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GIULIA RIZZON È UNA DELLE COLONNE DEL COMO WOMEN
«SOGNO LA SERIE A. SPERO DI NON AVERE PIÙ INFORTUNI ED È GRAZIE 
AI MIEI GENITORI SE GIOCO DA 22 ANNI. VORREI CHE IL MIO NIPOTINO
POSSA VENIRE A VEDERMI GIOCARE ED INCITARMI»

VOGLIA DI NONVOGLIA DI NON
MOLLARE MAIMOLLARE MAI



L’EDITORIALE DEL L’EDITORIALE DEL 
DIRETTOREDIRETTORE

FLAVIO GRISOLI

Un’altro brutto risveglio per 

il nostro calcio (di club) 

femminile all’indomani 

degli ottavi di finale della Uefa 

Women’s Champions League (il det-

taglio nella pagina a fianco a cura 

di Salvatore Suriano). La Fiorentina, 

unica superstite dopo l’elimina-

zione della Juventus ai sedicesimi, 

prende due scoppole (andata e 

ritorno) contro il Manchester City. E, 

ancora una volta, ci ritroviamo ad 

interrogarci. Possibile che il miglior 

risultato recente sia quello del 

Brescia di Bertolini che raggiunse i 

quarti di finale nell’ormai lontano 

2016? Stiamo parlando di una delle 

squadre più forti che abbiamo visto 

all’interno dei nostri confini, è vero, 

ma niente in confronto ai budget 

ormai a sei zeri delle corazzate 

professionistiche di oggi. Cosa non 

sta andando per il verso giusto 

nella crescita delle nostre squadre 

a livello continentale? Sicuramen-

te, la situazione “ibrida” del nostro 

campionato, con la coesistenza 

di realtà professionistiche e dilet-

tantistiche non fa bene alla com-

petitività delle squadre più forti 

(Juventus in primis) che, tanto per 

dirne una, in questa stagione deve 

ancora pareggiare una partita. C’è la 

necessità di alzare il livello com-

plessivo, e staremo a vedere se la 

tanto sospirata riforma dello sport 

al femminile, con l’avvento del pro-

fessionismo di fatto, potrà davvero 

dare i frutti sperati oppure acuire 

ulteriormente la sperequazione 

che già c’è, aumentando il divario 

(già enorme) tra le quattro-cinque 

squadre che hanno alle spalle una 

realtà di primo livello sia a livello 

tecnico che finanziario, e le altre 

che, per mantenere la categoria, 

dovranno fare i salti mortali tra pa-

gamenti di contributi e cose varie. 

È vero, se vuoi la bicicletta, devi 

pedalare: ma l’auspicio è che la 

Federazione preveda degli aiuti per 

quelle società che dall’oggi al do-

mani si troveranno catapultate in 

una realtà completamente diversa 

da quella che vivevano fino a pochi 

giorni prima (e che hanno vissuto 

per anni, se non per decenni). Non 

vorremmo si corresse il “rischio” per 

cui, per attrarre giocatrici di talen-

to e fama internazionale per far sì 

che i nostri top club emergano a 

livello Europeo, ci si ritrovasse a 

dover commentare un campionato 

di casa nostra “a inviti”, “per censo”. 

Quella sì, sarebbe la più grande 

sconfitta.
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Fiorentina, ottavi di Champions ancora amari
La Fiorentina saluta la UEFA Women’s Champions League agli ottavi

bissando il risultato della scorsa stagione
SALVATORE
SURIANO

L’impegno era di altissimo 

profilo e presentava evi-

denti difficoltà dal punto 

di vista tecnico e tattico contro 

una squadra, come il Manche-

ster City, costruita per dominare 

tanto in patria quanto in Europa. 

