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Abstract - Introduzione
Questo studio vuole analizzare lo sviluppo del calcio femminile nel settore

giovanile scolastico italiano. Da oltre 10 anni mi dedico al settore giovanile

calcistico a livello dilettantistico con ruoli di allenatore e di direttore sportivo.

Nelle ultime 3 stagioni ho conosciuto, esplorato e mi sono appassionato al

settore calcistico femminile. Il calcio è calcio. Sia esso giocato dai maschi o

dalle femmine non ha differenza a livello sportivo, nonostante siano molteplici

i pregiudizi, gli stereotipi o gli ingenui pensieri sessisti che lo associano ad

una  disciplina  tipicamente  maschile.  Il  pensiero  di  creare  una  squadra

femminile, divenuta poi un settore giovanile con squadre divise per categorie,

mi è venuto quando all'interno della squadra di bambini che allenavo vi era

Sara, unica giocatrice. La squadra era composta da bambini di 7 anni e Sara

si divertiva sempre tantissimo a rincorrere il pallone e il ruolo che sentiva più

suo era quello del portiere. Il compito del portiere, in una squadra di maschi

in cui molti tiravano già con forza, spaventò la famiglia che la indirizzava a

provare altri ruoli "meno pericolosi", nonostante la paura non influenzò mai

l'entusiasmo della figlia. Ogni volta che la vedevo allenarsi e giocare vedevo

divertimento,  passione  e  amore  puro  per  il  calcio,  tanto  quanto  gli  altri

coetanei maschi e molte volte di più di altri. Dopo un'attività passata insieme

mi interrogavo su come migliorare il mio lavoro e le mie proposte, cercando

di  capire  se  riuscissi  a  realizzare  un  ambiente  e  un  percorso  formativo

pensato e disegnato su misura per i  bambini.  Il  mio principale obiettivo è

sempre stato  appassionare  al  massimo i  giocatori  ad  uno sport  che non

avrebbero dovuto mai abbandonare. In varie occasioni mi sono interrogato

sul futuro di Sara, sulle sue esigenze e sul percorso che negli anni successivi

potesse essere il migliore per lei. 

Giocare  il  ruolo  di  portiere  in  una  squadra  mista  a  maschi,  contro  team

avversari  maschili,  che  con  il  passare  degli  anni  avrebbero  aumentato  il

divario  di  fisico e di  forza accrescendo le  paure di  infortunio,  per  quanto

tempo  avrebbe  potuto  durare?  Quali  soluzioni  avremmo  potuto  adottare
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mantenendo però alta l'attenzione sui desideri e i piaceri di Sara? 

Farla  giocare  con  la  squadra  di  un  anno  in  meno  la  aiutò  a  migliorarsi

tecnicamente  abbassando  i  rischi  di  farsi  male  ma  non  rendendola

completamente felice poiché a lei interessava giocare con i suoi coetanei e

amici,  non  sentendosi  “retrocessa”  con  i  più  piccoli.  Assecondare  la  sua

passione di portiere rischiando però che la famiglia col tempo "rallentasse" il

suo  percorso  per  la  reale  paura  di  infortunio  o  che  magari  a  tendere  la

inducesse a giocare in un altro ruolo?

Nessuna di queste poteva essere la migliore soluzione per Sara.

Se non volevo rischiare un suo abbandono al calcio negli anni a seguire,

dovevo  trovare  un  modo  perché  lei  fosse  felice  con  la  "sua"  squadra

ricoprendo il ruolo che la faceva sentire più a suo agio e felice. 

La società accettò di intraprendere un percorso di calcio femminile giovanile

e incominciammo un progetto. La stagione successiva, dopo mesi di lavoro,

avevamo una rosa composta da sole 5 bambine con massimo due anni di

differenza, decisione presa per rispettare i regolamenti legati all'iscrizione ai

campionati. L'errore fu concentrare la ricerca per una ristretta fascia di età

che limitò gli interessamenti e non portò a soddisfare le richieste minime per

la  formazione  di  una  squadra.  Fu  un  anno  di  allenamenti  e  qualche

amichevole con partite da 5 giocatrici, ma per giocare partite con regolarità le

ragazze nel weekend si aggregavano alle squadre maschili. A fine stagione

solo 3 giocatrici confermarono la loro presenza per la stagione successiva

mentre 2 decisero di  cambiare sport in quanto la distanza dal campo era

giustificata  dalla  partecipazione  ad  una  squadra  totalmente  femminile,

presupposto non pienamente rispettato. 

La  seconda stagione fu  pensata  senza  limiti  di  età.  “Sei  una  bambina  o

ragazza e ami il calcio? Unisciti al gruppo indipendentemente dalla data di

nascita.”

L'esperienza accumulata e le maggiori  informazioni  su calcio femminile ci

portarono, a ottobre 2019, a iscriverci al campionato organizzato dal Centro

Sportivo  Italiano in  cui  anche ragazze con 5 anni  di  differenza potevano
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partecipare nella stessa squadra giocando a 7 giocatori. Con 8 ragazzine in

cui la più piccola era nata nel 2010 e la più grande nel 2005 formammo la

prima  squadra  completamente  femminile  che  partecipò  al  suo  primo

campionato giovanile. Sara era la più piccola in campo eppure manteneva

senza  paura  il  ruolo  di  portiere  e  di  capitano.  Il  lavoro  nelle  scuole,  la

divulgazione di informazioni su giornali  del territorio e sui profili  dei social

network, la creazione di eventi  mirati  e i  buoni risultati  ottenuti sul campo

risaltarono questa esperienza e ci permisero a gennaio dell'anno successivo,

solo 3 mesi dopo l'inizio, di aver attirato l'attenzione di 16 ragazze da poter

quindi suddividere in 2 squadre in base alla loro età. A marzo la pandemia

mondiale di covid-19 interruppe le nostre attività sul campo ma non la nostra

voglia  di  calcio,  e  dopo molte  iniziative online in  estate riuscimmo a fare

attività pratiche in sicurezza. Questa costanza e questa passione ci  porta

nell'attuale terza stagione, ad avere 30 ragazze iscritte al settore giovanile e

tantissima voglia di continuare a crescere. Tre anni in cui in prima persona ho

vissuto le difficoltà, le delusioni, gli ostacoli ma anche i sogni, le esigenze e la

felicità di ragazze innamorate del calcio tanto quanto i coetanei maschi. Ho

visto bambine attirate dall'entusiasmo creato dai recenti mondiali femminili in

cui le ragazze dell'Italia sono state protagoniste, ho visto lottatrici dagli 8 ai

12 anni convincere i propri genitori a portarle a fare uno sport "da maschi",

ho  sentito  bambine  esprimere  la  loro  gioia  per  sentirsi  finalmente

considerate, ho visto giocatrici abituate all'attività con squadre miste abituate

all'isolamento in uno spogliatoio individuale avere bisogno di uno spogliatoio

di squadra in cui condividere amicizie, emozioni, risate e passioni prima e

dopo una partita, ho visto nella stessa squadra ragazze di 14 anni accettare,

sostenere e aiutare bambine di 9 anni senza farsi problemi, proteggendole

come sorelle maggiori, consapevoli di inseguire lo stesso obiettivo e sapendo

aspettare la futura creazione di squadre con compagne coetanee. Ho visto

ragazze da un talento incredibile cominciare a giocare a 13 anni, rischiando

di sprecare le loro doti, perché non esistevano squadre femminili di calcio, ho

anche  purtroppo  dovuto  accettare  la  scelta  di  genitori  che  nel  frattempo
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maturavano la decisione di  indirizzare le figlie in altri  sport,  nonostante le

figlie non desiderassero altro che prendere a calci  un pallone, ricercando

svariati motivi che non erano altro che alibi e scuse.

L'elaborato di questa tesi vuole ripercorrere la storia del calcio femminile, le

conquiste ma anche i terribili errori e i divieti affrontati, prendendo spunto dai

modelli più virtuosi e focalizzandosi sull'importanza che il settore giovanile ha

nel mondo sportivo. Grandi miglioramenti culturali sono stati fatti, ma non si è

ancora giunti ad un livello di pensiero libero da false credenze e stereotipi.

La ricerca coinvolge 1100 persone intervistate per dar voce a chi il calcio lo

vive ogni giorno con diversi ruoli: dalle giovani calciatrici, ai genitori finendo

con dirigenti rappresentanti le loro società calcistiche. Le bambine e ragazze

calciatrici  hanno il  diritto  di  essere ascoltate,  esprimendo  i  loro pensieri,

piaceri, sentimenti e emozioni. Questo elaborato nasce con questo principale

scopo. La storia di Sara si ripete ogni giorno, su molti campi da calcio, in tutte

le province d'Italia e deve essere di impegno comune permettere a tutte le

“Sara” italiane di vivere il calcio in maniera libera, adeguata, organizzata e

come sport di squadra con condivisione di relazioni e emozioni.

Le bambine che amano il calcio rientrano in progetti pensati e strutturati per

loro?  Hanno  la  reale  possibilità  di  crescere  praticando  lo  sport  da  loro

preferito?  Il  sistema  riconosce  loro  il  Diritto  di  non  essere  campionesse

(Carta dei diritti dei bambini) ?

Gli adulti, qualsiasi ruolo ricoprano, che siano genitori, Direttori di società di

calcio  o  Responsabili  di  organi  federali  e  organizzatori  si  impegnano per

rispettare la propria responsabilità nei confronti di queste bambine, della loro

felicità e dello sport?

L'analisi  metterà  in  luce  punti  critici  del  sistema,  aspetti  socioculturali  e

sportivi, desideri e sogni, per concludersi con proposte e idee innovative di

sviluppo dedicate al settore giovanile e scolastico femminile.
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1. L'evoluzione del calcio femminile

1A. Dick Keers: tutto ebbe inizio in Inghilterra

Non vi è una data precisa che stabilisce la nascita del calcio femminile, può

essere però collocata intorno agli ultimi anni del XX secolo.

Fu  in  quel  periodo  che  le  “Dick  Kerr's”,  intraprendenti  lavoratrici  inglesi

appassionate di sport, fondarono la loro squadra sfruttando l'assenza degli

uomini  impegnati  in  guerra.  Il  lavoro  in  fabbrica  riunì  molte  donne  che,

durante le pause, potevano dedicarsi  a attività sportive di  gruppo.  Fin da

subito organizzarono vere e proprie partite di  calcio tra di loro e in breve

tempo formarono: “la prima squadra inglese di calcio femminile”. Tutto ciò

creò molte reazioni contrastanti: curiosità, scetticismo, entusiasmo ma anche

rifiuto. Nonostante le difficoltà le “Signore Kerrs” non si arresero e sfidando

squadre maschili, intraprendendo un vero e proprio tour di promozione, che

le  portò  a  giocare  anche  oltre  i  loro  confini  nazionali.  Seguendo  il  loro

esempio, in circa 20 anni, si poterono contare oltre 150 squadre femminili

nella sola Inghilterra e la creazione di nuove realtà femminili anche in Scozia.

Nel 1920 a Parigi vi fu la prima partita Internazionale riconosciuta, evento al

quale le “Signore Inglesi” furono prima invitate e poi celebrate come vere e

proprie ambasciatrici del calcio.

Durò poco però il forte entusiasmo poiché, nonostante la grande espansione

e l'ottimo riscontro ricevuto,  nel  dicembre 1921 il  Consiglio  della  Football

Association  (FA)  emanò  a  tutte  le  società  calcistiche  il  divieto  di  poter

ospitare sui propri campi da gioco squadre femminili. Questo provvedimento

così forte e discriminatorio, da parte dell'associazione volta a promuovere,

regolamentare  e  gestire  il  movimento  calcistico  nazionale,  arrestò

l’espansione del  calcio  femminile  e  ritardò il  suo sviluppo influenzando le

scelte di altre federazioni non solo del Regno Unito.

Ci fu quindi una fase di stasi che durò fino agli anni '50. Dopo la seconda
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guerra Mondiale, il calcio femminile ricominciò a diffondersi e le prime forme

di aggregazione femminile iniziarono a vedersi in vari paesi Europei, su tutti

Svezia, Germania e Norvegia. Le “Signore del Kerr” rimarranno un esempio

indelebile  nella  storia  di  questo  sport,  con  48  anni  di  esistenza  in  cui

disputarono  828  partite,  di  cui  728  vittorie,  46  pareggi,  24  sconfitte  e

realizzando  oltre  3500  goal  in  confronti  anche  con  squadre  totalmente

composte da uomini.

Solo nel 1971 la UEFA (Union of European Football Associations) votò per il

riconoscimento ufficiale del calcio femminile.

1B. Una strada ardua e difficile per il calcio femminile in 
Italia

E' intorno agli anni '30 che il calcio femminile nasce e si espone in Italia, con

le prime rappresentative, le prime partite e la fondazione a Milano della prima

squadra chiamata “Gruppo Femminile Calcistico” divenuta poi “Ambrosiana”.

Nonostante  il  forte  entusiasmo  che  portò  alla  formazione  di  altre  realtà

femminili  sul  territorio,  dopo  poco  tempo  il  C.O.N.I  (Comitato  Olimpico

Nazionale  Italiano)  intervenne  duramente  vietando  il  gioco  del  calcio  alle

donne e  dichiarandolo  uno sport  non adatto  alle  femmine indirizzando le

atlete ad altri sport ritenuti più idonei.

Bisognerà quindi attendere il post seconda guerra mondiale, ovvero oltre 15

anni, perché a Trieste si possa assistere alla formazione di due squadre: la

Triestina e le ragazze di San Giusto. Fu un primo segno di ripresa anche se

seguirono anni turbolenti, con la nascita e il fallimento di diverse realtà, che

culminerà  in  ogni  caso  con  un  intervento  di  chiusura  da  parte  della

Federazione Italiana che vietò alle società sportive maschili la concessione di

utilizzo dei  propri  campi da gioco a squadre femminili,  esattamente come

successo nel passato in Inghilterra.

Gli  anni  '60  si  aprirono  con  la  grande  iniziativa  di  Valeria  Rocchi,  che

supportata dall'aiuto del presidente dell'Inter Angelo Moratti e dallo stimato

allenatore Helenio Herrera, fondò due società a Milano. Questo progetto fu
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da esempio e da traino per molte realtà sul territorio Italiano influenzando la

nascita di squadre a Genova, Firenze, Bologna e Piacenza.

L’anno  1968  è  comunemente  indicato  come  l’anno  zero  per  il  calcio

femminile perché nacque la F.I.C.F. (Federazione Italiana Calcio Femminile)

che in breve tempo diede forma al primo campionato italiano: 10 squadre,

divise in due gironi da 5 squadre suddivise in base alla posizione geografica.

Il primo storico scudetto della storia si giocò a Pisa e fu vinto dal Genova

Calcio Femminile che nella finalissima batté la Roma e si aggiudicò il primo

tricolore  della  storia  del  calcio  femminile  italiano.  Nello  stesso  periodo,

nacque un altro campionato organizzato da “Unione Italiana Sport Popolari”,

che vide la partecipazione delle società non iscritte alla F.I.C.F e si concluse

con la vittoria del Bologna.

Il periodo positivo portò a pensare ad una imminente crescita esponenziale

della FICF, invece il tutto durò solo due stagioni: a Roma, il 31 gennaio 1970,

dieci  società  abbandonarono  la  FICF  e  firmarono  l’atto  costitutivo  della

F.I.F.G.C.  (Federazione Italiana Femminile  Giuoco  Calcio)  con Presidente

l’avv.  Giovanni  Trabucco.

Il calcio femminile italiano si divise tra FICF e FIFGC.

La miglior organizzazione della neo nata FIFGC portò, per la prima volta, alla

formazione di una serie A, composta da 14 squadre in un girone unico e di

una serie B, suddivisa in quattro gironi con un numero complessivo di 24

squadre partecipanti. Fu il preludio di miglioramenti normativi come le regole

sui tesseramenti e l’introduzione delle visite mediche a tutela delle atlete.

Le  due  federazioni  continuarono  a  coesistere  fino  al  1972  anno  in  cui,

sempre  grazie  all’opera  dell’avvocato  Giovanni  Trabucco,  le  due  realtà

confluirono  dando  vita  alla  FFIUGC  (Federazione  Femminile  Italia  Unita

Giuoco Calcio). Fu proprio l'avvocato Trabucco ad essere eletto Presidente.

Furono 45 le società che presero parte al primo campionato della FFIUGC,

suddiviso in quattro gironi.  Nel  1975 venne cambiata la denominazione e

diventò Federazione Italiana Giuoco Calcio Femminile (F.I.G.C.F.), nel 1980

la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) accolse in via sperimentale per
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4 anni, la federazione femminile, e fu anche l'anno in cui a Bergamo venne

costituita  l’Associazione  Italiana  Calciatrici  il  cui  presidente,  Annamaria

Cavarzan,  entrò  a  far  parte  del  Consiglio  Federale  in  rappresentanza

dell'intero settore. Per la prima volta  è una donna ad assumere un ruolo

autorevole  all’interno  di  un’organizzazione  istituzionale,  la  professoressa

Cavarzan, poté portare il punto di vista femminile sui tavoli decisionali.

Nel 1983 fu il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) a riconoscere la

federazione  calcistica  femminile  e  il  suo  valore,  cosi  da  riservarle  un

contributo  economico  per  lo  sviluppo,  questo  permise  di  migliorare

l’organizzazione dei  campionati  suddividendoli  in nazionali  di  serie A e B,

interregionali di serie C e regionali di serie D, e di dare un supporto anche

alle  prime  e  varie  attività  giovanili  svolte  a  livello  provinciale.  Nel  1986,

sempre sotto la Presidenza dell'avvocato Trabucco avvenne l’ingresso nella

FIGC, con la costituzione del  Comitato Calcio Femminile inquadrato nella

LND  (Lega  Nazionale  Dilettanti)  mantenendo  tutti  i  diritti  acquisiti

precedentemente.

Un  anno  dopo,  nel  1987,  all'interno  della  LND  vennero  costituite  delle

commissioni  di  studio,  finalizzate  allo  sviluppo,  all'espansione  e  alla

promozione del calcio femminile. Nel 1989 Maurizio Foroni venne nominato

come primo Presidente del Comitato Calcio Femminile, gli susseguì Evelina

Codacci  Pisanelli  che  articolò  l’attività  nazionale  con  una  serie  A a  14

squadre e una serie B a due gironi  di  12 squadre ciascuno. La Pisanellli

avviò  anche  l’opera  di  coinvolgimento  dei  presidenti  regionali,  lavoro

continuato in  seguito  durante la  Presidenza di  Natalina Ceraso Levati.  In

questo periodo le società iscritte richiesero e attesero la possibilità di voto

per  eleggere direttamente il  loro presidente,  negli  anni  in  cui  l'incarico  di

Presidente delegato passò a Marina Sbardella.

La Presidentessa Sbardella ebbe il grande merito di organizzare il 1° torneo

giovanile diviso in fasce regionale e nazionale destinato a giovani calciatrici

d'età compresa fra i 12 ed i 17 anni. Fu un primo decisivo e importante passo

rivolto alle generazioni future e che finalmente prese in considerazione la
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base del settore e le sue bambine e ragazze. Mise mano anche modificando

e riorganizzando la struttura della serie A, allargandola a sedici squadre, e il

campionato di serie B, con tre gironi a 10 squadre.

Nel 1997 venne riconosciuto alle società femminili il diritto al voto all'interno

della FIGC e elessero il presidente della Divisione Calcio Femminile. Natalia

Ceraso  Levati  divenne  Presidente,  disposizione  coniugata  alla  nuova

normativa che prevedeva anche un consiglio di Presidenza composto da sei

persone: 3 presidenti di comitato e 3 consiglieri scelti dal Presidente stesso.

Finalmente, superati numerosi ostacoli, il calcio femminile italiano iniziò un

percorso di crescita costante e nei 12 anni gestiti dalla Presidentessa Levati

vennero  raggiunti  molti  obiettivi.  I  principali  successi  videro  coinvolti  vari

settori:  il  settore  giovanile,  l'ambito  della  promozione  sul  territorio  e  il

riconoscimento  di  un'identità  propria.  Infatti  fu  ideato  e  proposto  il

campionato categoria Primavera, venne organizzato il torneo internazionale

Italy Women's Cup, determinante per la fondamentale caratteristica di essere

ospitato a turno dalle varie regioni italiane e venne anche creato il primo logo

ufficiale della Divisione Femminile.

