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articoli, 
interviste

Domande/Temi
Esistono ancora discriminazioni verso il calcio femminile? 
Belolli, Tavecchio, Collovati, Vessicchio

Nel mondo il calcio femminile sta esplodendo qual è la situazione in 
Italia? Spettatori, Presenza sui media, Andamento squadra Nazionale

Come si comporta il Governo del calcio?
Calcio femminile da LND a FIGC, Obbligo Top Club a schierare un team 
femminile, Riorganizzazione calendario

Quali sono le difficoltà che incontra una calciatrice? Pregiudizi, 
Vicinanza allenamenti, Stipendi, Carriera post calcio.

articoli, 
dati

articoli, 
interviste

articoli,
dati,
interviste

Cosa 
abbiamo

https://figc.it/it/femminile/


Raccolta di
Articoli, Dati, Interviste



Articoli sul tema
Esistono ancora pregiudizi?
Belloli frase contro ragazze repubblica.it 14/05/2015
Le donne non capiscono di tattica - Collovati gazzettaFanNews 20/02/2019
sergio-vessicchio-telecronista-insulta-guardalinee-donne-schifo Gazzetta dello sport 25-03-2019

Nel mondo il calcio femminile sta esplodendo qual è la situazione in 
Italia?
Europa stadi pieni ma in Italia il movimento stenta a decollare sportbusinessmanagment.it 01/09/2012
The womens football boom clublinefootball.com 20/03/2017 
Quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/ Calcio e Finanza 18/12/2017
L'ascesa del calcio femminile in italia sportbusinessmanagment.it 01/07/2018
Inter sbarca calcio femminile gazzetta.it 23/10/2018

juventus-women-break-attendance-record-serie-game-fiorentina Telegraph 24-03-2019

Mondiale calcio femminile sorteggio girone Italia skysportnews 08/12/2018

Atletico Madrid Vs Barcellona più di 61.000 spettatori repubblica 18/03/2019

 

https://www.repubblica.it/sport/calcio/2015/05/14/news/belloli_frase_contro_ragazze-114351367/
http://gazzettafannews.it/missioni-interne/donne-nel-pallone-il-mondo-del-calcio-la-pensa-come-costacurta-e-collovati/
https://www.gazzetta.it/Calcio/25-03-2019/sergio-vessicchio-telecronista-insulta-guardalinee-donne-schifo-330192708782.shtml
http://www.sportbusinessmanagement.it/2012/09/calcio-femminile-in-europa-stadi-pieni.html
https://clublinefootball.com/blog/the-womens-football-boom/
http://www.calcioefinanza.it/2017/12/18/quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/
https://www.sportbusinessmanagement.it/2018/07/lascesa-del-calcio-femminile-in-italia.html
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/23-10-2018/inter-sbarca-calcio-femminile-rilevata-asd-inter-milano-300913231595.shtml
https://www.telegraph.co.uk/football/2019/03/24/juventus-women-break-attendance-record-serie-game-fiorentina/
https://sport.sky.it/calcio/mondiali/2018/12/08/mondiale-calcio-femminile-sorteggio-live-gironi-italia.html
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2019/03/17/news/calcio_femminile_atletico_madrid-barcellona_e_da_primato_mondiale_di_spettatori-221823075/?ref=RHPPBT-VS-I0-C6-P19-S4.2-T1


Articoli sul tema
Nel mondo il calcio femminile sta esplodendo qual è la situazione in 
Italia?

Europa stadi pieni ma in Italia il movimento stenta a decollare sportbusinessmanagment.it 01/09/2012
The womens football boom clublinefootball.com 20/03/2017 
Quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/ Calcio e Finanza 18/12/2017
L'ascesa del calcio femminile in italia sportbusinessmanagment.it 01/07/2018
Inter sbarca calcio femminile gazzetta.it 23/10/2018

Mondiale calcio femminile sorteggio girone Italia skysportnews 08/12/2018
Atletico Madrid Vs Barcellona più di 61.000 spettatori repubblica 18/03/2019

40.000 spettatori per Juventus Fiorentina Telegraph 24-03-2019

Juventus-fiorentina-fa-l-en-plein-ascolti-tv-sono-record Gazzetta dello sport 25-03-2019

