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       Gara di Campionato Serie A Femminile Juventus- Fiorentina 

Domenica 24 Marzo 2019. Una data importante per il calcio 
femminile italiano per il quale, quel giorno, si erano aperte per la 
prima volta le porte dell’Allianz Stadium di Torino. Sul campo di gioco 
le formazioni Women di Juventus e Fiorentina, a 4 giornate dalla fine 
del Campionato separate da 1 solo punto in classifica.  
Ben 39.027 gli spettatori “testimoni” (con prenotazione ad ingresso 
gratuito) del successo bianconero “firmato” dalla danese Pedersen. 
Una vittoria che consegnava alla Juventus il secondo scudetto 
consecutivo della sua storia. 
Tra i presenti in tribuna, nell’Area Club T 100 (una sistemazione top), 
anche un gruppo Panathon astigiano, invitato dalla società 
bianconera (nel Novembre 2018 erano stati ospiti ad Asti del Club 
presieduto da Mario Vespa l’allenatrice Rita Guarino ed il suo Vice 
Matteo Scarpa), composto da Carlo e Francesco Bosticco, Beppe e 
Carmela Giannini, Ezio Mosso, Giorgio Salla e Lavinia Saracco. 
 
Il giorno successivo il messaggio di ringraziamento del Panathlon Club 
Asti alla Juventus. 
 
“A nome del Presidente del Panathlon Club Asti Mario Vespa, 
l’espressione di gratitudine per l’occasione offerta alla nostra 
Associazione in occasione della partita Juventus-Fiorentina Women di 
Domenica 24 Marzo allo “Stadium”. L’ospitalità a noi riservata 
nell’area Club T. 100, il meritato risultato conquistato dalle ragazze di 
Rita Guarino e del ns concittadino Matteo Scarpa, ci hanno fatto 
vivere emozioni intense in uno Stadio dove si “respira” la storia del 
calcio. Da ieri anche di quello femminile”. 
 

Grazie ancora”. 
 
 
 
 

 
La gioia della formazione juventina subito dopo il triplice fischio finale che aveva praticamente 
sancito la conquista dello scudetto 2018/2019 per la squadra allenata da Rita Guarino, con 
l’astigiano Matteo Scarpa primo collaboratore tecnico 

 
Il gruppo Panathlon astigiano ospite della società bianconera allo 
Stadium in occasione della partita di Campionato del 24 Marzo 2019 
tra Juventus e Fiorentina Women. Da sx Francesco Bosticco, Beppe 
Giannini, Carlo Bosticco, Ezio Mosso Carmela Giannini, Giorgio Salla 
e Lavinia Saracco 
 

 
I momenti che avevano preceduto l’attesa sfida con il Presidente 
Andrea Agnelli anche il Responsabile del Settore femminile 
juventino Stefano Braghin 
 

 
L’Allianz Stadium che per la prima volta ospitava una gara di calcio 
femminile 
 

 
L’esultanza delle giocatrici della Juventus dopo il goal decisivo della 
danese Pedersen  

 


