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2009La prima edizione ha contato 16 squadre. Quasi 200 

le partecipanti, provenienti principalmente dal Veneto. 

La manifestazione si è svolta presso i campi sportivi 

dell’ASD S. Carlo di Pontevigodarzere (PD).

L’Assessore allo Sport del Comune di Padova, Claudio 

Sinigaglia, ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

La cagnolina Rosetta è stata la coccolatissima mascotte di 

questa prima edizione.

“Ragazze nel pallone” non è solo un manifestazione 

sportiva, ma anche un’occasione di incontro, di 

divertimento, di dialogo, di solidarietà e socializzazione.

Le vincitrici

2009 - 2016
ARRIVA L’OTTAVA EDIZIONE

Le edizioni precedenti
2009 - Prima edizione

A.S.D. San Carlo di Pontevigodarzere (Padova)

Durata: 1 giorno

16 squadre - 203 atlete

2010 - Seconda edizione

A.S.D. San Carlo di Pontevigodarzere (Padova)

Durata: 2 giorni

26 squadre - 315 atlete

2011 - Terza edizione

A.S.D. San Carlo di Pontevigodarzere (Padova)

Durata: 3 giorni

32 squadre - 416 atlete

2012 - Quarta edizione

CUS di Padova

Durata: 3 giorni

48 squadre - 586 atlete

2013 - Quinta edizione

Valsugana Rugby - Padova

Durata: 3 giorni

52 squadre - 712 atlete

2014 - Sesta edizione

Impianti “Il Gabbiano” Campodarsego - Padova

Durata: 3 giorni

56 squadre - 836 atlete

2015 - Settima edizione

Impianti F. Raciti - parco Brentella - Padova

Durata: 3 giorni

64 squadre calcetto - 16 squadre basket - 1012 atlete

La cantante 

Laura Bono, 

fresca di 

Sanremo, 

è stata la 

madrina 

dell’evento.

“Ragazze nel pallone” è un’iniziativa nata quasi per 

gioco, da un gruppo di ragazze calciatrici che sentivano 

l’esigenza di un appuntamento dedicato al calcio (e ad 

altri sport) femminile.

Non esistevano iniziative simili degne di nota, e soprattutto 

non esistevano iniziative organizzate e pensate quasi 

esclusivamente da donne.

La prima edizione di “Ragazze nel pallone” ha avuto un 

ottimo riscontro a livello regionale. Il successo di quella 

prima edizione ha fatto sì che i conini locali venissero 

rapidamente superati dalla edizioni successive, ino a 

trasformare questo evento in un appuntamento a carattere 

nazionale.

Oggi, Ragazze nel pallone è un evento unico in Italia. 

Dalle 16 squadre del primo anno si è arrivati alle 80 del 

2015 (di cui 16 di basket), provenienti da ogni parte della 

penisola. Per 3 giorni, nelle strutture attrezzate (campi 

da gioco, spogliatoi, vitto e alloggio, ecc...) si svolge una 

kermesse che riunisce centinaia di atlete e spettatori/trici.

L’evento non ha come protagonisti solamente tacchetti, 

musica e festa, ma è anche un’occasione per confrontarsi 

sull’evoluzione dello sport femminile e per creare 

occasioni di cultura e solidarietà.

Stanno conquistando i palcoscenici del mondo 

imprenditoriale, politico, sportivo. Stiamo parlando 

delle donne, della loro capacità di cambiare se stesse 

prima di quello che gira loro attorno, del loro mettersi in 

gioco dove altri si arrendono, contro pregiudizi e miti da 

sfatare.

Con la loro intelligenza e bellezza, con la loro forza e 

tenacia, con le loro innumerevoli capacità ed abilità, 

riescono a farsi spazio nel cuore dell’Italia, esaltandone 

anche ciò di cui va più orgogliosa: lo sport.

Nonostante le svariate difficoltà che si trovano ad affrontare 

nel mondo del lavoro, così come nelllo sport, le donne 

tendono a non arrendersi ed anzi a perseguire il successo 

in ambienti socialmente poco riconosciuti al gentil sesso.

