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 CRISTIANA  CAPOTONDI  NON  HA  DUBBI:  LE  DONNE  CALCIATRICI

MERITANO IL PROFESSIONISMO

Cristiana Capotondi non ha dubbi: le donne calciatrici meritano il professionismo

- Calcio femminile italiano 

 La Federazione Francese rilascia le licenze professionistiche alle cicliste, e

l'Italia?

La Federazione Francese rilascia le licenze professionistiche alle cicliste, e l'Italia?     

 Ferrari, una donna pilota a Maranello: 4 ragazze si sfidano per un posto

all’Academy

Ferrari,  una  donna  pilota  a  Maranello:  4  ragazze  si  sfidano  per  un  posto

all’Academy- Corriere.it (ampproject.org)     

 La Bassino è gigante, fantastico poker a Kranjska Gora!

Sci: Bassino gigante, fantastico poker a Kranjska Gora - La Gazzetta dello Sport     

 Maria Grazia Pinna, la prima donna arbitro in Italia: “In campo col rossetto, 

ho aperto la via”

Maria Grazia Pinna, la prima donna arbitro in Italia (fanpage.it)     

 Becky Hammon nella storia: è la prima donna capo allenatrice in una   

partita     NBA  
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https://www-corriere-it.cdn.ampproject.org/c/s/www.corriere.it/sport/21_gennaio_11/donna-pilota-ferrari-4-ragazze-si-sfidano-un-posto-all-academy-5b999734-5403-11eb-ad41-ddad2172512f_amp.html
https://www.fanpage.it/attualita/maria-grazia-pinna-la-prima-donna-arbitro-in-italia-in-campo-col-rossetto-ho-aperto-la-via/
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 Becky Hammon nella storia: è la prima donna capo allenatrice in una   

partita     NBA - Tgcom24 (mediaset.it)  

 NUOVO ACCORDO MADE IN U.S.A. SULLE CONDIZIONI LAVORATIVE 

DELLE ATLETE DI CALCIO FEMMINILE

Nuovo accordo made in U.S.A. sulle condizioni lavorative delle atlete di 

calcio femminile - Calcio femminile italiano 

 Mamma non vedente vince «guidata» dai suoi figli

Mamma non vedente vince «guidata» dai suoi figli - Giornale di brescia     

 Pallavolo, uno staff tutto al femminile per la nazionale sorde

Pallavolo, uno staff tutto al femminile per la nazionale sorde (sorgenia.it)     

A cura degli Avv. Elena PISANI & Avv. Maria Luisa GARATTI membri della 

Commissione Sport Femminili

https://up.sorgenia.it/it/pallavolo-uno-staff-tutto-al-femminile-la-nazionale-sorde?fbclid=IwAR0XeOHQ9dxKBnE9Z58zBuwT2DbKRGwQEtjtFWcZXxzEB8HNNsxqKpwmp3I
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