a Silvia Vivirito, gioca-

trice del Como. 

Ciao, una tua breve presentazione 

«Mi chiamo Silvia Vivirito ed ho 30 anni. Ho 

origini siciliane da parte sia di mamma che 

di papà». 

Quando hai iniziato a giocare a calcio? Le 

tue esperienze in carriera 

«Ho iniziato a giocare a calcio per una 

società sportiva a 10 anni, a quel tempo 

non c’erano molte squadre femminili quindi 

ho avuto la fortuna di fare le trafile con i 

maschi fino a 14 anni. La mia carriera la 

posso definire di tanta tanta esperienza 

perchè nonostante l’età il mio bagaglio è 

ricco di tanti cambiamenti, di città, soprat-

tutto, si respiravano climi e culture diverse. 

Ho iniziato al Bardolino Verona, una città 

che ha segnato il nostro paese. Ero il capi-

tano della primavera, è stata un’esperienza 

che mi ha fatto crescere tanto, ho visto 

grandi campionesse. Poi sono andata al 

Venezia, lì ho esordito in Serie A a 18 anni. 

Purtroppo è una società che non c’è più. Da 

lì sono passata alla Fortitudo Mozzecane, ho 

fatto un campionato di A2 poi sono passata 

al Napoli dove ho vinto un campionato di 

Serie B e disputato una finale di Coppa 

Italia persa ai supplementari, un ricordo che 

porto con me per sempre. In seguito sono 

passata al Sudtirol, una squadra che porto 

nel cuore, una promozione storica in Serie A 

con un anno disputato di tutto rispetto. Poi 

al San Bernardo Luserna, altra squadra di A, 

in seguito Pink Bari per due anni. Attual-

mente sono al Como. Posso dire che oltre 

ad una grande esperienza calcistica, questo 

sport mi ha dato tanto nella vita, mi ha dato 

la possibilità di rimettermi in gioco e di 

conoscere tanti modi di vivere diversi». 

In che cosa vorresti migliorare dal punto 

LISA
GRELLONI

Silvia e il suo sogno lariano
L’esperta centrocampista del Como Riozzese vuole tornare in Serie A con la sua nuova 

squadra: «Il mister mi dice di credere di più in me stessa, di avere sempre fiducia»
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di vista atletico? 

«Dal punto di vista atletico, ho fatto diversi 

lavori su me stessa, non ho mai avuto la 

fortuna di avere un fisico prorompente e 

quindi magari quando sei giovani lo capisci 

di meno, spesso cerco di trasferire questa 

cosa alle ragazze più giovani. Cerco sempre 

di migliorarmi e nonostante l’età che avan-

za di rimanere in forma. Per me questo è 

un aspetto fondamentale, vorrei migliorare 

sempre perchè bisogna sempre farlo. 

Calciatore/calciatrice a cui ti ispiri? 

«Se devo dire un nome vista la mia fede 

nerazzurra, sicuramente ci sono stati grandi 

campioni ma io ho sempre ammirato molto 

Cambiasso, per questo ho il numero 19, è 

un calciatore che mi ha dato emozioni. Ho 

anche avuto la fortuna di conoscerlo, è un 

modello da seguire». 

Un consiglio che ti ha dato il mister 

«Il mister mi dà sempre molti consigli, è una 

persona che parla molto con noi, ha molta 

pazienza. Mi ha dato sempre il consiglio 

di credere di più in me stessa, di non avere 

fretta ma più fiducia». 

Sulla prossima sfida 

«Sono venuta a Como lo scorso anno perchè 

ho voluto sposare un progetto che andas-

se dalla C alla A, non è facile fare scalate 

di questo genere ma qui abbiamo tante 

possibilità per farlo. Abbiamo una rosa di 

tutto rispetto infatti l’andamento è più che 

positivo, sappiamo che dobbiamo lavorare, 

c’è tutto il girone di ritorno ma l’obiettivo è 

salire in Serie A, lavoriamo per questo. 

Qual è il tuo obiettivo stagionale? E quale 

quello della tua squadra? 

«Il mio obiettivo stagionale non può essere 

realizzato se non attraverso tutte le com-

ponenti della squadra, spero di ritornare in 

Serie A, l’ho sempre voluto fare sul campo. 

Dopo l’esperienza di Bari ho dovuto rive-

dere un attimo i miei stimoli, sono voluta 

ripartire da zero. Voglio realizzare il presi-

dente il suo sogno, il mio, e quello delle mie 

compagne. Fare dunque un campionato da 

protagonista». 

Un sogno? 