Nel 1999 nel contesto di un crescente interesse, con un continuo aumento di

giocatrici tesserate e di società, la Nazionale femminile partecipò al Mondiale

di Calcio in USA.

Il 23 Febbraio 2009, dopo quattro mandati, la professoressa Levati rinunciò a

ricandidarsi alla Presidenza della Divisione, fu cosi che i voti delle società

partecipanti  elessero  Giancarlo  Padovan  come  nuovo  Presidente.  

L’avventura del Presidente Padovan durò poco e finì male portando prima al

commissariamento della Divisione e poi alla trasformazione da Divisione a

Dipartimento nel 2013, con perdita da parte del calcio femminile in termini di

autonomia, di introiti economici e pesi politici.

Nel 2014 l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) organizzò un convegno sul

calcio  femminile  con  obiettivi  di  promozione  e  tutela.  Furono  anni  molto

difficili per il settore con accuse e dichiarazioni fuori luogo da parte di alcuni

esponenti FIGC, tanto da scatenare l'organizzazione di proteste e dissensi
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da parte delle atlete del campionato di Serie A in difesa dei propri diritti. Tutto

ciò portò la FIGC a concedere e riconoscere alcuni diritti come il  fondo di

solidarietà,  la  tutela  parziale  della  maternità,  un  contributo  economico

annuale  destinato  allo  sviluppo  del  movimento  e  la  possibilità  di  accordi

economici pluriennali limitati negli anni e a tutela delle giocatrici.

La situazione recente vede la FIGC riconoscere al suo interno il Dipartimento

di calcio Femminile con un suo consiglio direttivo che indirizza le strategie del

settore  femminile.  Il  dipartimento  organizza  i  campionati  di  serie  A ,  B  e

primavera lasciando alla LND i campionati di serie C e inferiori. Vi è anche

un'area dedicata a progettare e avviare un programma di rilancio e sviluppo

dell'intero movimento, ricercando di produrre miglioramenti degli standard in

termini quantitativi e qualitativi. Un programma che riforma la governance, la

dimensione sportiva, il  sistema licenze, le Squadre Nazionali,  le attività di

promozione,  comunicazione  e  marketing,  nonché  le  attività  giovanili  e

scolastiche, di formazione e specializzazione degli staff creando sinergie tra

Calcio a 5 e Calcio a 11. 

E'  anch'essa  degli  ultimi  anni  la  riforma  che  permette  e indirizza i  club

professionistici a fare il loro ingresso nel mondo del calcio femminile. Questo

passaggio porta fin da subito, molti benefici come: l'aumento di capitali da

investire,  la  crescita  di  interesse  del  pubblico  legato  a  brand  famosi  e

riconosciuti,  l'obbligo  di  investire  nei  settori  giovanili  e  la  messa  a

disposizione di staff tecnici  qualificati. Il  passaggio al  professionismo è un

tassello mancante, in quanto veste un ruolo importante legato ai molti diritti e

regolamenti che influiscono direttamente su tutte le atlete che dedicano la

loro vita al gioco del calcio e lo praticano come unica professione.

Attualmente i più grandi cambiamenti stanno coinvolgendo l'intero panorama

europeo. Il calcio femminile è in grandissima crescita in tutto il continente,

con  l'aumento  considerevole  di  investimenti,  professionalità  e  attenzioni

principalmente grazie all'intervento dei grandi club. 
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1C. Un viaggio, mondiale

Nel 1921 venne fondata la Federazione sportiva femminile Internazionale a

cui seguirono nel 1922 i primi giochi Olimpici femminili disputati a Parigi.

Negli anni '60 lo sviluppo del calcio femminile uscì dai confini Europei con la

nascita  della  Confederazione  Asiatica  settore  Femminile  a  cui  seguirono,

negli anni '70, i primi fenomeni in Africa e Stati Uniti D'America. Esattamente

gli  anni  che  coincisero  con  la  scoperta  e  la  nascita  dei  movimenti

Internazionali,  l'Europa  vedeva  un  alternarsi  di  momenti  di  promozione  a

grandi  censure  e  divieti.  Le  vicissitudini  degli  anni  '70  divennero  molto

importanti quanto diverse da nazione a nazione: in America nel 1972 venne

sancita  la  legge  Title  IX,  per  le  pari  opportunità  tra  sesso  maschile  e

femminile nel mondo sportivo giovanile. In netto contrasto pochi anni dopo

nel 1979 in Italia un decreto vietò lo sport alle donne in 19 discipline (tra cui il

calcio) ritenute non adatte alle femmine. Mentre negli  Stati  Uniti  la nuova

legge permise un'ascesa inarrestabile al movimento calcistico femminile, in

altri  paesi europei gli  anni 70 furono periodo di divieti, dubbi e perplessità

socio  culturali  sul  reale  potenziale  del  calcio  femminile.  La  federazione

Inglese incluse le donne nel 1971, in Brasile invece dovettero aspettare fino

al  1979  prima  di  essere  riconosciute.  La  federazione  tedesca  prese  in

considerazione il calcio femminile prima delle altre, nel 1970, quando iniziò a

interessarsi al movimento, imponendo però partite di 60 minuti e l’utilizzo di

un  pallone  più  leggero.  Nonostante  queste  regole  si  siano  rivelate

controproducenti  e  siano  state  successivamente  abbandonate,

l’interessamento  della  federazione tedesca fu  cruciale  per  lo  sviluppo del

movimento  femminile  in  Germania,  divenuto  oggi  uno  dei  più  solidi  e

competitivi al mondo. I successi della nazionale in ben due edizioni Mondiali,

unica nazione europea,  e i  record di  vittorie detenuti  dai  club teutonici  in

Champions League certificano questa posizione. Anche i paesi scandinavi si

distinsero  positivamente  muovendosi  con  una  certa  rapidità,  e

rappresentando un esempio positivo con i primi investimenti nella formazione
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di rappresentative nazionali. 

Nel 1985 venne scritta la Carta Europea dei Diritti delle donne nello sport.

Nel 1986 a Città del Messico si tenne il Congresso Fifa, per la prima volta

con  la  partecipazione  di  una  donna:  la  Norvegese  Ellen  Wille.  La  sua

presenza fu fondamentale per supportare la proposta di nascita della Coppa

del Mondo Femminile.

Nel  1991 venne  inaugurata  la  FIFA Women's  World  Cup (il  campionato

mondiale  di  calcio  femminile)  con  la  partecipazione  di  12  squadre,

competizione che si  disputa ogni quattro anni.  Il  primo mondiale di  calcio

femminile si giocò in Giappone e si concluse con la vittoria degli Stati Uniti.

Nel 1996 il calcio femminile fece il suo ingresso alle Olimpiadi.

Nel  1999 gli  Stati  Uniti ospitarono  la  terza  edizione  della  FIFA Women

World’s  Cup  ed  è  qui  che  si  poté  registrare  il  cambio  di  un’era  grazie

all'imponente macchina mediatica americana. Furono infatti più di 1 milione

le  persone  che  seguirono  l'evento  dal  vivo,  e  40  milioni  i  telespettatori

Americani che seguirono le partite trasmesse in televisione: l’interesse per il

calcio giocato al femminile era finalmente dimostrato. La finale tra Stati Uniti

(nuovamente vittoriosi) e Cina vide allo stadio  Rose Bowl di Pasadena  un

pubblico di  oltre  90mila  spettatori,  record ancora imbattuto per un evento

sportivo femminile.

Lo sviluppo del mondiale femminile vide poi il passaggio da 12 a 24 squadre

partecipanti.

Nel  maggio  del  2000  il  Comitato  Esecutivo  UEFA approvò  la  proposta

d’istituire una competizione europea per squadre di club femminili: nacque

così la UEFA Women’s Cup.
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1D. Stereotipi, pregiudizi e differenze di genere

"Per le donne manca una legittimazione della passione, che sia essa politica,

sportiva o artistica. E questo perché viviamo in una società dove c'è

l'egemonia della cultura maschile: il femminismo non va dimenticato, né

considerato una malattia, non è superato. Credo che sarebbe giusto studiare

un po' di storia del femminismo a scuola perché le conquiste che sono state

fatte nel tempo non vanno dimenticate dalle giovani generazioni, perché è

vero che ci è voluto tanto e tanti sacrifici per ottenere certi diritti, dati per

scontati dagli uomini, ma è anche vero che ci vuole poco, pochissimo per

perderli".

Lucia Castelli, insegnante di educazione fisica, docente Universitaria,

Psicopedagogista, Insegnante presso corsi di formazione per allenatori,

insegnanti, educatori e genitori. 

La storia dello sport, non solo del calcio, è da sempre caratterizzata da una

predominanza  maschile.  Molte  differenze  vi  sono  sotto  molteplici  dati

statistici: gli sport maschili sono nettamente più retribuiti a livello economico

rispetto agli sport praticati dalle donne, sono gli unici a cui è riconosciuto il

ruolo  di  professionismo  e  i  rispettivi  diritti,  e  inoltre  sono  notevolmente

superiori i partecipanti uomini alle attività sportive con generalmente una più

ampia  facoltà  di  scelta  dell'attività  e  una  più  semplice  possibilità  di

partecipazione.

Il  pensiero  comune  ingloba  un  lunga  serie  di  stereotipi  e  preconcetti

facilmente associabili all'uomo o alla donna.

Alcune concezioni  addirittura  definiscono naturale  o spontaneo,  associare

alla donna aggettivi come debole, passive e sedentarie mentre all'uomo si

collegano con forte, competitivo e agonistico. Diviene ancor più facile, fin da

bambini,  abbinare il  colore rosa alle femminucce e l'azzurro ai  maschietti,

oppure il  ruolo di  principesse alle prime e di  cavalieri  ai secondi o anche

definire il  “sesso forte” quello maschile e “sesso debole” quello femminile.
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Stereotipi  diffusi  che  portano  nell'immaginazione  comune a  prevedere  un

futuro  da  ballerine  per  le  bambine  e  da  calciatori  per  i  bambini,  e

determinando  un'idea  socioculturale  secondo  la  quale  gli  sport  che

richiedono  caratteristiche  di  vigore,  contatto  fisico  e  aggressività  sono

maggiormente idonei ai maschi.

Un pensiero largamente diffuso portava, e a volte condiziona ancora, molti

adulti  a  pensare  che  praticare  dei  giochi  o  delle  attività  sportive  possa

condizionare l'orientamento sessuale futuro dei bambini.

Lo  sport  non  ha  sesso,  bensì  aiuta  a  creare  l'essere  della  persona,

qualunque esso sia. 

Nel  sistema sportivo italiano il  genere femminile  è  sotto-rappresentato ad

ogni  livello,  sia nello sport di  base, sia nell'agonismo, sia nei  praticanti  di

sport nel tempo libero e anche all'interno degli organi decisionali.  Le donne

che  praticano  attività  sportive  sono  complessivamente  circa  18  milioni,

rappresentando il 48% di tutti gli sportivi (dati Censit 2019). Confrontati ai dati

del  2008  (Censit  2008),  undici  anni  prima,  l'aumento  delle  donne  che

praticano sport in modo continuativo è pari al +25,5%. Questo incremento è

sicuramente  un  dato  positivo,  che  evidenzia  come  il  divario  si  stia

notevolmente riducendo,  è  da tenere  però in  considerazione come con il

crescere e il passare del tempo gli abbandoni dell'attività sportiva siano molto

più frequenti nel genere femminile.

Nell'universo sportivo si possono riportare alcuni esempi, come nell'atletica

dove solo nel 1984 ammisero le donne a correre la maratona, lo scialpinistico

che aspettò il 1985 per aprire le sue gare al genere femminile o le Olimpiadi

che videro l'accesso delle donne nel 2000 per il salto con l'asta e nel 2008

per i 3000 siepi. 

In  aggiunta  agli  aspetti  sociali  vi  è  un  grandissimo  limite,  che  è  il  non

considerare lo sport di alto livello un vero e proprio lavoro. Questo problema

si trova in tutti gli sport per le donne, ma anche in moltissime discipline per gli

uomini. Atleti che vengono considerati e definiti professionisti, di fatto lo sono

per impegno fisico, mentale e di tempo ma non lo sono per diritti, tutele e
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retribuzioni dovendosi cosi scontrare con spese, doveri e impegni che la vita

gli propone.  Il 2020 è l'anno in cui in Italia la commissione di Bilancio del

Senato  emette  una  legge  che  equipara  le  donne  dello  sport  ai  colleghi

maschi estendendo anche a loro le tutele sulle prestazioni di lavoro sportivo

diventando professioniste anche sotto l'aspetto contrattuale. Saranno ora le

federazioni,  di  ogni  singolo  sport,  a  deliberare  le  modalità  perché  venga

riconosciuto lo status giuridico alle proprie tesserate. Lo stato ha stanziato un

fondo  per  affiancarsi  alle  società  e  contribuire  alle  spese  destinate  agli

stipendi delle atlete per 3 anni. Questa legge, unita all'aumento di interesse

mediatico, alla diffusione dei social network con il loro potenziale pubblicitario

e all'avvento degli sponsor alla ricerca di testimonial per prodotti destinati al

pubblico  femminile  porta  un  notevole  miglioramento  alla  situazione

economica di molte atlete che dedicano la loro vita allo sport.

Diventa  di  fondamentale  importanza  sensibilizzare  e  formare  le  persone

tutte,  ma  anche  prevedere  percorsi  di  formazione  e  divulgazione  in  età

scolastica.  La  trasmissione  di  concetti  culturali  e  sociali  incidono

profondamente  sulle  persone  di  oggi  e  del  domani,  educando  e

sensibilizzando la cultura generale. 
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2. Modelli virtuosi, settori giovanili e i media

2A. Stati Uniti d'America: l'esempio da seguire

«Nessuna persona negli Stati Uniti d’America deve, sulla base del sesso,

essere esclusa dalla partecipazione, o subire discriminazioni, in ciascuno dei

programmi o delle attività che ricevono finanziamenti federali».

Title IX, "Nono titolo", di legge emanata nel 1972.

Il modo migliore e più efficace per permettere uguaglianza, pari opportunità e

sviluppo è inserire regolamenti chiari all'interno di una legge. Fu cosi che nel

1972  gli  Stati  Uniti  d'America  fecero  un  enorme  passo  avanti  a  livello

socioculturale  nelle  parità  di  genere.  Il  sistema  educativo  nazionale  e  il

settore dello sport ne giovarono principalmente, in quanto quello che viene

comunemente  chiamato  emendamento  "Title  IX",  imponeva alle  istituzioni

scolastiche  di  investire  nello  sport  femminile  le  stesse  cifre  investite  nel

settore  maschile.  I  sostegni  effettuati  da  importati  finanziamenti  statali,

obbligavano le scuole a garantire alle donne l'accesso alle attività sportive

praticate  dagli  uomini. I  nuovi  fondi  investiti  dallo  stato  aumentarono

esponenzialmente  i  vantaggi  per  le  studentesse  frequentanti  i  college,

portando  l'introduzione  di  borse  di  studio,  e  miglioramenti  nelle  strutture,

nelle  proposte  e  negli  staff  di  formazione,  maggiormente  qualificati  e

preparati.  Molti  sport ebbero una svolta nel loro settore femminile, su tutti

l'atletica leggera, gli sport "nazionali" come il baseball e il basket, ma anche il

volley e sopratutto il calcio. 

Un dato eclatante evidenzia come prima della riforma, nel 1971, erano 700 le

giocatrici praticanti calcio in U.S.A., dopo venti anni, nel 1991, il numero di

calciatrici era oltre le 120 mila e dal 2010 fu superato il milione. 

I  successi  mondiali  della  squadra  Nazionale  aggiunsero,  nel  tempo,  le

componenti  mancanti  quali:  interesse  mediatico,  pubblico  e  tifosi.  Non  fu
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un'evoluzione semplice e veloce, poiché anche in America il calcio femminile

si sviluppo nell'indifferenza. La conquista del primo mondiale, vinto in Cina

nel  1991,  non ebbe seguito  mediatico,  non fu  trasmesso in  televisione e

furono rarissimi gli  accenni giornalistici sull'evento. Solo dopo la vittoria le

migliori giocatrici della squadra raccolsero le attenzioni di alcuni sponsor e

riuscirono ad amplificare l'interesse nel team e nello stesso sport. Adesso le

bambine americane avevano idoli da ammirare, inseguire e imitare tanto da

risultare il soccer (calcio), lo sport più scelto in quella fascia di età con una

diffusione capillare. I college, destinati a ragazzi tra i 17 e i 23 anni, furono in

passato e risultano ancora oggi il più grande serbatoio di giovani talenti a

livello  mondiale,  superando  quello  di  qualsiasi  altra  nazione.  Sono

numerosissime le vittorie di trofei delle nazionali giovanili in giro per il mondo.

La grande struttura organizzativa sportivo-sociale portò la squadra maggiore

ad imporsi  con continuità vincendo 4 Campionati  del Mondo (1991, 1999,

2015, 2019), 4 Olimpiadi (1996, 2004, 2008, 2012) e una lunghissima serie di

trofei internazionali. 

Fu incessante però la lotta per i diritti delle atlete, in quanto la federazione

non  riconobbe  mai  il  giusto  valore,  l'adeguato  compenso  e  le  dovute

garanzie. Scioperi, proteste e eventi boicottati macchiarono quegli anni fino

al 1999, anno in cui gli Stati Uniti d'America ospitarono il mondiale di calcio

femminile.

Fu un successo incredibile sotto tutti i punti di vista, sia a livello sportivo, sia

a  livello  mediatico.  Si  registrano  record  di  share  televisivo  e  anche  di

presenze presso gli stadi. Il nuovo interesse portò, nel 2000, alla fondazione

della WUSA (Women's United Soccer Association) prima lega mondiale in cui

tutte le giocatrici venivano pagate come professioniste. Il brusco passaggio

da dilettantismo a professionismo portò  le  migliori  giocatrici  del  mondo a

parteciparvi  ma  l'altissimo  interesse  mediatico  del  mondiale  non  ebbe  il

seguito aspettato nel campionato nazionale. Fu quindi un tentativo precoce e

esageratamente forzato, che durò solo 3 stagioni  in quanto le perdite e i

debiti  furono troppo ingenti.  Si  tornò a campionati  semi-professionisti,  che
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permisero il giusto sviluppo e l'adeguato seguito di pubblico, cosi nel 2013 il

progetto fu riorganizzato e venne creato il National Women’s Soccer League

(NWSL).

La  formula  dell'NWSL  trovò  il  giusto  equilibrio  tra  dilettantismo  e

professionismo  e  anche  tra  costi  e  benefici,  confermandosi  fino  ad  oggi

(2021) il campionato nazionale americano.

In  questo  processo  di  successo,  rimane solo  un  neo  che coinvolgeva  le

giocatrici  del  passato,  creando sdegno e indignazione e interessa ancora

fortemente  le  calciatrici  del  presente.  I  compensi  economici  destinati  agli

atleti  per  le  loro  prestazioni  e  per  i  risultati  ottenuti,  rappresentando  la

squadra  Nazionale,  dimostrano  una  esistente  discriminazione  di  genere.

Nonostante  i  grandissimi  successi  della  squadra  femminile  e  l'enorme

seguito che gli eventi a essa legati creano, sono ancora i colleghi maschi a

ricevere  i  più  lauti  riconoscimenti  economici  malgrado  non  si  avvicinino

neanche lontanamente agli equivalenti traguardi. E' oltre il 40% la disparità di

pagamenti, bonus e trattamenti riservati ad atleti e ad atlete. Il 2019 ha visto

le campionesse americane, imporsi  trionfalmente al  mondiale e esporsi  in

tribunale  richiedendo  alla  federazione  (U.S.  Soccer  Federation)  la  parità

salariale e la divisione dei proventi legati a diritti tv e agli sponsor. A maggio

2020  il  tribunale  di  Los  Angeles  ha  respinto  le  richieste  sui  rimborsi  del

passato, a dicembre però la  federazione e le  calciatrici  hanno trovato un

accordo, è il primo passo per raggiungere la parità delle condizioni di lavoro. 

