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CALCIO FEMMINILE 

Ligorna, storico scudetto 
con le ragazze meraviglia 
Le juniores battono in finale il Bologna e completano il Triplete 

FULVIO BANCHERO 

TRAGUARDO storico per la 
Juniores femminile del Li
gorna 1922 che a Firenze per 
la prima volta si fregia del ti
tolo di Campione d'Italia ju
niores battendo in finale il 
Bologna per 3 a 1 grazie alle 
reti di Simosis, Breroe Caffe
rata. Le ragazze allenate dal 
duo Marco Lobartolo e Mara 
Morin chiudono così una sta
gione trionfale conquistan
do il Triplete: campionato 
italiano. Coppa Liguria e 
campionato regionale. 

Nel loro percorso le bian
coblù hanno eliminato for
mazioni importanti come la 
Juventus e la Virtus Parte no
pe. Per il Ligorna il corona
mento di un progetto inizia
to sette anni fa attorno a que
sto gruppo. che stagione do
po stagione è cresciuto 
vincendo tutto a partire dal
l'Under 12 passando per 
l'Under 14 e terminando con 
due campionatijuniores.ln
fine il Triplete. Nessuna for
mazione femminile della Li
guriaaveva mai vinto il cam
pionato italiano Under 17. 

Grande soddisfazione in 
casa Ligorna, come traspare 
dalle parole del ds Gabriele 
Fiori: «La gioia è davvero im
mensa perché abbiamo rag
giunto un traguardo storico 
che finoa ieri sembrava dav
vero impensabile. anche se 
onestamente dopo aver bat
tuta lajuventus abbiamo co
minciato a credere di poter 
centrare l'impresa. Abbiamo 
vendicato come meglio non 

Le ragazze dell'Under 17 festeggiano la vittoria del campionato Italiano 

si poteva l'eliminazione del
la passata stagione quando, 
dopo aver vinto il campiona
to regionale, uscimmo subi
to nelle fasi finali. Un grazie a 
tutti: mister e ragazze per 
Questa splendida emozione 
che ci hanno regalatoll. 

E il futuro perle ragazze del 
Ligorna è già scritto. Infatti la 
prima squadra. dominando 
il campionato di Serie C,è sa
lita direttamente in B. «Que
sto grazie anche ad almeno 
sette-otto ragazze della no
stra Under 17 - sottolinea il 

ds del Ligorna - che hanno 
giocato parecchie partite 
con le più grandi. Per la pros
sima stagione ovviamente 
saranno raggiunte da quasi 
tutte le loro compagne per 
vedere di creare qualcosa 
d'importate a livello di Serie 
B •. 

Le notizie positive non fi
niscono qui perché oltre a 
Federica Cafferata, ormai in 
pianta stabile nella naziona
le azzurra di categoria, «ci so
no altre nostre calciatrici che 
presto la raggiungeranno co-

me conferma la presenza del 
mister dell'Italia alla finale di 
Firenze_ confida Fiori. 

Questa la rosa vicente: 
Alessia Denevi, AlessiaCa
ma, Federica Cafferata,Silvia 
Casciani, Federica Battistuta. 
Bianca Fallico.Chiara Brero. 
Giorgia Calcagno, Teresa 
Fracas, Giorgia Bettalli, Afea 
Simosi. Lara Serravalli. sara 
Bottin,Anna rerna, Giulia 
Fiori, Giulia Rivanera,Aurora 
Puppo, Valentina Baldini.AI
lenatori: Marco Lobartolo e 
Mara Morin. 


