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Il calcio con la gonna
NEL 1933 IL PRIMO TENTATIVO IN ITALIA DI DARE VITA A UNA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE 

A MILANO SI GIOCA DAVANTI A 1.000 SPETTATORI, PERÒ ROMA DICE NO: «NON C’È POSTO PER VOI»

AMO MOLTISSIMO IL GIUOCO DEL CALCIO, UN AMORE TENACE. LE MIE COMPAGNE 
HANNO TANTA PASSIONE E BUONA VOLONTÀ: NON TRAMONTEREMO MAI  ROSETTA BOCCALINI

sciste, chiedevano solo di pro-
vare tutti gli sport».

DAL CALCIO AL BASKET
Come avrebbe poi fatto Ro-
setta Boccalini, considerata 
da tutti la più dotata. Quando 
Il Calcio Illustrato dedica un 
servizio al GFC Milanese, Ro-
setta è la star: ne vengono illu-
strate le caratteristiche tecni-
che. La chiamano “farfallino” 
in onore del soprannome di 
Felice Placido Borel, attaccan-
te della Juventus e della Na-
zionale dell’epoca. Una cal-
ciatrice che è un modello per 
chi è al suo fianco, perché vive 
la propria bravura al servizio 
della squadra: «Amo moltis-
simo il giuoco del calcio. Le 
mie compagne hanno tan-
ta passione e buona volontà, 
non tramonteremo mai». Al-
tri l’avrebbero pensata in ma-
niera differente di lì a poco, ta-
gliando le gambe a un movi-
mento che stava conoscendo 
nuove zone di diffusione ad 
Alessandria (si ipotizzava già 
a un’amichevole con le mila-
nesi: un filone su cui Giani sta 
lavorando), a Bologna, a Tori-
no. Nel 1935 Boccalini passa 
al basket, vince tre titoli con 
Milano insieme con Bruna 
Bertolini, futura campiones-
sa al primo Europeo organiz-
zato a Roma nel 1938: ironia 
della sorte, una che - nel 1933 
- sosteneva che le donne non 
dovevano giocare a calcio. Nel 
1940 Lo Sport Fascista avreb-
be ancora infierito, con un ar-
ticolo uscito a luglio: «Le idee 
di formare squadre femminili 
di calcio sono cadute nel ridi-
colo». Come sarebbe accadu-
to di lì a poco al fascismo, con 
conseguenze ben più gravi.
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Il campionato di calcio fem-
minile in Italia non ha 50 anni 
di vita. Un bimbo rispetto ad 
altri sport di squadra: la pal-
lavolo si è strutturata nel se-
condo Dopoguerra, il basket 
addirittura negli anni Venti. 
Un bambino però soffocato 
nella culla. Perché nel 1933 
c’era stato il primo tentativo 
di far nascere il pallone in ver-
sione donna, durato appena 8 
mesi. Nato a febbraio e mor-
to a novembre, non per man-
canza di passione ma per di-
rettive dall’alto. Inappellabi-
li: non potevi metterti contro 
il regime fascista. È un tenta-
tivo di cui conosciamo poco, 
tra povertà delle fonti e relati-
vo interesse di addetti ai lavo-
ri. Ma è una storia che alcuni 
appassionati stanno portan-
do alla luce, come Marco Gia-
ni, ricercatore indipendente 
di Storia della Lingua italia-
na. Da notizie frammentarie 
è nata una ricerca che ha ge-
nerato due articoli di caratte-
re scientifico: il primo è stato 
appena pubblicato online da 
Lingue e Culture dei media, il 
secondo è in uscita su La Ca-
mera Blu (entrambi dispo-
nibili su https://unive.aca-
demia.edu/MarcoGiani/Pa-
rutiana).

