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Introduzione 

Il movimento calcistico femminile in Svizzera e in Ticino è in costante crescita, soprattutto a livello 
giovanile. Da diversi anni la Federazione ticinese calcio (FTC) organizza delle selezioni regionali 
per ragazze dai 10 ai 15 anni, che partecipano 2-3 volte all'anno a tornei a livello nazionale 
promossi dalla federazione svizzera (ASF, Associazione svizzera di football).  

Le ragazze coinvolte si riuniscono regolarmente in queste selezioni. 

Considerata la qualità delle migliori giocatrici e per dare loro una prospettiva futura in squadre di 
lega nazionale femminile, la federazione ticinese ha promosso dalla stagione 2016/17, in 
collaborazione con le società di calcio femminili di Lugano, Gambarogno e Balerna, la creazione 
di una squadra femminile giovanile di élite U16, divenuta U17 la stagione successiva. Nel corso 
della stagione 2017/18 la squadra U17 ha partecipato per la prima volta al campionato nazionale 
di categoria. 

Per dare continuità al progetto e per coinvolgere anche le ragazze più giovani a partire dalla 
stagione 2018/19, con il consenso di tutte le società femminili del Cantone è stata fondata una 
nuova associazione: Associazione Calcio Femminile Ticino. 

L'associazione 

L'associazione è stata fondata il 7 aprile 2018 a Giubiasco dall'assemblea costitutiva ed è 
riconosciuta dall'ASF (Associazione svizzera di football). In questa fase iniziale è sostenuta 
finanziariamente dalla FTC (Federazione ticinese di calcio) e dalle società femminili FF Lugano e 
AS Gambarogno. La collaborazione con le due società è regolata da un contratto, in cui, tra le 
altre cose viene definito che: 

• l'associazione si occupa della gestione delle due squadre di élite U14/15 e U17, 
composte dalle ragazze formate in tutte le società della regione, 

• al termine del percorso l'associazione e le società si impegnano a seguire le ragazze in 
uscita per i due anni successivi e favorire la loro integrazione nella società e nella 
categoria più adatta alle loro capacità, esigenze e ambizioni. 

L'associazione è libera di scegliere e firmare contratti e sponsorizzazioni senza nessun vincolo o 
obbligo nei confronti delle società sostenitrici del progetto. 

L'attuale comitato è così formato: 

• Sandro Pedrazzini, presidente 
• Gina Andreoli 
• Evelyn Heusser 
• Stefano Bulfaro 
• Renato Belotti 
• Luca Bernasconi 
• Victor Brusa 
• Davide Di Giulio 
• Fabio Gianoli 

 



 3 

Le squadre 

Le ragazze che hanno terminato il percorso nel 2018 (classe 2001) sono 8. Tutte hanno potuto 
ambire a entrare a far parte di una squadre di attive di élite dalla stagione 2018/19. Cinque di loro 
sono entrate a far parte della prima squadra del Lugano (Seria A). 

Le squadre gestite dall'associazione durante la stagione 2018/19 saranno le seguenti: 

• U17: ragazze nate negli anni 2002-2004. Parteciperanno in autunno al campionato 
maschile ticinese di élite allievi C (CCJL) e in primavera al campionato nazionale 
femminile U17. 

• U14: ragazze nate negli anni 2005-2007. Parteciperanno in autunno al campionato 
maschile ticinese di élite FE13 e in primavera a un girone di allievi C maschili. 

 

Le ragazze U17 sono quasi tutte in età scolastica post-obbligatoria e frequentano le scuole 
professionali o medio superiori (liceo o scuola cantonale di commercio) del Cantone. Le ragazze 
della squadra U14 frequentano invece le scuole medie. L'ammissione delle ragazze ai programmi 
scolastici per talenti sportivi è possibile grazie al riconoscimento del loro livello di attività (talent 
cards nazionali o regionali rilasciate da Swiss olympic, partecipazione al campionato nazionale). 

La sede degli allenamenti è unica per tutte e si trova a Giubiasco. Grazie all'organizzazione dei 
trasporti tramite treno fino alla stazione di Giubiasco e minibus dalla stazione al campo, le 
giocatrici hanno tutte la possibilità di allenarsi secondo le prescrizioni ASF per il calcio giovanile 
di élite.  

Alle ragazze in età di 3. e 4. media che superano determinati test fisici e attitudinali l'ASF offre la 
possibilità di entrare a far parte della Credit Suisse Academy, il centro di preformazione ASF per 
giovani calciatrici che abbina allenamenti intensivi di calcio con la scolarizzazione in una scuola 
media di Bienne. Nella stagione 2018/19 tre calciatrici ticinesi verranno integrate in questo 
programma.  

Gestione 

I costi di base dello staff (7 persone in organico), i trasporti, l'affitto del campo, il materiale e le 
trasferte di campionato, sono coperti dai contributi di sostegno richiesti a società, G+S, 
federazione e dalle tasse pagate dalle singole giocatrici (Fr. 700.- per le U17 e Fr. 500.- per le 
U14).  

Tutti gli altri costi (affitto campo sintetico per la preparazione invernale, tornei, trasferte per partite 
amichevoli, massaggiatore, fisioterapista, lavaggio maglie, uscite, ecc.) non sono coperti. 

Per i costi attualmente non coperti l'associazione è alla ricerca di sponsor. 