Avere infatti davanti giocatrici 

del livello di Rose Lavelle, Ellen 

White, Lauren Hemp, Lucy Bron-

ze (tanto per citare alcune delle 

campionesse presenti nella rosa 

delle Sky Blues) non sarebbe 

facile per nessuno, ancora più 

difficile quando queste si espri-

mono ai massimi livelli come in 

questo doppio confronto. L’addio 

di Tatiana Bonetti inoltre e le de-

fezioni che hanno costretto mi-

ster Cincotta a rimodellare la for-

mazione nei centottanta minuti 

hanno assottigliato le possibilità 

di qualificazione di minuto in 

minuto con le Citizens che han-

no dimostrato di poter fare lette-

ralmente a fette una formazione 

non preparata. I limiti delle viola 

si sono viste prevalentemente 

sul punto di vista dell’intensità 

del gioco, della fluidità della ma-

novra (il possesso palla medio si 

attesterà al 75% per il City) e del-

la qualità del palleggio. Il gioco 

sulle fasce poi ha praticamen-

te creato un abisso tra le due 

squadre con il City che ne fatto il 

proprio terreno per costruire sva-

riate occasioni da gol. C’è poco 

da salvare da questa campagna 

europea, se non il fatto di aver 

visto tante giovani atlete che 

hanno potuto tastare l’emozione 

della competizione continentale 

e quell’orgoglio che ha consenti-

to di strappare la qualificazione 

al turno precedente all’ultimo 

respiro. Sembra ad ogni modo 

difficile poter chiedere di più a 

un gruppo che sta attraversan-

do un momento di transizione 

importante dopo un ciclo ricco di 

soddisfazioni. La Fiorentina ora 

dovrà onorare al meglio il finale 

di stagione con il campionato da 

concludere con maggiore conti-

nuità per mettere le basi per la 

prossima stagione, dove si potrà 

nuovamente puntare a conqui-

stare un posto in Europa.  

(Foto Twitter ACF Fiorentina)
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Ha iniziato a giocare ad appe-

na 5 anni, contro il Cittadella 

si aspetta una grande voglia 

di riscatto da parte della sua squadra: 

intervista speciale a Giulia Rizzon. 

Ciao, una tua breve presentazione 

«Ciao sono Giulia Rizzon ed ho 27 anni. 

Gioco a calcio da quando avevo 5 anni 

e mezzo, ho iniziato la mia carriera in 

una squadra del mio paese, la Luisiana 

Calcio ed ho continuato con essa fin 

quando potevo giocare con i maschi. 

Dopodiché sono passata alla Bergama-

sca Calcio che era una squadra affiliata 

all’Atalanta femminile ed infine sono 

approdata al Mozzanica dove ho fatto 

tutto il settore giovanile, fino all’arrivo 

in prima squadra. Ho indossato questa 

maglia per 13 anni. Dopo purtroppo per 

vari accadimenti, ha scelto di non iscri-

versi al campionato, molto tristemente 

perchè è una società ventennale. Ho 

preso così in considerazione il progetto 

del Como e del Presidente Verga che ho 

deciso di sposare nonostante avessi altre 

proposte da squadre più blasonate. Mi è 

piaciuto da subito il suo progetto, la sua 

accoglienza e la sua voglia di vincere. 

E’ da due anni che vesto questa maglia. 

Ho iniziato giocando nel settore gio-

vanile come centrale di centrocampo, a 

livello offensivo, per poi per esigenze di 

squadra, nella Bergamasca Calcio sono 

diventata difensore centrale. Da lì non 

ho più cambiato ruolo se non forse per 

qualche partita nel Mozzanica».  

Come ti sei avvicinata al calcio? Le tue 

esperienze in carriera? 

«In modo molto naturale. Ho una sorella 

più grande di me, quando ero piccina 

cercava di coinvolgermi nel gioco delle 

bambole ma io ho sempre avuto tra i 

piedi la palla e questa cosa mi ha spinto 

a giocare. Ho una famiglia che sono ap-

passionati di calcio, forse all’inizio un po’ 

meno ma poi seguendomi sempre più. 

Prima erano più vicini al settore maschi-

le, ora seguono di più il femminile. Il mio 

LISA
GRELLONI

«Sogno il mio Como in Serie A»
A tu per tu con Giulia Rizzon, difensore della Riozzese Como: «Spero di non 

avere più infortuni. Grazie ai miei genitori dopo 22 anni gioco ancora»
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traguardo di oggi lo devo anche a loro, 

dopo 22 anni gioco ancora a calcio ed 

è sicuramente grazie a loro. Mi hanno 

voluta e mi hanno permesso di prosegui-

re, quindi sono molto contenta di ciò. Per 

quanto riguarda le mie esperienze sono 

entrata a 15 anni nella rappresentativa 

regionale dove ho conquistato un titolo 

come campionesse della Lombardia. 

