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UFFICIO STAMPA FIGC 

 
JUVENTUS E FIORENTINA, IL DUELLO CONTINUA  

ANCHE NELLA FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE 
 

ALLO STADIO “TARDINI” DI PARMA IL 28 APRILE ALLE 12.30 (DIRETTA SKY SPORT) SARA’ ASSEGNATO 
L’ULTIMO TROFEO DELLA STAGIONE. ANTEPRIMA OGGI IN COMUNE CON LE PROTAGONISTE. 

 
Parma, 18 Aprile 2019 – Sta diventando ormai il “Grande classico” del calcio femminile italiano: la sfida tra Juventus e 
Fiorentina Women, che si sono divise i trofei delle ultime due stagioni e sono tutt’ora in lizza per giocarsi lo scudetto, si 
ripeterà anche nella Finale di Coppa Italia 2019: il verdetto è stato emesso ieri dopo le semifinali di ritorno, che le 
bianconere e le viola si sono aggiudicate nella doppia sfida con Milan e Roma, altre protagoniste della prima stagione 
del calcio femminile dell’era FIGC.  
 
Juventus e Fiorentina Women si ritroveranno di fronte domenica 28 aprile alle ore 12.30 (diretta Sky Sport) allo Stadio 
“Ennio Tardini” di Parma per la finale di Coppa Italia Femminile, trofeo che la FIGC ha già esposto nel capoluogo 
emiliano in occasione della gara Italia – Liechtenstein, valida per le European Qualifier lo scorso 26 marzo. Proprio a 
Parma, oggi, si svolge la conferenza stampa di presentazione della finale, con la presenza dei due tecnici delle 
finaliste, Rita Guarino e Antonio Cincotta, e delle calciatrici Cristiana Girelli e Alia Guagni, insieme al Vicesindaco con 
delega allo Sport del Comune di Parma  Marco Bosi, al Direttore Generale della FIGC Marco Brunelli, della CT della 
Nazionale Femminile Milena Bertolini. 
 
LA FINALE. L’evento che celebra la conclusione della stagione femminile torna in Emilia per la seconda edizione 
consecutiva (lo scorso anno, il 26 maggio fu la volta di Noceto) e approda per la prima volta a Parma per recitare 
l’ultimo atto nello stadio “Ennio Tardini”. Come di consueto la Finale si disputa in gara unica. In caso di un risultato di 
parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno ed eventualmente eseguire i tiri di rigore. 
Fiorentina Women – Juventus è una finale inedita per quanto riguarda la Coppa Italia: le due squadre si sono 
affrontate finora in 5 occasioni negli ultimi due anni, tra Serie A e Supercoppa: il bilancio al momento è favorevole alla 
Juventus, che conduce per 3 successi a 2. Le viola si sono imposte lo scorso anno nella gara di ritorno in casa (2-1) 
e quest’anno nella Finale di Supercoppa disputata a La Spezia (1-0, gol di Mauro), le bianconere invece avevano vinto 
all’andata nel 2017-18 (2-0), ripetendosi poi nella dioppia sfida di quest’anno, 0-2 (reti di Girelli e Bonansea) a Firenze 
e 1-0 (Pedersen) all’Allianz Stadium nel match passato alla storia del calcio femminile italiano per il record di 
spettatori presenti, ben 39.027.  
La Fiorentina ha conquistato le ultime due edizioni della Coppa Italia e insegue il suo terzo trofeo: in caso di 
successo sarebbe la prima società a conquistare la Coppa Italia Femminile per tre stagioni consecutive, per la 
Juventus sarebbe invece il primo successo. E’ inece la Torres la società che conserva in bacheca il maggior numero 
di trofei: le sarde si sono imposte ben 8 volte tra il 1991 e il 2011 e precedeono in questa classifica Verona (4), Brescia 
e Reggiana (3). 
 
"Ospitare la finale di Coppa Italia – commenta il vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi è 
la grande occasione per la nostra città di entrare a far parte del percorso di crescita che ha visto il calcio femminile 
protagonista di questi ultimi anni ed in particolare di quest'ultimo periodo, in cui ha avuto una vera e 
propria esplosione grazie anche al supporto di Sky. Oggi il calcio femminile non è più uno sport di nicchia ma 
è apprezzato dai media e dal tifo. Anche nella nostra città è molto praticato e conosciuto: quest'anno il Parma 
Femminile ha vinto il Campionato di Eccellenza conquistando la promozione in Serie C. Poco meno di un mese fa 
abbiamo ospitato la Nazionale e tra pochi giorni riavremo allo Stadio Tardini il grande calcio". 