L'esempio  americano  risulta  il  migliore  modello  di  crescita  sportiva  e  di

emancipazione femminile al mondo, dimostra i passi da compiere, i tempi di

crescita, gli obiettivi da porsi ma anche le battaglie da continuare a svolgere

per il definitivo annullamento della discriminazione.
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2B. Progetti e modelli di sviluppo a livello internazionale 

"La prima cosa che mi stupì quando venni a giocare in Germania fu

l’indiscutibilità del fatto che una ragazza giocasse a calcio. La naturalezza

della cosa, l’ovvietà della scelta....non ci si chiede perché ci sia un settore

femminile o maschile, è un’ovvietà. Ciò che può praticare un bambino, può

praticarlo anche una bambina. Punto. Ecco, lo snodo è proprio qui, a livello

culturale, nel sostrato delle idee e delle immagini che si creano durante il

periodo infantile. Uomo o donna che sia, ognuno ha il diritto di esercitare lo

sport che desidera, di esprimere se stesso nel miglior modo possibile, senza

costrizioni culturali. 

Un’ovvietà tutt’altro che ovvia."

 Carolina Pini ex calciatrice in Italia e Germania

Un giro del mondo andando a ricercare idee, modelli e spunti di successo

che hanno portato in modi differenti, ogni nazione a crescere e a raggiungere

delle eccellenze nel calcio femminile. Detto degli Stati Uniti d'America come

miglior esempio sociale e sportivo, sono molte altre le nazioni che con la loro

storia  possono  testimoniare  e  aiutare  nuove  realtà  ad  intraprendere,

pianificare o ampliare il loro progetto.

Analizzando l'Europa sono molti  gli  aspetti  da  valutare.  La  UEFA ,  l'ente

organizzatore  e  governatore  europeo,  ha  negli  ultimi  anni

incentivato,promosso e coltivato lo sviluppo di questo settore. Una delle più

importanti e recenti riforme indica come il calcio femminile debba essere un

pilastro fondamentale nel programma della concessione delle licenze UEFA

per i club di alto livello che partecipano a competizioni internazionali maschili.

Questo "vincolo" ha portato in pochi anni all'attuale dato che riporta come il

36% dei club maschili abbiano al proprio interno anche un settore femminile.

A livello  continentale  sono  ben  37,  su  55,  i  paesi  con una  competizione

nazionale  femminile  organizzata,  i  campionati  hanno  una  media  di  9,3
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squadre partecipanti con un totale di 485 club nelle principali divisioni.

I  paesi  nordici  furono  i  primi  a  credere,  rispettare  e  sviluppare  il  settore

femminile  calcistico in  Europa,  e  fin  da  subito  si  distinsero positivamente

dedicando la giusta attenzione mediatica. Televisioni, radio, giornali riportano

con costanza gli  sviluppi  sportivi  sia della nazionale che delle più piccole

squadre del territorio, garantendo l'interesse comune, aumentando il pubblico

e  i  relativi  introiti  che  esso  genera.  I  successi  ottenuti  dalle  nazionali  di

Svezia,  Norvegia  e  Olanda  hanno  stimolato  molto  a  lavorare  sui  giovani

definendo dei settori giovanili ampi e ben organizzati.

La Germania può essere considerata la regina del calcio europeo, avendo

nel suo palmares ben due vittorie del campionato mondiale (2003 e 2007),

seconda solamente agli Stati Uniti, ed essendo anche l'unica ad avere vinto

in entrambe le categorie, quella maschile e quella femminile. Sono molte le

battaglie vinte per la conquista dei diritti da parte delle calciatrici tedesche,

che da molto tempo però possono trovare nella loro nazione e federazione

un ambiente positivo e supportante. I media ripongono molte attenzione nelle

calciatrici teutoniche riconoscendole come personaggi pubblici e ricevendo

un notevole riscontro mediatico. Sono moltissimi i trionfi anche per i club.

Questi risultati sono frutto della scelta di inglobare il settore femminile come

parte integrante dei club maschili, anticipando gli altri concorrenti stranieri.

Tutto  ciò  permise  ai  due  settori  di  condividere  strutture,  risorse  e  staff

professionali per uno sviluppo programmato e omogeneo.

Un altro importante fattore è il supporto e la comprensione a livello sociale.

Federazione e settore scolastico collaborano per permettere ai giovani atleti

di unire scuola e sport, allenamenti e studio. La mentalità comune promuove

studenti sportivi indipendentemente dallo sport praticato. 

In  Francia  è  la  storia  dell'Olimpique di  Lione merita  molta  attenzione.  La

società  ha  ben  7  vittorie,  di  cui  5  consecutive,  della  competizione  più

prestigiosa, la Champions League. E' il dominio più forte e schiacciante che

esista  nell'intero  panorama  sportivo,  settore  maschile  incluso.  Il  grande

successo  nasce  dalla  lungimiranza  dell’imprenditore  locale  Jean-Michel
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Aulas, che dopo aver sollevato la squadra maschile dalla mediocrità ,  nel

2004,  ebbe  l’intuizione  di  assorbire  la  squadra  femminile  del  posto,

mettendola fin da subito sullo stesso identico livello di quella maschile. 

Entrambe le squadre rappresentano la città allo stesso modo, viaggiano con

gli stessi mezzi, giocano nello stesso stadio e vengono retribuite in modo

paritario. 

Giocare  nel  Lione  è  desiderio  comune  delle  giocatrici  in  attività,

rappresentando  la  migliore  opportunità  di  crescita  e  di  affermazione

personale esistente, infatti sono moltissime le campionesse di questo sport

che hanno vestito questa maglia.

In Inghilterra han valutato sia il momento giusto per investire grandi cifre nel

calcio  femminile.  L'obiettivo  è  rendere  l'  FA  Women's  Super  League

(maggiore campionato inglese femminile), il miglior torneo mondiale in breve

tempo. Tutti  i  maggiori  Top Club maschili  hanno investito,  per la stagione

2020-2021,  ingenti  somme  accaparrandosi  le  più  forti  giocatrici  in

circolazione. Si  aggiungono ad atlete veterane e conosciute di  Inghilterra,

Galles,  Scozia e Irlanda molte  giocatrici  provenienti  da Australia,  Francia,

Germania e Stati Uniti d'America. Simboleggiano questo momento e questi

investimenti,  due record stabiliti  recentemente: l'acquisto più costoso della

storia del calcio femminile con il  passaggio dell'attaccante danese Pernille

Harder  dal  Wolfsburg  (Germania)  al  Chelsea  per  355mila  dollari,  e  lo

stipendio più alto di sempre dell'Australiana Samantha Kerr di 480mila euro

lordi annui.

Ancor prima di debuttare in campo, sono molteplici i miglioramenti ricevuti

dall'intero settore calcistico femminile inglese. Ad esempio la Federazione ha

firmato un nuovo e migliore contratto per diritti televisivi, è stato registrato un

nuovo primato di  vendite  delle  magliette  e  anche il  record di  follower sui

social di alcuni Club. 

La storia porta con se numerosi esempi di leghe femminili  che puntarono

troppo precocemente al successo e sprofondarono ugualmente velocemente

in crisi finanziarie e declino. Questa volta però, sono i grandi club maschili
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con il  loro enorme e privato potenziale economico a investire nel  settore,

sostenuti da adeguate, solide e organizzate valutazioni societarie. 

Nasce quindi  una "competizione" tra le varie leghe su quale sia il  miglior

campionato al mondo, confronto che può arricchire l'intero settore portando

maggiore interesse e attenzione mediatica in tutto il globo. 

Viene però mantenuta un'idea di salvaguardia del settore giovanile in quanto

il  regolamento prevede che almeno la metà della rosa di una squadra sia

composta  da  ragazze  cresciute  nei  settori  giovanili  inglesi  ricercando  un

equilibrio di crescita comune. Sono anche molti i progetti scolastici mirati ad

aumentare il  numero di  giovani praticanti,  su tutti  il  "Girl's  Football  Week"

rappresenta  una  settimana  in  cui  le  varie  scuole  inglesi  partecipano  ad

attività di scoperta, informazione e pratica del calcio per le loro studentesse. 

Uscendo dal vecchio continente vanno menzionati i grandi progetti asiatici, in

cui  le  leghe  nazionali  sono  le  fautrici  dello  sviluppo  con  grandi  supporti

destinati  alle  società  e  sopratutto  ai  settori  scolastici  che  permise  al

Giappone la storica conquista di un campionato mondiale con la nazionale

maggiore e a Korea e China di essere protagoniste e anche campionesse nei

campionati mondiali giovanili Under17 e Under20.

Sono anche di  notevole importanza le recentissime conquiste di  Australia

(2019) e Brasile (2020) in cui le confederazioni nazionali calcistiche hanno

ufficializzato la parità di  compensi a livello economico, le stesse indennità

giornaliere  e gli  stessi  bonus agli  atleti  che rappresenteranno la  squadra

nazionale sia essa maschile o femminile.

Nel continente Africano lo sviluppo del calcio femminile è notevolmente in

ritardo  e  talvolta  addirittura  illegale.  Merita  una  citazione  la  nazionale

nigeriana  per  l'immenso  coraggio  che  ha  portato  le  ragazze  a  vincere

pregiudizi e discriminazioni, imponendosi anche con risultati sportivi come la

partecipazione a ben 6 campionati mondiali. Nelle nazioni arabe invece sono

recentissime le prime conquiste dei diritti delle donne a livello sociale, che

finalmente vedono nascere leggi di parità di genere e anche la creazione dei
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primi progetti di sviluppo sportivo al femminile come il primo campionato di

calcio femminile dell'Arabia Saudita nel 2020.

Oggi,  nessun  continente  rimane  ai  margini  dello  sviluppo  del  calcio

femminile. 

2C. La vera ricchezza: i settori giovanili in età scolastica

Alla  fine  degli  anni  novanta,  con  notevole  ritardo,  vi  è  una  prima

strutturazione internazionale del calcio femminile a livello giovanile. Gli organi

organizzatori  finalmente decidono di  intraprendere un percorso mirato per

quella che è la base portante dell'intero movimento. Tutelare i settori giovanili

è, in tutti  gli  sport,  indispensabile poichè i  bambini e i  giovani sono il  più

grande  bene  dell'umanità  sotto  qualsiasi  aspetto,  garantendo  anche  una

progettualità finalizzata al futuro. 

Nel 1997, organizzati dalla UEFA, nascono i campionati Europei Under18,

per  poi  essere  adattati  a  Under19  nel  2001.  La  competizione  si  disputa

annualmente  e  dal  2002,  con  la  nascita  del  campionato  del  mondo

organizzato dalla FIFA, è valevole anche come qualificazione al mondiale.

Nel  2006  il  format  viene  trasformato  in  FIFA World  Cup  destinato  alla

categoria  Under20.  Nella  stagione  2007/2008,  in  risposta  allo  sviluppo

dell'intero  settore,  prendono  forma  gli  stessi  due  tornei  per  la  categoria

Under17. 

Si  dividono  i  migliori  piazzamenti  le  nazionali  di  Stati  Uniti,  Canada,

Germania, Norvegia, Svezia, Cina, Korea e Giappone. Sono esattamente le

squadre delle nazioni  che per prime hanno investito  e  promosso il  calcio

femminile nel sistema scolastico, aprendo i settori giovanili alle bambine e

incentivando le stesse a scoprire il mondo del pallone. 

In  Italia,  da  sempre  anche  in  ambito  maschile,  si  sentono  frasi  come "il

settore giovanile è la cosa più importante", "i giovani sono da valorizzare",

ecc...  frasi  che  però  non  vengono  poi  trasformate  in  realtà  e  anzi  nella

maggior parte delle volte quando una società calcistica deve organizzare gli
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investimenti  lascia  sempre in ultima posizione o addirittura non considera

neanche il settore relativo ai giovani. E' una situazione rara, trovare club che

progettano,  strutturano  e  poi  concretamente  investono  nelle  fasce  di  età

minori  e questi dati confrontati  con quelli  delle altre società europee sono

eloquenti. Il Cies (International Center for Sports Studies) ha pubblicato molti

dati  su  cui  riflettere:  l’impiego  in  Prima  squadra  di  giovani  calciatori

provenienti dal settore giovanile vede l’Italia posizionarsi al penultimo posto

dell'intera  graduatoria  europea,  il  campionato  di  serie  A maschile  è  il  più

"anziano" con l'età media più alta tra i top campionati europei, gli investimenti

destinati  ai  settori  giovanili  italiani hanno una media di 4,6 milioni di  euro

annui mentre in Inghilterra sono pari a 6,1 milioni di euro e nella classifica dei

club "formativi"  ,  cioè che producono giovani dal proprio vivaio rendendoli

professionisti  che  poi  militano  nei  maggiori  campionati  europei,  non  vi  è

nessuna  società  italiana  nelle  prime  50  posizioni.  Ad  aggravare  queste

statistiche, è il modo di investire nel settore: mentre in Italia i maggiori fondi

sono destinati ad acquistare giovani da altre nazioni, all'estero la percentuale

più ampia dell'investimento è destinata nel  miglioramento delle strutture e

nella formazione degli staff per un percorso di crescita superiore dei propri

ragazzi. Questo quadro del settore calcistico maschile evidenzia, purtroppo,

un concreto  disinteresse  nei  giovani.  Con pochi  fondi  destinati  al  settore

maschile,  che  gode  delle  maggiori  attenzioni,  è'  inevitabile  che  il  settore

femminile, subisca ancora più gravemente questa situazione. 

La storia del calcio femminile ci insegna quanto sia stato dannoso operare

avendo come unico focus la prima squadra e i relativi risultati. Focalizzandosi

solo su questo aspetto non è mai stata realmente presa in considerazione la

creazione  di  un  vivaio  e  questo  non  ha  mai  permesso  di  impostare  un

ricambio generazionale. Sono molteplici i casi che han visto presidenti dar

vita a nuove squadre e non a nuove società calcistiche, ma esclusivamente a

prime squadre destinate a giocare nel minor tempo possibile nella più alta

serie, per poi dopo pochi anni, non avendo ne un ritorno di introiti sufficiente,

ne la possibilità di inserire nuove giocatrici giovani, sciogliere la squadra e
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dichiarare fallimento. 

Un primo passo fu fatto durante i 12 anni di presidenza Levati con la nascita

del  campionato  Primavera.  Segue  con  grandissima  importanza  l'atto

avvenuto nel 2015 quando il consiglio federale della FIGC, approvò la riforma

che obbligava i  grandi  club professionistici  di  seria  A e B ad entrare nel

mondo  femminile.  Il  vincolo  prevedeva  il  tesseramento  di  almeno  venti

calciatrici  under12 all'anno, cosicché in 5 anni ogni società avesse creato

l'intera filiera giovanile. Dal 2018 l'obbligo viene esteso anche alle società di

Lega Pro. La riforma prevede anche la possibilità per questi club di acquisire

diritti  di categoria da altre, più piccole, società permettendo di incidere sul

ritorno  d'immagine  e  di  interesse  che  il  loro  brand  sviluppa.  Nuovi

investimenti, maggiore interesse mediatico, ma sopratutto la condivisione di

staff professionale e strutture sportive sono tra i migliori benefici ottenuti. 

Nello  stessa  stagione  2015/2016  la  FIGC  introduce,  sempre  a  livello

giovanile,  anche  2  nuove  squadre  nazionali:  Under16  e  l'Under23

aumentando cosi anche il livello di selezione a livello regionale e nazionale

prevedendo anche l'introduzione di una diaria per tutte le atlete convocate

per eventi in rappresentanza della nazionale italiana. Hanno grande valore

anche la formazione dei campionati Under17 e Under15 che prendono forma

a livello regionale e la Danone Nations Cup per la categoria Under12 che

viene organizzata e disputata nelle sue fasi finali proprio in Italia. Nascono

anche  progetti  federali  a  livello  territoriale  e  scolastico  con  attività

studentesche.

Enormi passi avanti, rispetto solo a pochi anni fa, che fanno bene sperare ma

su cui non bisogna accomodarsi.  Sono ancora pochissime infatti  le realtà

dilettantistiche e le idee per ampliare quello che è il reale polmone del calcio:

il calcio a livello dilettantistico. Le società professionistiche portano con se

moltissimi  vantaggi  ma hanno il  limite  di  avere pochissimi  posti.  Saranno

infatti solamente le migliori atlete ad avere la possibilità di giocare in queste

realtà e di rientrare anche nei progetti federali delle selezioni regionali e delle

nazionali.  Il  rischio  maggiore  è,  esattamente  come  avvenuto  in  passato,
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creare  un  ambiente  elevatamente  selettivo  e  idoneo  solamente  a  chi

possiede  determinate  doti,  abilità  e  capacità.  E'  invece  dal  basso  che

bisogna intervenire ponendosi come scopo la creazione di un vivaio quanto

più ampio possibile che permetta a qualsiasi bambina o ragazza di praticare

lo sport amato indipendentemente dalle proprie caratteristiche qualitative. Le

nazioni di maggior successo hanno un grande bacino da tutelare e da cui

scegliere e selezionare. In Europa Germania, Svezia, Norvegia, Francia e

Olanda si distinguono sia per i risultati ottenuti sia per aver tutte superato

ampiamente quota 100mila tesserate. Il Canada supera le 300mila e gli Stati

Uniti il milione e mezzo. L'esempio migliore vede l'Olanda con oltre 180mila

giocatrici  tesserate  su  una popolazione  totale  di  poco  oltre  ai  17  milioni,

mentre l'Italia registra una popolazione superiore ai 60 milioni di abitanti ma

possiede  poco  meno  di  28mila  tesserare.  Nonostante  gli  ultimi  10  anni

abbiano visto un buono sviluppo di tesserate passando da circa 19mila nel

2008  a  28mila  nel  2019  la  crescita  è  esponenzialmente  minore  se

paragonata alle concorrenti europee. 

A  livello  giovanile  vi  sono  moltissime  sfumature  e  divisioni  che  non

confluiscono in una organizzazione univoca a federale. Lo stesso sistema

della  FIGC pone dei  limiti  e  porta,  a volte,  società,  dirigenti  e squadre a

partecipare a organizzazioni  minori  ma con regolamenti  meno rigidi  e più

adatti ad uno sviluppo di formazione dal nulla. 

Il  sistema  federale  calcistico  italiano  dovrebbe  intervenire  al  più  presto

affinché  vi  sia  un  modello  pensato  e  strutturato  specificatamente  per

raggiungere l'obiettivo di ampliare e riunire in un unico progetto di sviluppo le

calciatrici in Italia. 
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2D. Impatto mediatico e social network

Trascorrere il  proprio tempo libero davanti ad uno schermo, che sia di  un

televisore, di uno smartphone, di un tablet o di un computer è sempre più

frequente e occupa gran parte delle ore nella vita quotidiana di una persona.

Nel mondo occidentale è ormai abitudine possedere questi dispositivi con cui

"connettersi"  al  mondo,  aggiornandosi,  informandosi  e   seguendo i  propri

interessi. Indubbiamente il potere mediatico è uno, se non il maggiore, dei

canali per promuovere, incentivare e sviluppare un qualsiasi settore. 

Lo è anche per il calcio femminile. 

Avere risultati positivi di ascolti televisivi e di interazioni sui social network, è

la più rapida dimostrazione di aver conquistato il pubblico e di conseguenza,

porta tutti i benefici economici ad esso collegati. 

