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Donne Nel Pallone – Fiorentina Women’s Football Club: tra gli
ideatori del progetto c’è Giuseppe Pezzano
Giada e Giulia Di
Camillo

Ormai non si parla d'altro. Fate largo. E' arrivata la Fiorentinta Women's Football Club. Forte, bella e viola. E ha
preso anche Patrizia Panico. Bomber di professione. Il nuovo presidente è Sandro Mencucci, l'amministratore
delegato della società di Della Valle. Nel CDA troviamo Cristiana Pedullà, da ben 11 anni consulente del Gruppo
OSA Soccer Academy presieduto da Giuseppe Pezzano. Ed è proprio da lui, da quest'ultimo nome, che è partito
tutto. Come un sogno. Oggi realizzato. Perché questo grande traguardo, dal nome Fiorentina Women's Football
Club, è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione tra OSA Soccer Academy e ACF Fiorentina SPA.

Dal sito ufficiale osasocceracademy.com ecco estrapolate due dichiarazioni dove si può cogliere l'importanza del
Gruppo OSA nella trattativa tra Firenze Calcio Femminile e ACF Fiorentina SPA:
"A Seattle - spiega Giuseppe Pezzano - ho un club, che comprende sia la rosa maschile che femminile, da diverso
tempo. Dal 2008 collaboro con ACF Fiorentina SPA e con OSA siamo partner del progetto Fiorentina School, il liceo
scientifico ad orientamento sportivo (situato a Firenze). Nella primavera del 2013 ho conosciuto Andrea Guagni,
adesso ex presidente della nuova Fiorentina al femminile. Per diversi anni, durante l'estate, periodo di WPSL, mi ha
concesso in prestito diverse sue calciatrici, tra cui Alia Guagni. Con lui sono sempre rimasto aggiornato della
situazione del calcio femminile a Firenze e più in generale in Italia. Sempre problemi. Sempre difficoltà. Da anni.
C'era bisogno di una soluzione. Nella mia mente subito la Fiorentina, club che conosco benissimo per lavoro.
Incontri. Riunioni. Ci siamo riusciti. Abbiamo iniziato a lavorare sul progetto. Adesso è pronto. Anche in Italia si inizia
a fare sul serio. Come in America".
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Cristiana Pedullà, membro del CDA della Fiorentina Women's Football Club, aggiunge:
"Lavoro con Giuseppe Pezzano, come consulente delle sue società, dal 2004. Undici anni molto intensi. La nuova
avventura della Fiorentina Women's Football Club rappresenta un traguardo importantissimo per il gruppo OSA,
considerando che abbiamo sempre creduto nello sviluppo del calcio femminile in Italia. Abbiamo lavorato tantissimo
per contribuire al progetto viola. E' solo l'inizio, ma la società di Mencucci sarà un grande esempio nel nostro
Paese".
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