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Una nuova Supercoppa 

per il calcio femminile 

italiano: la proposta, 

proveniente principalmente dalle 

televisioni, fatta dai vertici del-

la Divisione alle società è stata 

accettata all'unanimità e così 

dalla prossima stagione si ripro-

porrà il format che in situazione 

di emergenza è andato in scena 

questo inverno. Sicuramente un 

bell'esempio di come un'idea nata 

per far fronte ad una situazione 

complicata diventa realtà. Le pri-

me due della Serie A e le finaliste 

della Coppa Italia parteciperanno 

così alla Supercoppa, una vera e 

propria "Final Four" in stile cesti-

stico, in modo da creare un evento 

che tanto è piaciuto ai broadca-

ster. Non solo però un mero ten-

tativo di dare maggiore appeal 

ad una competizione: nel caso in 

cui una o entrambe le finaliste 

della Coppa Italia chiudessero al 

primo e/o al secondo posto della 

classifica del campionato, prende-

ranno parte alla competizione la 

terza ed eventualmente la quarta 

classificata del campionato. Le 

semifinaliste della Coppa Italia 

non matureranno alcun diritto a 

partecipare alla manifestazione, 

che privilegerà la graduatoria 

finale della Serie A per fare in 

modo che la lotta per le prime 

posizioni non sia limitata solo al 

piazzamento Champions League, 

alla quale partecipano di diritto le 

prime due forze del campionato. 

Ecco un'altra buona idea per far sì 

che il campionato, per la maggior 

parte delle squadre visti gli attuali 

rapporti di forza, non termini già 

alla fine dell'inverno.
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L’ASD Calcioinrosa Acquaviva è 

lieta di annunciare la partner-

ship con l’Associazione cultu-

rale Piovono Libri, ultima arrivata nel 

mondo delle associazioni cittadine. 

Piovono Libri nasce su volontà della 

Presidente Anna Rita Martellotta, di 

Lara Palmirotta e Giusy Labarile, 

che hanno voluto fortemente 

questo progetto volto ad incen-

tivare la lettura e la scrittura, 

senza discriminazioni di genere 

o di età. 

Le due associazioni collabore-

ranno a 360 gradi e daranno vita 

ad iniziative e manifestazioni 

a scopo benefico, incentrate 

sul mondo dello sport e della 

lettura. 

La soddisfazione della vice 

presidente dell’ASD Calcioinrosa 

Acquaviva, Luciana D’Ambrosio: 

«Da sempre cerchiamo di creare 

sinergie con altre associazioni 

e dopo aver stretto partnership 

con l’ADMO e la LEIDAA, siamo felici 

di poter essere utili anche all’associa-

zione Piovono Libri. Cercheremo come 

sempre di legare gli scopi associativi 

alla beneficenza, al fine di aiutare più 

persone e in più modi». 

«Ringrazio l’ASD Calcioinrosa Acquaviva 

per aver creduto in noi - ha dichiarato 

la presidente dell’associazione Cultura-

le Piovono Libri, Anna Rita Martellotta 

- Siamo appena nati come associazione 

ma abbiamo tante idee in mente e non 

vediamo l’ora di trasformare i nostri 

progetti in realtà».

Calcioinrosa Acquaviva e Piovono Libri
Insieme per il sociale
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Alla scoperta di Laura Manconi, 

classe 1989, centrocampista e 

vice allenatrice dell’Isera, squadra 

della Basso Atesina militante nel girone B 

di serie C. 

Ciao Laura, come è nata la tua passione per 

il calcio? 

«Ho iniziato all’età di 4 anni, giocando per 

due stagioni nella squadra del mio paese, 

l’U.S. Marco, nei pressi di Rovereto, prima di 

allontanarmi per un lungo tempo, cimentan-

domi in altri sport quali il basket, il tennis, il 

nuoto e la pallavolo; a seguito di un problema 

alla schiena, all’età di 17 anni, ho dovuto 

abbandonare il volley, rituffandomi nel mondo 

del calcio; sono ripartita dall’Azzurra, squadra 

interamente al femminile, militando in serie D, 

partecipando ad un mini torneo di 5 squadre 

del Trentino in un’epoca in cui era obbligatorio 

integrare l’attività con il calcio a cinque; dal 

2012 ho iniziato il mio percorso nell’Isera, so-

cietà giovane e neonata, collocata in posizione 

strategica per poter conciliare lo sport e lo 

studio universitario di scienze infermieristiche 

nella città di Trento».    