Per  il  calcio  femminile,  l'apice  in  questo  settore  si  è  avuto  con  l'ultimo

mondiale svolto nel 2019 in Francia. Questo torneo ha sfiorato il miliardo di

telespettatori. Sono stati registrati dati di share televisivo molto alti in tutte le

nazioni rappresentate dalle loro squadre nazionali durante l'edizione. In Italia

le partite sono state trasmesse in chiaro e la partita Italia-Brasile ha raggiunto

6,5 milioni  di spettatori mentre la gara contro la Cina ha toccato il 30% di

share.  In  Francia  la  gara  di  esordio  ha  registrato  oltre  10  milioni  di

telespettatori con il 46% di share. Negli Stati Uniti una delle maggiori aziende

televisive (la Fox) ha deciso di investire la stessa quantità di risorse destinata

ai Mondiali maschili mentre in Brasile sono stati acquistati i diritti rendendo la

manifestazione per la prima volta visibile a tutti.  Anche sui social network il

Mondiale si è rivelato un evento sportivo di successo, portando ad esempio

gli account della Nazionale femminile italiana ad una esponenziale crescita:

su Twitter da 1.700 follower a 19.000, su Facebook da 12.500 a 69.000 e su

Instagram da 7.000 a 103.000. Moltissime giocatrici, italiane e non, hanno

ampliato notevolmente i  loro fan sui  propri  profili  social  durante la vetrina

mondiale. 
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Un altro momento importante per valutare il successo mediatico è di storia

ancor più recente. La pandemia mondiale di covid19 che ha colpito il mondo

intero nel 2020, ha fermato il mondo dello sport a tutti i livelli: dall'attività di

base dei bambini agli adulti professionisti. In America la National Women’s

Soccer League è stata la prima lega sportiva professionistica statunitense a

tornare  in  campo  ,  anticipando  tutti  gli  sport  e  ha  attirando  un  pubblico

maggiore che si  ritrovava con minori  alternative di  scelta e più tempo da

passare a casa davanti al televisore. L'insieme di questi fattore ha portato ad

abbattere il record di spettatori di quasi il 300%. 

Questi  risultati  di  share  televisivo  cosi  importanti,  hanno  esortato  nuovi

sponsor ad inserirsi nel settore portando anche nuovi contratti di accordi sui

diritti televisivi. 

Le bagarre tra  diversi  esponenti  televisive e la  concorrenza sul  canale di

trasmissione che oppone lo streaming via internet alla trasmissione via cavo

televisiva,  non  fa  altro  che  incentivare  lo  sviluppo  del  calcio  femminile

attraendo nuovi potenziali fan. 

Un altro importante progetto nasce dalla vendita a pacchetti televisivi.

"Legare"  più  competizioni  in  un  unico  pacchetto  di  vendita  al  pubblico,

incentiva la visibilità di categorie inferiori o nuovi prodotti come i campionati

esteri (non americani). La vendita di un pacchetto televisivo che ad esempio

comprende,  una competizione ad altissimo interesse come può essere la

Premier  League  inglese  insieme  ad  altre  competizioni  permette  allo

spettatore amante del calcio di scoprire e appassionarsi anche a nuove leghe

prima sconosciute, che siano esse maschili o femminili.

La  start  up  americana  Atalanta  Media,  ha  intuito  un  format  di  successo:

acquista  i  diritti  televisivi  di  competizioni  minori  soddisfacendo  le  leghe

organizzatrici  e  permettendo  loro  di  sostenersi,  li  cede  gratuitamente  a

emittenti televisive cosi che possano creare i pacchetti di vendita insieme a

prodotti di prima fascia il tutto coprendo le spese e creando ricavi grazie agli
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investimenti più importanti delle pubblicità che ampliano la loro presenza su

più fronti. Dopo tanto tempo e tante fatiche il calcio femminile americano sta

cercando di capitalizzare al meglio la sua migliore visibilità.

I social network hanno raggiunto e pareggiato il potenziale della televisione.

Nel  mondo  dello  sport  l'impatto  di  queste  applicazioni  digitali  è  stato

devastante e ricopre ad oggi il ruolo di maggior interesse. Piattaforme come

Instagram,  Twitter,  Facebook  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  scalzato  giornali  e

magazine in quanto a visibilità e attenzioni del pubblico. I social sono di facile

utilizzo, di veloce e immediata consultazione e permettono una scelta mirata

dei  contenuti  avvicinando  moltissimo  personaggi  pubblici  famosi  alla  fan

base. 

I  tifosi,  gli  appassionati  e  anche  gli  spettatori  occasionali  cercano

informazioni, curiosità e sopratutto storie a cui appassionarsi. Questo mondo

virtuale  avvicina  la  realtà  delle  persone  comuni  ai  loro  idoli,  e  aggiunge

anche  una  reale  possibilità  di  contatto  tanto  desiderata  e  ricercata

specialmente nelle età adolescenziali. 

Saper  utilizzare  al  meglio  i  social  vuol  dire  alimentare  la  fiamma  della

curiosità  in  modo  costante  e  giornaliero,  ampliare  il  pubblico  tenendo

accesso l'interesse delle persone.

E'  evidente come lo  sport  di  oggi  sia  cambiato con l'avvento del  digitale,

subendo  una  forte  trasformazione  nei  modelli  di  comunicazione  e

influenzando tutto l'ambiente: atleti, tifosi, società, sponsor e media.

Il  calcio  femminile  deve  affermare  la  propri  ascesa  sapendo  sfruttare  al

massimo il  potenziale creato negli  anni  e l'offerta mediatica che ha ora a

disposizione. 
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3. La ricerca

3A. Obiettivi

“Scoprirò (solo da grande) che ci sono tante bambine che, come me,

avrebbero voluto giocare a calcio ma non hanno potuto: perché non

esistevano le strutture adeguate, perché i loro genitori non hanno voluto

('Cosa giochi a fare a calcio? Non è uno sport da femmine!': in quante se lo

sono sentite dire?), o perché magari venivano derise per la loro passione e

hanno quindi scelto di fare qualcos'altro: qualcosa da “femmine”, appunto. ” 

Sara Gama

La citazione di  Sara Gama (capitano della Nazionale Italiana) focalizza a

pieno alcune delle principali difficoltà che una bambina italiana aveva, e ha,

nel provare ad inseguire la sua passione ed i suoi sogni di sportiva e amante

del calcio. 

Lo studio si suddivide in tre settori di analisi: giovani Calciatrici (minorenni),

Genitori  (di  giocatrici  minorenni)  e  Dirigenze  di  Società  calcistiche  sul

territorio Italiano.

Andando ad investigare nelle esperienze delle persone, si ha come obiettivo

la  raccolta  di  dati  che  possano  stimolare  nuove  idee  per  valorizzare  al

massimo il calcio giovanile femminile dai 6 ai 17 anni.

La  possibilità  di  esprimere  le  proprie  idee  da  parte  dei  protagonisti,  può

portare  ad  evidenziare  fattori  critici,  magari  trascurati  e  non  presi  in

considerazione  dall'attuale  sistema  organizzatore  calcistico,  stimolando

nuove  idee  e  innovative  proposte  indirizzate  ad  incrementare  la

partecipazione ottimizzando, se necessario, attività, competizioni e iniziative.

Il calcio ha il merito e la fortuna di essere lo sport più amato e seguito in

Italia, questo fattore deve esortare i comitati organizzatori affinché si possa

creare un percorso di  crescita  quanto più  costante,  lineare e progressivo
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definito dalle più tenere fasce di  età,  rispettando i  tempi di  sviluppo delle

ragazze e limitando al massimo le cause di abbandono.

Lo scopo del seguente studio è quello di raccogliere e fornire una serie di

risultati  che  possano  aiutare  ad  individuare  eventuali  criticità  del  sistema

calcio nel settore giovanile femminile attuale, partecipando attivamente allo

sviluppo dello stesso.

La rilevazione dell’opinione delle giocatrici rappresenta un mezzo privilegiato

per  l’identificazione di  possibili  criticità  delle  attività  esistenti  e  si  pone di

diventare  uno  strumento  importante  di  valutazione  della  situazione

contemporanea.

L’analisi  dei  dati  derivanti  dalle  opinioni  delle  giocatrici  in  prima  persona

permette di  ottenere informazioni  che consentono ai  responsabili  di  tutti  i

settori, societari dilettantistici, societari professionistici, federali e scolastici di

formulare valutazioni  sulle proposte esistenti,  sui  metodi  di  sviluppo,  sugli

obiettivi di formazione sportiva e umana, e conseguentemente, sull'eventuale

integrazione di nuovi programmi, aggiornamenti, eventi e sull'adeguatezza e

completezza delle attuali possibilità. 

L'ampliamento dell'indagine a genitori di giovani calciatrici e ai Responsabili

di  società aiuterà ad approfondire l'analisi  nel contesto sociale e culturale

esterno a quelli che sono gli organi di organizzazione e/o gestione.

3B. I partecipanti

La prima indagine vuole ricercare e comprendere il punto di vista di bambine

e  ragazze  calciatrici  dando  enfasi  all'espressione  dei  loro  desideri,  delle

sensazioni, delle emozioni e esperienze.

Questo primo questionario ha come scopo principale il  “dare voce” ad un

vasto campione di giocatrici di calcio minorenni, appartenenti a società sia

professionistiche che dilettantistiche, per poi poterle “ascoltare”.

La finalità dello stesso prevede un'analisi dei dati raccolti con l'obiettivo di

cercare e fornire soluzioni adatte e cucite su misura per loro. Troppe volte noi
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adulti  pensiamo di sapere quale sia il meglio per i  più piccoli, senza però

sforzarci di conoscere realmente i loro bisogni, le loro esigenze e senza dare

a loro voce.

Il  secondo studio è  focalizzato  sui  genitori:  le  opinioni,  le  aspettative  e  il

vissuto  nel  mondo  del  calcio  femminile  in  prima  persona,  grazie  alla

presenza delle loro figlie sul  rettangolo verde. Il  genitore è punto cardine

imprescindibile nell'educazione, nella crescita e nella vita del proprio figlio/a.

Le idee,  il  pensiero e il  volere dei  genitori  incide  nelle  possibilità  e  nelle

esperienze vissute dai figli.

L'indagine vuole addentrarsi e esplorare vari aspetti: sociali, ideali, di giudizio

e sportivi  che possono aver  influito  in  passato e possono rivelarsi  tuttora

importanti per l'evolversi del movimento calcistico femminile. 

La  terza  inchiesta  è  indirizzata  a  Presidenti  o  Responsabili  dirigenziali  di

società calcistiche prettamente maschili, e si pone lo scopo di raccogliere,

valutare  e  analizzare  quale  sia  il  pensiero  sociale  sul  calcio  femminile

generale, addentrandosi anche su eventuali progetti futuri di espansione in

questa realtà. 

3C. Strumenti e procedure 

Il questionario è lo strumento scelto per rilevare atteggiamenti, opinioni e stili

di  pensiero  rivolto  a  persone  che  vivono  quotidianamente  l'ambiente

calcistico.

La struttura prevede la compilazione tramite risposta a domande chiuse che

alternano e propongono possibilità di scelta varie e diverse tra loro. 

Sono state utilizzate diverse modalità di interrogazione:

• giudizi di intensità: il soggetto esprime lo stato di piacere su scale a

codifica prefissata esposte da un livello minimo ad un livello massimo.

Ad esempio scegliendo tra: non mi piace, mi piace poco, mi piace, mi
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piace moltissimo;

• scelta in check-list:  il  soggetto può scegliere tra un elenco vario di

proposte  esprimendo  quella  che  ritiene  essere  più  idonea  al  suo

pensiero. In alcuni quesiti  specifici  sono anche possibili  e accettate

fino a tre risposte;

• giudizi  sì/no:  il  soggetto  esprime  pensieri  o  esperienze  propri  con

risposte chiuse fisse quali un sì o un no;

• giudizi di confronto: il soggetto può sceglie la risposta all'indagine tra

sole due situazioni  diverse, a volte opposte, messe a confronto tra

loro;

• raccolta dati: vi sono quesiti finalizzati alla raccolta dati oggettiva dei

soggetti per poter procedere con un'analisi specifica (ad esempio per

raggruppare le calciatrici che hanno risposto al questionario per face

d'età);

L'anonimato dei questionari viene garantito sia in fase di compilazione, sia in

fase di elaborazione, sia in fase di diffusione dei risultati. 

La  ricerca  si  compone  di  3  questionari  specifici  per  la  categoria  di

appartenenza. 

Il  questionario  riservato  alle  giocatrici  è  composto  da  20  domande,  che

mirano a raccogliere le opinioni su aspetti specifici quali: emozioni, desideri,

idee,  motivazioni,  aspettative,  preferenze  sul  vissuto  passato,  su  attività

attuali e su proposte future.

L'indagine  riservata  ai  genitori  è  formata  da  17  domande  specifiche  per

ripercorrere l'esperienza vissuta dalla figlia calciatrice sotto il punto di vista

“esterno” del genitore. L'analisi aiuta a percepire l'ambiente ricercando spunti

per una valutazione del “pensiero comune”. 

Il questionario destinato ai Presidenti o Responsabili rappresentanti società

calcistiche tipicamente con settore maschile  è composito da 15 domande

contestualizzate per una stima di aspetti organizzativi e socio-culturali. 

La procedura di raccolta è avvenuta tramite modalità cartacea presso i campi
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da  gioco  (in  Lombardia,  dove  è  stato  possibile)  o  in  modalità  online

effettuando la compilazione su dispositivi mobili connessi a internet (da tutta

Italia). 

La  compilazione  degli  stessi  era  fruibile  su  qualsiasi  dispositivo  senza

nessun limite, attraverso l'utilizzo della piattaforma “Moduli Google”.

3D. Risultati 

L'indagine  ha  visto  la  partecipazione  alla  compilazione  dei  questionari  di

1100 soggetti, così suddivisi: 

• 465 giovani giocatrici di calcio,

• 511 genitori di giovani calciatrici e 

• 124 Dirigenti rappresentanti società calcistiche.

3D.1 Analisi categoria: giovani calciatrici dai 6 ai 17 anni

Su un totale di 465 partecipanti, sono 456 le ragazze che militano in squadre

femminili  (98%) e solo 9 giocano in squadre miste insieme ai maschi.  La

raccolta è composita in fasce di età e vede:

• 6% (24)  giocatrici tra i 6 e gli 8 anni - categoria under9

• 23% (108) giocatrici tra i 9 e gli 11 anni - categoria under12

• 41% (192) giocatrici tra i 12 e i 14 anni - categoria under15

• 30% (141) giocatrici tra i 15 e i 17 anni - categoria under17

Sul totale vi sono 25 giocatrici (5%) che non hanno mai giocato a calcio e

sono alla prima esperienza.

Sono invece 59 le partecipanti  con 1 anno di  esperienza (13%),  dato sul

quale bisogna considerare però che la scorsa stagione ha visto l'interruzione

delle attività causate dalla pandemia mondiale legata al virus Covid-19 (Sars-

COV-2) che ha permesso un'esperienza “annuale” solo per 5 mesi sui 10 di

stagione  sportiva.  Le  calciatrici  con  2  anni  di  esperienza  sono  59  (13%)

mentre sono 71 (15%) quelle con 3 anni di tesseramento nel settore calcio. Il
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dato maggiore, vede la partecipazione all'inchiesta di 251 ragazze con più di

3 anni di calcio giocato, iscrizione e tesseramento presso società calcistiche

(54%).

L'analisi di eventuali altre esperienze sportive, precedenti a quella calcistica,

portano i seguenti dati: il 19,4% (89 voti) ha praticato altri sport perché non

c'erano squadre di calcio femminili nelle vicinanze della propria residenza, il

21,8% (100 voti) dichiara di aver fatto calcio come primo sport, il 26,6% (122

voti)  afferma  che  i  propri  genitori  non  assecondarono  la  loro  volontà  di

partecipare all'attività calcistica mentre il 32,1% (147 voti) preferì di propria

scelta la partecipazione ad un altro sport. 
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3D.1.1 Squadre femminili o squadre miste (con i maschi)

L'analisi dello studio si pone come primo focus di approfondire le esperienze

passate,  le  idee,  le  sensazioni  e  le  preferenze  delle  giovani  giocatrici

sull'aspetto  di  giocare  in  squadre  femminili  oppure  o  in  squadre  miste

(composte da giocatori maschi e da giocatrici femmine). 

Alla domanda,  “Giocheresti a calcio anche se non ci fosse la squadra

femminile?” 

412 ragazze, pari all' 88,8%, hanno risposto SI. 

Son però 52, pari all' 11,2%, le ragazze che hanno risposto NO e che quindi

sacrificherebbero lo sport da loro amato abbandonando la disciplina. 
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Indagando nel loro passato con la domanda: “Hai giocato in squadre miste

(formate da maschi e femmine)?"  Il risultato vede il 60,4%, 279 ragazze,

con un'esperienza in squadra mista contrapposto al  restante 39,6% , 183

giocatrici, senza questo vissuto. 

I  successivi  quesiti  pongono alle  partecipanti  di  scegliere  tra  risposte  già

esistenti.

Il  primo è cosi  impostato,  “Se potessi  scegliere,  preferiresti  giocare in

una squadra:”

I  risultati  riportano  come  maggiore  risposta  indicata  l'opzione  “Squadra

Femminile”  con 227 voti  (48,8%),  seconda è la  scelta  “Indifferente,  basta

giocare” con 219 voti (47,1%), terza l'opzione “Squadra Mista” con 19 voti

(4,1%).
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Il  secondo  si  inoltra  in  un  aspetto  che  coniuga  la  differenza  di  età  dei

partecipanti  alle  attività  svolte  e  il  loro  sesso,  “Potendo  scegliere

preferiresti giocare:” 

L'opzione maggiormente scelta è “In una squadra femminile anche di età

diverse (più piccole o anche più grandi di 3-4 anni)” con 313 voti (67,9%),

opposta alle 148 scelte (32,1%) dell'alternativa “In una squadra mista (con i

maschi) purché siano della tua stessa età o di un anno in meno di te” .

3D.1.2 Competizioni e gare
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Proseguendo  con  quesiti  a  risposta  multipla,  spostiamo  il  focus  sulle

competizioni  interrogando le  partecipanti  con il  quesito:  “Ti  piace di  più

giocare partite contro squadre:” 

La  possibilità  di  scelta  vede  come  risposta  maggiormente  selezionata

“Indifferente” con 263 punti (56,8%), precede “Squadre Femminili” con 171

punti (36,9%) e “Squadre maschili o miste” con 29 voti (6,3%). Alla seguente

affermazione  “Preferiresti  giocare  in  un  campionato”  le  preferenze

indicano  250  voti  (53,9%)  a  “Di  sole  squadre  femminili”,  davanti  a

“Indifferente” con 199 voti (42,9%) e seguite da “Di sole squadre maschili”

con 15 scelte (3,2%). 
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3D.1.3 Aspetti emotivi, sociali, caratteriali, sportivi e ambientali

Dopo  aver  analizzato  le  preferenze  su  un  settore  giovanile  impostato  in

squadre femminili e/o miste, l'indagine sposta la sua attenzione su aspetti di

massima priorità quali sono quelli emotivi, sociali e caratteriali.

Scovando nelle emozioni delle giocatrici l'analisi comincia con un quesito a

cui è possibile rispondere anche indicando tutte e 7 le possibili risposte. 

Il quesito: “Per te il calcio è:” ha fornito i seguenti risultati:

• 86,9% Passione con 404 voti

• 69,2% Divertimento con 322 voti

• 42,4% Sfida con 197 voti 

• 37% Amore con 172 voti

• 36,3% Gioia con 169 voti

• 5,4% Paura con 25 voti

• 0% Noia con 0 (zero) voti
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In  secondo  momento  lo  scopo  è  addentrarsi  negli  aspetti  caratteristici

dell'ambiente  calcistico,  dando  alle  ragazze  la  possibilità  di  esprimersi  in

maniera libera e sicura da giudizi altrui, potendo esprimere su una scala di

piacere un parere su ognuna delle componenti  proposte.  La possibilità di

risposta prevede una univoca scelta classificata in: “Non mi piace”, “Mi piace

poco”, “Mi piace”, “Mi piace tantissimo”. 