 

http://www.sportbusinessmanagement.it/2012/09/calcio-femminile-in-europa-stadi-pieni.html
https://clublinefootball.com/blog/the-womens-football-boom/
http://www.calcioefinanza.it/2017/12/18/quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/
https://www.sportbusinessmanagement.it/2018/07/lascesa-del-calcio-femminile-in-italia.html
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/23-10-2018/inter-sbarca-calcio-femminile-rilevata-asd-inter-milano-300913231595.shtml
https://sport.sky.it/calcio/mondiali/2018/12/08/mondiale-calcio-femminile-sorteggio-live-gironi-italia.html
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2019/03/17/news/calcio_femminile_atletico_madrid-barcellona_e_da_primato_mondiale_di_spettatori-221823075/?ref=RHPPBT-VS-I0-C6-P19-S4.2-T1
https://www.telegraph.co.uk/football/2019/03/24/juventus-women-break-attendance-record-serie-game-fiorentina/
https://www.gazzetta.it/Calcio/25-03-2019/femminile-juventus-fiorentina-fa-l-en-plein-ascolti-tv-sono-record-330194981275.shtml


Articoli sul tema
Come si comporta il Governo del calcio?
Alla Juve i diritti del Cuneo Femminile La Stampa 01/07/2017
Il calcio femminile passa dalla lega dilettanti alla FIGC Il sole 24 ore 16/04/2018

Quali sono le difficoltà che incontra una calciatrice?

Perché lo sport non ama le donne Repubblica  20/07/2016
Il professionismo in Italia storia di una discriminazione Sport alla rovescia 07/03/2017
Quanto-e-difficile-diventare-calciatrici-in-italia-intervista-a-regina-baresi 21/12/2017
Le-campionesse-che-non-possono-diventare-professioniste Il Fatto Quotidiano del 28/03/2018
Juventus-women-le-sfide-per-essere-calciatrici-oggi-in-italia Il sole24ore 20/03/2018

https://www.lastampa.it/2017/07/01/cuneo/ufficiale-alla-juve-i-diritti-del-cuneo-femminile-bxkPl1aazITJxFPd6QMAVI/pagina.html
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2018/04/16/calcio-femminile-serie-a-e-b-passeranno-dalla-lega-dilettanti-alla-figc/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/07/20/news/donne_dilettanti_per_regolamento-141496916/
http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/non-una-di-meno/900-il-professionismo-sportivo-in-italia-storia-di-una-discriminazione
http://www.ultimouomo.com/quanto-e-difficile-diventare-calciatrici-in-italia-intervista-a-regina-baresi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/25/fq-millenium-calcio-femminile-le-campionesse-che-non-possono-diventare-professioniste-prima-di-allenarci-andiamo-a-lavorare/4249597/
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2018/03/22/juventus-women-le-sfide-per-essere-calciatrici-oggi-in-italia/?uuid=106_8zjApN31


Legge 23 marzo 1981, n.91

art. 2.
                       Professionismo sportivo

  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  sono sportivi
professionisti    gli    atleti,    gli   allenatori,   i   direttori
tecnico-sportivi   ed   i   preparatori   atletici,   che  esercitano
l'attività  sportiva  a  titolo oneroso con carattere di continuità
nell'ambito  delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono
la  qualificazione  dalle  federazioni sportive nazionali, secondo le
norme  emanate  dalle  federazioni  stesse,  con  l'osservanza  delle
direttive  stabilite  dal  CONI  per  la  distinzione  dell'attività
dilettantistica da quella professionistica. 

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
Ha quasi 40 
anni la legge 
che vieta alle 
calciatrici di 
divenire 
professioniste

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=CZMXds5yhKz3DjxQ2Uc+tg__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091&elenco30giorni=false


Source Description Format Data extraction technique

calciofemminil
eitaliano.it,
tuttocampo.it

Women's football teams A and B HTML Web scraping with 
python

football.it 
femminile, 
tuttoCampo.it, 
it.soccerway.c
om,  

Players Data HTML Web scraping with 
python

Istat.it Sports practiced by gender and age CSV Download

fifa.com
worldbank.org

Country FIFA ranking VS GDP VS Gap 
Gender

HTML 
table
CSV

Copy and paste of 
the table into a 
spreadsheet

Data Found

https://www.calciofemminileitaliano.it/
https://www.calciofemminileitaliano.it/
http://femminile.football.it/
http://femminile.football.it/
http://www.istat.it/it/
http://www.fifa.com/
https://databank.worldbank.org/data/home.aspx


Source Description Format Data extraction 
technique

FIFA 
report 
2017

Number of players under 18, Number of 
female players, Total number of football 
clubs, Number of clubs with both male 
and female teams, Number of clubs only 
with female team

PDF Tabula software

UEFA 
report 
2017

Average distance to local club, Total 
no of qualified female referees, Do they 
referee men’s matches?, Top level where 
women referee matches, Av. attendance at 
national team matches, No of women at 
managerial level or above, teams budget, 
...

