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L’ASD CALCIOINROSA ACQUAVIVA SIGLA UNA PARTNERSHIP CON LEIDAA
LEGA ITALIANA DIFESA ANIMALI E AMBIENTE PER SVILUPPARE PROGETTI 
ED EVENTI IN FAVORE DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
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L’EDITORIALE DEL L’EDITORIALE DEL 
DIRETTOREDIRETTORE

FLAVIO GRISOLI

Obiettivi ambiziosi quelli che 

si è posto il presidente fede-

rale Gravina per lo sviluppo 

e la crescita del calcio femminile, ma 

d’altra parte se non c’è ambizione, se 

non c’è la voglia di mettere l’asticella 

sempre un po’ più in là non si riuscirà 

mai a raggiungere neanche la metà 

di quello che si vorrebbe. È innegabi-

le che in questi ultimi anni il calcio 

femminile sia cresciuto in termini di 

visibilità, ma anche di qualità com-

plessiva dello spettacolo che sa offire, 

e più volte io stesso mi sono 

espresso sull’argomento sottoli-

neando come le due cose siano 

strettamente correlate. Più gente 

guarda, più c’è interesse, maggiori 

introiti arrivano dagli sponsor 

che possono essere utilizzati per 

le politiche federali come delle 

singole società.  

Ora però è arrivato il momento di 

un deciso cambio di passo, di dare 

quella sterzata (si spera) decisiva 

per far decollare il movimento 

calcistico femminile italiano. Il 

professionismo dovrebbe (visto il cam-

bio di governo il condizionale appare 

quantomeno prudente da utilizzare) 

entrare in vigore a partire dal 2022 e 

già questa sarebbe una notizia niente 

male, perché vorrebbe dire dare la pos-

sibilità alle ragazze davvero di poter 

organizzare le proprie vite in base al 

calcio, e non in base al lavoro con il 

quale potevamo mantenersi la possibi-

lità di inseguire un sogno. Se il lavoro 

diventa il sogno, quanto meglio si po-

trà fare? Abbiamo ovviamente ancora 

negli occhi la favola delle Azzurre al 

Mondiale di quasi due anni fa, e allora 

fermiamoci un attimo a pensare se le 

nostre ragazze, tutte quante, potessero 

fare la vita delle varie Harder, Bronze, 

Marta, Solo... Anche per questo, tra gli 

obiettivi del prossimo quadriennio 

c’è anche quello di cercare di mettere 

qualche trofeo in bacheca. Ambizioso? 

Sognatore? Chissà. Probabilmente sì. 

Ma sognare non costa nulla, e l’ambi-

zione è il primo passo verso il succes-

so.
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Bonetti alla conquista della Primera
Dopo un lungo tira e molla, Tatiana Bonetti è approdata all’Atletico Madrid 

per un’avventura all’estero in uno dei top club europei del momento
SALVATORE
SURIANO

Èla terza volta in due anni che 

l’Atletico Madrid pesca in Italia 

fra le nostre migliori giocatrici 

e in questo caso, dopo aver rinforzato la 

difesa, porta a casa la nostra fantasista 

di punta per aumentare le opzioni a 

disposizione di coach José Luis Sánchez 

Vera. 

Brevilinea, rapida, agile negli spazi stretti, 

abilissima sui calci piazzati, disegna con 

estrema facilità tanto gli assist in grado 

di mandare a rete le compagne quanto 

conclusioni verso la porta avversaria, 

risultando spesso e volentieri la migliore 

in campo. 

La numero dieci italiana sembra es-

sere il tassello ideale per completare 

il 4-2-3-1 che le madrilene utilizzano 

visto che, grazie alle sue capacità, può 

occupare tutte le posizioni avanzate 

dello scacchiere bianco-rosso agendo 

tanto da mezza punta quanto da falso 

nove, andando a giocarsi una maglia 

da titolare con giocatrici del calibro di 

Amanda Sampedro, Turid Knaak, Deyna 

Castellanos, Ajara Nchout, Ludmila da 

Silva e Toni Duggan. 

Proprio le sue capacità sono state al 

centro dei primi commenti da parte 

della stampa spagnola che ha salutato 

positivamente l’approdo dell’italiana 

nel massimo campionato, sottolineando 

l’importanza della giocatrice in una rosa 

che aspira ad arrivare in fondo a tutte le 

competizioni a cui partecipa.  