Gli aspetti analizzati sono espressi in voti:

La squadra, le amicizie, il gruppo: 

▬    Mi piace tantissimo: 352 

▬    Mi piace: 105 

▬    Mi piace poco: 6 

▬    Non mi piace: 0 
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I momenti passati insieme nello spogliatoio: 

▬    Mi piace tantissimo: 286 

▬    Mi piace: 165 

▬    Mi piace poco: 13 

▬    Non mi piace: 0 

I momenti in campo, le partite: 

▬    Mi piace tantissimo: 355 

▬    Mi piace: 105 

▬    Mi piace poco: 0 

▬    Non mi piace: 0 

Il confronto con gli avversari: 

▬    Mi piace: 232 

▬    Mi piace tantissimo: 191 

▬    Mi piace poco: 36 

▬    Non mi piace: 4 
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La pressione di dover vincere: 

▬    Mi piace tantissimo: 158 

▬    Mi piace: 144 

▬    Mi piace poco: 110 

▬    Non mi piace: 52 

Il tifo dei genitori: 

▬    Mi piace: 223 voti

▬    Mi piace tantissimo: 155 

▬    Mi piace poco: 67 

▬    Non mi piace: 20 

I momenti in campo, gli allenamenti: 

▬    Mi piace tantissimo: 284 

▬    Mi piace: 171 

▬    Mi piace poco: 9 

▬    Non mi piace: 0 
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Poter mostrare quanto sono brava: 

▬    Mi piace tantissimo: 219 

▬    Mi piace: 181 

▬    Mi piace poco: 54 

▬    Non mi piace: 10 

Tenermi in forma e allenata: 

▬    Mi piace tantissimo: 234 

▬    Mi piace: 216 

▬    Mi piace poco: 14 

▬    Non mi piace: 0 

Giocare in una squadra femminile: 

▬    Mi piace tantissimo: 331 

▬    Mi piace: 125 

▬    Mi piace poco: 7 

▬    Non mi piace: 0 
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Giocare in una squadra mista (con i maschi):

▬    Non mi piace: 50

▬    Mi piace poco: 127

▬    Mi piace: 221  

▬    Mi piace tantissimo: 58

Partecipare ad un evento con un calciatore famoso: 

▬    Mi piace tantissimo: 350 

▬    Mi piace: 94 

▬    Mi piace poco: 19 

▬    Non mi piace: 0 

Partecipare ad un evento con una calciatrice famosa: 

▬    Mi piace tantissimo: 351 

▬    Mi piace: 91 

▬    Mi piace poco: 20 

▬    Non mi piace: 0 
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Approfondendo l'aspetto sociale e relazionale, si presenta il quesito: “Le tue

migliori amicizie (escluse compagne di squadra) quindi di scuola, ecc...

cosa dicono del fatto che giochi a calcio?” 

Il 58,2% (270 ragazze) affermano che le loro amicizie “sono contente e le

stimano”, il 26,9% (125) pensano che siano “indifferenti”, l'8% (37) ritengono

che “vogliano provare anche loro a giocare a calcio” e il 6,9% (32) dichiarano

che “vengono a vedere le loro partite tifandole”. L'ultimo punto di questa fase

di disamina, incentrata su emozioni,  aspetti  sociali  e sensazioni  interiori  il

quesito  le  pone  davanti  ad  sogno:  “Hai  il  desiderio  per  quando  sarai

grande di fare la calciatrice?” Le risposte sono 392 voti per il SI , pari al

84,8%, e 70 voti per il NO pari al 15,2%. 
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3D.1.4 L'allenatore

La quinta fase dell'analisi  è composta da due quesiti  concentrati sul ruolo

dell'allenatore, ma sopratutto sul “che cosa” ricerca una bambina in questa

figura. Le domande hanno il  fine di  fornire risultati  che possano aiutare a

capire se le giocatrici esigano, nel ricoprire il ruolo di allenatore e di guida, un

soggetto necessariamente del loro stesso sesso.

Alla  domanda,  rivolta  al  sesso  dell'allenatore,  “Preferiresti  avere  un

allenatore:” il  74%  (344)  risponde  “Indifferente”,  il  19%  (88)  risponde

“Maschio” e il 7% (32) risponde “Femmina”. 

A conclusione di questa fase vi è un domanda in cui è possibile scegliere e

selezionare una o anche due risposte di quelle proposte. 

“Se pensi al tuo allenatore/allenatrice che cosa ti viene in mente (scegli

una o al massimo due risposte)”: 

• il 50% designa “E' un esempio, sa tutto del calcio e posso imparare”,

232 voti

• il 21% indica “Ci fa sempre divertire tanto”, 96 voti

• oltre il 7% ha scelto “Mi rivedo in lui/lei e vorrei tanto un giorno (da

grande) essere come lui/lei ”, 33 voti 

• il 7% sceglie “Ci capiamo subito su tutto, non solo nel calcio”, 32 voti

• l' 1,7% indica “E' il/la più bravo/a a giocare a calcio”, 8 voti

• il 13% indica “Nessuna di queste risposte”, 60 voti
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3D.1.5 Idoli, desideri, passione e i social

L'ultima fase della ricerca ha obiettivi, impostati in una serie di 4 domande in

cui bisogna scegliere una risposta univoca tra quelle proposte.

La successione prevede di comprendere se ci sono, e in caso affermativo,

quali sono gli interessi nel calcio giocato professionistico e qual'è la figura di

idolo sportivo che le ragazze hanno.

Il proseguo vede una domanda rivolta ai “social network” per capire l'impatto

sulle giovani generazioni.

L'ultima domanda ha l'obiettivo di capire a fondo quale potrebbe essere la

modalità di intervento, da parte di enti organizzatori e società, per soddisfare

un desiderio di bambine e ragazze rafforzando il loro legame con il calcio e

con i suoi principali protagonisti.

“Guardi le partite in televisione o i video su internet di:”

• 66% (307 voti) Di calcio, sia maschile che femminile

• 20% (93 voti) Solo calcio maschile

• 12% (56 voti) Non guardo calcio in televisione o su internet

• 2% (7 voti) Solo calcio femminile
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“Il tuo idolo e esempio sportivo è:”

• 70% (322 voti)  Un calciatore maschio (esempio Cristiano Ronaldo,

Lionel Messi, Francesco Totti, ecc...)

• 24% (110 voti)  Una calciatrice femmina (esempio Sara Gama, Alex

Morgan, Eleonora Goldoni, ecc...)

• 4% (16 voti) Una donna di un altro sport

• 2% (10 voti) Un uomo di un altro sport
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“Sui social segui (ti interessi) principalmente ”: 

• 48,4% (222 voti) Calciatori e squadre famose maschili

• 20,5% (94 voti) Calciatrici e squadre famose femminili

• 17,2% (79 voti)  Ho i  social  ma non mi interesso di  personaggi  del

calcio

• 13,9% (64 voti) Non ho i social

“Se potessi scegliere una cosa sola, andresti a vedere:”

• 51% (236 voti) Un allenamento di serie A femminile, potendo alla fine

dell'attività conoscere le calciatrici

• 35,6% (165 voti) Un partita di serie A maschile allo stadio (esempio a

San Siro, Juventus Stadium, Stadio Olimpico, ecc) 

• 10,2% (47 voti) Un partita di serie A femminile allo stadio (esempio a

San Siro, Juventus Stadium, Stadio Olimpico, ecc) 

• 3,2% (15 voti) Un partita di serie A femminile in qualsiasi campo 
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3D.2  Analisi categoria: genitori di giovani calciatrici dai 6 ai 
17 anni

Sono 511 i genitori di giovani calciatrici che hanno partecipato all'indagine

compilando  il  questionario  a  loro  dedicato.  Il  58%  è  rappresentato  dalle

mamme mentre il restante 42% è stato compilato dai papà.

Il 61% dei soggetti dichiara di praticare, o aver praticato in passato sport a

qualsiasi livello e il 64% afferma che il compagno/a è, o è stato, uno sportivo.

Le fasce di età delle rispettive figlie sono cosi suddivise: il 6% è compresa tra

i 6 e gli 8 anni, il 27% è tra i 9 e 11 anni, il 42% è tra i 12 e 14 anni e il

restante 25% è di genitori di ragazze di tra i 15 e i 17 anni.

Analizzando  il  percorso  delle  figlie  giocatrici,  l'84%  è  rappresentato  da

ragazze che hanno già almeno una stagione sportiva di esperienza mentre il

16% sono ragazze alla prima esperienza con il mondo del calcio.

Il  67%  sostiene  di  avere  figlie  appartenenti  a  squadre  dilettantistiche,

completato dal 33% le cui figlie militano in società professionistiche. 
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3D.2.1 Analisi socio culturale

Procedendo  alla  prima  fase  di  analisi,  le  domande  destinate  ai  genitori

tendono  ad  approfondire  aspetti  sociali  che  possono  influire  sulla  pratica

sportiva delle figlie.

Le  prime  domande  richiedono  ai  partecipanti  di  esprimere  un  giudizio

scegliendo  in  una  scala  di  quattro  risposte,  partendo  da  "No/Mai,  come

risposta con scala di giudizio più bassa, seguono "Poco", "Si, regolarmente"

e  si  conclude  con  "Tanto/Sempre"  come  risposta  con  maggiore  grado  di

valore. 

Le interrogazioni sono espresse in voti:

"Sei appassionato/a di calcio?" 

▬    Si = 175 

▬    Poco = 155 

▬    Tanto/Sempre = 123 

▬    No/Mai= 46 
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"Ritieni che ci siano sport più adatti alle femmine?" 

▬    No/Mai= 228 

▬    Si = 153 

▬    Poco = 85 

▬    Tanto/Sempre = 28 

"Sei soddisfatto/a che tua figlia abbia scelto calcio?" 

▬    Si = 262 

▬    Tanto/Sempre = 209 

▬    Poco = 20 

▬    No/Mai= 10 

"Quanto partecipi alla vita sportiva di tua figlia?" 

▬    Tanto/Sempre = 250

▬    Si = 210 

▬    Poco = 37 

▬    No/Mai= 2 
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Continuando una analisi sociale viene posta la domanda: "Conosci genitori

che  hanno  vietato  di  giocare  a  calcio  alla  propria  figlia  (perché

femmina)? 312 voti  che rappresentano il  62% rispondono NO, il  restante

38% con 191 voti dice SI.

Sottoponendo gli intervistati ad una domanda per ricercare  la motivazione

per cui altri  genitori  abbiano vietato la pratica del calcio alle proprie

figlie, le risposte indicano: 

il 70% hanno scelto "Perché ritenuto uno sport prettamente maschile", il 7%

indicano  "Per  evitare  infortuni,  malanni,  freddo,  ecc  (essendo  uno  sport

all'aperto e di contatto)", il 4% "Perché non c'erano squadre solo femminili", il

9% "Perché l'ambiente  calcistico non è ritenuto positivo"  ,  e  circa il  10%

scelgono la voce "Altri motivi".
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Addentrandoci negli aspetti che hanno portato i genitori ad accompagnare e

assecondare il  desiderio delle proprie figlie di  giocare a pallone,  vengono

proposte due interrogazioni a cui si possono selezionare fino a 3 risposte.

La prima è: "Ho scelto calcio per mia figlia perché (scegli un massimo di

3 risposte) :"

• E' la sua passione (ha scelto lei), 479 voti

• Favorisce la socializzazione, 192 voti

• Fa bene alla salute, 146 voti

• Perché ha talento, 88 voti

• Perché c'è una squadra femminile e non è costretta a giocare con i

maschi, 71 voti

• Perché ho trovato una struttura comoda, vicina a casa, 39 voti

• Lo facevano le amiche o i fratelli o le sorelle, 30 voti

• E' una mia passione, 22 voti
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Il secondo quesito è: "Potevo iscrivere mia figlia a calcio prima ma non

l’ho fatto perché (scegli un massimo di 3 risposte):"

• L'ho  iscritta  subito  (a  6  anni  o  più  grande  ma  appena  me  lo  ha

chiesto), 211 voti

• Perché ha provato altri sport (scelti da lei), 173 voti

• Perché ha provato altri sport (indirizzata da noi genitori), 100 voti

• Perché non c'erano società nelle vicinanze (mancanza di mezzi), 66

voti

• Perché doveva giocare con i maschi e non c'erano squadre femminili,

53 voti

• Perché è all'aperto (condizioni atmosferiche), 21 voti

• Perché c'è tanto contatto fisico (lividi, graffi, ecc), 17 voti

• Perché non c'erano conoscenze (amicizie) che già giocavano, 17 voti

• Perché temevo si deformasse il fisico, 14 voti

• Perché lo ritenevo un ambiente troppo competitivo/negativo, 11 voti

• Perché temevo che ne condizionasse l'orientamento sessuale, 7 voti
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3D.2.2 Squadre femminili o squadre miste (con i maschi)

In questa fasi di analisi, l'attività è volta a trovare dei dati in riferimento al

confronto tra l'esperienza di giocare in una squadra femminile oppure in una

squadra mista con compagni maschi. L'obiettivo è raccogliere il punto di vista

dei genitori su differenti proposte, diversi ambienti di crescita per un quanto

più idoneo percorso formativo. 

La prima domanda: "Secondo te è preferibile che tua figlia giochi:" 

Oltre il  65% di risposte riportano "In una squadra femminile di pari età", il

33% dice "E' Indifferente" mentre il 2% sceglie "In una squadra mista (con

maschi) pari età.

Alla seconda domanda "In mancanza di una squadra femminile pari età,

preferiresti che giocasse:" il 57% sceglie "In una squadra femminile anche

di età diverse (fino a 4 anni di differenza), mentre 43% il  opziona "In una

squadra pari età maschile".
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La terza domanda è specifica per chi pensa che la situazione più indicata sia

giocare in una squadra femminile,  ed è: "Se sei convinto/a che per tua

figlia sia più adatta la squadra femminile, quali sono i motivi?"

Hanno risposto 455 genitori, su 511, con i seguenti risultati: 

• 50% "Può  condividere  lo  spogliatoio  che  crea amicizie,  relazioni  e

spirito di squadra";

• 23%, "Può avere un confronto alla pari (in termini di fisico, forza)"

• 20%, "Può esprimere più liberamente sé stessa, le sue emozioni e

sensazioni  (esempi:  abbracci  dopo  un  gol  con  le  compagne,

manifestare alla squadra il non sentirsi in forma ad esempio a causa

delle mestruazioni, ...)

• 8%, "Viene valorizzata di più indipendentemente dalle sue qualità"
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Andando nel dettaglio tra i genitori che hanno vissuto le due esperienze in

esame, squadra femminile oppure squadra mista con i maschi, viene posta la

domanda:

"Se  hai  vissuto  un’esperienza  in  cui  tua  figlia  giocava  in  squadre

maschili  e  puoi  quindi  confrontare  le  due  esperienze,  pensi  sia  più

idoneo per la sua crescita:"

Sono  state  raccolte  400  risposte,  su  511  partecipanti,  di  cui  il  47%  dei

genitori sceglie la risposta "Giocare in una squadra femminile", il 34% indica

"E' uguale" e invece il 19% dice "Giocare in una squadra mista maschile e

femminile".

In  conclusione  di  questa  sessione  di  analisi,  vi  sono  due  domande

contrapposte: "Condividi l’idea che giocare in una squadra femminile e

confrontandosi con altre squadre femminili sia maggiore la possibilità

di imparare, formarsi ed esprimere le proprie qualità con i giusti tempi

di crescita?"

Il 72,4% sceglie SI, il 27,6% sceglie NO. 
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"Condividi  l’idea che giocare in una squadra mista e confrontandosi

con  altre  squadre  maschili  o  miste  sia  maggiore  la  possibilità  di

imparare, formarsi e esprimere le proprie qualità con i giusti tempi di

crescita?"

Il 62,3% sceglie SI, il 37,7% sceglie NO. 
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3D.3  Analisi categoria: presidenti o responsabili di società di
calcio

L'indagine ha raggiunto 124 Rappresentanti di società calcistiche Italiane. Il

95%,  con  118  partecipanti,  è  rappresentato  da  Referenti  di  Società

Dilettantistiche, il restante 5% è stato compilato da Responsabili di Società

Professionistiche, con 6 partecipanti.

Il 64% è rappresenta 79 Club della Lombardia, seguono 16 del Veneto, 7 del

Friuli  Venezia  Giulia,  5  dell'Emilia  Romagna,  3  del  Piemonte  e  della

Campania, 2 di Liguria e Puglia e 1 di Abruzzo, Marche, Calabria, Lazio e

Valle d'Aosta.  Delle 124 Società rappresentate il  35,5% (44) ha il  settore

femminile mentre il 64,5% (80) ha solamente il settore maschile.

Il 51%, con 63 preferenze, dichiara di non avere mai avuto un esperienza in

società aventi il settore femminile, mentre 61 preferenze affermano di aver

vissuto  in  passato  l'esperienza  in  società  aventi  il  settore  femminile,

rappresentando il 49%.

3D.3.1 Progetti, prospettive e limiti

Nella  prima fase,  l'indagine  è  direzionata  ad  approfondire  gli  aspetti  che

portano alla decisione di incominciare un progetto per l'apertura del settore

femminile.

Alla  domanda:  “Il  settore  femminile  è  un  progetto  che  desiderate

aprire?”

Nelle  80  società  esclusivamente  maschili  che  hanno  partecipato,  il  68%

esprime la volontà di intraprendere questo percorso mentre 32% dichiarano

di non avere interesse.
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Alla  successiva  domanda  “Essendo  un  progetto  della  vostra  società,

entro quanti anni pensate di realizzarlo?”

Il 46% pensa ci vorranno più di 3 anni, il 24% immagina in 2 anni, il 19% in

almeno 3 anni e l'11% (8 società) esprimono di poterlo realizzare in 1 anno.

L'analisi va a ricercare i motivi per i quali fino ad ora tale progetto non è stato

considerato o sviluppato, interrogando i responsabili  con questa domanda:

“Perché fino ad ora non avete avviato il progetto calcio femminile?”

• 41%, “Mancanza di ragazze di età similari per formare una squadra

femminile”

• 27%, “Mancanza di strutture per la gestione”

• 12%,  “Mancanza  di  personale  interessato/adeguato  (allenatori,

allenatrici, ecc)”
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• 12%, “Mancanza di interesse da parte della società”

• 5%,  “Pensiamo che fino  all'età  agonistica  sia  giusto  che maschi  e

femmine giochino insieme”

• 3%, “Ci sono poche squadre, lo faremo quando lo faranno tutti”

L'ultimo quesito di questa fase ha il fine di comprendere se alla base vi sia un

problema socio-culturale  basato su stereotipi  di  genere:  “A tuo parere il

calcio è uno sport adatto alle femmine?”

Risponde SI oltre il 98%, mentre il 2% risponde NO.
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3D.3.2 Le squadre femminili sono una necessita' per le bambine?

In  questa  seconda  fase  lo  sviluppo  dell'inchiesta  si  concentra  sulle

esperienze  oggettive  dei  soggetti  intervistati,  finalizzate  a  comprendere

eventuali motivi di abbandono dell'attività. Il primo quesito è:  “Ti è capitato

che  delle  bambine  si  interessassero  al  calcio  ma  poi  non  si  siano

iscritte perché destinate a squadre miste (giocare in una squadra con i

maschi)?”  Il 56% risponde affermativamente con SI, mentre il 44% indica

NO. 

Approfondendo i  motivi  di  questo  comportamento  con la  domanda:  “Ti  è

capitato di bambine che nonostante la passione per il calcio, dopo un

esperienza,  abbiano deciso di  lasciare  la  squadra  perché inserite  in

squadre  miste  (giocare  in  una  squadra  di  maschi)?  (puoi  scegliere

anche 2 opzioni)”

Il 46% segnala la scelta di passare ad una squadra femminile continuando a

praticare  il  calcio,  il  43%  afferma  scegliendo  “NO”  di  non  aver  avuto

abbandoni, il 23% dichiara che la situazione di giocare in una squadra mista

ha portato le giocatrici a lasciare questo sport.
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3D.3.3 Diversi punti di osservazione

A chiusura di questa analisi dedicata a figure di riferimento dei club calcistici,

il  questionario  prevede  un  interrogazione  degli  stessi  su  punti  di  vista

personali relativi all'organizzazione e all'impatto di alcune regole sul settore

giovanile.

D'innanzi a: “Le squadre miste (maschi e femmine) danno possibilità di

essere felici e giocare:” 

Il 58% risponde “Si, a tutte le ragazze indipendentemente da tutto: carattere,

talento, fisico ecc...”. Il 23% esprime “Solo a ragazze con carattere più forte”,

il 12% dichiara “Solo a ragazze con talento calcistico”, il 3% sceglie “ Solo a

ragazze forti fisicamente”. 
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“Avere squadre miste (maschi e femmine) è la migliore soluzione per i

giocatori:”

Il 50% vota “Dipende tutto dalla preparazione del personale che gestisce la

squadra (allenatori,  staff,  società, ecc...)”,  il  21% sceglie “No perché nella

minoranza  femminile  (ad  esempio  solo  un  bambina)  può  crearsi

emarginazione e portare all'abbandono”, il 15% esprime “Si, stimola rispetto

reciproco tra ragazze e ragazzi”, il restante 14% seleziona “Si, nonostante la

dominante numerica maschile moltissime ragazze chiedono di giocare”.