Una breve descrizione del tuo ruolo 

«Nasco come difensore per poi reiventarmi nel 

tempo, nel ruolo di centrale di centrocampo, 

terzino sinistro o mezz’ala, a seconda delle esi-

genze del mister e della squadra, adattandomi 

alle necessità del gruppo». 

Il campionato 

«Il torneo, salvo le squadre al vertice, appare 

livellato, con risultati che non appaiono per 

nulla scontati con la possibilità che possano 

venir fuori delle sorprese in ogni giornata; 

abbiamo un punto di vantaggio sulla zona 

pericolante e faremo di tutto per mantenere 

questa posizione di sicurezza, consapevoli che 

il girone è ancora lungo ed insidioso». 

Il valore aggiunto della squadra 

«Il punto di forza della squadra è il gruppo, il 

saper andare oltre le proprie qualità tecniche, 

facendo leva sulle risorse mentali; la vittoria 

sul difficile campo di Oristano è l’emblema 

della nostra capacità di soffrire, restando unite, 

portando a casa il risultato pieno». 

Il Capitano 

Laura Manconi, la giocatrice-allenatrice
La centrocampista dell’Isera è anche il tecnico in seconda della formazione trentina

«Mantengo il doppio ruolo, in attesa che arrivi il ricambio generazionale» MARIANO
VENTRELLA
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«Sono stata il capitano della squadra fino a 

tre stagioni fa, rivestendo con orgoglio questo 

ruolo, culminando la stagione con la pro-

mozione in serie C, a seguito di un ripescag-

gio; la stagione successiva, a seguito della 

malattia di mio padre, ho dovuto prendermi 

una pausa forzata dall’attività agonistica e di 

conseguenza la fascia è stata assegnata alla 

brava Morena Boccagni, compagna di squadra 

all’altezza di questo compito; ad ogni modo, 

pur non essendo più il capitano, mentalmente 

sono la stessa di sempre, mi metto sempre a 

disposizione del gruppo, facendo valere la mia 

esperienza; andrò avanti finchè me lo potrò 

permettere ma quando arriverà il momento di 

farsi da parte, sarò ben lieta di dare spazio alle 

giovani leve di un settore giovanile che ben 

promette e scalpita per il salto di qualità». 

Il tuo doppio ruolo di calciatrice e vice 

allenatrice 

«Mi sono ritrovata allenatrice dell’under 17 

dell’Isera, assecondata e spronata in tale ruolo 

dal mio compagno, un allenatore di esperienza 

che aveva intravisto in me una figura chiave 

per supportare la sua attività; dopo le iniziali 

titubanze, dovute anche alla nostra potenziale 

posizione di conflitto verso la società, le cose 

sono andate molto bene, creandosi le basi per 

un giusto feeling con l’ambiente circostante, 

nel rispetto delle proprie competenze; ho 

iniziato con le esordienti, innamorandomi ben 

presto del mio compito, una vera e propria 

missione dove occorre indossare un saio, come 

sentenziato dal mio mentore Marco Stoini, 

durante il corso per conseguire il patentino di 

Uefa C; ho imparato nel tempo ad essere una 

guida ed un educatore allo stesso tempo ed 

una volta ottenuti buoni risultati mi è stata 

proposta la possibilità di allenare ragazze più 

grandi dell’under 17; il ruolo mi trasmette 

entusiasmo e tanta energia e non escludo a 

medio termine di completare il mio percorso 

di formazione, conseguendo il patentino Uefa 

B, in un’ottica di crescita e maturazione, utile 

per permettermi di continuare a trasmettere il 

credo calcistico alle giovani leve, coinvolgendo 

allieve sempre più mature».
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Sandra Paños, il valore aggiunto del Barҫa

Il profilo di una delle migliori interpreti al Mondo del ruolo di portiere SALVATORE
SURIANO

Nell’arco di questa in-

credibile stagione del 

Barcellona, con una Liga 

praticamente già messa in bache-

ca infrangendo record su record e 

una semifinale di UEFA Women’s 

Champions League conquistata, 

Sandra Paños si è ritagliata un 

ruolo da protagonista assoluta. 