In Italia, un esempio su tutti è il calcio professionistico 

femminile, sostenuto molto, invece, anche dall’Uefa e dalle 

associazioni sportive europee, che ne hanno valorizzato il 

riconoscimento traducendolo nel movimento “en rose”.

(Walter Pettinati – Spazio Donna).



Dopo il successo della prima edizione, 

nel 2010 è aumentato il numero delle 

partecipanti. Le squadre sono diventate 26, 

8 in più rispetto all’anno precedente.

Visto il notevole aumento nel numero delle 

partecipanti, la durata del torneo è stata 

estesa a due giorni.

La stampa ha cominciato ad interessarsi 

all’evento, e nei giornali locali sono usciti 

diversi articoli.

“Ragazze nel pallone” ha cominciato ad 

diventare qualcosa di più di un semplice 

torneo sportivo, trasformandosi anche in 

un’occasione di aggregazione e solidarietà.

Le partecipanti hanno la possibilità di pernottare 

utilizzando tende ed attrezzature da campeggio presso 

appositi spazi vicini ai campi da gioco.

2010 2010



Nel 2011 è aumentata l’attenzione per le iniziative di solidarietà. Parte del 

ricavato è stato infatti devoluto alla fondazione “Banca degli occhi”.

Il numero delle partecipanti è ulteriormente aumentato, arrivando 

a 32 squadre, confermando così l’effettivo interesse per la qualità 

della manifestazione. Questo lusinghiero risultato ha dato stimolo alle 

organizzatrici per estendere il signiicato dell’iniziativa al di là delle 

intenzioni originarie, valorizzando la forza, la creatività e la professionalità 

dell’universo femminile.

L’entusiasmo e la partecipazione di una notevole folla, composta da amiche, 

amici e simpatizzanti ha stimolato un’estensione delle iniziative. All’evento sono 

state aggiunte altre occasioni di gioco, non solo calcistiche, che coinvolgessero 

anche questi/e accompagnatori: ping-pong, calciobalilla, beach volley, beach 

soccer, ecc...

2011 2011



Il 2012 ha visto un’esplosione della partecipazione: 48 

squadre.Un risultato al di là delle aspettative.

“Ragazze nel pallone” è ormai un evento sentito e voluto, 

che ha catturato l’attenzione anche a livello nazionale. 

Hanno partecipato squadre provenienti da tutta Italia, isole 

comprese.

I media hanno dato grande attenzione alla manifestazione, 

anche il telegiornale regionale di RAI 3 ha fatto un ottimo 

servizio.

“Ragazze nel pallone” è un evento consolidato, destinato 

a continuare nel tempo, il cui valore principale consiste 

nell’accrescere l’attenzione verso lo sport al femminile, 

moltiplicando nel contempo le occasioni di socializzazione, 

solidarietà ed impegno sociale.

2012 2012



2013 2013

QUINTA
EDIZIONE

TORNEO DI CALCETTO A 6dal 5 al 7 LUGLIO 2013 - PADOVA

Nel 2013 il torneo è ormai un appuntamento isso per le calciatrici di tutta Italia. 

La partecipazione sempre in aumento conferma il successo di questa formula 

sportiva al femminile, che unisce l’agonismo alla socializzazione.

Hanno partecipato 52 squadre, e aumenta sempre di più la presenza da regioni 

lontane dal Veneto, per questo motivo si può ben dire che il torneo ha ormai 

consolidato il suo carattere nazionale.

Novità del 2013 è stata l’allegra 

gara di “Quidditch babbano”, lo sport 

preferito da Harry Potter, ma in 

versione “non magica”.

Uno degli obiettivi di “Ragazze nel 

pallone” è anche quello di proporre 

sport meno noti, e quest’anno si è 

scelto il “Softball”.

La serata principale ha visto la performance 

canora dell’ospite d’onore “Kate” dei “Power 

Francers”. Silvia Sanna ha presentato il suo 

romanzo “Una bomber” che parla senza peli sulla 

lingua della situazione del calcio rosa in Italia.

