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L'avventura americana
delle calciatrici napoletane
È iniziata l’avventura americana di Caterina Kensbock, Alessandra Barreca e Valentina Giacinti, le tre
calciatrici del Napoli Calcio Femminile ingaggiate da Seattle per partecipare alla Wps League
È iniziata l’avventura americana di Caterina Kensbock, Alessandra Barreca e Valentina Giacinti, le tre
calciatrici del Napoli Calcio Femminile ingaggiate da Seattle per partecipare alla Wps League, che partirà
sabato per concludersi a fine luglio. La Women Premier Soccer League è il secondo campionato di soccer in
rosa statunitense che si disputa appunto a giugno e luglio. Le due centrocampiste e la centravanti si sono
aggregate al gruppo guidato dal tecnico italiano Cincotta e sono già alle prese con i primi allenamenti. 

Ha radici tricolore anche il presidente del sodalizio a stelle e strisce, Giuseppe Pezzano, titolare della Osa
Consulting e manager del centravanti Marco Di Vaio, che quest’anno insieme ad Alessandro Nesta ha vinto il
campionato canadese con la maglia del Montreal (nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due
campioni e le azzurre). “Sarà un’esperienza importante – ha spiegato la Kensbock -. Andiamo a scoprire un
mondo diverso dal quale vogliamo imparare molto, portando lo spirito italiano e la simpatia napoletana”.
di MARCO CAIAZZO
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