Attualmente il suo ingresso sullo scac-

chiere rojo-blanco è stato limitato con 

un’ora da titolare all’esordio e altri due 

subentri nelle sei gare in cui è stata con-

vocata. Con le sue qualità e l’arrivo della 

fase della stagione in cui si moltipliche-

ranno gli impegni (che metteranno fra 

l’altro l’Atletico contro il Chelsea in una 

super-sfida in UWCL) tuttavia ci si aspet-

ta un aumento del suo minutaggio. 

Bonetti e l’Atletico Madrid sono entrambi 

ambiziosi e vogliono scalare le gerarchie 

attualmente stabilite. Lavorando con 

profitto in sinergia potrebbero entrambe 

andare lontano.
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L’ASD CALCIOINROSA AC-

QUAVIVA, rende noto di 

aver stretto un accordo di 

partnership con l’Associazione LEI-

DAA – Lega Italiana Difesa Animali 

e Ambiente – di Acquaviva delle 

Fonti, ente no profit che si occupa 

della tutela dell’ambiente e degli 

animali. 

La LEIDAA è stata fondata a livello 

nazionale dall’onorevole Michela 

Vittoria Brambilla e opera su tutto 

il territorio nazionale per promuo-

vere il riconoscimento dei diritti 

degli animali e la tutela dell’am-

biente. 

La delegazione di Acquaviva è 

nata circa un mese fa per merito di 

Mara Solare, presidente della sede 

territoriale e grande attivista nel 

settore della difesa degli animali 

e dell’ambiente. La partnership tra 

le due associazioni porterà allo 

sviluppo di diverse manifestazioni 

nel territorio di Acquaviva e dei 

paesi limitrofi, atte soprattutto a 

sensibilizzare i cittadini verso l’a-

dozione degli animali abbandonati 

e a raccogliere fondi da destinare 

alle volontarie delle colonie feline 

e a chi possiede animali domestici 

e causa Emergenza Coronavirus ha 

perso il lavoro. 

Soddisfatto il presidente dell’ASD 

Calcioinrosa Acquaviva, Artemio 

Scardicchio: «Amo gli animali, in 

particolar modo i cani, e ho forte-

mente voluto questa collaborazione 

per fare qualcosa di buono verso i 

cani e i gatti che non hanno una 

famiglia. La nostra associazione può 

contare su quasi 50 tesserati e sono 

certo che tutti daranno il proprio 

contributo per dare vita a manifesta-

zioni ed eventi importanti. Ringrazio 

la presidente Mara Solare per aver 

accettato il nostro invito a collabo-

rare. Prima possibile, nel rispetto 

Asd Calcioinrosa Acquaviva e LEIDAA insieme
per l’ambiente e i nostri amici a quattro zampe
Accordo stretto con l’ente no profit che si occupa della tutela dell’ambiente e degli animali
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delle norme anti Covid-19, daremo 

il via alle idee che insieme a Mara 

abbiamo sviluppato». Sulla stessa 

lunghezza d’onda il pensiero della 

Presidente della LEIDAA Acquaviva, 

Mara Solare: «È un’immenso piacere 

per me poter collaborare con l’Asd 

Calcioinrosa Acquaviva. Uniti si è più 

forti verso una realtà sociale che ha 

sempre più bisogno! Ringrazio Arte-

mio Scardicchio per questa proposta 

di collaborazione».
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Dopo essere cresciuta nella 

squadra maschile dell’An-

ziolavino calcio, ha iniziato 

la carriera nel femminile, approdan-

do nella società rossoblù, percorren-

do tutta la trafila fino a ricoprire il 

ruolo da titolare in prima squadra.   

Alla scoperta della rivelazione Sara 

Becchimanzi, classe 2000, terzino 

sinistro, prodotto del vivaio del Bo-

logna, squadra capolista a punteggio 

pieno del girone C di serie C. 

Ciao Sara, per iniziare una breve 

descrizione del ruolo con caratteri-

stiche tecniche 

«Sono un terzino sinistro sia fisico che 

di spinta, cerco di sfruttare al meglio 

la mia altezza, infatti sui calci d’an-

golo e sulle punizioni angolate salgo 

sempre alla ricerca del gol. L’altezza, 

oltre ad avere i suoi pro, ha anche i 

suoi contro, infatti nello stretto non mi 

reputo velocissima, ma compenso con 

la velocità di pensiero, gioco molto 

d’anticipo e inoltre ho una corsa che 

sul lungo mi permette di star dietro 

anche all’attaccante più veloce». 