L'ultima fase del dibattito propone la stessa domanda sotto due punti di vista

differenti.  Il  primo è l'espressione di  un giudizio di  idoneità come migliore

soluzione per le ragazzine giocatrici, il secondo è lo stesso quesito visto però

in chiave di esigenze delle società.

“Fino a che età pensi  le squadre miste (maschi e femmine) siano la

soluzione migliore per le ragazzine (valuta le esigenze delle giocatrici

come condivisione spogliatoio, possibilità di esprimersi, ecc.)?”

• 12%, Under6  (categoria piccoli amici)

• 10%, Under8  (categoria primi calci)

• 42%, Under10 (categoria pulcini)

• 32%, Under12 (categoria esordienti)

• 4%,  Under15 
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“Fino a che età pensi le squadre miste (maschi e femmine) siano la

soluzione migliore per le società:”

• 11%, Under6 (categoria piccoli amici)

• 12%, Under8  (categoria primi calci)

• 37%, Under10 (categoria pulcini)

• 37%, Under12 (categoria esordienti)

• 3%,  Under15 
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4. Discussione e analisi

4A. Io amo il calcio

Cosa è il calcio per una bambina o ragazza?

Passione,  divertimento,  sfida,  amore  e  gioia.  Sono  queste  5  le  principali

componenti indicate e classificate in ordine di consensi espressi. 

La  passione,  votata  dal  87%,  rappresenta  un  sentimento  vero,  viscerale

condizionato  da  forti  emozioni.  Unito  all'amore,  che  è  il  sentimento  più

profondo  e  incontrollabile  che  l'uomo  conosca,  formano  un  binomio

travolgente e indomabile. Sono esattamente questi due i sentimenti che le

giocatrici sentono, vivono e che esprimono pensando a cosa rappresenta per

loro il gioco del calcio. 

Le ragazze amano il calcio. 

Punto e basta. 

E non c'è "dichiarazione d'amore" più bella. 

Ad avvalorare tutto ciò,  vi  è il  dato pari  allo 0% corrispondente alla noia.

Nessuna  ragazza  dichiara  di  provare  noia,  nessuna  su  465,  sente  di

praticare  un attività  che anche  se  in  modo  temporaneo possa provocare

questo stato di demotivazione. Questo risultato è sicuramente scaturito dal

fatto che ognuna di loro ha scelto, e a volte lottato, di praticare questo sport

non  per  soddisfare  un  genitore,  non  per  accompagnare  un  amico,  non

perché  lo  fanno  tutti.  E'  stata  una  scelta  in  prima  persona,  è  stato  un

richiamo, un desiderio che veniva da dentro. 

Sono molto importanti anche i fattori di divertimento, indicato al 70%, e sfida

42%. 

Giocando, l'uomo, acquisisce varie conoscenze cognitive e sociali  vivendo

l’esperienza di  confrontarsi  fin  da subito  con le  complessità  del  mondo e

trovando appagamento dalle attività.  All'interno del  gioco, due componenti

fondamentali sono proprio divertimento e sfida. 
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La componente di  sfida stimola gli  atleti  e incentiva molteplici  componenti

come la partecipazione, la motivazione, l'impegno, l’intensità, le emozioni e il

supporto tra compagni della stessa squadra ponendo obiettivi personali e di

gruppo da raggiungere. La competizione sana e corretta è un valore di base

dello sport. Il divertimento garantisce che le persone si appassionino, siano

felici e sentano il  bisogno di replicare l'esperienza vissuta per riprovare le

emozioni positive sentite. Se un attività piace, diverte e appassiona fin da

bambini è molto probabile che accompagni la persona in tutto il corso della

sua vita diventando con il tempo qualcosa di necessario e "vitale" per stare

bene. 

Tutti  questi  aspetti  espressi  per  rappresentare  l'attività  sportiva  vengono

sostenuti anche con la ricaduta sociale che il praticare calcio costruisce nel

pensiero  delle  persone  conosciute.  Dati  UEFA riportano  come  ragazze

adolescenti tra i 13 e i 17 anni affermino di aver acquisito maggiore sicurezza

e fiducia in se stesse grazie alla pratica calcistica, sentendosi più sicure delle

coetanee in tante situazioni quotidiane e non solo durante le attività sportive.

Si  afferma  anche  che  lo  status  personale  delle  giocatrici  aumenta

alimentando stima, rispetto e riconoscimento nelle altre persone e sopratutto

nei pari età. 

Questa ricerca supporta queste affermazioni,  in quanto il  58% esprime di

sentire  supporto  estrinseco  dalle  proprie  amicizie  esterne  all'ambiente

calcistico, le quali esprimono felicità e stima nei loro confronti. 

Le partecipanti  all'indagine dichiarano con voti  decisi e netti,  che possono

essere tradotti con un grido al mondo, che amano giocare in una squadra

femminile  che  predispone  a  condividere  esperienze  e  a  creare  amicizie,

amano i momenti passati insieme sul campo da gioco durante l'allenamento,

amano il tempo negli spogliatoi, amano le sfide create dalle partite, amano

mostrare i  propri  talenti  sportivi,  amano tenersi  in  forma e amano sentire

ammirazione per questa scelta dalle proprie amicizie. 

Insomma: AMANO IL CALCIO. 
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4B. L'allenatore

“L’insegnante ha effetto sull’eternità, non si sa mai dove terminerà la sua

influenza” 

Henry Adams

Scegliere di essere allenatore, istruttore, formatore, leader o maestro di una

squadra di settore giovanile, vuol dire essere coscienti in prima persona della

grandissima responsabilità che si avrà sulla formazione della  Persona oltre

che dell'atleta.  Qualsiasi  sia lo sport  praticato, qualsiasi  sia il  sesso degli

atleti, qualsiasi sia il contesto di sviluppo il ruolo dell'allenatore risulta essere

di fondamentale importanza e influenza.

Nell'età  dell'infanzia i  bambini,  guidati  dalla  propria  innocenza,  si  affidano

completamente al proprio allenatore riconoscendolo come loro idolo fin da

subito. Senza mai poter giudicare realmente se quanto viene proposto sia

effettivamente  corretto  o  sbagliato,  sia  a  livello  tecnico  che  a  livello

educativo, un bambino si affida al suo allenatore identificandolo come guida

ed esempio da imitare, ammirare e seguire. In adolescenza invece, ragazzi e

ragazze,  sono  maggiormente  consapevoli  e  selettivi  e  cominciano  a

selezionare quelli che ritengono atteggiamenti e persone di loro gradimento.

Diventa quindi veramente fondamentale riuscire ad fare breccia in loro per

conquistarne la fiducia e la stima. 

In entrambe le situazioni l'allenatore deve saper valutare e gestire gli aspetti

emotivi, poiché è enorme l'influenza sulla costruzione del modo di essere,

della  personalità  e  sulla  maturazione  dell'individuo.  L’  allenatore,  anche

quando  non  ne  è  pienamente  consapevole,  è  un  educatore  e  qualsiasi

scuola sportiva è di fatto anche un’agenzia educativa.

I giocatori ripongono grandissime aspettative nelle parole, nei comportamenti

e negli  atteggiamenti del formatore ed è per questo che è imprescindibile

creare  empatia  ponendo  sensibilità,  attenzioni  coerenza  e  rispetto.  Il

protagonista  delle  attività  è  il  giocatore  e  il  maestro  ha  il  dovere  di  farlo
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sentire Soggetto e non oggetto, svincolandosi da una posizione di superiorità

di  adulto,  fatto  di  credi,  esperienze,  aspirazioni  e  stabilendo  un  rapporto

empatico  che  analizza,  valuta  e  comprende  le  esigenze  dei  giovani

accompagnandoli a scoprire, sperimentare e esprimere se stessi.

Il maestro deve conoscere a fondo se stesso, avere sani valori, atteggiamenti

autentici  trasparenti  e  positivi,  entusiasmo,  passione,  senso  comune  e

amore.  Equilibrio  e  equità  rendo  possibile  la  valorizzazione  di  ciascuno

dando la  giusta considerazione a tutti  i  componenti  della  squadra.  Saper

attirare l'attenzione senza imporla permette  di  stabilire un forte  legame di

rispetto  reciproco,  situazione  dettata  dal  trasporto  emotivo  e  dal  feeling

empatico che può nascere solo capendo e rispettando le emozioni dell’altro. 

Improvvisarsi  allenatori  è  sbagliato,  improvvisarsi  allenatori  di  settore

giovanile  è  tanto  rischioso  quanto  dannoso,  pensare  di  esserlo  senza

mettersi in gioco con umiltà e studio è ancora peggio.

La  mia  esperienza  sul  campo  mi  porta  a  dire,  che  non  vi  sono  grandi

differenze tra allenare giocatori  maschi  o giocatrici  femmine, ci  sono però

delle  caratteristiche che emergono maggiormente  in  un  ambiente  rispetto

all'altro e che vanno tenute in considerazione e valutate. I ragazzini maschi

affrontano molte volte, specialmente in ambienti dilettantistici,  lo sport con

leggerezza senza porre una misura oggettiva del successo e attribuendo ad

eventuali insuccessi a cause esterne, ad alibi o anche semplicemente non si

pongono  il  problema.  Le  giocatrici  femmine,  probabilmente  perché  già  la

possibilità  di  praticare questo  sport  è  simbolo di  conquista,  si  dimostrano

molte più volte attente al dettaglio, competitive ma anche autocritiche e con il

forte timore che l'errore evidenzi il loro non essere all'altezza. Questo sentirsi

sotto esame esprime una forte emotività in tutte le circostanze ed è grazie al

dialogo,  all'ascolto  e  alle  relazioni  umane che l'allenatore  deve essere  in

grado di tradurre le emozioni espresse per poter far accrescere l'autostima in

se stesse e l'espressione di coraggio. Le ragazze esprimono, nel maggiore

dei casi, un analisi dei fatti  accaduti, delle situazioni e anche nelle vittorie

esigendo un comportamento di tutela della squadra e di equità, aspetto che
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in molti casi non avviene negli ambienti maschili dove il giocatore è molto più

incentrato  su  se  stesso  ed  anche  ad  una  competizione  personale  tra

compagni  di  squadra.  L'aiuto  reciproco,  la  determinazione  finalizzata

all'unione,  la  compattezza del  gruppo sono caratteristiche fondamentali  di

ogni squadra, che sicuramente spiccano in team femminili. E' bene ricordare

che le giocatrici non vogliono essere trattate da principesse ma da atlete.

Nell'indagine svolta i risultati esprimono come il 50% delle ragazze coinvolte

abbia  espresso  che  nella  figura  dell'allenatore  rivedono  un  esempio,

evidenziando  l'importanza  della  preparazione  professionale  da  cui  poter

imparare al  meglio la disciplina calcistica. E'  importante come la seconda

scelta con oltre il 21% delle preferenze ricade sul saper far divertire durante

le attività. Anche in questo aspetto ritorna l'importanza del divertimento come

mezzo di soddisfazione per creare apprendimento e crescita. La ricerca fa

notare anche che solo 1,7% abbia scelto un allenatore bravo a giocare a

calcio, dato che esprime come sia importante avere un tecnico che sappia di

calcio e di vita e non necessariamente che sia stato solo un eccelso atleta

nel suo passato. 

Importante  il  risultato  pari  al  74%  che  indica  come  per  le  giocatrici  sia

indifferente  il  sesso  dell'allenatore,  segno  che  risponde  a  quesiti  che  si

interrogano su come una bambina ricerchi una figura dello stesso sesso in

cui  immedesimarsi.  Viene rimarcato come non ci  sia importanza di  sesso

nello  sport,  ma  dove  la  reale  necessità  per  gli  atleti  sia  avere  persone

qualificate, preparate, disponibili, empatiche a cui affidarsi. 

4C. Ciao mamma guarda come mi diverto!

L'85% delle giocatrici intervistate esprime di avere come sogno il diventare

una calciatrice.

Questo  dato  è  in  primis  motivo  di  soddisfazione  e  orgoglio  per  tutte  le

calciatrici  e  per  tutte  le  persone  che  lotta  dopo  lotta,  conquista  dopo

conquista hanno permesso di avere un calcio femminile di massimo livello
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come punto di riferimento per ragazze e bambine di oggi. Avere idoli a cui

ispirarsi  con  un  seguito  mediatico  che  permette  di  informarsi

quotidianamente  ha  aspetti  notevolmente  positivi  sull'espansione  del

movimento, sul  "contagio"  di  potenziali  nuove atlete  e appassionate e sul

dare una forma vera e reale ad un desiderio disegnandone anche il possibile

percorso di realizzazione.

Un altro importantissimo aspetto è essere consapevoli  che le giocatrici  di

adesso sono motivate, animate e stimolate da un desiderio, da un sogno.

Quale altro elemento può avere un forza maggiore? Quando una persona

rincorre un sogno è pronta a spingersi oltre i propri limiti, è capace di trovare

energie nascoste, mette in campo un impegno superiore e talvolta illimitato.

Esiste una motivazione superiore che ci  spinge a lavorare duramente per

raggiungere i propri obiettivi? 

Avere  un  sogno  permette  di  rialzarsi  tutte  le  volte  che  si  "cade"  per  un

ostacolo, per un problema, per una difficoltà, per una sconfitta sia in senso

letterale che metaforico. 

Un terzo rilevante elemento è: chi è che si permetterebbe di vietare, sminuire

o  snobbare  il  sogno  di  un  bambino?  Quale  adulto,  genitore,  dirigente  o

allenatore che sia, avrebbe il coraggio e il disinteresse per togliere la gioia, la

felicità ma anche la soddisfazione e la possibilità di poterlo realizzare?

L'indagine ha riportato come la maggior parte dei genitori pratichi ancora o

abbia  praticato  sport  in  passato,  dato  che  dimostra  come  probabilmente

questa  passione  per  lo  sport  sia  stata  trasmessa  e  rimane  viva  con  la

partecipazione  alla  vita  sportiva  delle  proprie  figlie.  E'  pari  al  94%  la

soddisfazione dei genitori sulla scelta di praticare calcio come sport, anche

se a livello sociale il 54% esprime, con diverso peso e importanza, che vi

siano sport più adatti alle femmine di altri. Questo risulta essere ancora un

limite da superare: come a scuola non ci sono materie più idonee ai maschi o

alle femmine, l'evoluzione culturale deve comprendere che sia cosi anche

nello sport, nel lavoro, nelle mansioni, nei ruoli decisionali e in tutti gli altri

aspetti della vita. Questo aspetto viene confermato in tre eloquenti risultati
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ottenuti: il 21% dei genitori partecipanti ammette di aver imposto alla propria

figlia  di  praticare  altri  sport  prima  di  permettere  l'iscrizione  al  mondo

calcistico, dato confermato dal 27% delle giocatrici. In ultimo il 38%, circa

200,  dei  genitori  afferma di  conoscere  altri  genitori  che  hanno  negato  la

pratica del calcio alle proprie figlie di cui il 70% di loro motiva la scelta del

divieto in quanto ritenuto uno sport maschile. 

I dati raccolti sia dalle giocatrici, sia dai genitori sono positivi e confermano

che le percentuali maggiori rappresentano la volontà delle ragazze di aver

praticato altri  sport per scelta e che alla richiesta di provare calcio non ci

siano  stati  divieti  da  parte  della  famiglia.  Emerge  anche  che  un  grande

ostacolo è rappresentato dalla mancanza di società calcistiche con squadre

femminili  nelle  vicinanze  dell'abitazione,  motivazione  che  ha  ritardato  lo

sviluppo del movimento.

C'è  invece  equilibrio  sull'elemento  che  lega  il  calcio  alla  passione  del

genitore, dato che va ad avvalorare il  fatto che le ragazze che giocano a

calcio  lo  fanno spinte  dalla  loro  volontà  e  non indirizzate  da altri,  fattore

invece presente in molti bambini maschi. 

E'  sempre più  forte  e frequente la  frase "Mamma, papà voglio  giocare a

calcio!",  deve  essere  sempre  più  naturale  e  abituale  un'unica  risposta:

"Certo.".

4D. Dirigenti: responsabilità e futuro

L'inchiesta  ha  ricercato  persone  che  ricoprono  un  ruolo  dirigenziale

rappresentativo  della  propria  società  calcistica.  Ricoprire  questo  ruolo,  si

traduce  nel  rappresentare  la  società  nel  suo  tutt'uno  ricoprendo  una

posizione di grande responsabilità nei confronti di tutti i componenti: atleti,

personale e staff, strutture, enti esterni, tifosi, famiglie. 

Dirigere un club racchiude molteplici  attività,  tra cui  quelle di  organizzare,

gestire e attuare un programma di crescita ben definito e strutturato per i

giovani giocatori. Definire nei dettagli un settore giovanile che sia pensato su
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misura per i bambini prima e per i ragazzi poi, significa prendersi cura del

bene più prezioso andando a soddisfare sia le esigenze sportive che umane.

Da questa  consapevolezza scaturisce  una  posizione  di  responsabilità  sul

club calcistico ma anche sull'impatto sociale che le proprie iniziative hanno

sul territorio. 

Aprire una scuola calcio è prima di tutto, dare la possibilità a dei bambini di

giocare al loro sport preferito. 

Dei 124 Direttori intervistati la quasi totalità, con il 98%, conviene che il calcio

sia uno sport adatto alle femmine però il 56%, con 68 voti, afferma di aver

visto ragazze desiderose di giocare a calcio che non hanno dato seguito alla

loro passione a causa della mancanza di una squadra femminile. Il dato, già

di per sè allarmante, viene aggravato da un 23% che afferma di aver avuto

giocatrici  che  hanno  abbandonato  completamente  l'attività  calcistica

nonostante una prima esperienza praticata con squadre miste per lo stesso

motivo, mentre il 46% dichiara che le giocatrici hanno lasciato la loro società

per approdare in squadre totalmente femminili.  Sono dati  che dimostrano,

dalle  esperienze  di  persone  del  settore,  come  vi  sia  una  necessità  di

moltiplicare le scuole calcio con settore femminile per far si che non vi siano

più rinunce e abbandoni.

Diventa  un atto  di  responsabilità  interrogarsi  su  quanto  si  stia  facendo e

quanto si  possa fare per  incentivare e promuovere lo sport  con proposte

quanto più idonee, adeguate e fruibili. 

Ottanta partecipanti, sul totale di 124, sono referenti per società che hanno

solo il settore maschile di cui il 68% sostiene di voler aprire in futuro il settore

dedicato alle femmine, favorendo però uno sviluppo a medio lungo termine in

quanto  circa  il  70% prevedere  di  farlo  almeno  tra  3  anni.  Sono  varie  le

motivazioni che giustificano il poco sviluppo del calcio femminile: confermato

dalla maggior parte degli interpellati il motivo principe è la difficoltà di trovare

ragazze di età similari  per raggiungere un gruppo squadra formato da un

numero  sufficiente  per  poter  affrontare  partite  e  rispettare  gli  attuali

regolamenti, la seconda ragione è nella mancanza di strutture. Motivazione
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che rappresenta meglio una scusa o un alibi, poiché è sempre più frequente

trovare società che nel settore giovanile hanno 3 o 4 squadre per categoria e

che quindi dimostrano che preferiscono investire su un ampliamento anche

estremo del settore maschile piuttosto che trovare uno spazio per la nascita

di anche una sola squadra femminile. 

Incrociando  i  dati  raccolti  è  realistico  risaltare  come  la  necessità  delle

ragazze  e  la  possibilità  delle  società  trovino  un  punto  di  incontro  per

sviluppare squadre femminili dalla categoria Under10 e Under12. 

Adeguandosi alle attuali normative previste dalla FIGC nel settore giovanile e

scolastico  è  concreto  progettare  un  modello  di  scuola  calcio  ideale  cosi

organizzato: i primi 2 anni di avviamento all'attività sportiva, nelle categorie

Piccoli Amici (Under6) con gruppi squadra in forma mista, maschi e femmine,

che favoriscano la socializzazione, il  rispetto reciproco e supportati  da un

grande supporto di informazione nelle scuole per cui sia reale e ricercata la

partecipazione femminile all'attività sportiva.  Questa fascia di  età è anche

molto  importante  che  non  sia  altamente  specifica  calcistica  nelle  sue

proposte in quanto sono anni in cui è idoneo far vivere al bambino quante più

esperienze  varie,  di  scoperta,  di  sperimentazione  e  di  acquisizione  di

capacità sportive combinate. Sono i primi anni di  attività e devono essere

strutturati sul gioco per una scoperta di se stessi e delle proprie passioni. 

