
femminile

“È vero, alla cerimonia del 
sorteggio ho provato una 
sensazione diversa, sem-

brava di essere come nel calcio ma-
schile, tutti lì per te. Allora sì capita 
che ti fanno sentire come importan-
te, proprio al centro dell’attenzione, 
è stato anche strano. Cercare di dare 
il massimo è quello che faccio sem-
pre e lì sentivo che le persone si inte-
ressavano di me: un qualcosa di bel-
lo, come dire che così non sono più 
sacrifici sprecati. Cosa mi aspetto? 
Potrei dire vincere, magari scontato: 
spero che riusciamo a fare delle buo-
ne prestazioni, di dare tutto quello 
che abbiamo e di essere contente. 
La squadra per me ha le qualità per 
andare avanti e poi qualificarci per le 

semifinali vorrebbe dire poter andare 
anche al Mondiale Under 20. So che 
nel calcio il fisico conta sino a un cer-
to punto, però è vero che fisicamen-
te le altre squadre hanno qualcosa di 
più, anche il tipo di allenamenti che 
sono abituate a fare. La scuola? Faccio 
la quarta ragioneria e sono fortunata 
perché mi danno una mano: concilia-
re le due cose è difficile, ne richiede 
tanto di tempo il pallone”.

Lisa Alborghetti (Brescia)

“Daremo il massimo”

“Sorteggio positivo”

“Faccio il liceo scientifico 
sportivo, l’idea per dopo 
è di fare fisioterapia. A 

scuola i prof mi aiutano, per esempio 
giusto prima dello stage a Roma mi 
hanno anticipato le interrogazioni e 
se come assenze dovessi superare il 
limite, non me le conteranno queste 
per il calcio. Vedendo il sorteggio – è 
andata bene – sono ancor più motiva-
ta: spero intanto di giocare e di fare 
bene. Diciamo che sono magrolina e 
veloce, mi piace puntare il difensore 
e mi pare d’esserci abbastanza con 
i piedi (18 i suoi gol al momento di 
chiudere questo numero del giorna-
le; n.d.r.). Cosa spero col calcio? Di 
andare lontano anche se so già che 
non sarà poi così tanto lontano, non 
è certo come il calcio dei maschi il 
nostro. Poterne comunque avere di 
soddisfazioni, ecco quel che spero”.

Katia Coppola 
(Como 2000)
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Fase eliminatoria
30 maggio (ore 17.00)
Gruppo A) Italia-Russia (Imola); Svizze-
ra-Belgio (Bellaria)
Gruppo B) Germania-Norvegia (Cervia); 
Spagna-Olanda (Forlì)
 
2 giugno (ore 17.00)
Gruppo A) Italia-Svizzera (Cervia); Rus-
sia-Belgio (Forlì)
Grppuo B) Norvegia-Olanda (Imola); 
Germania-Spagna (Bellaria)
 
5 giugno (ore 17.00)
Gruppo A) Russia-Svizzera (Cervia); Bel-
gio-Italia (Bellaria)
Gruppo B) Olanda-Germania (Imola); 
Norvegia-Spagna (Forlì)

 
Semifinali:
8 giugno (Imola e Bellaria)

Finale:
11 giugno (Imola)

Da regolamento, la lista definitiva con i 22 
nominativi per squadra dovrà essere conse-
gnata all’Uefa alla vigilia di ciascuna partita. 
Giusto per dare un’indicazione di massima, 
ecco intanto le ragazze convocate dal c.t. 
Corradini per il raduno di preparazione te-
nutosi a Roma dal 19 al 23 aprile scorso.
Portieri: Casaroli (Roma), Giuliani (Como 
2000), Valzolgher (Sudtirol); difensori: De 
Angelis (Roma), Filippozzi (Roma), Ledri 
(Bardolino), Linari (Firenze), Pedretti (Ata-
lanta), Salvai (Torino), Venturini (Fortitudo 
Mozzecane), Vitale (Milan); centrocampi-
sti: Alborghetti (Brescia), Di Criscio (Bar-
dolino), Franco (Torino), Lecce (Napoli), 
Mauri (Mozzanica), Pederzoli (Grifo Peru-
gia), Re (Fiammamonza), Rosucci (Torino); 
attaccanti: Coppola (Como 2000), Mason 
(Reggiana), Piai (Vittorio Veneto).

Calendario

Protagoniste