   

 
 

WOMENS FOOTBALL WEEK. Parte da Parma la Women’s Football Week 2019, la settimana dedicata alla promozione del 
calcio femminile in Italia, promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Dal 27 Aprile al 5 Maggio in ogni 
regione sono programmati eventi che coinvolgeranno bambine e ragazze che fanno parte delle società affiliate e degli 
Istituti Scolastici partecipanti ai progetti avviati dall’inizio dell’anno: il Torneo Under 12 Femminile, Calcio+15 con le 
Selezioni Territoriali U15 Femminile, Giococalciando (per le Scuole Elementari) e Ragazze in Gioco (Scuole Secondarie di 
Primo Grado). In occasione della Finale di Coppa Italia Femminile, presso il Parco della Cittadella di Parma, è previsto un 
Grassroots Festival, evento di lancio della Women’s Football Week, al termine del quale tutti i partecipanti potranno 
assistere alla Finale. Il programma dell’attività è illustrato dal Presidente del SGS Vito Tisci. 
 
DANONE NATIONS CUP. Spazio a Parma anche per la quarta edizione della competizione mondiale Under 12 che in 
Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili. Ai nastri di partenza 80 formazioni, 12 in più della scorsa 
edizione,  tra le quali spiccano ben 37 squadre di società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro. La manifestazione, 
di cui sono attualmente in corso le Fasi Regionali – 12 raggruppamenti territoriali all’interno dei quali sono state 
suddivise le formazioni partecipanti - si svilupperà attraverso le successive Fasi Interregionali  in programma il 4/5 
maggio (Milano), l'11/12 maggio (Roma), il 19/20 maggio (Perugia) e il 25/26 maggio (Torino). Le 4 squadre finaliste, 
infine, si affronteranno il  15 e 16 giugno sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze). La formazione 
vincitrice, assieme all'Inter, che si è aggiudicata l'edizione 2017/2018 del torneo, potrà accedere alla Fase 
Internazionale prevista dall'8 al 13 ottobre 2019 a Barcellona. L’edizione 2019 della DNC è presentata a Parma da 
Salvatore Castiglione, Pubblic Affair and Communication Director Danone. 

 
LE INIZIATIVE. In occasione della Finale di Coppa Italia, la Divisione Calcio Femminile della FIGC sostiene il messaggio 
“La violenza non è amore”, promosso dall’Associazione D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, la più grande 
associazione in Italia che si occupa di violenza contro le donne, alla quale aderiscono 80 organizzazioni che 
gestiscono 116 centri antiviolenza e 92 case rifugio in 18 regioni. Ad illustrare l’iniziativa interviene la Presidente di 
D.i.Re. Lella Palladino.  
Prima della gara, l’inno nazionale sarà suonato dal Coro dell’Opera di Parma diretto dal maestro Emiliano Esposito. 
Raccogliendo una secolare tradizione corale della città, il Coro dell'Opera di Parma nasce dall'esigenza di creare una 
compagine che riunisca al suo interno artisti del coro con un'ottima preparazione musicale e, nel contempo, una 
straordinaria capacità di movimento sulla scena. Il Coro dell'Opera di Parma ha inciso con Giovanni Allevi il brano "O 
generosa" che è l'Inno ufficiale della Serie A. 
Tra le iniziative promosse dalla FIGC, c’è anche l’incontro del 27 aprile alle ore 10.00 tra gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “Toscanini” e della Scuola Media inferiore e una delegazione del Parma Calcio, tra cui alcune calciatrici 
vincitrici del Campionato Eccellenza, promosse al Campionato di Serie C - Interregionale. Le scuole sono attive nei 
Progetti “Valori in Rete” promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, tra cui il Progetto “Ragazze in Gioco”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------- 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
sito web: figc.it/it/femminile 
Social: @FIGC Calcio Femminile 
Ufficio Stampa FIGC: 06/84912121 – 2211- 2133 



