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Una nuova Supercoppa per il 

calcio femminile italiano: 

la proposta, proveniente 

principalmente dalle televisioni, 

fatta dai vertici della Divisione alle 

società è stata accettata all'unani-

mità e così dalla prossima stagione 

si riproporrà il format che in situa-

zione di emergenza è andato in 

scena questo inverno. Sicuramente 

un bell'esempio di come un'idea 

nata per far fronte ad una situa-

zione complicata diventa realtà. Le 

prime 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 broadcaster. 

Non solo però un mero tentativo 

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, prenderanno parte 

alla competizione la terza ed even-

tualmente la quarta classificata del 

campionato. Le semifinaliste della 

Coppa Italia non matureranno alcun 

diritto a partecipare alla manifesta-

zione, 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 parte-

cipano 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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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 infat-

ti fra le principali artefici della 

cavalcata delle blaugrana con 

prestazioni di altissimo livello 

che hanno consentito alla sua 

squadra di mantenere sempre una 

posizione di vantaggio rispetto 

alle avversarie. La sua abilità fra 

i pali, dove fa registrare spesso e 

volentieri delle acrobazie incredi-

bili, abbinata al suo talento palla 

al piede la rende la migliore nel 

ruolo per difendere la porta blau-

grana. Indiscutibile dentro e fuori 

dal campo, Sandra Paños è senza 

discussioni uno dei migliori por-

tieri nel calcio femminile. Alla sua 

quinta stagione al club catalano, 

la giocatrice di Alicante ha dimo-

strato di migliorare ancora una 

volta facendo diventare un pun-

to di forza uno dei reparti meno 

acclamati della squadra. In tal 

senso, la prestazione 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, so-

prattutto, fiduciosa nei suoi mezzi 

Sandra Paños è l'emblema del 

nuovo modo di intendere il ruolo 

del portiere, si vede infatti spesso 

contribuire alla costruzione dal 

basso del gioco e non è inusuale 

un suo intervento ai limiti dell'a-

rea di rigore. Le sue capacità di 

comunicazione con la squadra 

le permettono inoltre di guidare 

la squadra nei suoi movimenti 

iniziali. Considerati questi presup-

posti, Sandra vuole continuare a 

scrivere la storia del Barça tenen-

do al sicuro la sua porta. La sua 

maturità è tale da renderla unica 

nel panorama europeo e conta 

di consacrarsi in questa stagione 

come la migliore, magari arrivan-

do ad alzare quel trofeo sfuggitole 

nel 2019 contro il Lione.

Sandra Paños, il valore aggiunto del Barҫa
Il profilo di una delle migliori interpreti al Mondo del ruolo di portiere

SALVATORE
SURIANO



ANNO 5
NUMERO 17

PAGINA
4

www.calcioinrosa.it info@calcioinrosa.it

Si è disputato nello scorso 

weekend-end a Zubieta la 

“Basque Country International 

Women’s Cup” che ha visto partecipare 

Argentina, Venezuela dell’italiana Pa-

mela Conti e delle padroni di casa dei 

Paesi Baschi. Dopo il forfait della Nige-

ria, gli organizzatori hanno cambiato il 

format. Infatti, si sono giocate tre ma-

tch da 45’ minuti. Nella prima partita si 

sono affrontate Argentina e Venezuela. 

Le due formazioni si sono affrontate al-

cuni giorni prima del torneo. La “prima 

volta” si è concluso con un bellissimo 

0-0. Tornando alla kermesse le albice-

leste si sono imposte di misura grazie 

alla rete di Marina Larroquette al 30’. 

Le ragazze di Pamela Conti, prima di 

10 giocatrici, ha sfiorato il pareggio in 

diverse occasioni con Mariana Speck-

maier, Kareylen Capdevilla e la punizio-

ne battuta da Lourdes “Kika” Moreno. 

Nella seconda partita il Venezuela, o 

la nazionale vinotina, ha affrontato 

le padroni di casa dei Paesi Baschi. 

Match molto equilibrato con le ragaz-

ze di Conti che hanno avuto molte 

chance per portare a casa la gara, ma 

è arrivato solo uno 0-0. La migliore in 

campo per il Venezuela é stata  Joemar 

Guarecuco, da segnalare anche l’esor-

dio in nazionale di Emperatriz García.. 

Nella terza ed ultima partita si sono 

affrontate l’Argentina e Paesi Baschi.  

La formazione allenata da Iñigo Juaristi 

porta a casa il match contro l’Argentina 

grazie al gol di Yulema Corres. Il torneo 

è andato ai Paesi Baschi che sono arri-

vate prime a 4 punti, dietro l’Argentina 

a 3 punti ed infine il Venezuela con 1 

punto. Molti in Spagna, ma soprattuto 

nei Paesi Baschi, sperano he la loro na-

zionale possa entrar a far parte delle. 

