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MILAN FEMMINILE

LO STAFF 

ALLENATORE: CAROLINA MORACE

VICE ALLENATORE: NICOLA WILLIAMS

TEAM MANAGER: ROBERTO ANGIONI

SEGRETARIO: FABIO VEZZOLI

PREPARATORE ATLETICO: 
LORENZO FRANCINI

PREPARATORE DEI PORTIERI: 
CHRISTIAN BERRETTA

MATCH ANALYST: ROBERTO FERRARI

RESPONSABILE SETTORE FEMMINILE: 
ELISABET SPINA

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE 
FEMMINILE: GIANFRANCO PARMA

MEDICO: ALBERTO CALICCHIO

COORDINATORE FISIOTERAPISTI: 
CRISTIANO PAROLINI

FISIOTERAPISTI: 
LUCA MAZZARELLI, ERIKA RANCATI  
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Season Review

La stagione 2018/19 ha segnato l’esordio assoluto nella storia del calcio femminile per AC Milan.

Dopo aver acquisito il titolo sportivo del Brescia, militante in Serie A, le ragazze rossonere hanno iniziato questa nuova 
avventura sotto la guida di Coach Carolina Morace.
Il campionato di Serie A, composto da 12 squadre, è iniziato il 21 settembre 2018 e si è concluso il 20 aprile 2019.

La formazione rossonera, nel corso della stagione, ha giocato le partite casalinghe in quattro stadi diversi:
• Centro Sportivo Vismara
• Stadio Brianteo di Monza
• Franco Ossola di Varese
• Centro Sportivo di Riozzo

Il Milan si è classificato al 3°posto in Serie A, lottando fino all’ultima giornata per la vittoria del campionato e per la 
qualificazione in Champions League. La classifica, prima del fischio d’inizio dell’ultima giornata, vedeva le rossonere 
a soli 2 punti dalla Juventus capolista e a –1 dalla Fiorentina. La sconfitta del Milan contro il Chievo e i successi di 
Juve e Fiorentina hanno però lasciato invariata la graduatoria finale, con le bianconere Campionesse d’Italia e le Viola 
qualificate alla Champions League.

Valentina Giacinti, con 21 gol, si è laureata Regina dei bomber, mentre Daniela Sabatino, con 17 reti all’attivo, 
ha conquistato il secondo posto in questa speciale classifica nella stagione 2018/2019. 
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Il cammino in Coppa Italia si è interrotto in semifinale, con la Juventus che ha avuto la meglio nella doppia sfida: 
vittoria bianconera all’andata in casa del Milan per 2-1 e pareggio per 1-1 a Vinovo nella sfida di ritorno. Nei turni 
precedenti il Milan aveva avuto la meglio su Inter (5-3 in gara secca), nel primo Derby di Milano femminile della storia, 
e Sassuolo (vittoria per 2-0 sia all’andata che al ritorno).

Nel girone d’andata in Serie A, il Milan è rimasto imbattuto, riuscendo anche a vincere i tre big-match contro Fiorentina 
(3-2), Juventus (3-0) e Roma (2-1), con le giallorosse che sono state sconfitte anche nella gara di ritorno (4-1). 

La stagione 2018/19 verrà ricordata anche per essere quella che ha riportato l’Italia al Mondiale di Calcio dopo 20 
anni. Alla manifestazione iridata hanno partecipato ben 7 calciatrici del Milan: Valentina Bergamaschi, Laura Fusetti, 
Valentina Giacinti, Manuela Giugliano, Daniela Sabatino e Linda Tucceri con l’Italia e Thaisa Moreno tra le file della 
nazionale brasiliana. 