Dopo un po’ di trafile nell’Under 17 ed 

una qualificazione all’Europeo in Sviz-

zera, ho qualche chiamata nell’Under 

23 sperimentale. Ho giocato sempre 

ai massimi livelli per tanti anni, sono 

stata molto fortunata che l’ex Atalanta 

Mozzanica mi ha chiamata, ed ero anche 

molto vicina a casa. Ora gioco in B, ma 

non mi aspettavo un campionato così 

competitivo». 

A chi ti ispiri? 

«Non ho un modello al quale mi ispi-

ro, anche se sono tifosa del Milan e 

mi piace guardare il calcio giocato sia 

maschile che femminile. In genere amo 

vedere qualunque partita. Da milanista e 

da tutti quelli che mi vedono giocare, mi 

“paragonano” un po’ a Baresi. Probabil-

mente dunque dico lui anche se non l’ho 

mai visto giocare». 

Qual è il tuo obiettivo stagionale? E 

quale quello del tuo club? 

«Il mio obiettivo, oltre a quello di non 

avere più infortuni, è avere una continu-

ità di gioco. Però credo che rispecchi un 

po’ quella che è la volontà del club, cioè 

quello di arrivare in Serie A anche se c’è 

da combattere». 

Un sogno 

«Il mio sogno calcistico è quello di 

mantenere una buona salute, una buona 

forma nei prossimi anni che mi possa 

permettere di continuare a giocare, dato 

che non sono professionista. Dal lato 

personale, umano, è quello di vedere il 

mio nipotino, che ora ha un anno e mez-

zo, sugli spalti a fare il tifo per me». 

(Foto: Profilo Instagram Como Women)
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Mezzala destra o sinistra, 

propensa agli inserimenti e a 

ricercare la rifinitura, spinta an-

che dal tipo di gioco suggerita dall’allena-

trice, è dedita al recupero della palla oltre a 

garantire la sua presenza in fase difensiva. 

Alla scoperta della calciatrice siciliana 

Clara Lazzara, classe 1995, elemento por-

tante dell’Asd Palermo femminile, squadra 

in lotta per la promozione, militante nel 

girone D di serie C. 

Ciao Clara, come è nata la tua passione per 

il calcio? 

«Ho cominciato a giocare all’età di 6 anni; 

ho un fratello 2 anni più grande di me che 

seguivo ovunque, quando giocava a calcio, 

guardandolo da dietro la rete che circondava 

il campo. Un giorno mentre osservavo l’allena-

mento mi sono ritrovata con un pallone vicino 

e nell’attesa ho iniziato a calciarlo, cercando di 

imitare i movimenti di mio fratello. Nel corso 

del tempo, il suo allenatore, avvicinandosi a 

mia madre, le propose di portare anche me 

agli allenamenti, visto che mi vedeva sempre 

con il pallone fra i piedi; all’epoca era una no-

vità per tutti in città, ero l’unica bambina, ma 

a me non importava più di tanto, in quanto 

l’aspetto principale che mi interessava era 

stare lì dentro in campo e dare calci a quel 

pallone; posso pertanto dire che è nata a 6 

anni la mia passione perché ho cominciato a 

quell’età a giocare, anche se ho la sensazione 

che possa essere nata anche in epoca prece-

dente a 2-3 anni, avendo scoperto, guardando 

dei vecchi video dei compleanni, che già 

all’epoca, utilizzavo i piedi, anzichè le mani, 

nel toccare i palloncini riempiti di aria». 