Situazione  di  gruppi  misti  che  può  continuare  nel  successivo  biennio  di

categoria Primi calci (Under8) dove, nel secondo anno sarebbe pertinente

riuscire  a  introdurre  la  prima  vera  proposta  di  squadra  totalmente  al

femminile per 3 principali motivi: a 9 anni l'attività è già specifica e mirata allo

sviluppo di esperienze calcistiche, la categoria Under8 prevede incontri tra

squadre formate da 5 giocatori e quindi più facilmente realizzabili ma anche

maggiormente formative a livello di crescita tecnica, e non per ultimo perché

a 8 anni le bambine esprimono favorevolmente il piacere di avere un gruppo

dove possano vivere il calcio come gioco di squadra anche nei momenti di

spogliatoio.  Se  l'ultimo  anno  di  Primi  Calci  sarebbe  ideale  per  avviare  il

settore femminile, diventa necessario e fondamentale dalla categoria Pulcini
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(Under10)  prevedere  nella  normalità  di  una  società  la  presenza  di  una

squadra  totalmente  composta  da  bambine.  Valutando  i  dati  raccolti,  le

esperienze vissute e i pareri espressi si può concludere che fino a circa 8

anni la pratica di attività propedeutiche multisportive miste vada a soddisfare

esigenze degli adulti e desideri sportivi di bambini e bambine, riconoscendo

invece dagli 8/9 anni una necessità sociale con la presenza di squadre di

calci composte da femmine. 

Chiunque decida di ricoprire un ruolo dirigenziale di primo livello deve essere

consapevole di  assumersi  una grande responsabilità  nei  confronti  di  tutte

quelle bambine che amano il calcio e cercano un posto dove poter giocare

felicemente il loro sport preferito in una vera squadra di amiche. 
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5. Proposte e idee

5A. Un calcio su misura per bambina per una rapida 
espansione

"Gioco a calcio perché, semplicemente, mi piace, perché, naturalmente , mi

diverto, perché, sinceramente,, sto con le mie amiche, perché, veramente,

per tutte noi è cosi, perché è cosi e basta. Gioco a calcio perché sono una

donna e il calcio è anche donna. Gioco a calcio perché, se non si è ancora

capito, io gioco a calcio per passione. Passione? Passione."

Barbara Bonansea, da "Il mio calcio libero"

Il divertimento, i sogni, la passione e i desideri sono gli stessi sia per bambini

che per bambine. Ma tutte le bambine hanno le reali possibilità di rincorrere i

propri sogni e divertirsi praticando lo sport da loro preferito? Purtroppo no. 

Sono tante le limitazioni messe in luce, affrontate e analizzate in questa tesi

che però sono in parte superate a livello culturale.

Ma qual'è l'obiettivo comune? 

Per avere un forte movimento, una importante realtà, le adeguate attenzioni

e anche per avere un programma che abbia sguardo diretto al futuro a lungo

termine,  è  evidente  come  bisogna  puntare  sui  settori  giovanili,  sulla

formazione nelle scuole e sul soddisfare i desideri delle bambine fin da subito

fin da piccole eliminando tutti quelli che possono essere alibi, ostacoli o freni.

Per avere tutto questo il primario obiettivo comune deve essere creare il più

ampio  bacino di  praticanti  possibile.  Da qui  poi  si  innescano tutti  gli  altri

ragionamenti per definire al meglio categorie, divisioni per età, selezioni per

qualità,ecc... .

Analizzando i dati raccolti sia nell'ambito dei responsabili di società e sia nei

genitori, possiamo notare come un grande problema sia rappresentato dalla

possibilità di partire. Iniziare un progetto sembra sempre facile a parole, ma
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poi  deve  essere  enorme  la  voglia  e  l'impegno  ma  anche  la  possibilità

concreta e reale di formare un primo gruppo pioniere.

La mia esperienza nel settore, a livello dilettantistico, conferma la risposta

data per oltre il 41% dei responsabili di società che indica come principale

scoglio  iniziale  la  mancanza  di  atlete  della  stessa  età  per  formare  una

squadra e partecipare alle competizioni proposte dalla federazione. Il corretto

regolamento organizzativo federale è pensato e strutturato per un settore

come quello  maschile  con  moltissimi  anni  di  sviluppo,  molte  modifiche  e

adattamenti e sopratutto un numero di tesserati enorme. Inserire una realtà

nuova,  senza  basi  e  che  deve  nascere  dal  nulla  come  può  essere  la

formazione di squadre giovanili dilettantistiche in un sistema cosi strutturato e

ben diviso per fasce di età non risulta una soluzione idonea per stimolare lo

sviluppo e la crescita di tutto il settore.

Fin ora il  credo comune vedeva come soluzione a questo l'inserimento di

bambine in squadre maschili che forgiavano, a detta di molti, la crescita delle

ragazze stimolandone un apprendimento più veloce e determinato in quanto

considerato più difficile. E' vero che le calciatrici adulte di oggi, sono esperte

di questo percorso in quanto è stata la strada da loro percorsa, ed è vero

anche  che  queste  squadre  miste  hanno  un  valore  sociale  tra  i  pari.  E'

innegabile  però  che  questa  struttura  sia  idonea  sul  lungo  periodo  per

ragazzine  talentuose  tecnicamente,  determinate  e  forti  caratterialmente

mentre indirettamente crea un invisibile "selezione" per ragazze che magari

non hanno la stessa qualità. Un settore sportivo non può non considerare

come  peggiore  sconfitta  l'abbandono  dell'attività  e  deve  quindi  porsi

domande su come limitare al massimo questo fattore. Il corretto processo di

crescita  potrebbe  prevedere  di  sdoganare  gli  attuali  regolamenti  che

prevedono  squadre  composte  da  ragazze  con  al  massimo  due  anni  di

differenza,  con  un  più  flessibile  permesso  di  comporre  squadre  che

contengano  ragazze  con  un  distacco  di  età  fino  a  4  anni.  Questo

adattamento, momentaneo, permetterebbe di mettere al primo posto la reale

possibilità per molte società di avviare il progetto, creare una prima squadra
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guadagnando visibilità  sul  proprio  territorio  richiamando l'interesse di  altre

possibili  giocatrici  e  dando  il  tempo necessario  per  evolversi,  crescere  e

definirsi  al  meglio.  L'obiettivo  finale  sarà  per  tutti  delineare  squadre  che

rispettino  l'attuale  regolamento  e  le  attuali  categorie  standardizzate  con

quelle maschili, necessita a mio avviso di uno step intermedio di slancio e

sviluppo.

Il  57% dei genitori ha espresso la preferenza di vedere la propria figlia in

campo con altre ragazze anche con 4 anni di differenza piuttosto che in una

squadra  mista  con  maschi  della  stessa  età,  dichiarando  che  il  principale

motivo è che possa condividere lo spogliatoio creando amicizie, relazioni e

spirito  di  squadra  con  delle  compagne,  avendo  maggiore  possibilità  di

dimostrare sul campo le proprie qualità e potendo esprimere con più libertà

se stessa le proprie emozioni e sensazioni. Questa soluzione è supportata

dai  risultati  ottenuti  con  le  giocatrici;  il  68%  ha  dimostrato  la  propria

preferenza a favore della scelta di giocare con compagna anche di 4 anni di

differenza piuttosto che con una squadra di pari età ma mista con i maschi.

Le ragazze hanno anche espresso di  essere a favore di  partite con altre

squadre  femminili  sia  in  amichevoli  che  in  un  confronto  lungo  di  un

campionato,  ma  con  percentuali  meno  evidenti  a  dimostrare  che  la  loro

priorità sia instaurare amicizie e relazioni, vivere esperienze condivise con un

proprio gruppo di appartenenza, sentirsi libere di esprimersi sotto tutti i punti

di vista.

Il  calcio crea amicizie che restano tutta  una vita,  permette di  condividere

emozioni fortissime che diventano ricordi indimenticabili, da la possibilità di

formare  un  gruppo  forte,  unito  che  va  oltre  all'aspetto  sportivo  e  che  si

rafforza minuto dopo minuto in campo ma anche fuori  dal campo, e nello

spogliatoio.

Lo spogliatoio è un luogo "sacro" per gli sportivi, specialmente per chi sceglie

uno sport  di  squadra.  Nello  spogliatoio  si  condividono le  tensioni  del  pre

partita, si trova il coraggio in un urlo insieme agli amici, si confidano pensieri

e  segreti  della  propria  vita  dopo  un  allenamento  freddo  e  faticoso,  si
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chiacchiera e si ride sotto la doccia, ci si aiuta con una fasciatura, si fanno

risate  e  scherzi  e  le  più  moderne  ragazzine  di  oggi  registrano  video  e

condividono foto. I ricordi di quanto successo nello spogliatoio sono sempre i

più raccontati da qualsiasi atleta, esso sia dilettante o professionista. 

Anni fa una giovane adolescente che giocava da tanti anni con la squadra

maschile  indossando  la  maglia  numero  10,  distinguendosi  per  i  tanti  gol

realizzati  e  le  grandi  qualità  sportive,  chiese  di  aggregarsi  alla  neonata

squadra femminile (della stessa società) nonostante essa fosse composta da

solo 8 giocatrici tutte più piccole di lei di almeno uno, due o anche 4 anni di

meno. Questa richiesta sorprese tutto lo staff della società e anche i genitori,

in  quanto  pensando  di  conoscerla  e  pensando  ad  un  suo  miglioramento

esclusivamente tecnico, nessuno pensava che lasciare una squadra di ottimo

livello che si faceva notare per risultati positivi in cui lei, unica femmina, era la

trascinatrice,  per  passare  ad  una  squadra  composta  anche  da  bambine

notevolmente più piccole, di cui alcune alla prima esperienza, potesse "farle"

bene. Io ero l'allenatore di quella che fu la prima squadra del futuro settore

giovanile femminile di quella società, e capii questa sua scelta al termine del

primo allenamento fatto con le nuove compagne, quando Isabella mi disse:

"Non vedevo l'ora di condividere lo spogliatoio con qualcun altro" prima di

correre a cambiarsi.

5B. Un evento spettacolare

LaLiga  Promises  International  Tournament,  detta  più  semplicemente  Liga

Promises, è un torneo internazionale di calcio giovanile giocato da squadre

Under12.  Inaugurato  nel  1996  si  disputa  annualmente  raggiungendo,  ad

oggi, la 24esima edizione. Nasce come evento destinato ai migliori settori

giovanili  spagnoli,  si  espande  velocemente  e  ogni  anno  registra  la

partecipazione delle squadre appartenenti ai migliori club del mondo. Molte

particolarità  contraddistinguono  questo  torneo,  dai  moltissimi  altri  tornei

dedicati  a  questa  fascia  di  età,  rendendolo  a  tutti  gli  effetti  la  migliore
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proposta  a  livello  giovanile  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che  da  quello

mediatico. 

A livello tecnico le caratteristiche principali sono: partite formate da due tempi

di 20 minuti ciascuno, con squadre a 7 giocatori, in un campo disegnato con

un  area  specifica  che  segna  la  zona  del  fuorigioco  e  con  sostituzioni

illimitate. 

La categoria Under12 prevede, in Italia, che le partite si disputino con un

campo di dimensioni maggiori in quanto la categoria prevede confronti tra

squadre composte da 9 giocatori  ciascuna,  su 3 tempi  e  con sostituzioni

fisse. 

Questa formula permette di  esprimere un gioco maggiormente qualitativo,

tecnico,  intenso  e  spettacolare.  Tutte  caratteristiche  che  hanno  risvolti

migliori sia a livello formativo di crescita dei ragazzi, sia a livello di scouting

mettendo alla luce giocatori con alte caratteristiche qualitative e cognitive, sia

a livello mediatico in quanto le partite sono molto divertenti e spettacolari.

Una  commissione  seleziona  e  invita  i  migliori  club  cosi  da  aggiungere  il

valore che il loro brand porta con se, oltre a selezionare un vero e proprio

stadio, di piccole dimensioni, dove svolgere l'evento.

L'insieme di questi aspetti che determinano una peculiarità visiva di grande

rilievo, viene valorizzata dal patrocinio della televisione che segue l'evento e

trasmette le dirette con le maggiori attenzioni riservate agli eventi degli adulti.

Questo format si dimostra vincente, appassionando migliaia di spettatori da

tutto il mondo che hanno la possibilità di seguire le gare tramite internet e le

dirette streaming, ma ha anche visto molte emittenti  sportive richiederne i

diritti per la trasmissione ad esempio le ultime edizioni sono state trasmesse

sui canali italiani dall'emittente Sky.

Non è prevista la versione femminile di questo torneo.

Come visto nei precedenti capitoli esistono già eccellenti eventi per il calcio

femminile, su tutti la Danone Cup destinata anch'essa alla categoria Under12

e con modalità di gioco a 8 giocatori per squadra. 

In relazione al fatto che il movimento femminile è in grande sviluppo ma un
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gran numero di  giocatrici  ha un bagaglio  di  esperienza temporale ancora

ridotto, la mia proposta è la creazione di un evento pensato e strutturato per

renderlo spettacolare coinvolgendo ragazze di età superiore all'Under12.

Con precisione  la  proposta  prevede un  torneo  di  calcio  che amplifichi  le

componenti di spettacolarità, qualità, intensità e bel gioco che molte volte in

dimensioni di campo ampie vengono meno. Un evento che prende il meglio

del regolamento de "LaLiga" organizzato però per ragazze di età maggiore,

come possono essere le Under14 o le Under15, e quindi con un insieme di

esperienze e pratica sportiva già molto elevato. Una proposta tecnica che

possa entusiasmare e divertire le protagoniste in campo ma con anche il fine

di conquistare l' "occhio" del pubblico sempre alla ricerca di prodotti dinamici,

veloci  e  spettacolari.  Completano  l'evento  un  contesto  idoneo  e  di

importanza come può essere un centro sportivo all'avanguardia o un piccolo

stadio  e  l'organizzazione  di  un  seguito  mediatico  che  possa  coinvolgere

attraverso l'uso dei social e di sponsor dedicati. 

5C. Perché il calcio "fa bene" alla scuola

Praticare attività sportiva in età scolare, periodo compreso tra i 6 e i 12 anni,

è  di  fondamentale  importanza  per  lo  sviluppo  della  persona,  in  quanto

fornisce  importanti  benefici  al  corpo  aiutando  il  bambino  a  conoscere  se

stesso,  lavorando  inconsciamente  su  autostima,  fiducia,  abilità  sociali  e

instaurando abitudini di vita sana e attiva. 

Vista  l’importanza  cruciale  che  questo  periodo  ricopre  nello  sviluppo

psicologico  e  motorio  gli  autori  che  si  occupano  delle  scienze  motorie  e

sportive, hanno definito questo periodo: “età d’oro della motricità”. 

Gli apprendimenti sono direttamente collegati all'attività motoria. Un bambino

scopre il mondo muovendosi, spostando oggetti, giocando. L'attività motoria

ha importanti effetti sullo sviluppo della corteccia prefrontale cerebrale, che è

la  zona  in  cui  si  pianifica,  si  ragiona,  si  decide,  si  focalizza  e  sposta

l'attenzione, si inibiscono stimoli non importanti , si gestiscono l'autocontrollo
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e la memoria di lavoro. L'attività fisica permette di percepire il proprio corpo,

dominandolo durante la pratica di sport, e aumentando nel tempo le proprie

competenze fisiche, mentali, cognitive migliorando la stabilità emotiva e gli

stati dell'umore.  L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di

praticare  almeno  un'ora  di  attività  fisica  al  giorno  per  tutelare  la  propria

salute. Creando una stima, dei soli giorni lavorativi o scolastici, sono quindi

raccomandate  un  minimo  di  circa  200  ore  all'anno.  Nessuna  scuola  in

Europa garantisce tale monte ore e la migliore nazione è la Francia con 108

ore  annue.  Secondo  il  rapporto  stilato  dalla  Commissione  Europea

sull'educazione fisica e sport a scuola, riportato dal documento di Eurydice,

nella scuola italiana secondaria di primo grado sono 66 le ore annuali mentre

nelle  scuole  primarie  il  dato  non  è  quantificabile  in  quanto  materia

obbligatoria con orario variabile. Un ulteriore analisi dei ragazzi tra gli 11 e i

15 anni, posiziona l'Italia tra le ultime nazioni europee per pratica sportiva in

ambito scolastico, dato molto preoccupante e su cui è necessario intervenire.

Il percorso di formazione scolastica dovrebbe aumentare le ore di motoria,

considerando con maggiore importanza anche i cospicui benefici immediati

ma anche futuri al sistema sanitario. Al contrario, è stato dimostrato come

una vita sedentaria, aggravata se adottata fin dall'infanzia, abbia molteplici

ripercussioni negative sulla salute. In Italia con oltre un milione di calciatori

tesserati,  si  stima  un  impatto  socio  economico  sul  sistema  sanitario

nazionale con risparmi superiori ai 130 milioni di euro e un valore economico

di benessere percepito di oltre 1 miliardo e 150 milioni di euro annui.

L'esigenza  di  ampliare  programmi  sportivi  a  scuola,  può  conciliarsi  con

proposte strutturate di formazione e informazione basate sul calcio. Il calcio

ha il valore aggiunto di essere facile da organizzare e da gestire, potendo

anche utilizzare piccoli spazi e ricreando alta intensità durante l'esercizio. Le

ricerche  effettuate  e  pubblicate  dal  centro  per  esercizio  fisico,  salute,

nutrizione e sport di  squadra dell'Università di  Copenaghen in Danimarca,

riportano  risultati  rilevanti.  Uno  studio  analizza  come  un  intervento  di  10

mesi,  corrispondente ad intero anno scolastico,  con proposte di  partite  di
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calcio a numero di giocatori ridotto, come ad esempio con squadre composte

da 3 giocatori,  in  campi  di  piccole dimensioni  abbia prodotto  adattamenti

cardiovascolari  strutturali  e  funzionali  in  bambini  in  età  preadolescenziale

registrando  i  migliori  risultati  di  benessere  fisico  nelle  femmine.  Con  un

insieme  di  movimenti  complessi  composti  da  cambi  di  direzione,  sprint,

adattamenti alle situazioni variabili, gesti  tecnici  e corsa, il  calcio, offre un

allenamento completo, intenso ad alto impatto fisico. Coinvolgendo il corpo

umano  nella  sua  totalità,  ha  effetti  positivi  su  muscoli,  ossa,  equilibrio

posturale  e  aiuta  a  prevenire  malattie  cardiache  migliorando  anche  il

funzionamento  della  pressione  sanguigna.  Giocare  a  calcio  aiuta  a

concentrarsi  contemporaneamente  su  vari  aspetti  del  gioco,  essendo  un

gioco di  situazione e  in  continua mutazione con variabili  imprevedibili  ha

elevati  ritorni  sullo sviluppo dell'attenzione e dell'adattamento. Un ulteriore

approfondimento  dimostra  come  vi  siano  risultati  positivi  negli  aspetti

motivazionali.  Le  attività  di  squadra  sembrano  essere  intrinsecamente

motivanti  per  i  partecipanti  attraverso l'interazione sociale,  il  rispetto  delle

regole, lo sviluppo di relazioni e cooperazioni poste a raggiungere obiettivi

comuni.  Stimolando  ad  accrescere  grinta  e  determinazione,  incentiva  ad

accettare e ad affrontare nuove sfide.  Giocare è un bisogno fondamentale

per i bambini e probabilmente è anche il miglior modo per imparare. Il gioco

permette  di  esprimere  creatività,  coraggio,  personalità  attraverso  il

divertimento,  stimola  emozioni  scatenando  sensazioni  intense  a  volte

contrastanti.  Tutto ciò permette ai bambini di imparare a gestire le proprie

emozioni. 

