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Ma non finisce qui. Anzi

Come forse alcuni sapranno ho interrotto da pochi giorni il mio rapporto di collaborazione con
ASD Inter Femminile, ma non con il calcio. Nella mia carriera mi sono tolta tante soddisfazioni,
ma non abbastanza e quindi ho deciso di affrontare una nuova sfida, forse la piÃ¹ difficile e per
questo la piÃ¹ bella.

Si chiama ASD Dreamers ed e' una nuova societÃ di calcio femminile che mi consentirÃ di
realizzare un'idea di questo sport diversa, veramente orientata alla crescita di ragazze e giovani
donne, sia tecnicamente, ma soprattutto umanamente. Ho fortemente voluto che questa
iniziativa avesse connotazioni sociali molto forti con la massima attenzione al settore giovanile
con supporto allo studio e uno staff che dovrÃ essere pronto alla sfida rappresentata da
ragazze nel pieno della crescita, non a caso lo staff sarÃ aiutato da psicologi dell'etÃ evolutiva
e dello sport. Uguale sfida sarÃ quella della prima squadra che partirÃ dalla categoria piÃ¹
bassa e avrÃ l'ambizione di garantire risultati sportivi, ma soprattutto di "vita" per le sue
giocatrici. Voglio, anzi pretendo, che abbiano un futuro di successo anche quando
appenderanno le scarpette al chiodo. Nella nostra bacheca voglio coppe, ma anche diplomi e
diplomi di laurea. In tutto questo non ho ancora detto che sarÃ² la presidentessa della squadra,
ma non sarÃ mia, bensÃ¬ di tutti quelli che vorranno condividere questo sogno e il nostro
nome non e' per caso.

Un ultima cosa. Se pensate che abbia appeso le scarpe al chiodo vi sbagliate, perchÃ© io
sarÃ² sempre li, nel mezzo, a lottare per vincere..in campo e nella vita.

Roberta Antignozzi

http://www.robertaantignozzi.com

2/2

