
 

 

La ex pallavolista azzurra Francesca Ferretti sarà la protagonista della prossima 

puntata di “Solo chi c’ha Fede – il lato umano dello sport”: HO LASCIATO LA 

PALLAVOLO PERCHE’ AVEVO VOGLIA DI CREARE UNA FAMIGLIA  

 

Milano, Venerdì 2 Novembre. In Italia ha vinto tutto quello che si poteva vincere con la 

pallavolo, con un Oro nel 2007 nella Coppa del Mondo in Giappone che ha portato per la 

prima volta l’Italia sul tetto del Mondo in questo sport, Francesca Ferretti sarà protagonista 

delle prossima puntata di “Solo chi c’ha Fede”, un donna per cui “il desiderio di avere una 

famglia mi ha fatto scegliere di abbandonare l’attività agonistica”. L’ex Azzurra incontra 

Federica Bertoni per raccontarsi a trecentosessanta gradi: da quello che per lei rappresenta 

l’amore “la cosa che vale di più nella mia vita, perché rappresenta quello che mi ha dato la 

forza di arrivare dove sono arrivata e di rialzarmi quando ho avuto momenti buii e difficili”, 

alla sua esperienza in Azerbaigian nel 2014, quella che definisce “un’esperienza tosta in cui 

ho sofferto molto, finita prima del dovuto perché non ero totalmente pronta mentalmente 

ad affrontare”.  

Francesca Ferretti “Sono figlia d’arte, perché i miei genitori erano entrambi giocatori 

professionisti di pallavolo ed anche mio frantello maggiore è arrivato ad alti livelli in questo 

sport. Io però non ho iniziato subito con la pallavolo, ma dalla  ginnastica artistica, perché i 

miei mi hanno sempre lasciata libera di scegliere lo sport che più mi piaceva, senza 

obbligarmi nelle mie decisioni”. “lo sport che ho fatto e che ho praticato mi ha aiutato molto, 

la pallavolo mi ha insegnato ad amarmi, ad imparare a conoscermi ed ad accettare tutte le 

mie sfacettature, da quelle più brutte a quelle più belle”.  

La quarta puntata di “Solo chi c’ha Fede, il lato umano dello sport” sarà in onda Venerdì 2 

Novembre alle ore 22.40 su Sportitalia, (visibile ai canali 60 e 153 del Digitale Terrestre e sul 

225 di Sky) ed in replica Sabato 3 Novembre alle ore 8 del mattino.  
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