   

 
 

IL RIEPILOGO DELLA COMPETIZIONE 
DAI GIRONI ELIMINATORI ALLE SEMIFINALI: IL LUNGO CAMMINO DEL TORNEO 

 
La Coppa Italia è organizzata dalla FIGC - Divisione Calcio Femminile ed è riservata alle 24 società appartenenti ai 
Campionati di Serie A e Serie B. Il torneo si è svolto attraverso una prima fase strutturata su quattro gironi 
eliminatori che hanno messo di fronte le 12 società di Serie B e successivamente attraverso una formula ad 
eliminazione diretta dagli ottavi di finale in avanti, nella quale sono entrate in lizza anche le società di Serie A. Di 
seguito il riepilogo completo. 
 
I Gironi eliminatori – Fase preliminare 
Partita il 16 settembre 2018, ha visto la partecipazione delle 12 società del Campionato di Serie B, suddivise con 
criteri di vicinanza geografica in quattro gironi da tre squadre ciascuno. In base alla formula del torneo, le quattro 
vincitrici – Roma Calcio Femminile, Castelvecchio, Ravenna e FC Inter – hanno conquistato la qualificazione agli 
Ottavi di finale. Di seguito il riepilogo. 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 
Risultati Risultati Risultati Risultati 
Roma CF – Lazio W. 3-0 Empoli – Arezzo 4-1 Ravenna –Mozzecane 2-1 Milan L. – FC Inter 0-1 
Lazio W- Roma XIV 5-0 Arezzo – Castelvecchio 2-4 F.Mozzecane – LG Cittadella 2-1 Genoa W. – Milan L. 1-1 
Roma XIV – Roma CF 0-3 Castelvecchio – Empoli 3-0 LG Cittadella – Ravenna 2-2 FC Inter – Genoa 6-0 
Classifica Classifica Classifica Classifica 
Roma CF 6 Castelvecchio 6 Ravenna 4 FC Inter 6 
Lazio Women 3 Empoli 3 F. Mozzecane 3 Milan Ladies 1 
Roma XIV 0 Arezzo 0 L.G. Cittadella 1 Genoa Women 1 
Qualificata Qualificata Qualificata Qualificata 
ROMA CF CASTELVECCHIO RAVENNA FC INTER 

 
Ottavi di finale 
Fase ad eliminazione diretta in gara unica dove scendono in campo anche le formazioni della Serie A. Si disputa il 
primo, storico derby femminile in gara ufficiale tra FC Inter e AC Milan, un match caratterizzato da una prima frazione 
di gioco ad alta intensità agonistica, appassionante e caratterizzato da continui capovolgimenti del risultato. In 
svantaggio all’intervallo per 3-2, a spuntarla saranno le rossonere guidate in panchina da Carolina Morace che con 
un secondo tempo arrembante infliggeranno alle avversarie un parziale di 0-3 per il definitivo 5-3. Il calendario 
propone inoltre il derby gigliato tra la neo-promossa in Serie A Florentia Calcio Femminile e la detentrice del trofeo 
Fiorentina Women. Le due compagini danno vita a una gara combattuta e incerta sino al termine, a spuntarla sarà 
l’undici viola per 2-1. Infine, la clamorosa vittoria della Roma Calcio Femminile, formazione di Serie B proveniente dai 
gironi eliminatori, qualificatasi ai Quarti di finale ai danni della più quotata Atalanta Mozzanica battuta per 2-1 in 
rimonta e con il gol decisivo realizzato da Serena Landa al 4° minuto di recupero. Di seguito il riepilogo. 
 

OTTAVI DI FINALE RIS QUALIFICATA 
CF Florentia - Fiorentina Women 1-2 Fiorentina Women 
Ravenna – Hellas Verona 1-3 Hellas Verona 
Orobica BG - AS Roma 1-3 AS Roma 
Roma CF - Atalanta Mozzanica 2-1 Roma CF 
Pink Bari - Tavagnacco 2-3 Tavagnacco 
Castelvecchio -Juventus 0-4 Juventus 
Sassuolo - Chievo Valpo 1-0 Sassuolo 
FC Inter - AC Milan 3-5 AC Milan 

 



   

