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UN PROGETTO GIOVANE
2017/18 DAL SETTORE GIOVANILE ALLA PRIMA SQUADRA

ELISA MELE

DAL VIVAIO ALLA PRIMA SQUADRA
Il Brescia Calcio femminile ha sempre investito e creduto nella 
formazione di nuove calciatrici, formando un Settore Giovanile 
che oggi è punto di riferimento in Italia. Anno dopo anno 
l’impegno profuso, viene ripagato dall’esordio in prima squadra 
delle migliori calciatrici del vivaio.

In questi anni, l’emblema del lavoro svolto nella filiera biancoblu 
è Elisa Mele, classe ‘96, entrata a far parte del vivaio all’età 
di dieci anni. Nella stagione 2015/16 è stata inserita nella rosa 
della prima squadra esordendo titolare in Champions League, 
prendendo per mano la squadra nel finale di stagione,
che ha visto il Brescia conquistare scudetto e Coppa Italia, 
venendo infine convocata nella Nazionale maggiore.

MENTALITÀ VINCENTE
Filosofia, mentalità, immagine, correttezza, organizzazione, attenzione per i giovani 
e la volontà di proporre un calcio spettacolare attraverso l’impiego di giocatrici di 
grande qualità tecnico/tattiche, sono tutti valori che hanno caratterizzato il nostro 
Club negli ultimi 20 anni. Questi valori e queste competenze, sono a nostro modo di 
pensare, assolutamente trasferibili a un club dilettantistico che può credere in tutto 
ciò e quindi, portare avanti questa idea di calcio. Un calcio intelligente e sostenibile, 
che serve a far crescere le persone sia dal punto di vista tecnico che umano, partendo 
dalla provincia, per arrivare ai massimi livelli.

VALORIZZAZIONE
Un progetto di ricerca, innovazione e sviluppo, finalizzato a valorizzare ogni singola società 
affiliata, attraverso una proposta formativa personalizzata sia tecnica che organizzativa, 
con una serie di servizi pensati e studiati per la gestione di una società sportiva.

SCOUTING
Un’importanza rilevante è ricoperta dall’area scouting che, attraverso lo stretto rapporto 
di collaborazione, porterà giovani calciatrici delle realtà affiliate a vestire la maglia 
del Brescia e ad inseguire il proprio sogno.

LE NOSTRE COMPETENZE
AL VOSTRO SERVIZIO

DIVENTA PARTE DEL PROGETTO!

DIVENTA UNA “BCF ACADEMY”

FORMAZIONE
Corsi e stage

per tecnici, dirigenti
e giocatrici

VOI DA NOI
Allenamenti e

amichevoli presso il 
settore giovanile BCF

NOI DA VOI
Visite programmate
del Responsabile

Tecnico BCF ACADEMY

ISABEL
CACCIAMALI

PAOLA
BOGLIONI

IRINA ALEXANDRA
TUNOAIA

SERENA
MAGRI

BCF CUP
Tornei tra le

società affiliate

PROGETTO SCUOLA
Coinvolgimento

del territorio

LA PRIMA SQUADRA
Insieme allo stadio per 
Campionato e Coppa

HELP-DESK
La nostra esperienza

al Vostro servizio

BCF SUMMER CAMP
Camp estivi

per giocare ed allenarsi 
con i Tecnici del BCF

OPPORTUNITÀ RISERVATE
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