Esperienze pregresse in carriera 

«Le mie uniche esperienze pregresse 

per quanto riguarda la mia carriera 

calcistica sono soltanto due. Ho ini-

ziato in una squadra maschile, l’An-

ziolavino Calcio, fino agli 11-12 anni, 

dopodiché la stessa società decise 

di formare una squadra femminile e 

difatti feci una sola annata all’interno 

di essa… Dopodiché, in un torneo mi 

fu proposto di andare a giocare nel 

«A Bologna l’atmosfera è invidiabile»
Alla scoperta della rivelazione Sara Becchimanzi, classe 2000, terzino sinistro, 

prodotto del vivaio del Bologna, capolista a punteggio pieno del girone C di serie C
MARIANO
VENTRELLA
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Bologna da settembre dello stesso 

anno. Quindi è dal 2013 che io sono 

all’interno di questa società». 

Un giudizio sull’ambiente del Bolo-

gna 

«Da quest’anno siamo a livello effet-

tivo sotto l’ala del Bologna F.C. 1909 

S.p.A. Per me è un onore giocare per 

questa maglia, è un bellissimo am-

biente formato da persone stupende 

e disponibili. Tutto lo staff è davvero 

incredibile, formati ai massimi livelli e 

ci fanno lavorare in un modo impecca-

bile. L’ambiente Bologna è a dir poco 

invidiabile, si respira sempre aria posi-

tiva e non si smette mai di sognare». 

Attese alla vigilia e primo posto in 

classifica. Ti aspettavi un campiona-

to al vertice? 

«Sicuramente, nel campionato Serie C, 

per quanto riguarda il nostro girone, ci 

sono squadre che sono state formate 

sicuramente per poter salire di cate-

goria. Noi pensiamo una partita alla 

volta e lavoriamo giorno dopo giorno 

per poter migliorare in primis noi stes-

se e poi per il bene della squadra! Il 

primo posto? Fa tanto piacere vederci 

in cima, ma non abbiamo ancora fatto 

niente ed è per questo che non biso-

gna adagiarsi sugli allori e lavorare 

costantemente insieme». 

I punti di forza della squadra 

«Per quanto riguarda i punti di forza 

della squadra, ne abbiamo davvero 

tanti, ma io credo che la forza del 

gruppo il nostro essere unite e l’an-

dare tutte quante d’accordo sia quello 

che fa la differenza più di tutto il 

resto. Siamo in gruppo giovane ci vo-

gliamo tutte bene, e questo è davvero 

stupendo». 

I tuoi punti di riferimento nel calcio 

maschile e femminile 

«Nel calcio in generale sono tanti i 

miei punti di riferimento, in primis 

il mister stesso, mi ha insegnato 

tantissimo e tutt’ora fa di tutto per 

migliorarmi. Essendo tifosa della Juve, 

guardo sempre le partite e cerco di 

osservare chi gioca nel mio ruolo, in 

questo caso Alex Sandro (ride, ndr). 

Da piccolina mi ispiravo molto a Pavel 

Nedved, da sempre uno dei miei idoli! 

Ma, sarò onesta, non ho un calciatore 

o calciatrice precisa a cui mi ispiro. I 

miei punti di riferimento più grandi 

sono: mio padre, mio fratello, mister 

Daniela Tavalazzi e mister Galasso». 

La Sara fuori dai campi di gioco, 

tempo libero ed hobby 

«Se dovessi descrivermi in tre parole 

sarebbero sicuramente: solare, estro-

versa e divertente. Fuori dal campo 

sono una ragazza molto alla mano, mi 

piace divertirmi e stare in compagnia, 

adoro andare in centro e fare quattro 

passi con i miei amici e prenderci un 

caffè. Mi piace molto scherzare, infatti 

sono sempre con la battuta pronta, ho 

sempre il sorriso stampato sul volto ed 

è veramente quasi impossibile farmi 

arrabbiare. Sono molto comprensiva 

e molto rispettosa nei confronti di 

chiunque, ci tengo molto ai valori in 

generale!».




