
Mattia Toffoletto

TREVISO. Il momento d’oro 
del calcio femminile può di-
ventare il grimaldello per sen-
sibilizzare le coscienze.

L’estate  indimenticabile  
della Nazionale della cittì Mi-
lena Bertolini è un’onda lun-
ga  che  raggiunge  anche  le  
partite più importanti. Quel-
le per la vita. 

Così oltre 70 giocatrici di 
sei società - Permac Vittorio 
Veneto, Padova, Venezia, Vi-
cenza, Villorba e Spal: dalla 
Serie B alla C, arrivando alla 
D - sono diventate attrici per 
un giorno, realizzando un vi-
deo che promette di diventa-
re virale e nel titolo dice già 
tutto:  «Gioca  d’anticipo.  
Scendi in campo con la pre-
venzione». Perché anticipare 
l’avversario  può  significare  
trovare la porta libera e but-
tarla dentro. E se l’avversario 
è il tumore al seno, la diagno-
si precoce diventa la migliore 
strategia d’attacco: può per-
mettere  di  realizzare  il  gol  
che vale un’esistenza.

L’iniziativa, promossa in si-
nergia con il Gruppo Centro 
di Medicina e Casa di cura Vil-

la Maria, ha lo scopo di racco-
gliere fondi per la Lilt (Lega 
italiana lotta ai tumori) e inte-
resserà  il  movimento  rosa  
con altre occasioni di sensibi-
lizzazione: in alcuni match, 
fra ottobre e novembre, le ca-
pitane leggeranno messaggi 
e con le compagne realizze-
ranno flash-mob. Senza scor-

dare il “selfie della prevenzio-
ne”: basterà portare la mano 
sinistra sul petto, intreccian-
do indice e medio della ma-
no, così da dare forma al fioc-
co rosa simbolo della Lilt. Fa-
cili da mandare a mente gli 
hashtag:  #giocadanticipo  e  
#scendincampoconlapre-
venzione. Perché il senso del 

progetto  è  spiegare  come  
screening e stile di vita corret-
to facciano la differenza.

Il cancro al seno è tuttora il 
“best killer” per la donna, ma 
una diagnosi precoce può as-
sicurare una sopravvivenza a 
10 anni nell’80% dei casi. Ep-
pure i dati più recenti dell’Os-
servatorio  nazionale  scree-

ning denunciano come solo il 
56% delle donne invitate si 
sia sottoposta a esame pre-
ventivo,  con la percentuale 
più bassa d’adesione riscon-
trata fra le più giovani.

«Sono orgoglioso, perché è 
un’iniziativa  che  nasce  dal  
basso, evidenziando la gran-
de disponibilità dei club», ri-

marca Paolo Tosetto, respon-
sabile Figc Veneto per il movi-
mento  femminile,  «Dimo-
striamo  di  essere  all’avan-
guardia nella formazione e  
sensibilizzazione, accenden-
do  i  riflettori  su  tematiche  
che non devono fare più pau-
ra». 

Il pensiero delle calciatrici 
si riassume così: «A volte non 
ci si accorge o si arriva troppo 
tardi. Vogliamo ricordare il  
valore  della  prevenzione».  
Un messaggio che farà l'esor-
dio "in campo" nella sfida Vi-
cenza-Spal del 13 ottobre. 

A Vittorio Veneto,  il  mo-
mento  della  prevenzione  
coinciderà con il match casa-
lingo del 27 che vedrà la Per-
mac opposta a Perugia. Do-
menica 3 dicembre si virerà 
su Venezia-Spal, in calenda-
rio a Marcon. Mentre il pro-
getto solidale toccherà Villor-
ba il 10 novembre, in occasio-
ne del confronto con il Bellu-
no. 

Non mancano i convegni: 
domani  alle  18,  al  Centro  
Candiani di Mestre, si ragio-
nerà su “Donna e uomo, così 
uguali così diversi anche di 
fronte al tumore. L’importan-
za  della  diagnosi  precoce”.  
Testimonial saranno le cesti-
ste della Reyer Venezia e le 
calciatrici  del  Venezia.  Poi,  
giovedì  10  ottobre,  alle  
20.30, villa Giovannina a Vil-
lorba ospiterà medici speciali-
sti e rappresentanti della Lilt. 
Ci saranno pure le “ricce”, il 
team di rugby tricolore 2019. 
Perché le parole di una cam-
pionessa dello sport possono 
avere più presa nelle coeta-
nee. Indicando la rotta. — 

CALCIO FEMMINILE

«Scendiamo in campo con la prevenzione»
Il movimento rosa contro il tumore al seno

VITTORIO VENETO. «Vogliamo 
far capire che la prevenzione 
deve  essere  la  bussola  di  
ogni nostra giornata».

Laura Tomasella, 38 anni, 
gioca nel ruolo di centrocam-
pista. Abita a Vittorio Vene-
to, lavora in un ufficio com-
merciale. Ed è, soprattutto, 
la capitana del Permac, ora 
in Serie B ma con trascorsi 
nella massima serie. Il con-
cetto  espresso  raggiungerà  
coetanee e ragazze più giova-
ni. La vittoria più importan-
te della stagione per le vitto-
riesi.

«In questo momento il cal-
cio femminile ha più visibili-
tà e il messaggio può acquisi-
re più forza», riflette Toma-
sella,  «Vogliamo far  capire  
che la prevenzione deve esse-
re la bussola di ogni nostra 
giornata.  Una  bussola  che  
comprende uno stile di vita 
adeguato, alimentazione sa-
na, attività fisica. Una busso-
la  che  evidenzia  come  lo  
screening possa salvare le no-
stre vite».