Competizioni ufficiali, perchè sarebbe 

bello vedere gente come Irene Paredes, 

Nahikari García, Lucía García non vesti-

re la maglia delle furie rosse, ma quella 

della propria nazionale.  

Risultati 

Argentina - Venezuela 1-0 

Paesi Baschi - Venezuela 0-0 

Argentina - Paesi Baschi 0-1  

Classifica  

Paesi Baschi 4 

Argentina 3 

Venezuela 1

I Paesi Baschi trionfano in casa
La Basque Country International Women’s Cup va alla selezione ospitante

Decisiva la vittoria contro l'Argentina per 1-0
ISABELLA
LAMBERTI
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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».

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
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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»

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 pas-

sione per il calcio? 

«Ho iniziato all’età di 4 anni, giocan-

do per due stagioni nella squadra 

del mio paese, l’U.S. Marco, nei pres-

si di Rovereto, prima di allontanarmi 

per un lungo tempo, cimentandomi 

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 ob-

bligatorio integrare l’attività con il 

calcio a cinque; dal 2012 ho iniziato 

MARIANO
VENTRELLA
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il mio percorso nell’Isera, società 

giovane e neonata, collocata in posi-

zione 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 rei-

ventarmi nel tempo, nel ruolo di cen-

trale di centrocampo, terzino sinistro 

o mezz’ala, a seconda delle esigenze 

del mister e della squadra, adattan-

domi alle necessità del gruppo». 

Il campionato 

«Il torneo, salvo le squadre al ver-

tice, 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 pro-

prie qualità tecniche, facendo leva 

sulle risorse mentali; la vittoria sul 

difficile campo di Oristano è l’emble-

ma della nostra capacità di soffrire, 

restando unite, portando a casa il 

risultato pieno». 

Il Capitano 

«Sono stata il capitano della squa-

dra fino a tre stagioni fa, rivestendo 

con orgoglio questo ruolo, culminan-

do la stagione con la promozione in 

serie C, a seguito di un ripescaggio; 

la stagione successiva, a seguito del-

la malattia di mio padre, ho dovuto 

prendermi una pausa forzata dall’at-

tività agonistica e di conseguenza la 

fascia è stata assegnata alla brava 

Morena Boccagni, compagna di 

squadra all’altezza di questo compi-

to; ad ogni modo, pur non essendo 

più il capitano, mentalmente sono la 

stessa di sempre, mi metto sempre 

a disposizione del gruppo, facendo 
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valere la mia esperienza; andrò avan-

ti 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 giova-

nile che ben promette e scalpita per 

il salto di qualità». 

Il tuo doppio ruolo di calciatrice e 

vice allenatrice 

«Mi sono ritrovata allenatrice dell’un-

der 17 dell’Isera, assecondata e spro-

nata 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 pro-

prie 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 men-

tore 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 possi-

bilità di allenare ragazze più grandi 

dell’under 17; il ruolo mi trasmette 

entusiasmo e tanta energia e non 

escludo a medio termine di comple-

tare 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».



ANNO 4
NUMERO 17

PAGINA
9

www.calcioinrosa.it info@calcioinrosa.it

La spalla è l’articolazio-

ne più mobile del corpo 

umano e comprende  5 

articolazioni. La più interessata 

dal fenomeno della lussazione e’ 

l’articolazione scapolo-omerale, 

detta anche gleno-omerale. Le 

ossa coinvolte sono l’omero e la 

scapola, nello specifico la testa 

dell’omero (epifisi prossimale) si 

articola con la cavità glenoidea 

della scapola. La superficie di con-

tatto tra i due elementi è davvero 

piccola, e, nonostante la presenza 

intorno alla cavità glenoidea di 

un anello fibro-cartilagineo detto 

labbro glenoideo (o cercine gle-

noideo),  è molto instabile grazie 

a : 

• la capsula articolare, che con-

siste in una membrana di tessuto 

connettivo che avvolge le artico-

lazioni; 

• i tre legamenti gleno-omerali 

(superiore, medio e inferiore) e il 

legamento coraco-omerale (che 

si estende tra la propaggine della 

scapola detta processo coracoideo 

e l’omero); 

• il complesso muscolo-tendineo 

chiamato cuffia dei rotatori e il 

muscolo deltoide. 