 
Quarti di finale 
Ancora una fase con scontri ad eliminazione diretta, ma stavolta con formula di andata e ritorno. L’esito degli 
incontri rispecchia nella sostanza l’andamento del campionato. Approdano alla fase successiva del torneo le prime 
quattro forze del campionato di Serie A: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma si qualificano ai danni di Tavagnacco, 
Hellas Verona, Sassuolo e Roma Calcio Femminile (unica formazione di B arrivata a questa fase del torneo). Le 
bianconere Bragonzi e Cantore firmano il 2-0 interno contro le friulane, il Milan replica in casa il 2-0 dell’andata con 
le reti di Giacinti e l’autogol di Giurgiu a sette minuti dalla fine, la AS Roma si aggiudica anche il secondo derby con 
un 3-1 sulle rivali grazie ai gol di Piemonte, Bernauer e Pugnali. Infine la Fiorentina Women, dopo il largo successo 
per 0-6  batte l’Hellas Verona grazie alla doppietta di Koggou. 
 

QUARTI DI FINALE AND RIT QUALIFICATA 
Hellas Verona - Fiorentina Women 0-6 1-2 Fiorentina Women 
Roma CF – AS Roma 3-6 1-3 AS Roma 
Tavagnacco - Juventus 0-4 0-2 Juventus 
Sassuolo - AC Milan 0-2 0-2 AC Milan 

 
Semifinali 
La Coppa Italia approda alla fase clou della stagione con le Semifinali con formula andata e ritorno. A sfidarsi sono le 
formazioni che occupano i primi quattro posti della classifica del Campionato di Serie A. Novità introdotta in questa 
edizione, la trasmissione in diretta su SKY Sport di una gara per ciascun turno di semifinale, un segnale importante 
per il calcio femminile che nel corso della stagione ha saputo conquistarsi una fetta sempre crescente di tifosi e 
appassionati. Allo stadio ‘Tre Fontane’ Roma e Fiorentina non vanno oltre il pareggio: la partita la sblocca la viola 
Bonetti all’80’ con un bel diagonale sinistro che spiazza l’estremo difensore Pipitone. A sette minuti dalla fine 
l’arbitro concede un calcio di rigore alla Roma: Serturini si fa parare il tiro dal dischetto, ma poi ribatte in rete e 
realizza l’1-1 finale. La Juventus coglie invece un importante successo esterno sul Milan nel match disputato allo 
stadio Brianteo di Monza. In avvio di gara l’autogol della juventina Pedersen porta in vantaggio le padrone di casa; 
Bonansea però pareggia prima dell’intervallo e Caruso raddoppia a quindici minuti dalla fine per l’1-2 conclusivo. 
Nelle gare di ritorno giocate ieri, pareggio allo ‘Juventus Training Center’ di Vinovo: Juventus in vantaggio al 59’ 
con Benedetta Glionna entrata un minuto prima al posto della Aluko e 1-1 del Milan all’82’ firmato da Manuela 
Giugliano, risultato che promuove comunque le bianconere. La Fiorentina fa sua la gara di ritorno con la Roma grazie 
alle reti di Bonetti, 5° gol in Coppa che la pone al vertice della classifica marcatrici, e Parisi. 
 

SEMIFINALI AND RIT QUALIFICATA 
AS Roma - Fiorentina Women 1-1 0-2 Fiorentina Women 
AC Milan - Juventus 1-2 1-1 Juventus 

 
Così nel 2018 
Il 26 maggio 2018 allo stadio ‘La Noce’ di Noceto (PR), la Fiorentina Women si aggiudica per la seconda volta 
consecutiva il trofeo battendo in finale il Brescia per 3-1. Nonostante l’avvio deciso delle Leonesse, le reti di Ilaria 
Mauro (11’), Tatiana Bonetti (26’) e Patrizia Caccamo (43’) consentono alla formazione viola di ipotecare il successo 
già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la Fiorentina controlla la gara e sfiora il gol del ko in almeno due 
occasioni, prima di subire alla mezzora la rete di Cristiana Girelli (74’) su calcio di punizione.  