Il movimento calcistico femminile in Svizzera 

Di movimento calcistico femminile e di squadre di calcio femminili in Svizzera si parla già dagli 
anni '20. L'ufficializzazione del movimento è però storia relativamente recente. È infatti solo nel 
1970 che viene istituito il primo campionato di calcio svizzero femminile. Lo stesso è posto sotto 
l'egida dell'Associazione svizzera di football (ASF) ed è suddiviso in diverse categorie. La Lega 
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Nazionale A è il massimo torneo per importanza ed è seguito nella gerarchia dalla Lega 
Nazionale B. Sotto le categorie nazionali ci sono le cosiddette leghe minori, che vanno dalla 
prima alla quarta lega. 

Le due squadre più titolate sono la squadra femminile dello Zurigo (FC Zürich Frauen, 21 vittorie 
nel campionato di LNA e 12 coppe svizzere) e quella dello Young Boys (BSC YB Frauen, 11 
vittorie in campionato e 15 coppe). 

Un dato piuttosto interessante è rappresentato dal numero di tesserate. A giugno 2017 le ragazze 
tesserate per una società di calcio erano 24'000, numero in continuo aumento negli ultimi anni e 
raddoppiato rispetto alle 12'000 del 2003. Per un confronto, si tratta dello stesso ordine di 
grandezza dei tesserati maschi nell'hockey su ghiaccio (dati della federazione di hockey, 
novembre 2016). 

Squadre nazionali 

La prima nazionale femminile di calcio venne ufficialmente formata nel 1972, anche se la sua 
prima partita non ufficiale quale rappresentativa del calcio femminile svizzero venne giocata nel 
1970 contro la nazionale italiana. 

Da allora la squadra ha disputato numerose partite, partecipando regolarmente alle fasi di 
qualificazione per il Campionato europeo di calcio femminile, fondato dalla UEFA nel 1984 (fin qui 
12 edizioni, inizialmente a cadenza biennale, in seguito, con l'introduzione dei campionati 
mondiali, ogni 4 anni). Solo nell'ultima edizione la Svizzera si è qualificata per la fase finale, 
vincendo tutte le partite del torneo di qualificazione. Nel corso dei campionati, tenutisi nell'estate 
del 2017 in Olanda, ha mancato di poco la qualificazione ai quarti di finale.  

Anche il Campionato mondiale di calcio femminile, istituito dalla FIFA con la prima edizione del 
1991, è rimasto fuori della portata della nazionale svizzera per le sue prime edizioni. La squadra 
si è però qualificata per la fase finale dell'ultima edizione, tenutasi nel 2015 in Canada, ottenendo 
il primo posto di girone nel torneo di qualificazione. Nel corso della fase finale è stata eliminata 
agli ottavi. 

Dall'introduzione del Campionato mondiale, europei e mondiali femminili hanno luogo un anno 
dopo i rispettivi campionati maschili. 

Grazie agli evidenti progressi di tutto il movimento nazionale degli ultimi anni, con le relative 
qualificazioni alle fasi finali di europei e mondiali, il livello della squadra è cresciuto. La nazionale 
svizzera occupa attualmente la 18esima posizione nel ranking mondiale FIFA femminile (maggio 
2018). La classifica è comandata dagli USA, seguiti da Inghilterra, Germania e Canada. Le altre 
squadre europee di maggiore tradizione sono: Francia, Svezia e Paesi Bassi. 

Oltre agli europei assoluti la UEFA organizza anche campionati europei femminili di categoria, in 
particolare U19 e U17.  

Il movimento calcistico femminile in Ticino 

La federazione ticinese di calcio (FTC) sostiene il movimento del calcio femminile attraverso una 
serie di attività soprattutto legate alle giovani leve. I numeri in Ticino sono proporzionalmente 
minori rispetto a quelli del resto della Svizzera, ma, come nel resto del Paese, sono in costante 
aumento. 

La federazione organizza i tornei femminili per ragazze sotto i 10 anni e propone la scuola calcio 
femminile. Gestisce inoltre le varie selezioni cantonali (fino alla U15), per le quali organizza 
annualmente un campo di allenamento estivo di una settimana. 
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La federazione ha sostenuto l'idea del progetto di nuova associazione per il calcio giovanile di 
élite e ha dato un contributo straordinario per il lancio dell'attività. 

Le squadre femminili in Ticino 

In Ticino ci sono attualmente 5 società che annoverano nel loro organico squadre completamente 
femminili. Il movimento femminile non si limita però a questo, perché parecchie ragazze, 
soprattutto in età fino a 15 anni, giocano in squadre maschili nelle varie società del Cantone. 

Le società con squadre femminili sono le seguenti: 

• FF Lugano 1976, società unicamente femminile. Due squadre giocano in campionati 
femminili (una in Lega nazionale A, una in seconda lega), le altre in campionati di allievi 
maschili regionali. 

• AS Gambarogno, società prevalentemente femminile. Ha la prima squadra in seconda 
lega femminile e una serie di squadre di allieve che giocano nei campionati allievi 
maschili regionali. 

• SC Balerna, società prevalentemente maschile. Ha una squadra che gioca nel 
campionato di 1. lega femminile. Ha una tradizione di calcio femminile, ma non ha 
squadre completamente al femminili tra gli allievi. 

• FC Ascona, società prevalentemente maschile. Ha una squadra che gioca nel 
campionato di 3. lega femminile. Ha una tradizione di calcio femminile, ma non ha 
squadre completamente al femminile tra gli allievi. 

• ASM Arzo, società prevalentemente maschile. Ha una squadra che gioca nel 
campionato di 4. lega femminile. 

 