PDF Converted in XLS, 
XLS->CSV 
python scraper

Data Found

https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
http://tabula.technology/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/


Data Found
Source Description Format Data extraction 

technique

fifa average attendance world 
championship 2015 

manually

Top Player salaries M/F manually

figc Hall of Fame Prize manually

Number of clubs with the most 
fans with a female team

manually



Dislocazione delle squadre di calcio femminile
Domanda: dove sono collocate le squadre di calcio femminile?

Abbiamo 3 serie

Serie Campionato 2017/2018 Campionato 2018/2019

A 12 12 (8 al nord, 3 al centro, 1 al sud)

B 57 (suddivise in 4  gironi) 12 (7 al nord, 5 al centro, 0 al sud)

C organizzata a livello regionale 47 (suddivise in 4 gironi)

63%

33%

1%



Interviste
Carolina Morace - allenatrice AC Milan

Luisa Alessio - ex calciatrice della Triestina

Interviste mancate

● Sara Gama - giocatrice Juventus
● Laura Perrotta - CONI
● Patrizia Recandio, responsabile Sviluppo Calcio femminile – FIGC

https://docs.google.com/document/d/16jqZLn2hVtwfje9q8oGbb9widaYN_7GEGnATQEPKlA0/edit


Story Board
Schema



Scelta del titolo

“L’altra metà del calcio” - progetto figc

circondato da un box nero con trasparenza al 40%
stampatello maiuscolo con font senza grazie come helvetica

immagine principale dove si vede un’azione di calcio femminile

Pixabay

https://pixabay.com/it/calcio-concorrenza-gioco-donne-673488/


Story Board

Attacco
Caratteristiche 

Calciatrici 
Italiane

Interesse 
verso il calcio 

femminile
Nazionale

Oltre la carriera 
arbitri, allenatrici, 

dirigenza

Intro

Conclusioni

[Situazione][Pregiudizi, Governo]

[Situazione] [Situazione] [Carriera]



Attacco

● Notizia ambigua giocando sul fatto che per chi legge non esiste il 
calcio femminile
○ Juventus agganciata al comando
○ La nazionale ha forti speranze di agguantare il mondiale

● Il calcio femminile esiste ma nessuno ne parla
● Il calcio femminile sta esplodendo nel mondo e l’Italia?



Introduzione

● Classifica degli sport praticati in Italia differenze maschile e femminile
○ fare una infografica ex bar chart verticale come podio

● Lo sport di squadra (pallavolo, calcio, pallamano, pallacanestro, …) 
più popolare a livello europeo, mondiale

● Numero di giocatrici 2009-2017 in Europa (mappa, sul totale e 
normalizzato sulla popolazione)

● Numero di giocatrici 2017 nel mondo 



Caratteristiche delle calciatrici italiane con paragone 
maschile

● Giocatori stranieri nella serie A  Femminile, paragone con quello 
maschile

● Età media delle giocatrici in serie A e paragone con quello maschile
● Top Player più pagati a livello mondiale, a livello italiano M/F
● Dove giocano le squadre di serie A e B



Interesse verso il calcio femminile

● Presenza media di spettatori nazionale/top division Europa
● Presenza media spettatori e telespettatori ai campionati mondiali del 

2015 e previsti per il 2019
● Budget investito dalle singole federazioni per il football femminile a 

livello europeo (2013-2017)
● Number of clubs with the most fans with a female team (?)



Nazionale

● Ranking storico M/F mondiale
● Correlazioni Ranking femminile con ranking  maschile, RankingGDP, 

GDPC, Gender Gap



Oltre la carriera: allenatrici, arbitri, dirigenza

● Numero di arbitri, se arbitrano partite maschili e massimo livello di 
arbitraggio

● Numero di allenatori donne
● Numero di donne nei comitati



Conclusioni
Conviene investire 

Come investire - sfruttare la popolarità del calcio maschile, innalzare la qualità del 
calcio femminile



Primi sketch di grafici



Sport più praticati da uomini e donne



Story Board





Attacco

● Notizia ambigua giocando sul fatto che per chi legge non esiste il 
calcio femminile
○ Juventus agganciata al comando
○ La nazionale ha forti speranze di agguantare il mondiale

● Il calcio femminile esiste ma nessuno ne parla
● Il calcio femminile sta esplodendo nel mondo e l’Italia?