Verrà promosso un flash 
mob, in occasione del match 
di domenica 27 ottobre: la 
Permac riceverà il Perugia, 
più che alla partita in campo 
ci  si  concentrerà su quella  
fuori. 

«Il boom del nostro movi-
mento deve essere intercet-
tato anche per altre sfide. E 
diffondere il verbo della pre-
venzione è una battaglia fon-

damentale», conclude Toma-
sella. Perché sarebbe un de-
litto non sfruttare l’onda lun-
ga iniziata con i Mondiali in 
Francia, sostenendo proget-
ti  che  riguardano  tutte  le  
donne. E non solo chi, come 
Tomasella, si diletta la dome-
nica con il pallone. La stessa 
passione di Sara Gama e Ma-
nuela  Giugliano,  eroine  di  
una Nazionale azzurra che 
ha fatto innamorare gli italia-
ni. E simboli di un calcio fem-
minile che può anche smuo-
vere le coscienze. —

M.T. 

MESTRE. «Giocare in qual-
che modo in difesa è la stra-
tegia migliore, la cosa più 
intelligente da fare per tu-
telare la propria salute, in-
vece di farsi trovare impre-
parate». La capitana del Ve-
nezia, Jenny Camilli, invi-
tando tutte le donne a sot-
toporsi agli screening, ag-
giunge: «Tutte noi giocatri-
ci del Venezia abbiamo par-
tecipato a questa iniziativa 
prima di tutto come don-
ne, e poi come tesserate. Il 
tema tocca molte di  noi,  
perché  purtroppo  c'è  chi  
ha vissuto il dramma della 
malattia di un familiare, e 
così ci siamo sentite in do-
vere di partecipare e porta-
re la nostra testimonianza. 
Ora più che mai, con la tec-
nologia che c'è, la preven-
zione è un tema su cui sen-
sibilizzare tutto l'universo 
femminile».

Ma domenica per il Vene-
zia ci sarà anche l'esordio 
in campionato, con una sfi-
da casalinga contro le Da-
men di Trento. 

«Alla nuova stagione ar-
riviamo dopo aver patito 
qualche infortunio duran-
te  la  preparazione,  me  
compresa.  Ma mai  come 
stavolta abbiamo un gran-
de gruppo. Uno dei miglio-
ri del Venezia visti fino a 
oggi», assicura. «Siamo sul-
la  strada  giusta.  Dobbia-
mo ancora collaudarci,  e  

penso che potremo fare un 
bel campionato. Il livello 
sarà davvero elevato, mol-
te squadre si sono rinforza-
te e nulla è scontato stavol-
ta. Come mi sento? Arrivo 
da due settimane di stop as-
soluto  e  forse  domenica  
partirò in panchina. Però 
da capitana posso dire di 
essere fiera del gruppo che 
ho, in cui ci sono ragazze 
di 17 anni che garantisco-
no il medesimo apporto di 
quelle di 25, che sono più 
esperte».

Simone Bianchi 

PADOVA. La campagna a favore 
della Lilt è stata accolta con 
grande entusiasmo dal Calcio 
Padova femminile, che ha vo-
luto coinvolgere tutte le pro-
prie formazioni. 

Oltre alla squadra di calcio 
a 11, ha infatti risposto presen-
te anche il Padova femminile 
calcio a 5, pronto a partire per 
la seconda stagione consecuti-
va in Serie A/2. E, tra le altre 
cose, non ci poteva essere testi-
monial migliore della capita-
na  della  formazione  di  fu-
tsbal, Maria Elisabetta Pinto, 
di professione medico. 

«Siamo orgogliosi di poter 
diffondere  questo  messag-
gio», spiega la 29enne calcia-
trice di origine pugliese. «Que-
sta campagna per noi ha un va-
lore molto importante e si af-
fianca a un’altra iniziativa che 
stiamo  portando  avanti  da  
quattro anni. Sulle nostre ma-
glie, infatti, campeggia il logo 
dell’Avis e ci auguriamo che, 
nel nostro piccolo, il contribu-
to che diamo possa servire a 
sensibilizzare la coscienza co-
mune».

Se  il  calcio  femminile  sta  
uscendo  dalla  propria  nic-
chia, il compito è ancora più 
difficile per le ragazze del cal-
cio a 5. «Il nostro sport deve an-
cora crescere molto, soprattut-
to a livello di settore giovani-
le. La formazione delle calcia-
trici in Italia è ancora indietro 
da questo punto di vista, an-
che se la qualità del campiona-

to si sta alzando grazie all’arri-
vo di tante ragazze straniere».

Maria Elisabetta ha iniziato 
a giocare a calcio a 5 quasi sen-
za aver scelta: «Nel mio paese 
d’origine, Putignano, non c’e-
ra una squadra di calcio a 11 
ma solo di futsal. Ho comincia-
to a 14 anni e ho proseguito an-
che quando mi sono trasferita 
a Padova per la specializzazio-
ne in pediatria».

Che squadra siete? «Ambi-
ziosa, dopo il quarto posto del-
la  scorsa stagione puntiamo 
ancora più in alto». 

S.V.

Le settanta giocatrici, quasi tutte venete, impegnate nella campagna sociale a favore della Lilt. In Veneto sono tesserate 1353 calciatrici

vittorio veneto

Tomasella, la veterana
«Il nostro compito
è lanciare nuove sfide»

venezia

L’orgoglio di Camilli
«Siamo un grande gruppo
e testimonial vere»

Maria Elisabetta Pinto

padova

Pinto è capitano e medico
«Il campionato migliora
grazie anche alle straniere»

Jenny Camilli Laura Tomasella
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