«Il mio grande sogno quindi è proprio 

quello di portare il Como, una nuova società, 

dalla Serie C alla Serie A».
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Mezzala capace di gio-

care con disinvoltura 

in entrambe le fasce, 

dotata di una buona visione di 

gioco ed un buon tiro, esprime 

al meglio le sue caratteristiche 

nell’inserimento in fase offen-

siva e nei colpi di testa su palle 

inattive, non trascurando tuttavia 

un utile lavoro di copertura e di 

impostazione della manovra dalle 

retrovie. 

Cresciuta nel Fiammamonza, ha 

trionfato nelle vesti di capitano 

con la rappresentativa Lombardia 

nel Tdr del 2017, prima di esplo-

dere a livello giovanile nelle 

fila dell’Inter, squadra con cui ha 

vinto il campionato Primavera nel 

2019 oltre ad esordire in prima 

squadra in serie B.  

Alla scoperta di Martina Scurat-

ti, classe 2002, volto nuovo ed 

emergente della Pro Sesto, squa-

dra capolista a punteggio pieno 

del girone A di serie C. 

Ciao Martina, come ti sei avvici-

nata al mondo del calcio? 

«La mia passione è nata soprattut-

to grazie al mio papà che sin da 

piccolina mi ha sempre portato allo 

stadio a vedere l’Inter a San Siro. 

Da subito è nato questo amore per 

il calcio come per l’Inter! A 4 anni 

già avevo il desiderio di iniziare a 

giocare ma i miei genitori hanno 

farmi aspettare fino agli 8 anni, 

quando ho iniziato la mia “carrie-

Scuratti: «Pronta per il calcio delle grandi»
Intervista alla giovane mezzala di scuola Fiammamonza e Inter, ora alla Pro Sesto

«Le final four del Torneo Primavera il momento più bello della mia carriera»
MARIANO
VENTRELLA
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ra” al Fiammamonza, passando poi 

all’Inter e ora a Sesto in prestito». 

Esperienze pregresse in carriera 

«Nel 2017, quando ero ancora al 

Fiammamonza, sono stata capita-

no della rappresentativa Lombar-

dia u15, con cui ho vinto il titolo 

nazionale. Successivamente sono 

stata chiamata all’Inter e non ho 

avuto dubbi nell’accettare subito. 

Dopo un primo anno nelle allieve 

sono salita in primavera con cui ho 

vinto lo scudetto dopo una stagio-

ne 2018/2019 fantastica in cui ho 

anche esordito in prima squadra 

in serie B con il mister Delafuen-

te, contro il Cittadella. Quest’an-

no sono passata alla Pro Sesto in 

prestito dove mi sto trovando bene, 

nonostante non abbia avuto ancora 

molte occasioni di esprimermi a 

causa di un mio infortunio ad otto-

bre e successivamente per il blocco 

dei campionati causa Covid». 

I ricordi più belli  

«Le final four del Torneo Primavera 

a Coverciano restano il momento 

più emozionante della mia carriera; 

vincere il torneo battendo da sfa-

vorite squadre maggiormente ac-

creditate come Juventus e Roma ci 

ha dato una maggiore soddisfazio-

ne; altrettanto piacevole il ricordo 

della vittoria allo stadio Manuzzi 

di Cesena del torneo delle regioni 

con la Rappresentativa Lombarda, 

gioia arricchita dal sollevare la 

coppa con la fascia di capitano». 

Le persone più importanti che ti 

hanno sostenuto nel tuo percorso 

«Il mio papà è la figura più im-

portante, colui che mi ha sempre 

seguito da molto vicino e suppor-

tata nelle mie scelte ed esperienze. 

Grazie a lui e ai suoi consigli sono 

sempre cresciuta molto nel corso 

del tempo. Una menzione speciale 

la meritano anche tutti gli allena-

tori e i dirigenti che ho avuto, in 

particolare mister Alessandro Ruoc-

co con il quale abbiamo vinto lo 

scudetto con la primavera 2018/19, 

uniti da un ottimo rapporto, così 

come è accaduto con le compagne 

di squadra, soprattutto all’Inter». 

I motivi che ti hanno spinto a tra-

sferirti alla Pro Sesto 

«Una volta compiuti i 18 anni mi 

ero riproposta di voler affrontare 

una realtà diversa da quella del 

settore giovanile, iniziando a con-

frontarmi con le grandi; giocare per 

la Pro Sesto è un punto di parten-

za, mi auguro l’inizio di una serie 

di traguardi da poter raggiungere 

in carriera». 

Il valore della squadra 

«Non ci troviamo in testa alla clas-

sifica per caso, la società aveva sin 

dall’inizio programmato di poter 

competere per il vertice, è una 

posizione che ci siamo imposte di 

raggiungere sin da inizio stagio-

ne; siamo pronte per ripartire in 

campionato e difendere il primato 

finora conseguito».