   

 
 
 

PRINCIPALI DATI STATISTICI 
Totale gol segnati:  117 
Numero di partite disputate:  40 
Miglior attacco Fase a Gironi: FC Inter e Castelvecchio 7 reti 
Miglior difesa Fase a Gironi: FC Inter e Roma Calcio Femminile 0 reti 
Miglior attacco Fase ad eliminazione diretta: Roma, Juventus, Fiorentina Women 13 reti 
Miglior difesa Fase ad eliminazione diretta: Juventus 2 reti 

 
CLASSIFICA MARCATRICI 

5 Bonetti (Fiorentina, 1 Rig) 
3 Castiello (Lazio), Landa (Roma CF), Petralia (Castelvecchio), Regazzoli (Inter), Giugliano e Sabatino (Milan) 

2 Carta (Arezzo); Yeboaa (LG Cittadella); Clelland, Kongouli, Vigilucci (Fiorentina); Aluko, Bragonzi, Caruso, 
Girelli, Glionna (Juventus); Cimatti (Ravenna); Greggi, Piemonte e Serturini (Roma); Marinelli (Inter); 

 
L’Albo d’oro 
E’ la Torres la società che conserva in bacheca il maggior numero di trofei: le sarde si sono imposte ben 8 volte tra il 
1991 e il 2011 e precedeono in questa classifica Verona (4), Brescia e Reggiana (3), Fiorentina, Giugliano, Lazio e 
Tavagnacco (2), Agliana, Lugo, Milan, Modena e Sesto San Giovanni (1). La Fiorentina ha conquistato le ultime due 
edizioni della Coppa Italia e insegue il suo terzo trofeo: in caso di successo sarebbe la prima società a conquistare 
la Coppa Italia Femminile per tre stagioni consecutive.  
Di seguito l’albo d’oro completo dal 1987/88 ad oggi. 
 

ALBO D'ORO 
2017-18  Fiorentina Women 
2016-17 Fiorentina Women 
2015-16 Brescia 
2014-15 Brescia 
2013-14 Tavagnacco 
2012-13 Tavagnacco 
2011-12 Brescia 
2010-11 Torres 
2009-10 Reggiana 
2008-09 Bardolino Verona 
2007-08 Torres 
2006-07 Bardolino Verona 
2005-06 Bardolino Verona 
2004-05  Torres 
2003-04 Torres 

2002-03 Lazio 
2001-02 Foroni Verona 
2000-01 Torres 
1999-00 Torres 
1998-99 Lazio 
1997-98 A.C.F. Milan 
1996-97 Agliana 
1995-96 Lugo 
1994-95 Torres 
1993-94 GEAS Sesto S.G. 
1992-93 Reggiana 
1991-92 Reggiana 
1990-91 Torres 
1989-90 Giugliano 
1988-89  Giugliano 
1987-88 Modena 

 



   

 

INFO SULLA BIGLIETTERIA DELLA FINALE 
INFO E MODALITA’ PER L’ACQUISTO DEI TAGLIANDI DELLA GARA DEL 28 APRILE 

 
Giovedì 18 aprile inizia la vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Femminile in programma domenica 28 aprile 
(ore 12.30) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. I tagliandi per assistere alla finale potranno essere acquistati presso i 
punti vendita Listicket e sui siti www.figc.it e www.ticketone.it.  
 
Nella giornata di domenica 28 aprile i biglietti saranno messi in vendita anche presso i botteghini dello stadio ‘Ennio 
Tardini’, dalle ore 9.30 fino all’inizio del primo tempo della partita. I tagliandi a prezzo ridotto sono riservati alle 
donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 28 aprile 2001) e agli Over 65 (nati prima del 18 aprile 1954).  
 
I prezzi dei biglietti sono i seguenti 
  
- TRIBUNA CENTRALE PETITOT   3 Euro 
- TRIBUNA CENTRALE PETITOT RIDOTTO  1 Euro 
- TRIBUNA CENTRALE EST    3 Euro 
- TRIBUNA CENTRALE EST RIDOTTO  1 Euro 
 
Le persone con disabilità con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) potranno, fino ad 
esaurimento dei posti riservati, presentarsi il giorno gara direttamente all’ingresso loro riservato.  
 
I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno 
accedere alla Tribuna d’Onore previo ritiro della contromarca a presentazione della tessera personale - fino ad 
esaurimento dei posti disponibili - presso il botteghino dello Stadio ‘Ennio Tardini’, sito in Viale San Michele d’Italia, 
nella giornata di sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.       
 