Come negli anni scorsi, anche quest’anno parte 

della quota delle iscrizioni è stata devoluta 

ad organizzazioni di volontariato: Emergency 

Padova e il Gruppo Polis.



2014 2014

Nel 2014 hanno partecipato 56 squadre, con una 

partecipazione decisamente più distribuita sul 

territorio nazionale, in particolar modo si sono 

riscontrate maggiori presenze dal centro e sud 

Italia.

La rappresentanza della Nazionale italiana 

femminile di calcio, ha aperto l’evento giocando una 

partita amichevole con la squadra di Ragazze nel 

pallone.

Un vivace dibattito sul mondo del calcio femminile 

ha avuto come ospiti Betty Vignotto, ex attaccante 

della nazionale italiana femminile di calcio, e 

Melania Gabbiadini che ricopre oggi lo stesso 

ruolo. Ha moderato Massimo Zilio, noto giornalista 

sportivo de “Il Gazzettino”.

Il cantautore Maurizio Chi ha regalato il suo singolo 

“Non te la tirare” come sigla del torneo.

Una parte dei proventi è stata destinata a 

Bahbani Munda, giovane ragazza indiana 

che, senza sostegni economici , allena una 

squadra di clacio femminile in un paese in cui 

ci sono molti pregiudizi contro questo genere di 

iniziative 

Bahbani Munda ha vinto il premio L’Oréal Paris 

Femina Women 2014 nella categoria sport.

Testimonial dell’evento: “Le Donatella”, il giovane duo femminile 

famoso per la partecipazione a X-Factor e L’Isola dei Famosi.

Tra gli eventi complementari, è stata importante la partecipazione 

di Onlus ASD calcio veneto for disable, associazione aportiva 

di diversabili isici e cerebrolesi.



2015 2015
Nel 2015 ci si aspettava un successo e così è 

stato: il torneo è diventato l’appuntamento sportivo 

femminile più importante di tutta Italia (quest’anno 

per la prima volta con formazioni ed atlete 

provenienti da tutta Europa).

Hanno partecipato 64 squadre di “calcio a 6” e 

più di 1000 atlete, con la novità di 16 squadre di 

“basket 3 contro 3”.

Durante l’evento si è svolto il convegno 

“Professioniste nel pallone” con la presenza 

di azzurre come Chiara Rosa, Enrica Merlo, 

Federica Rocco, Beatrice Rigoni, Valentina Ruzza 

e ex storiche come la cestista Paola Paoli.

Anche quest’anno si è dato spazio a sport inusuali o emergenti. 

Segnaliamo in particolare le esibizioni di Bubble soccer, il 

Calcio gaelico e il Roller derby, che hanno raccolto più degli altri 

l’entusiasmo del pubblico e delle atlete. A livello agonistico, è stato 

combattutissimo il torneo di calcio balilla.

La giornata inaugurale ha visto il concerto inaugurale di Sir Oliver 

Skardi, ex dei Pitura Freska.



www.ragazzenelpallone.com
Facebook: www.facebook.com/ragazzepallone

Twitter: www.twitter.com/ragazzeNPallone

Email: info@ragazzenelpallone.com

Info: 393.182.06.19 - 347.922.78.16 - 349.838.06.91 - 349.055.37.40
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VIVI LA TUA SFIDA!

Con il patrocinio

del Comune

di Padova

E poi...
• Beach volley

• Frisbee
• Pallamano su sabbia

• Ping pong

• Crossfit
• Basket in carrozzina

• Pesistica

...ed altro ancora!

Dibattiti sportivi

con ospiti d’ecce
llenza

Beneficienza
Ogni anno una don

azione

Musica e spettacoli

Band, DJ set, per
formances

Stand gastronomici

Bar, snackeria, ris
torante

Calcio a 6

Basket

Rugby

Calcio gaelico

Paddle

Marcia non competitiva

memorial Lin
da Scattolin

www.ragazzenelpallone.itPer iscrizioni ed 
informazioni:

347.922.78.16 - 
349.055.37.40 - 

349.838.06.91 - 
393.182.06.19

2009
Oggi


