
 

 

NAZIONALE FEMMINILE 

Prosegue a Riscone di Brunico la preparazione per il Mondiale: le Azzurre 
festeggiano Ilaria Mauro 

L’attaccante della Fiorentina Women’s compie oggi 31 anni: “Felice di essere qui nel 
giorno del mio compleanno, il regalo voglio farmelo in Francia” 

Roma, 22 maggio 2019 - Secondo giorno di raduno a Riscone di Brunico (BZ) per la 
Nazionale Femminile in vista della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia 
dal 7 giugno al 7 luglio. In mattinata la squadra ha lavorato tra campo e palestra, mentre 
nel pomeriggio il gruppo si allenerà al completo in una seduta divisa in parte atletica e 
tattica. Per le Azzurre sono giorni di cruciale importanza, visto che venerdì Milena 
Bertolini scioglierà gli ultimi dubbi ufficializzando alla FIFA i nomi delle 23 ragazze 
convocate per il Mondiale. 

Quella di oggi intanto è una giornata speciale per Ilaria Mauro, che in serata insieme alle 
compagne spegnerà le candeline per il suo 31° compleanno: “Sono felice di festeggiarlo 
qui – le parole dell’attaccante della Fiorentina Women’s – e se il regalo che voglio farmi 
è andare in Francia cercando di restarci il più a lungo possibile, inutile dire che il sogno 
sarebbe vincere il Mondiale. Siamo una squadra umile e restiamo con i piedi ben piantati 
per terra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti”. Dodici gol realizzati in 
campionato, 2 centri in Champions League, Ilaria ha le idee chiare su quale sia il suo 
modello in campo: “Come caratteristiche penso di ricordare un po’ Zlatan Ibrahimovic. 
Ora non vedo l’ora di giocare questo Mondiale e sono molto curiosa di scoprire 
l’atmosfera che troveremo”. 

La prima a farle gli auguri questa mattina è stata Stefania Tarenzi, compagna di reparto 
e anche storica compagna di stanza dell’attaccante viola: “Negli ultimi anni ho fatto tanti 
sacrifici e lavorato duramente – sottolinea Stefania, che con il Chievo Verona ha 
realizzato 13 reti in campionato – trovando quella serenità che mi ha permesso di essere 
oggi qui. In Francia dovremo pensare a divertirci e vivere serenamente questo Mondiale, 
cercando di portare gioia ed entusiasmo a tutti i tifosi italiani”.  

L’elenco delle convocate per la terza fase del raduno 

Portieri: Francesca Durante (Fiorentina Women’s), Laura Giuliani (Juventus), Chiara 
Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma); 



   

 
Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara 
Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), 
Linda Cimini Tucceri (Milan); 

Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina Women’s), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina 
Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), 
Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), 
Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma); 

 
Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro 
(Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona). 
 

Staff – Commissario tecnico: Milena Bertolini; Dirigente accompagnatore: Elide Martini; 
Segretario: Alessandra Savini Nicci; Assistenti allenatore: Attilio Sorbi e Federica 
D’Astolfo; Preparatori atletici: Stefano D’Ottavio e Francesco Perondi; Preparatore dei 
portieri: Cristiano Viotti; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Matteo Guzzini e Marco 
Scarcia; Fisioterapisti: Maurizio D’Angelo, Roberto Cardarelli e Daniele Frosoni; 
Nutrizionista: Natale Gentile. 

 