L’estremo difensore è stata infatti 

fra le principali artefici della caval-

cata delle blaugrana con presta-

zioni di altissimo livello che hanno 

consentito alla sua squadra di 

mantenere sempre una posizione 

di vantaggio rispetto alle avversa-

rie. La sua abilità fra i pali, dove fa 

registrare spesso e volentieri delle 

acrobazie incredibili, abbinata al 

suo talento palla al piede la rende 

la migliore nel ruolo per difendere 

la porta blaugrana. Indiscutibile 

dentro e fuori dal campo, Sandra 

Paños è senza discussioni uno dei 

migliori portieri nel calcio fem-

minile. Alla sua quinta stagione 

al club catalano, la giocatrice di 

Alicante ha dimostrato di miglio-

rare ancora una volta facendo 

diventare un punto di forza uno 

dei reparti meno acclamati della 

squadra. In tal senso, la prestazio-

ne nel doppio confronto ai quarti 

di finale contro il Manchester City, 

con un rigore parato nella gara 

d’andata che ha di fatto blindato la 

qualificazione, ha certificato la sua 

importanza. Tecnica, consapevole 

di sé e, soprattutto, fiduciosa nei 

suoi mezzi Sandra Paños è l’emble-

ma del nuovo modo di intendere 

il ruolo del portiere, si vede infatti 

spesso contribuire alla costruzione 

dal basso del gioco e non è inu-

suale un suo intervento ai limiti 

dell’area di rigore. Le sue capacità 

di comunicazione con la squadra 

le permettono inoltre di guidare la 

squadra nei suoi movimenti inizia-

li. Considerati questi presupposti, 

Sandra vuole continuare a scrivere 

la storia del Barça tenendo al sicu-

ro la sua porta. La sua maturità è 

tale da renderla unica nel panora-

ma europeo e conta di consacrarsi 

in questa stagione come la miglio-

re, magari arrivando ad alzare quel 

trofeo sfuggitole nel 2019 contro il 

Lione.
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Ilenia e il sogno di giocare con Guagni

Intervista al terzino destro del Perugia Ilenia Serluca

Gli esordi, l'attualità e dove può ancora migliorarsi LISA
GRELLONI

Ha iniziato a giocare a calcio a 

soli 6 anni, sport a cui si è ap-

passionata grazie alla vittoria 

dell’Italia nel Mondiale del 2006: inter-

vista speciale a Ilenia Serluca, terzino 

del Perugia calcio femminile. 

Ciao, una tua breve presentazione  

«Mi chiamo Ilenia Serluca, ho 22 anni e 

sono un terzino destro ma gioco anche 

centrale di difesa. Il mio piede forte è il 

destro».  

Quando hai iniziato a giocare a calcio? 

«Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni 

nella squadra del mio paese, Foiano della 

Chiana. Ho cominciato con tutti maschi, 

mi sono appassionata grazie ai Mondiali 

che l'Italia ha vinto nel 2006». 

Le tue esperienze  

«Dopo 5 anni nel Foiano, squadra inte-

ramente maschile, sono andata a giocare 

nella Stella Azzurra, la mia prima squadra 

femminile. Ho trascorso lì 3 anni, dove ho 

vinto due campionati regionali giovanis-

sime toscane, per poi passare all'Arezzo 

calcio femminile dove sono stata per 2 

anni. Da 5 anni ormai sono a Perugia, 

con cui ho vinto il campionato juniors nel 

2019». 

In che cosa vorresti migliorare dal pun-

to di vista atletico? 

«Dal punto di vista atletico penso che una 

delle mie pecche sia l'elevazione per il 

colpo di testa, cosa che ne avrei bisogno 

visto che sono bassa». 

Con quale difensore ti piacerebbe 

giocare? 

«Un difensore con cui mi piacerebbe 

giocare è Alia Guagni nel femminile e nel 

maschile Giorgio Chiellini». 

Ti ha dato qualche particolare consiglio 

il mister? 

«Non c'è un consiglio particolare che mi 

abbia dato il mister, ma ci aiuta sempre 

in ogni allenamento e in ogni partita, ci 

dà sempre consigli su come affrontare 

ogni situazione e ogni avversario». 

Un sogno nel cassetto 

«Il mio sogno come ogni ragazza che ha 

questa passione è quello di indossare la 

maglia della nazionale».