Possibili Attacchi

● Notizia ambigua giocando sul fatto che per chi legge non esiste il 
calcio femminile
C’è un mondo in cui in campionato la juve non è in testa e la nazionale lotta 
per la qualificazione ai prossimi mondiali

● Il calcio femminile sta esplodendo nel mondo e l’Italia?
è di poco tempo l’evoluzione del campionato di calcio femminile, che dalla 
Lega Dilettanti è passata sotto il controllo diretto della FIGC. Si sta 
preparando uno sbarco nel mondo del professionismo?

● (attacco su descrizione esperienza. vedere allenamento? partita? parlare con 
un personaggio interessante?)

● I top team della serie A sbarcano nel campionato femminile: dopo Fiorentina, 
sono arrivate  Juventus, Milan, Inter, Roma, in attesa di Napoli e Lazio

http://it.violachannel.tv/fiorentina-womens
https://www.juventus.com/it/squadre/women/index.php
https://www.acmilan.com/it/squadre/prima-squadra-femminile/
https://www.inter.it/it/societa_club/prima-squadra-femminile-inter
https://www.asroma.com/it/squadra/as-roma-women


Introduzione
● Classifica degli sport praticati in Italia (podio). In Italia il calcio è molto popolare per quanto riguarda i 

maschi, che fin da bambini praticano questo sport. Al contrario le femmine preferiscono altri sport, in 
particolare la pallavolo.

● Numero di giocatrici 2009-2017 in Europa (mappa, sul totale e normalizzato sulla popolazione) In 
Italia le ragazze che giocano a calcio sono poche. In generale è nei Paesi anglosassoni che le 
ragazze tradizionalmente praticano di più questo sport. Carolina Morace “In Australia se un 
pomeriggio ti avvicini a un campo da calcio hai la stessa probabilità di trovarci ad allenarsi squadre 
di ragazzi o ragazze”.

● Lo sport di squadra (pallavolo, calcio, pallamano, pallacanestro, …) più popolare a livello europeo 
con una mappa dell’europa  Anche in Europa il calcio sta diventando sempre più popolare tra le 
ragazze. In particolare paesi nordici e est europa (Slovacchia Ucraina ..)

● Numero di giocatrici 2017 nel mondo 
● quando è nato il calcio femminile, primo campionato dove e quando. In Italia come si è evoluta la 

situazione, chi sono le italiane calciatrici più forti di sempre
● Il calcio femminile sta esplodendo. Mattel ha prodotto la Barbie di Sara Gama



Caratteristiche delle calciatrici italiane

● Giocatori stranieri nella serie A  F/M La dimensione ancora amatoriale del calcio femminile traspare 
dai dati sulle tesserate straniere, che sono poche. Il contrasto con il calcio maschile è evidente: si 
parla di due approcci diversi (dilettantistico vs professionistico)

● Età delle giocatrici Le giocatrici sono in media qualche anno più giovani rispetto ai colleghi maschi. 
questo aspetto è da approfondire, magari con qualche intervista. Ipotesi: smettono prima di giocare 
perché devono conciliare un altro lavoro, visto che non sono pagate?

● Top Player più pagati a livello mondiale, a livello italiano M/F Si parla di diversi ordini di grandezza 
di differenza già a livello mondiale, mentre a livello italiano il gap è ancora più accentuato. Infatti nel 
nostro Paese una legge dell’81 stabilisce che il calcio femminile non è uno sport professionistico. 
Così le donne non percepiscono stipendio (ma solo un rimborso spese, che può ammontare a un 
massimo di 26.500 euro/anno e non fa maturare nessuna pensione). Inserire commenti di Carolina 
Morace qui su pensione. Inserire intervista a federazione, che sta per trasformare lega femminile da 
dilettanti a dilettanti o semi-dilettanti.

● è molto difficile attirare ragazze brave perché all’estero vengono pagate molto più. Sara Gama è 
rientrata perché la Juventus ha proposto un progetto molto interessante



Caratteristiche delle calciatrici italiane

● Dove giocano le squadre di serie A e B disputare un campionato di seria A femminile non è 
semplice, soprattutto se sei al Sud. Tutti i club più importanti si trovano a nord, le trasferte più 
impegnative le fa xxx, che compie xx chilometri. In alcune zone d’Italia le bambine anche se 
volessero non potrebbero iniziare a praticare il calcio

● situazione attuale del campionato di calcio femminile. Chi è la prima in classifica, quali sono i 
progetti più interessanti, le calciatrici più forti

● le squadre femminili hanno sempre problemi nel trovare gli spazi per allenarsi, la prima squadra 
femminile viene dopo l’ultima del maschile (inserire intervista Luisa qui)

