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Donatella Tiraboschi 28 settembre 2022

Maria Sole Ferrieri Caputi, il dottorato a Bergamo della
prima donna arbitro di Serie A al suo esordio

bergamo.corriere.it/notizie/sport/22_settembre_28/maria-sole-ferrieri-caputi-dottorato-bergamo-prima-donna-
arbitro-serie-al-suo-esordio-ca947cb2-3f43-11ed-b6e3-34338f1c69a0.shtml

Domenica 29 settembre farà la storia del calcio, arbitrando la partita Sassuolo -
Salernitana. Di Livorno, è tra i ricercatori dell’Adapt, in materia di studi sul lavoro. La tesi
del dottorato nell’Ateneo orobico sulla contrattazione sociale

Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di Serie A

Alla sede operativa dell’Adapt, l’Associazione per gli studi internazionali e comparativi in
materia di lavoro e relazioni industriali, in via Garibaldi in città, è semplicemente «la
collega che non è presente». Così, molto gentilmente risponde al telefono, il collega che
si affretta ad aggiungere di non poter aggiungere altro. Se non che, sempre «la collega,
che è pure ricercatrice, ha concluso il suo dottorando presso l’Università di Bergamo».

E presso l’Ateneo risulta la pubblicazione della tesi di dottorato dal titolo «Welfare
Territoriale e contrattazione sociale: problemi e prospettive» relativa all’anno accademico
2020/2021 sotto la supervisione del tutor scientifico, il giuslavorista Michele Tiraboschi.
Cherchez la femme. Già, ma dove? Gli indizi che riportavano ad una presenza seppur di
studi e lavorativa, in terra orobica, di Maria Sole Ferrieri Caputi che domenica prossima
scriverà una epocale pagina di emancipazione calcistica, arbitrando — prima donna in
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Serie A — il match tra Sassuolo e Salernitana, si fermano qui. E lasciano presupporre
che il fischietto rosa, atteso ad un esordio epocale al Mapei Stadium domenica prossima,
sia in tutt’altre faccende affaccendata, rispetto agli impegni lavorativi in seno all’Adapt.

Si troverà, molto probabilmente, a casa sua, in quel di Livorno, in attesa dell’ora X su cui
si punteranno i fari delle cronache. Dopo 150 partite arbitrate partendo dalla Serie D e
due match di squadre di Serie A dirette in Coppa Italia, ora è arrivato il grande momento.
«Quello femminile è un movimento di 1.700 associate. E per la prima volta una donna fa
il suo esordio in Serie A. Questo è un momento storico dopo oltre 110 anni — ha
commentato il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange —. Qui non viene dato per
privilegio quello che spetta per diritto. Questa persona si è guadagnata questo percorso e
sono anche emozionato, per noi e per l’associazione. È un momento di grande
soddisfazione, non è retorica, è un successo di tutto un movimento fatto da 30mila
persone». Vale la pena di ricordare che anche in terra bergamasca si vantano fischietti
rosa conosciuti. Tra le giacchette nero-rosa, anche Elisa Persico oggi responsabile della
comunicazione dell’Atalanta e la giornalista Romina Liuzza.
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