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Il calcio femminile made in Italy negli Usa: in 19 volano a Seattle.
E la Schiavi è top player
Milano, 03 giugno 2013
Presidente, team manager, allenatore e i due terzi delle giocatrici arrivano dal Belpaese: il
debutto nella Wspl il 9 giugno. Con il sogno di diventare professioniste, soprattutto per la
Nesta delle donne
Il popolo di Seattle le aspetta senza promesse di rivoluzione: perché la rivoluzione sono loro, le 19 ragazze italiane
sbarcate negli Stati Uniti a diffondere il calcio made in Italy. È un sogno, o forse era un sogno. Perché da domani,
giorno della presentazione, sarà realtà. E ancor più da domenica 9, giorno del debutto contro lo Spokane Shine
nella Wspl, a seconda serie del calcio femminile negli Usa dopo il campionato professionistico.

Viviana Schiavi con la maglia della Nazionale nel 2001. Liverani
la storia — Presidente italo-americano, Giuseppe Pezzano. Team manager italiano, Fabio Cimmino (che lavora
attualmente al Brescia Calcio femminile). Allenatore italiano: Antonio Cincotta (ex Fiammamonza). Sponsor quasi
italiano: Pure Health America, società americana, con Matteo Sala, italiano, a capo. Da dove potevano arrivare le
giocatrici dell'AC Seattle PH-America, se non dal Belpaese? Così, tramite un lavoro di scouting, lo staff si mette
all'opera, il budget gli impone di ingaggiare top player e altre giocatrici della A-2 italiana. In totale si arriva a 19: altre
9 sono reclutate direttamente negli States, dopo uno stage effettuato a Pasqua.

il sogno — Le ragazze arrivano con la formula del prestito. E con la speranza di restare. La migliore delle 19 italiane
approdate a Seattle è Viviana Schiavi, presentata sul sito ufficiale del club, come la Nesta del calcio femminile.
"Gioca dal '96 in Nazionale", spiega Cimmino. Salterà l'Europeo perché è rientrata solo a marzo da un infortunio. Ma
Seattle è più di un premio di consolazione: la Wspl è comunque una vetrina per il calcio professionistico. "Tutte si
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giocano la propria chance". In due mesi: il campionato parte a giugno e finisce ad agosto, con finali quasi
certamente a New York. Nel girone da 8 bisognerà arrivare prime (o classificarsi tra le migliori seconde dei 10
gruppi) per andare ai playoff.
l'elenco — Ecco la lista delle ragazze italiane che giocheranno a Seattle. Alia Guagni; Alessandra Barreca; Viviana
Schiavi; Ester Postiglione; Deborah Salvatori Rinaldi; Alessandra Nencioni; Francesca Mammoliti; Elisa Colle;
Isabella Agus; Simona Parrini; Veronica Sotgiu; Giulia Ambrosetti; Ilaria Leoni; Carmela Anaclerio; Alessandra
Pulitanò; Romina Pinnu; Valentina Giacinti; Erika Caffulli, Erica Mazzucchelli, Valentina Pedretti.
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