● a che punto siamo con i pregiudizi nei confronti di chi gioca a calcio? Inserire qualche voce di 
interviste a più giocatrici. Sembra che qualche passo avanti si sia fatto, ma ancora c’è da fare



Interesse verso il calcio femminile

Presenza media di spettatori nazionale/top division Europa Anche se il livello di interesse verso il maschile è molto più alto, il 
campionato femminile ha molte potenzialità. Intervista Luisa “Tavagnacco-Juventus, c’erano 3000 persone. Hanno dovuto aprire 
un settore dello stadio che non avevano previsto di aprire e si sono messi a strappare foglietti di carta da distribuire al posto dei 
biglietti, che avevano esaurito perché tutta questa affluenza non era prevista”.

In Italia problema della differenza di livello molto alta tra le squadre, che rendono alcune partite poco interessanti da vedere. Per 
questo motivo è stato rivoluzionato il campionato di serie B passando da tre gironi per un totale di 57 squadre ad un unico girone di 12 
squadre

● Presenza media spettatori e telespettatori ai campionati mondiali del 2015 e previsti per il 2019 
● Budget investito dalle singole federazioni per il football femminile a livello europeo Italia investe meno rispetto agli altri Paesi 

europei, ma abbiamo un leggero incremento
● Number of clubs with the most fans with a female team (?) La Juventus sta facendo un buon lavoro. L’impostazione è molto 

simile al professionismo e questo porta anche spettatori alle partite. Grazie ad un provvedimento della Figc molti top team 
maschili hanno potuto acquistare una squadra femminile e quindi poter partire da un campionato maggiore. E’ stato il caso 
della Juventus che ha acquistato il Cuneo, del Milan che ha acquistato il Brescia e dell’Inter che ha rilevato l’Asd Inter Milano in 
serie B e quest’anno ha vinto il campionato. L’inserimento dei top team maschili ha due importanti conseguenze per il calcio 
femminile, garantisce pubblicità all’intero movimento e consente alle ragazze di accedere a staff tecnici avanzati.

● il calcio maschile è saturo, quello femminile ha ancora potenzialità, anche a livello di diritti tv, spettatori etc..



Nazionale

● Ranking storico M/F mondiale
● Correlazioni Ranking femminile con ranking  maschile, RankingGDP, GDPC, Gender Gap
● La nazionale femminile ha conquistato il pass per i prossimi mondiali che si svolgeranno in Francia 

dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Questo è un risultato importante per tutto il movimento considerato 
che la nazionale femminile non riusciva a qualificarsi alla fase finale di un mondiale da … e allo 
stesso tempo questa qualificazione arriva dopo che la nazionale maschile non era riuscita a 
qualificarsi a Russia 2018.

● Questi risultati sono stati ottenuti con la direzione tecnica di Mirena Bartolini che è subentrata ad 
Antonio Cabrini



Oltre la carriera - arbitri, allenatrici, dirigenza

● Numero di arbitri, se arbitrano partite maschili e massimo livello di arbitraggio
● Numero di allenatori donne
● Numero di donne nei comitati

il tetto di cristallo è presenta anche nel mondo del calcio. Inserendo commenti di Morace parlare del fatto 
che molti allenatori maschi allenano il femminile ma ci sono poche donne che allenano, arbitrano o, 
ancora meno, che fanno parte dei board delle istituzioni calcistiche. Secondo Morace questo in Italia è più 
accentuato che all’estero -> verificare.
altro discorso potrebbe essere quello su giornalisti/commentatori di calcio, sembra che sia tutto in mano 
agli uomini -> verificare/intervistare qualcun altro oltre a Morace



Conclusioni
Conviene investire 

Come investire - sfruttare la popolarità del calcio maschile, innalzare la qualità del 
calcio femminile

I maggiori sponsor del calcio femminile, non sono le donne, non è il governo, … 
ma le compagnie di abbigliamento sportivo. SPOT CON TEMI DI GIUSTIZIA SOCIALE - Questa pubblicità 

della Nike fa parte di una strategia di marketing relativamente nuova per il marchio: cavalcare temi legati alla giustizia 
sociale per vendere prodotti di abbigliamento sportivo. L'anno scorso, ad esempio, l'azienda lanciò uno spot con protagonista 
l'ex quarterback della NFL, Colin Kaepernick, noto per essersi inginocchiato durante l'esecuzione dell'inno nazionale 
statunitense per protesta contro la violenza della polizia e la discriminazione razzia  (di Gianluca Strocchi)



AdidasNike

https://youtu.be/1IFkxP-goIc