I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2018 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore 
avranno accesso alla Tribuna Laterale a presentazione della tessera personale e previo ritiro della contromarca - 
fino ad esaurimento dei posti disponibili - presso il botteghino dello stadio ‘Ennio Tardini’ sito in Viale San Michele 
d’Italia, nella giornata di sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.   
 



AL VIA LE FASI INTERREGIONALI DEL TORNEO U12 FEMMINILE
LA FINALE IL 15 E 16 GIUGNO A COVERCIANO

Parma, 18 aprile 2019  In occasione dell’annuncio delle
squadre finaliste della Coppa Italia Femminile, oggi a
Parma presso la Sala del Comune si è tenuta la
presentazione ufficiale alla stampa della Quarta edizione
della Danone Nations Cup 2019. Un evento in costante
evoluzione e crescita, soprattutto in termini di
partecipazione da parte delle società del territorio che
rappresenta una delle più importanti attività nell’ambito
dello sviluppo del movimento femminile italiano.
All’incontro hanno preso parte Marco Brunelli, Direttore
Generale FIGC e Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile
e Scolastico, Milena Bertolini, CT della nazionale femminile
italiana e i rappresentanti di Danone S.p.A.

Dopo il successo delle ul"me tre stagioni, anche per il 2018
2019, la Danone Na"ons Cup, la compe"zione mondiale
Under 12, che in Italia è riservata esclusivamente alle
formazioni femminili, entra nel vivo della gara. Organizzata
dal Se#ore Giovanile e Scolas"co della FIGC, grazie alla
rinnovata collaborazione tra la Federazione Italiana Giuoco
Calcio e Danone S.p.A., vede ai nastri di partenza 80
formazioni, 12 in più della scorsa edizione, tra le quali
spiccano ben 37 squadre di società professionis"che di Serie
A, B e Lega Pro, che dalla stagione 2015/16 hanno alles"to
una formazione Under 12 Femminile in base a quanto
previsto dal sistema delle Licenze Nazionali.

“La Danone Na!ons Cup è un proge"o nato nel 2000 che va
ben oltre la semplice compe!zione calcis!ca.  ha affermato
Alberto Salvia Amministratore Delegato di Danone S.p.A. 
Oltre a contribuire al calcio femminile, la compe!zione vuole
sopra"u"o promuovere lo sport a favore del benessere, in
linea con la nostra mission e la visione aziendale "One Planet,
One Health" per cui la salute delle persone e del pianeta sono
tra loro interconnesse. E nell’anno del suo Centenario,
vogliamo ancora di più trasferire al mondo le nostre

QUARTA EDIZIONE
DANONE NATIONS CUP 2019 
PARTE LA SFIDA PER IL MONDIALE
A BARCELLONA



intuizioni sul futuro del cibo e del pianeta. Da qui nasce
l’esigenza di un nuovo claim “Play Football, Change the
Game”, una vera e propria call to ac!on per richiamare
l’a"enzione di tu# ad essere oltre che calciatori anche
ci"adini del mondo per giocare un ruolo a#vo per il futuro
del pianeta”.

Con questo claim, la Danone Na!ons Cup rispecchia ancor di
più i valori dell’azienda, che da tempo si impegna nel
promuovere la responsabilità sociale a#raverso uno spirito di
collaborazione e sostegno nel raggiungimento di obie$vi
individuali e colle$vi.  Il gioco del calcio, in par!colare, aiuta
i giovani ad affermare sé stessi, insegnando il rispe#o delle
regole, il fair play, l’integrazione tra culture diverse e il valore
della collaborazione per il raggiungimento di un obie$vo.
Inoltre, Danone promuove la sana alimentazione come
principale alleato della salute di ognuno di noi, all’interno di
un corre#o e a$vo s!le di vita. 