Questa articolazione è responsa-

La lussazione della spalla
Tutto quello che c'è da sapere su una delle articolazioni 

più sollecitate del nostro corpo

STEFANO
FERRARI
Fisioterapista
Brescia Calcio Femminile
e Nazionali Giovanili 
Italiane
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bile dei movimenti principali della 

spalla, ossia quelli di flessione-e-

stensione, abduzione-adduzione 

e rotazione. In caso di lussazione 

scapolo-omerale, la testa dell’o-

mero fuoriesce totalmente o 

parzialmente (in quest’ultimo caso 

si parla di sublussazione) dalla 

cavità glenoidea in cui è posta. Si 

distingue tra lussazione anterio-

re e posteriore, a seconda della 

posizione che assume la testa 

dell’omero. In tutto ciò, possono 

essere danneggiate anche altre 

strutture della spalla, come la 

capsula articolare, il labbro gle-

noideo e i legamenti. La lussazio-

ne solitamente avviene dopo un 

trauma ma c’è anche l’eventualità 

per cui si soffra di una lassità 

articolare congenita o acquisita 

(a causa di precedenti lussazioni), 

tale da causare una significativa 

perdita di stabilità della spalla; in 

questi casi anche un movimento 

banale può causare la lussazione. 

Di fronte a una lussazione, accer-

tata tramite la visita e altri esami 

strumentali (RX, risonanza magne-

tica, TAC), questi sono gli approcci 

principali: 

• riduzione della lussazione; 

• bendaggio Desault, ossia una 

fasciatura immobilizzante della 

spalla; 

• uso di un tutore per la spalla. 

L’immobilizzazione della spalla 

tramite tutore è richiesta in gene-

re per 2-4 settimane, dopo le quali 

lo specialista, salvo complicazio-

ni o casi particolari, proporrà di 

iniziare una mobilizzazione con-

trollata attraverso degli esercizi 

specifici.  In caso di lussazione 

recidivante, lo specialista può sug-

gerire di ricorrere alla chirurgia, 

per esempio tramite riparazione 

artroscopica. 

Dopo l’intervento si prescrivono 

3-4 settimane di tutore, successi-

vamente alle quali si stabilisce un 

trattamento fisioterapico riabili-

tativo mirato, della durata di circa 

un mese. 

I tempi di recupero post interven-

to dipendono da caso a caso, in 

linea generale, eventuali attività 

sportive si possono riprendere 

dopo circa 5 mesi.
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Claudia Zorzetto, ambizione e talento
Intervista al giovane terzino classe 2002 del Real Meda

«Ho imparato che nel calcio, come nella vita, bisogna lottare e attendere la propria occasione»

Alla scoperta di Claudia 

Zorzetto, classe 2002, 

esterno d’attacco in 

rampa di lancio del Real Meda, 

compagine brianzola militante 

nel girone A di serie C, autrice di 

tre reti stagionali. 

Ciao Claudia, per iniziare una 

breve descrizione del tuo ruolo 

«Nasco come difensore, cresco 

come centrocampista fino a trovare 

la mia giusta posizione come pun-

ta centrale o esterno d’attacco, a 

seconda delle esigenze del mister». 

Il tuo inizio di carriera 

«Sin dall’età di 3 anni ho avuto la 

passione per il calcio, iniziando a 

7 il mio percorso tirando calci ad 

un pallone nella squadra dell’ora-

torio; mi sono sempre confrontata 

con i maschietti, fino ad arrivare 

ai 14 anni nella prima squadra del 

Real Meda; ho avuto l’opportuni-

tà inoltre di partecipare a torneo 

delle regioni, vincendo il trofeo 

MARIANO
VENTRELLA
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nel 2017 con la Longobarda, oltre 

a partecipare a diverse stage con la 

nazionale under 17». 

I valori in cui credi 

«Iniziando a giocare con i ma-

schietti, mi sono sin da subito for-

tificata il carattere, maturando inol-

tre la mia personalità nel periodo 

di ambientamento a Meda, specie in 

una realtà dove sono stata per anni 

la più piccola; ho imparato che 

nel calcio come nella vita, ti devi 

conquistare con sudore e sacrificio 

il giusto spazio, aspettando i tempi 

giusti». 

La rinascita 

«L’infortunio patito lo scorso anno 

alla caviglia mi ha tenuta ferma, 

lontana dai campi di gioco per 

un’intera annata ma al tempo stes-

so mi ha dato la forza per rialzarmi 

e ritrovare nuovi stimoli e fiducia; 

ringrazio in modo particolare la 

mia famiglia per avermi trasmesso 

dei sani valori, consapevole che la 

vita è fatta di salite e di discese 

ma se ti fermi alla prima salita non 

riuscirai mai a godere il panorama 

dall’alto». 