Creare  motivazione  porta  ad  appassionare  i  praticanti  ed  è  quindi  più

probabile  che  si  riducano  eventuali  abbandoni  e  si  instaurino  abitudini

sportive.

Avvicinare i più piccoli allo sport utilizzando il gioco del calcio, quale sport

più amato, seguito e attrattivo nella sua visione più ludica e adatta alla loro

giovane  età.  Allontanando  le  pressioni  legate  alle  competizione  e  alla

ricerca ossessiva di  risultati,  basandosi sul concetto di  formazione, con
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l’obiettivo di  permettere a tutti  di  lanciarsi  nello sport  in generale e nel

calcio in particolare.

Promuovere lo sport  attraverso il  gioco o ancor meglio,  proponendo "il

gioco più bello del mondo", fa bene ai bambini, alle bambine ma anche

alla scuola.

5D. Incontri ravvicinati: collegare due mondi

L'indagine contiene un'area dedicata e strutturata ad analizzare quali sono

gli interessi sportivi, i personaggi famosi e le iniziative meglio apprezzate

dalle ragazze. 

Il  66%  delle  giocatrici  afferma  di  seguire  il  calcio  professionistico  sia

maschile che femminile utilizzando i  servizi  televisivi  o di  internet. Molti

fuoriclasse sportivi  popolano le fantasie di bambini, adolescenti  e adulti

instaurando in loro ammirazione, stima e a volte, amore. Con l'avvento dei

social network è diventato abituale informarsi sugli eventi ma anche sulla

vita e sulle passioni di persone famose, sportivi compresi. I social media

creano una possibilità e una speranza di dialogo avvicinando una persona

comune  ad  una  persona  famosa  che  molto  spesso  sembrava

irraggiungibile. 

I dati evidenziano come le giovani giocatrici abbiano maggiore interesse in

calciatori famosi maschi, confermando che la loro passione per il calcio

non è  solo  nel  gioco stesso e  nel  momento  della  pratica,  ma include

anche tutto l'ambiente ad esso connesso. I risultati sottolineano come sia

il  ruolo  di  "idolo",  sia  quello  di  "influencer"  (sui  social  network)  siano

ricoperti da sportivi maschi sicuramente grazie all'impatto mediatico che il

calcio maschile ha su giornali  e televisioni prendendo sempre le prime

pagine e le principali notizie. Questo dato ha anche ragione di esistere in

quanto  i  tifosi  sono  legati  a  società  che  hanno  una  storia  nel  calcio

maschile  con  relativi  fuoriclasse  e  campioni  maschi  che  ne  hanno

rappresentato la maglia, raggiungendo vittorie, risultati e riconoscimenti. Il
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settore  femminile,  molto  più  giovane,  possiede  storie  pionieristiche,

giocatrici  da  record  e  esempi  positivi  molte  delle  quali  però  non  sono

accompagnate da brand di società famose e dalla loro storia. Sopratutto in

Italia, con il neo avvento delle società professionistiche, ci sarà il tempo

per scrivere storie indossando maglie prestigiose e appassionando i tifosi.

Il 24% indica come si stia sviluppando l'interesse anche per le giocatrici

della serie A e delle nazionali, recenti protagoniste sia sui campi da gioco

sia sugli schermi televisivi.  Questo dato è destinato a crescere insieme

allo sviluppo dell'intero movimento. 

Ma bastano i media per creare passione? Assolutamente no.

Questa risposta viene rafforzata dal 21% delle intervistate che espone di

non  avere  social  network,  e  dal  12%  che  non  segue  eventi  calcistici

neanche  in  televisione.  Questi  risultati  sono  sicuramente  collegati  alla

giovane età delle più piccole partecipanti che, fortunatamente, non sono

ancora  in  possesso  di  device  tecnologici.  Oltre  a  questo  bisogna

considerare quanto sia importante "vivere" in prima persona esperienze e

situazioni per creare ricordi vivi e indelebili, cosa che non può avvenire

dietro ad uno schermo. I dati raccolti portano in luce quanto sia rilevante

disputare gare di serie A in stadi importanti che creino contesti e attenzioni

da serie A. Le stesse ragazze ammettono di non avere grande interesse in

una  gara,  seppur  di  qualità,  disputata  in  un  campetto  o  in  un  centro

sportivo. Logicamente l'utilizzo di una struttura mastodontica, come può

essere  uno  stadio  di  società  professionistiche  maschili,  ha  costi  molto

elevati di gestione e organizzazione che non possono essere sostenuti e

coperti  da  un  movimento  in  sviluppo.  Sono  significativi  però  i  primi

recentissimi passi compiuti, che hanno visto disputare partite fondamentali

tra teste di serie del campionato femminile in stadi come San Siro o lo

Juventus Stadium. E' solo l'inizio di un importante evoluzione.

Un'idea  che  questo  elaborato  di  tesi  si  poneva  nella  sua  fase  di

progettazione,  viene  fortissimamente  confermata  dai  risultati  raccolti.  Il

52% delle ragazze conferma che l'evento più desiderato e di  maggiore
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impatto sia partecipare alla visione di un allenamento potendo alla fine

della sessione conoscere di persona le calciatrici di squadre di serie A.

Questa idea è stata largamente preferita alla possibilità di partecipare ad

una  partita  maschile  in  uno  dei  maggiori  stadi  italiani.  Un  risultato

importante su cui riflettere poiché si impone su un desiderio ampiamente

condiviso e il più delle volte considerato come la migliore soluzione per

appassionare  i  piccoli  al  calcio.  Il  dato  ci  dice  chiaramente  quanto  le

bambine necessitino la possibilità di avere un avvicinamento reale con le

giocatrici  famose,  condizione da poter  "toccare  con mano"  vivendo un

esperienza da protagoniste sia a bordo campo, dando realizzazione ad un

reale  bisogno  di  vedere,  osservare  e  imparare  dalle  migliori,  sia  per

potersi  relazionare con loro condividendo un momento insieme, intimo,

emozionante e indimenticabile. 

Collegare due mondi,  quello dei  bambini  comuni  e quello degli  sportivi

famosi, ha un influenza positiva e importante per tutti a livello sociale e

umano.

I più grandi sportivi devono ricordarsi di essere stati bambini e di avere ora

la possibilità e i mezzi per realizzare, nei giovani di oggi, desideri che loro

stessi hanno avuto e provato. Le nuove generazioni sentono il bisogno di

avere esempi positivi da ammirare e a cui ispirarsi, per trovare stimoli ed

esprimere il meglio di sé stessi.

Il calcio femminile necessità di collegamenti tra tutto ciò che di positivo si

sta  creando  a  grandi  livelli  e  il  suo  futuro,  rappresentato  da  tutte  le

bambine che amano il pallone da calcio e si rivedono nei propri idoli. 
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6. Conclusioni

"I bambini sono vittime silenziose delle nostre follie di uomini; sono gli unici

che non hanno una voce. Nessuno chiede loro un parere, anche perché

vengono schiacciati dalle figure degli adulti. Dovremmo pensare solo alla

loro felicità, non alla nostra. Ma non succede quasi mai." 

Andre Agassi

Questo  studio  ha  cercato  di  analizzare  vari  aspetti  che  caratterizzano  il

mondo del settore giovanile e scolastico femminile nel calcio. A tal fine, è

stata  condotta  un'indagine  utilizzando  tre  questionari  mirati  ad  analizzare

fattori  sociali,  culturali,  sportivi  e  organizzativi.  Hanno  partecipato  1100

soggetti  divisi  in  tre  categorie:  giocatrici  di  calcio  minorenni,  genitori  di

calciatrici minorenni e responsabili rappresentativi di società di calcio italiane.

Il  primo  e  principale  scopo  è  stato  dare  voce  a  bambine  e  ragazze  per

valutarne poi i loro pensieri, le loro emozioni e i loro desideri senza cercare di

conoscerle anticipatamente, come viene spesso fatto dagli adulti, pensando

di sapere già cosa sia giusto per loro.

L'analisi storica del movimento calcistico mondiale evidenzia modelli virtuosi

da cui prendere spunto, punti  critici  ed errori  da non ripetere, stereotipi  e

pregiudizi da eliminare. 

Le risposte ai questionari hanno mostrato, con forte impeto, quanto il calcio

rappresenti  per  le  ragazze  che  lo  praticano  amore,  gioia,  passione  e

divertimento e debba quindi essere un'attività senza barriere e fruibile con

facilità, tanto quanto lo è per i coetanei maschi. I genitori affermano come

spesso, dopo una scettica resistenza iniziale, abbiano accettato l'idea di una

figlia calciatrice e, anzi, raccontano di come questa passione delle figlie li

abbia contagiati,  portandoli  alla partecipazione attiva e costante di  eventi,

allenamenti  e partite.  Sono ancora presenti,  seppur in grande minoranza,

pensieri e sfumature che riportano l'idea di associare sport più fisici ai maschi
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e sport più armoniosi alle femmine, segno di una cultura che si sta evolvendo

ma che deve ancora prevedere adeguata formazione e informazione in larga

scala.  Il  calcio  va  compreso  e  valutato  come  qualsiasi  altro  sport,

riconoscendolo adatto a tutti. E' necessario capire che non può essere uno

sport a modificare la personalità di un individuo, bensì che lo sport è il mezzo

con il quale esprimere liberamente sé stessi godendosi le emozioni che si

creano e si sprigionano. 

I  risultati  portano  alla  luce  l'esigenza  di  avere  squadre  e  settori  giovanili

femminili. Troppe volte non sono stati considerati i sogni e le possibilità di

espressione delle bambine, di tutte le bambine, e per troppo tempo ci si è

nascosti dietro ad un "se giocano con i maschi diventano più forti". Questo

pensiero  non  è  alla  portata  di  tutte,  non  considera  gli  aspetti  emotivi,

caratteriali e anche tecnici. 

Però è necessario sottolineare con forza che l'intenzione non è di creare una

divisione di genere, non si vuole ritornare agli anni ottanta in cui l'educazione

era suddivisa, ad esempio, in oratori maschili e femminili, per una questione

più che altro di distanza tra i sessi opposti. L'obiettivo caso mai è di dare a

tutte le bimbe un ambiente pensato su misura per la loro crescita, creando

una squadra che le accetti per come sono e che dia la possibilità a tutte di

rappresentare sé stesse. Con questa base le esperienze da affrontare non

hanno  limite  e  possono  prevedere  partite  contro  squadre  maschili,

allenamenti occasionali condivisi e mischiati a squadre maschili, cosi come

eventi pensati per team calcistici senza differenziazione di genere. 

Il  calcio  dilettantistico  e  giovanile  rappresenta  il  principale  movimento

sportivo  italiano.  L'obiettivo  comune  che  deve  coinvolgere  FIGC,  società

professionistiche e società dilettantistiche, deve mirare all'aumento drastico

del numero di calciatrici tesserate, creando un bacino di praticanti ampio e

paragonabile  alle  altre  maggiori  nazioni  europee  e  portando  molteplici

benefici. I top club migliorerebbero la possibilità di selezione qualitativa, tutte

le bambine avrebbero la reale possibilità di giocare lo sport da loro amato

indipendentemente  dal  loro  talento  sportivo,  l'intero  movimento  femminile
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calcistico  avrebbe  una  base  solida  su  cui  fondarsi  e  aumenterebbe  la

considerazione in ogni ambito sportivo, amministrativo e mediatico. 

Per realizzare i vari obiettivi discussi sono necessari interventi specifici. 

Lo sport praticato a scuola aiuta a capire le proprie attitudini, educando fin da

piccoli  a  comprendere  lo  sport  nella  sua  totalità.  Un  progetto  di  attività

calcistica porterebbe miglioramenti alla salute dei partecipanti, esalterebbe la

socialità  trasmettendo  valori  di  rispetto,  collaborazione  e  abbattendo

pregiudizi di  genere e usufruirebbe dei benefici del gioco come strumento

didattico ideale per il corretto apprendimento e lo sviluppo della persona. La

proposta  calcistica  è  valorizzata  dall'apprezzamento  comune  presente  e

radicato  nella  cultura  popolare  essendo lo  sport  di  maggiore  interesse in

Italia. 

Un  ulteriore  passo  per  sviluppare  velocemente  il  movimento  giovanile  a

livello di società calcistiche dilettantistiche consisterebbe nel realizzare nuove

normative federali che permettano di comporre squadre con calciatrici di età

diverse, fino a 4 anni di differenza, aiutando ad avviare il progetto per poi, nel

tempo con l'arrivo di nuove giocatrici, definirsi al meglio in squadre divise per

categoria uniformate con i regolamenti del calcio maschile. L'ostacolo e freno

maggiore è rappresentato dal "riuscire a partire". Attualmente i regolamenti

della FIGC risultano essere troppo rigidi e non facilmente fruibili dalle società

dilettantistiche che vogliono intraprendere la nascita di un settore femminile.

Alternative più  facilmente realizzabili si trovano in eventi organizzati da enti

di  promozione sociale  e sportiva sul  territorio,  che possiedono regole più

flessibili  e idonee allo sviluppo del  settore,  ma che non rientrano sotto la

guida, la gestione e il coordinamento del maggiore organo calcistico italiano,

quale  è  la  FIGC risultando di  fatto  scollegate e non portando benefici  al

sistema  calcio  femminile.  Il  movimento  è  giovane  ma  può  crescere

esponenzialmente  strutturandosi  adeguatamente  e  sfruttando  il  recente

interesse  mediatico  che  sta  riscuotendo.  La  potenza  delle  televisioni  e

sopratutto  dei  social  media,  presenti  ormai  quotidianamente  nella  vita

sopratutto  dei  più  giovani,  possono  essere  utilizzati  come  mezzi  di
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avvicinamento ad un mondo di  persone famose da sempre visto lontano.

Avvicinare le bambine alle loro idole calciatrici darebbe ulteriore entusiasmo

e  passione  alle  più  piccole  che  affermano  di  desiderare  iniziative  che

permetterebbero di vedere un allenamento dal vivo unito ad un momento in

cui conoscere le tanto ammirate giocatrici di serie A. Iniziative come questa

sono  a  carico  organizzativo  di  direttori  sportivi  o  responsabili  dei  settori

giovanili delle società di calcio. Questo ruolo è fondamentale per lo sviluppo

del  femminile innanzitutto  perché passa dalla loro volontà la possibilità di

avviare il progetto che deve diventare non un qualcosa in più, ma bensì un

atto  di  responsabilità  sociale  nei  confronti  di  tutte  quelle  bambine  che

desiderano  trovare  un  posto  dedicato  a  loro  e  al  loro  sport.  I  Direttori

intervistati con solo settore maschile dichiarano di possedere come progetto

lo sviluppo del settore femminile, ma ben il  46% afferma di impostarlo tra

oltre tre anni, risposta che è di fatto interpretabile come non vi sia un reale

interesse ma forse è più un'affermazione di circostanza. Le bambine di oggi

necessitano iniziative nell'immediato per far si che non vengano dimenticate.

L'incarico  prevede  anche  la  pianificazione  di  eventi  dedicati  come

allenamenti di prova, open day, tornei amichevoli e la gestione del personale

che è necessario sia qualificato, disponibile e appassionato alla causa. Non

ci  si  inventa  allenatori,  ancor  meno  con  i  bambini  avendo  maggiori

responsabilità sulla formazione della persona. Non si diventa allenatori del

settore femminile se non vi è coerenza di pensiero. Allenare in questo ambito

deve essere una scelta e non un ripiego. L'indagine ha messo in luce sia

come  le  ragazze  siano  attente  alla  figura  del  formatore,  che  quanto  sia

fondamentale  avere  allenatori  professionali,  empatici  e  che  costituiscano

esempi da seguire in un ambiente positivo di crescita. 

L'esempio del torneo giovanile under12 spagnolo, la LigaPromises, dimostra

come un  evento  strutturato  su  misura  per  i  giovani  con  regolamenti  che

permettano di aumentare l'espressione di spettacolarità, tecnica e intensità

mettendo in risalto i brand delle società più famose e seguite, abbia creato il

giusto mix attirando l'attenzione mediatica e sportiva, non solo dei più attenti

97



appassionati  di  settore  e  degli  addetti  ai  lavori,  ma  anche  del  tifoso  più

comune  che  ha  richiesto  e  seguito  le  dirette  televisive  internazionali

direttamente  dal  divano  di  casa.  La  creazione di  un  evento  speculare  in

versione italiana e destinato al settore femminile under15 o under17, pensato

per proporre al pubblico un calcio qualitativo, divertente e intenso potrebbe

essere la giusta soluzione per attirare le giuste attenzioni a questo settore. 

La presentazione di  questo studio, esponeva il  mio vissuto incrociato con

l'esperienza  di  Sara,  piccola  giocatrice  protagonista.  I  dati  raccolti,

intervistando i genitori,  riportano come meno del'8% dichiara di conoscere

genitori che non permisero alle proprie figlie di praticare calcio per paura di

infortuni dovuti al contatto fisico o alla veemenza dello sport stesso, dato che

dichiara come sia ridotto  il  timore e la preoccupazione nei  genitori  e che

sostiene alla pratica calcistica anche le più piccole bambine. La storia di Sara

mette  in  luce  la  sua caparbietà  e  la  sua determinazione nell'inseguire  la

propria  passione  accettandone  le  sfide.  La  “Sfida”  è  evidenziata  dalle

giocatrici interpellate, con il 42% delle preferenze, rappresentando una delle

componenti  per  loro  più  importanti  insieme  a  divertimento  e  passione.

Questo  aspetto  risulta  essere  insito  nella  psicologia  delle  ragazze  che

accettano  le  sfide  con  decisione  esse  siano  finalizzate  a  dar  forza  a  se

stesse, a dimostrare agli altri, fratelli o genitori, o a smentire chi dice “Tu non

puoi  farlo”.  Sara nel  suo percorso,  rappresenta tutto questo: amore per il

calcio, resilienza alle difficoltà, determinazione a ricoprire un ruolo “delicato”

come quello  del  portiere,  tenacia  e passione.  Sara  è icona di  tante altre

bambine  e  ragazze  che  non  hanno  accettato  nessun  altra  alternativa  al

calcio, lottando con tutti e tutti per inseguire i propri sogni. 

Il calcio femminile risulta essere oggi uno sport in evoluzione, privo di episodi

negativi come il doping, gli scandali del calcio scommesse, la violenza negli

stadi. Analizzando il mondo del calcio giovanile non vi è quella componente,

purtroppo molte volte esasperata nel settore maschile, di dover vincere a tutti

i costi con qualsiasi metodo e a discapito di tutto. Il calcio è sportività e sana

competizione, deve esserlo a tutti livelli e in tutte le occasioni. Nei bambini il
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risultato  non  deve  essere  il  fine,  ma un  punto  di  passaggio  nella  strada

formativa. Ad oggi, il calcio giocato dalle bambine è espressione di gioia, di

divertimento, di  felicità e risulta ancora immacolato dalle pressioni  dettate

dagli adulti. Deve avere la forza di contagiare con questa positività l'ambiente

maschile lottando con tutte le sue forze perché non avvenga il contrario, e

perché tutti  gli adulti comprendano e ascoltino quanto i bambini, maschi e

femmine, abbiano bisogno di un ambiente pensato su misura per loro.

Viva il calcio.
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7. Acronimi

FIFA Federation Internationale de Football Association Mondo

FSFI Federazione sportiva femminile Internazionale Mondo

CIES International Center for Sports Studies Mondo

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità Mondo

UEFA Union of European Football Associations Europa

CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano Italia

FIGC Federazione italiana Giuoco Calcio Italia

FICF Federazione Italiana Calcio Femminile Italia

FIFGC Federazione Italiana Femminile Giuoco Calcio Italia

FFIUGC Federazione Femminile Italia Unita Giuoco Calcio Italia

FIGCF Federazione Italiana Giuoco Calcio Femminile Italia

LND Lega Nazionale Dilettanti Italia

LND CF Lega Nazionale Dilettanti divisione Calcio Femminile Italia

AIC Associazione Italiana Calciatori Italia

AIGC Associazione Italiana Giocatrici di calcio Italia

FA Football Association Inghilterra

FA WSL Football Association Women's Super League Inghilterra

WUSA Womne's united Soccer Association U.S.A

NWSL National Women’s Soccer League U.S.A

ALFC Asian Ladies Football Conferertion Asia
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