“Il calcio femminile rappresenta uno degli ambi! su cui la
Federazione, a"raverso il Se"ore Giovanile e Scolas!co e le
proprie squadre nazionali, sta investendo molto in termini di
sviluppo e di una proge"ualità finalizzata alla crescita di
tu"o il movimento nel suo complesso  ha dichiarato Vito
Tisci, Presidente del Se#ore Giovanile e Scolas!co  E in
quest’o#ca la Danone Na!ons Cup rappresenta per la
Federazione un modello proge"uale all’avanguardia e di
grande impa"o sul territorio, sia da un punto di vista spor!vo
che forma!vo. La partecipazione sempre crescente e la
sinergia innescata con le società e con i referen! del Se"ore
Giovanile e Scolas!co che seguono l’a#vità, ne dimostrano
inoltre la validità e una condivisione di inten! che superano
l’aspe"o compe!!vo, guardando al futuro di tu"e le giovani
atlete coinvolte e del calcio giovanile femminile”.

In merito al programma di gioco della Danone Na!ons Cup
2019, terminate le Fasi Regionali  12 raggruppamen!
territoriali all’interno dei quali sono state suddivise le
formazioni partecipan!  la manifestazione si ar!colerà come
per le preceden! edizioni a#raverso le successive Fasi
Interregionali in programma il 4/5 maggio (Milano), l'11/12
maggio (Roma), il 19/20 maggio (Perugia) e il 25/26 maggio
(Torino).  Dopo le Fasi Interregionali, le ragazze delle 4
squadre rimaste in corsa si affronteranno il prossimo 15 e 16
giugno  in occasione dell’11° Grassroots Fes!val  sui campi
del Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze). La
formazione vincitrice, assieme all'Inter, che si è aggiudicata
l'edizione 2017/2018 del torneo, potrà accedere alla Fase
Mondiale prevista dall'8 al 13 o#obre 2019 a Barcellona. 

facebook.com/DanoneNa!onsCup.Italia/

#DNC2019
#PlayFootballChangeTheGame
#RoadToBarcelona
#Danone
#OnePlanetOneHealth 



Disputata su base annuale, la Danone Na!ons Cup
rappresenta il campionato più grande al mondo di calcio
giovanile Under 12 e si pone l’obie!vo di promuovere valori
importan" quali il rispe#o dell’avversario, il fair play,
l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito
di gruppo, uno s"le di vita sano. L’edizione italiana della
Danone Na"ons Cup è una delle a!vità principali
programmate dalla FIGC  Se#ore Giovanile e Scolas"co
nell’ambito del programma di sviluppo del calcio femminile
ed ha rappresentato un vero punto di svolta anche per il
torneo a livello internazionale. Nel 2016 in Italia le regole del
gioco sono cambiate: per la prima volta, una squadra al
100% femminile ha partecipato alla finale mondiale della
compe"zione come sola rappresentante del nostro Paese.
È così che, a par"re dall’Italia, l’idea di una compe"zione di
calcio femminile si è estesa poi a tu#o il mondo, a#raverso la
creazione nel 2017 del primo torneo globale interamente
dedicato alle calciatrici Under 12. 

DANONE NATIONS CUP 



	



 
 
 
 

 

 

La violenza non è amore.  
 

È questo il messaggio che la Finale di Coppa Italia femminile organizzata dalla FIGC lancerà il 28 
aprile dallo stadio Ennio Tardini di Parma insieme a D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, la più 
grande associazione in Italia che si occupa di violenza contro le donne, alla quale aderiscono 80 
organizzazioni che gestiscono 116 centri antiviolenza e 92 case rifugio in 18 regioni.  

E se il 28 aprile il calcio femminile farà il tifo per i centri antiviolenza D.i.Re, D.i.Re fa il tifo per il 
calcio femminile perché è proprio dando un calcio agli stereotipi che si può contribuire a cambiare 
la cultura che è alla base della violenza maschile contro le donne.  

“Del resto il calcio oltre a essere lo sport preferito in Italia è anche veicolo eccezionale per la 
formazione ed educazione di bambini e bambine e dove si cristallizzano gli stereotipi che 
confermano una certa idea di maschile e femminile”, sottolinea Lella Palladino, presidente di 
D.i.Re. “Siamo felici di poter collaborare con la FIGC perché è sui campi di calcio e negli stadi che 
possiamo giocare insieme una importante partita per vincere la violenza contro le donne”.   

#laviolenzanonèamore 

#direcontrolaviolenza 

#ioticredo 

#uncalcioaglistereotipi 

#controlaviolenzasulledonne 
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