Il campionato 

«Il torneo è sempre il risultato di 

diversi fattori, quali il singolo, la 

squadra, l’allenatore ed anche il 

tifo ma fra i vari componenti di 

sicuro il gruppo è quello che mag-

giormente fa la differenza; l’unione 

e la coesione dell’insieme sono il 

valore aggiunto, specie nei conte-

sti in cui l’aspetto mentale, sop-

perisce e migliora i limiti tecnici. 

Pur consapevoli che le gare vanno 

giocate fino al 95’, riconosco nella 

Pro Sesto, la squadra meglio attrez-

zata del girone che sta meritando il 

vertice della classifica; a parte loro, 

le avversarie da tenere d’occhio sia-

mo noi stesse, in quanto, se siamo 

concentrate e mettiamo in pratica 

quanto appreso in allenamento 

siamo capaci di vincere ed ottenere 
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punti su qualsiasi campo di gioco».

Le tue reti 

«Ho realizzato finora tre reti, 

segnando nelle gare con Campo-

morone Lady, Genoa e Speranza 

Agrate; tutte le marcature rivesto-

no un particolare significato ma 

se devo fare una scelta a livello 

estetico privilegio il goal in pallo-

netto siglato al Campomorone; a 

livello emotivo invece ricordo con 

piacere la rete siglata al Genoa, in 

quanto subentrata a gara in corso 

ed arrivata con grinta e determi-

nazione, in sintonia con lo spirito 

del gruppo di non mollare mai nei 

momenti di difficoltà».  

I tuoi punti di riferimento 

«Non ho un mentore in particola-

re ma riconosco nella figura della 

nostra fisioterapista Fabrizia Fusi, 

una persona a cui sono grata per 

la sua capacità di spronarmi ed 

incitarmi, trasmettendomi attestati 

di stima e di fiducia». 

Prospettive per il futuro 

«Mi ritengo una persona semplice 

ed umile; non ho grandi aspirazio-

ni di carriera ma di sicuro vorrei 

realizzarmi nella vita, consapevole 

che il lavoro e l’impegno pagano 

sempre; diventare una grande cal-

ciatrice sarebbe fantastico, sognare 

è bello ma al tempo stesso occorre 

mantenere i piedi per terra, dando 

sempre il massimo, lottando per gli 

obiettivi alla portata».
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Lazio: parla Tirelli
“Come squadra speriamo di andare il più lontano possibile sia 

in Coppa Italia che nei play off scudetto” VINCENZO
DE CARO

Portiere classe '97, Arianna 

Tirelli è una delle vetera-

ne della Lazio nonostante 

la giovane età. Già 6 anni passati 

con questa squadra, dove ha vinto 

anche il titolo di miglior portiere 

della competizione.  

Ciao Arianna, una tua breve pre-

sentazione «Mi chiamo Arianna 

Tirelli, ho quasi 24 anni e da quan-

do ne ho 14 gioco a Calcio a 5. 

All'inizio con il Vicolo, squadra del 

mio paese, poi ad un Torneo delle 

Regioni mi ha visto Giorgio Regni 

e sono passata alla Lazio Calcio a 

5 Femminile. Quindi dai sei anni 

gioco nella S.S. Lazio Calcio a 5 di 

Daniele Chilelli».  

Come è nata la tua passione per il 

calcio?  

«La mia passione per questo sport è 

nata grazie alla mia famiglia, tutti 

tifosi e appassionati di calcio. Ogni 

domenica infatti, non si perdeva-

no mai le partite. Da lì ho iniziato 

ed ho sempre amato il calcio ed il 

calcio a 5».  

I ricordi più belli della tua carriera  

«I ricordi più belli sono i 3 scudetti 

vinti con la Juniores della Lazio. 
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A livello personale ho un ricordo 

meraviglioso quando, nell'ultima 

Coppa Italia giocata, ho vinto il 

titolo di miglior portiere della com-

petizione».   

Quali sono le persone che ti han-

no sempre sostenuto?  

«La mia famiglia mi ha sempre 

sostenuto, così come il mio ragazzo. 

A loro si aggiungono tutte le mie 

compagne di squadra. In particola-

re voglio citare il capitano Cecilia 

Barca, che conosco ormai da tantis-

simi anni e che per me è come una 

seconda sorella».  

Qual è il tuo obiettivo personale e 

quello della tua squadra?  

«Come squadra speriamo di andare 

il più lontano possibile sia in Coppa 

Italia che nei play off scudetto, 

cercando anche di migliorare delle 

prestazioni che, ultimamente, non 

sono state impeccabili. A livello 

personale spero di vincere qualcosa 

con questa maglia e giocare gare 

importanti, proseguendo il mio per-

corso di crescita».