GIOVANI E TIFOSE
Tutto nasce dall’amore per il 
pallone di un gruppo di don-
ne tifose del calcio al maschi-
le. Ragazze, più che donne, 
visto che l’età varia dai 15 ai 
20 anni. Sono studentesse, 
operaie, sartine. C’è voglia 
di scendere in campo, scat-
ta il passaparola. Nel febbra-
io 1933 nasce il Gruppo Fem-
minile Calcistico Milanese, 
con sede in via Stoppani 12 
(zona Porta Venezia), ospiti 
del signor Cardosi, un nego-
ziante di vini. «È interessan-
te il modo in cui si auto-orga-
nizzano - sottolinea Giani -. Il 
consiglio è tutto al femminile 
e studia accorgimenti genia-
li, a cominciare dai portieri: 
maschi, tre 14enni dell’Am-
brosiana. Perché era il ruolo 
più esposto ai colpi proibiti 
e in questo modo si evitava-
no contatti pericolosi per gli 
organi riproduttivi: la donna 

concepita come madre era 
parte fondante della retorica 
fascista. Poi si doveva passare 
rasoterra, per tutelare le gio-
catrici di movimento, dimi-
nuendo i rischi di infortuni». 
L’allenatore è Umberto Mar-
rè, ex della Milanese, le ragaz-
ze si ritrovano in vari luoghi, 
tra cui un campo concesso 
dal Dopolavoro Redaelli. Il 
gruppo arriva a 34 persone, 
si possono organizzare par-
tite in famiglia.

PRIMA USCITA
L’idea piace, le ragazze si di-
vertono, i giornali più liberi 
dell’epoca (come Il Calcio Il-
lustrato) si accorgono di loro. 
E se ne accorge anche il pub-
blico. L’11 giugno si disputa la 
prima partita ufficiale, al cam-
po Filzi di Milano, con le ra-
gazze divise in due squadre: 
da una parte il GS Ambro-
siano, dall’altra il GS Cinza-
no. Vince quest’ultimo cone 
rete di Bolzoni. Intorno a loro 
un migliaio di spettatori. Un 
successo inaspettato, che se-
gna anche l’inizio della fine. 
«Il primo permesso per po-
ter giocare era stato chiesto 
al Coni provinciale, che aveva 
girato la questione a a Roma: 
il presidente Leandro Arpi-
nati aveva dato il via libea, a 
patto che si giocasse in forma 
privata, non pubblica. Dopo 
questa partita scatta l’emu-
lazione, da altre parti si orga-
nizzano, il regime deve dire 
qualcosa altrimenti il feno-
meno scappa di mano. Ar-
pinati nel frattempo è cadu-
to in disgrazia, al suo posto 
c’è Achille Starace. Per lui lo 
sport è innanzitutto conqui-
sta di medaglie, anche quello 
femminile, come Ondina Val-
la oro sugli 80 ostacoli a Berli-
no, oppure il basket campio-
ne d’Europa nel 1938 a Roma. 
Non nega l’attività fisica alle 
donne, ma pensa alla ginna-
stica. Non c’è spazio per il cal-
cio e il 22 novembre su Il Lit-
toriale esce un editoriale che 
lo vieta definitivamente alle 
donne. Non c’era posto per 
loro. Prevalgono i pregiudizi 
e la retorica di chi diceva che 
il football non è uno sport per 
signorine. Eppure queste ra-
gazze non erano pericolose o 
sovversive. Si dichiaravano fa-

Maglietta 
scarpe e...
sottanina

L’ABBIGLIAMENTO Come scendevano in cam-
po le calciatrici degli anni 
Trenta? Come quelle di oggi, 
tranne che per un partico-
lare: maglietta (biancone-

ra in onore della Milanese 
e nerazzurra come quella 
dell’Ambrosiana), scarpe, 
calzettoni e... gonna. Le at-
lete italiane erano rimaste 

le ultime a indossarla, come 
avrebbero visto in prima per-
sona le cestiste campionesse 
d’Europa nel 1938. Le avver-
sarie in pantaloncini, loro in 

gonna. In realtà una sottani-
na leggera, fino al ginocchio, 
come nella divisa delle Gio-
vani Italiane. Nera, non per 
fascismo ma per necessità.

RAGAZZE DAI 15 AI 20 
ANNI, APPASSIONATE E 
TIFOSE. MA IL PALLONE 

AL FEMMINILE 
COZZAVA CON LA 

RETORICA FASCISTA

La foto ufficiale del Gruppo Femminilie Calcistico Milanese

La pagina dedicata al GFC da Il Calcio Illustrato Una vignetta dell’epoca che ironizza sulle donne calciatrici
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