Le difficoltà che hai dovuto superare per 

diventare calciatrice 

«Quando ero piccola e ho cominciato a gio-

care non ho trovato grandi difficoltà perché i 

miei genitori non hanno mai ostacolato que-

sta mia passione ed inoltre i miei compagni 

di squadra maschi all’interno del campo mi 

trattavano senza alcuna differenza; all’epoca, 

essendo l’unica femmina, mi permettevano 

di andare prima al campo per cambiarmi e 

mettere il completino per poi uscire dallo 

spogliatoio, per poi consentire, in seguito, 

ai maschietti di indossare l’uniforme con lo 

«Abbiamo fame di imparare e migliorare»
Clara Lazzara, mezzala del Palermo, si racconta in esclusiva: «La classifica ci interessa 

e io sono una che non si accontenta mai»
MARIANO
VENTRELLA
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stesso procedimento che veniva osservato 

a fine gara; dispiace ricordare che quando 

giocavamo contro le altre squadre, a volte, sia 

gli allenatori che i ragazzi, avevano un atteg-

giamento di scherno nei miei confronti con le 

tipiche frasi accompagnate da risate : “sei una 

femmina”, oppure “guarda c’è una femmina”; 

ciononostante non è mai stato un proble-

ma per me ricevere queste provocazioni, in 

quanto, all’interno del campo sapevo farmi 

valere e spesso alla fine delle partite erano 

loro stessi ad essere presi a sua volta in giro, 

perché “battuti da una femmina”. Crescendo, 

la vera difficoltà è stata trovare una squadra 

femminile dove giocare, poiché c’erano dav-

vero poche realtà in rosa ed i primi anni per 

non stare fuori casa mio padre mi accompa-

gnava 3-4 volte a settimana agli allenamenti, 

percorrendo anche più di 150 km all’andata e 

150km al ritorno; sicuramente la mia famiglia 

ha reso più facili da superare le difficoltà che 

una bambina che si avvicina al mondo del 

calcio deve affrontare; fortunatamente oggi le 

cose stanno cambiando, sembra che ci siano 

più opportunità e un numero maggiore di 

squadre femminili, decisamente un grande 

passo in avanti che lascia ben sperare per 

tutto il movimento». 

Esperienze pregresse 

«Ho iniziato a giocare in una scuola calcio 

nel mio paese, in cui ero l’unica femmina. A 

14 anni ho disputato il campionato di serie C 

(regionale) nel Real Petilia. L’anno successivo, 

per 2 anni ho militato nell’Upea Orlandia 

97, la prima stagione nella primavera con la 

quale siamo arrivate ai quarti di finale del 

Campionato; inoltre, nello stesso periodo, ho 

ricevuto le mie prime convocazioni in serie A 

e nella nazionale under 16 con la quale ho 

partecipato al Torneo Beppe Viola ad Arco di 

Trento. Il secondo anno ho disputato sempre 

a Capo d’Orlando il campionato di serie A2; 

la stagione successiva e per 3 anni ho giocato 

ad Acireale nell’Acese, disputando il campio-

nato di serie A2, conquistando la promozione 

in serie A; successivamente mi sono trasferita 

a Cervia nel Riviera di Romagna in massima 

serie per poi ritornare in Sicilia l’anno succes-

sivo a Capo d’Orlando per 2 anni, disputando 

il campionato di serie B; dopo questi 2 anni 

per una stagione ho giocato a futsal per poi 

la stagione successiva, ovvero 2 anni fa, essere 

chiamata dal Palermo, la mia squadra attuale, 

militante in serie C». 

I punti di forza della squadra 

«La squadra è giovane, in crescita, lavoriamo 

giorno dopo giorno sugli errori e sui dettagli 

singoli e di squadra, cercando di fare, partita 

dopo partita, prestazioni migliori. Siamo una 

squadra che gioca palla a terra e uno dei pun-

ti di forza è sicuramente la fame di imparare e 

migliorare che ognuno di noi ha». 

Obiettivi stagionali personali e di gruppo 

«L’obiettivo di squadra si concentra sulla 

prestazione, miriamo a fare meglio della 

partita precedente. Non si può negare che 

la classifica ci interessa, anche perché, se si 

vuole crescere, bisogna mirare in alto. Perso-

nalmente mi creo molti obiettivi da raggiun-

gere, anche piccoli obiettivi quotidiani per 

fare sempre meglio e contribuire alla crescita 

della squadra. Non sono una persona che si 

accontenta, e mirare a giocare in categorie 

superiori alla serie C, è sicuramente uno dei 

miei principali traguardi da raggiungere».




