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ALLEY OOP - IL SOLE 24 ORE E FIGC PRESENTANO
L’EBOOK “DONNE DI CALCIO”
Tredici interviste a donne impegnate nel mondo del pallone. “Donne di Calcio” è il
titolo del nuovo ebook nato dalla partnership tra Alley Oop, il blog multifirma del Sole
24 Ore dedicato alla diversity, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il progetto è
stato presentato oggi allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, in occasione della finale
di Supercoppa italiana tra Juventus e Fiorentina Women’s. Sono intervenuti il
Roberto Fabbricini, Commissario Straordinario FIGC, Michele Uva, Direttore
Generale FIGC e Vice presidente Uefa, Stefano Braghin, Head of Academy &
Women’s Football Juventus, e Sandro Mencucci, presidente Fiorentina Women’s.
Da Milena Bertolini, ct della nazionale a Carolina Morace, allenatrice dell’AC Milan,
da Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA, a Romina Guglielmetti, membro
del CdA della Fiorentina Women’s, dall’attaccante della Juventus Barbara Bonansea al
difensore dell’Atletico Madrid Elena Linari, da Francesca Sanzone, Vice Direttore
Generale FIGC e Responsabile della Divisione Calcio Femminile, a Vittoria Gozzi, ceo
Wylab, sono solo alcuni dei nomi delle protagoniste delle interviste del volume che
coinvolgerà calciatrici, allenatrici, manager, imprenditrici e giornaliste.
L’ebook prevede anche un’appendice dedicata alle 12 squadre del campionato di Serie A
femminile, stagione 2018/19.
“Donne di Calcio”, nato su iniziativa di Michele Uva, Direttore Generale FIGC, verrà
realizzato con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo. Le interviste saranno a
cura di Tiziana Pikler, già autrice del precedente ebook di Alley Oop – L’altra metà del
Sole “Donne di Sport”, scaricabile gratuitamente su www.ilsole24ore.com,
proseguendone idealmente il percorso.
Alley Oop è un multiblog del Sole 24 Ore. Nato nel 2016 da un'idea di Monica D'Ascenzo, in due anni ha
visto collaborare oltre cinquanta autori per più di 2000 post, diventando un punto di riferimento per tutte le
tematiche relative alla diversity intesa nel più ampio dei modi e ai cambiamenti della società dalla scuola al
lavoro, dalla famiglia alla cultura, dall’arte allo sport. "Donne di calcio" sarà il sesto ebook pubblicato
da Alley Oop. I precedenti sono stati “Back to school”, dedicato alle sfide educative della scuola di oggi,
“Donne di design”, contenente tredici interviste a grandi rappresentanti del design italiano, “Ho detto no”,
un’inchiesta sui numeri del fenomeno della violenza contro le donne in Italia e delle misure per combatterla,
“Donne di sport”, con dodici interviste ad atlete che hanno rappresentato l’Italia ai massimi livelli sportivi, e
“Donne di futuro – Generazioni a confronto sul lavoro di domani”, una panoramica delle cinque generazioni
che si sono susseguite dal dopoguerra ad oggi per capire il lavoro che verrà.

