“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Filippo Magnini

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
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L’arte di essere importanti in un mondo prettamente maschile

Hanno una marcia in più. E anche nel calcio lo
stanno esprimendo chiaramente. Le donne dimostrano il loro valore ogni giorno. E il mondo del
calcio se ne sta accorgendo. Anno dopo anno. In
modi diversi, con uno stile differente, con ruoli
nuovi o semplicemente svolti in maniera più completa.

Piutre Fantacalcio, il primo brand di abbigliamento per
chi ha il Fantacalcio nel cuore, se n’è reso conto sin
dalla sua nascita: la scelta di trovare un lato fashion al
gioco più amato dagli italiani è legato anche a questa
nuova, prepotente dimensione che sta abbracciando il
mondo del pallone.
Non è un caso che la campagna di promozione per la
collezione invernale (che potete trovare su www.piu3.
it/collezioni) abbia avuto come protagonista la splendida Sarah Baderna, modella piacentina che vive e lavora a New York. E ancora: quanti fantallenatori hanno
inserito nella loro lega almeno una fantallenatrice?
La lista è in continua crescita, non solo nei gruppi privati ma anche sui social: e infatti Piutre su Facebook,
Instagram e Youtube e “Piutre Fantacalcio”, sta dando
sempre più spazio alle donne di sport: recentemente
è stata intervistata una futura campionessa della nazionale italiana, Eleonora Goldoni (la chiacchierata è
ancora disponibile sul canale Youtube “Piutre Fantacalcio”), che ha raccontato i sacrifici necessari per trasformare un sogno in realtà.

Proprio quello che è successo alle ragazze di Milena
Bertolini, commissario tecnico della nazionale italiana di
calcio femminile.
Il loro mondiale in Francia è stato una splendida cavalcata che ha attirato l’attenzione dei media e di milioni
di connazionali che hanno scoperto le qualità di Sara
Gama, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e compagne: “Il ritorno in Italia, alla fine del torneo, è stato qualcosa di imprevisto e imprevedibile: sapevamo che in tanti tifavano per noi ma il calore della gente all’aeroporto rimarrà
sempre tra i nostri ricordi più belli. Siamo contente di avere
dato una grande spinta a tutto il movimento”, ha raccontato il ct proprio a Piutre.
Il sogno dell’Italia si è fermato ai quarti di finale davanti all’Olanda. Quello di Rosella Sensi, donna manager e
presidente della Roma, si è infranto davanti a un’Inter
onnipotente in quegli anni: era la stagione 2009/10, i
giallorossi, a quattro giornate dalla fine, erano prima in
classifica.
Fatale fu la sfida all’Olimpico, quando la coppia Pazzini-Cassano guidò la Sampdoria a una decisiva vittoria
contro Totti e compagni: “Non è mancata la fortuna. Difficilmente amo fare polemica ma la conduzione è stata inadeguata. I miei complimenti vanno alla Sampdoria che ha
giocato una grande partita”. Eleganza e signorilità anche
nel momento in cui sapeva, in cuor suo, di aver perso
l’opportunità di essere il presidente di una Roma scudet-

“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
tata. E poi c’è chi personalmente non ha vinto scudetti
ma è al fianco di atleti che conquistano allori personali
e di squadra.
Sono le cosiddette Wags, acronimo di Wives and Girlfriends, le compagne dei calciatori. Anche loro sono
parte integrante di un sistema in cui le star hanno bisogno di una presenza capace di capire le pressioni, gli
stati d’animo e le emozioni dei loro compagni. “Non fermiamoci all’apparenza, andiamo a scavare oltre”, spiegò
Jessica Melena, compagna di Ciro Immobile, sottolineando l’importanza di una propria personalità per non
essere semplicemente etichettata come “la moglie di…”.

“L’incontro con Daniele ha cambiato i miei programmi”, racconta
Michela Persico, che con l’ex calciatore della Juventus, Rugani, si
è trasferita per amore in Francia
dove ora gioca il difensore, abbandonando il percorso professionale intrapreso come
giornalista a Mediaset. Decisioni difficili che vengono
prese per amore nonostante impongano sacrifici, allontanamenti e addii. Anche in questo modo si dimostra di
avere una marcia in più.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

www.giocamico.it

“Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo.”
Dino Zoff

