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Recentemente, in un pezzo pubblicato proprio da La-CRO.S.S., Sergio Giuntini ha 

segnalato la necessità di riscattare dall’oblio storiografico la figura di Marina Zanetti 

(1904-1953), dal 1929 al 1933 Commissaria Tecnica della Nazionale italiana femminile per 

conto della FIDAL. In tale veste dirigenziale, la Zanetti fu chiamata addirittura a 

rappresentare l’Italia fascista in occasione di un congresso sportivo internazionale. 

Nell’aprile del 1933, infatti, lo Stadio del Partito Nazionale Fascista di Roma ospitò il 

congresso del Comitato Direttivo della Federazione Sportiva Femminile Internazionale 

(FSFI). Oltre al Comitato Direttivo (che doveva essenzialmente occuparsi degli imminenti 

Campionati Mondiali Femminili di Londra 1934, nonché della diffusione internazionale 

della pallacanestro femminile), a Roma si sarebbero riuniti anche la  Commissione Tecnica 

della FSFI e la Commissione Permanente per i giochi di squadra. I membri dei tre 

organismi provenivano da Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Cecoslovacchia, 

Italia, Lettonia, U.S.A., Austria, Giappone, Svizzera. In più, i dirigenti italiani della FIDAL 

ivi presenti avrebbero sfruttato  avrebbero preso accordi direttamente con Alice Milliat 

(fondatrice e presidente della FSFI) per l’imminente incontro di atletica leggera femminile 

Italia-Francia (Torino, luglio 1933). 

Nonostante ai lavori del congresso partecipassero molti dirigenti sportivi italiani uomini 

quali Cesare Grattarola (Segretario Generale del CONI, che presenziò alla sola seduta 

inaugurale), Giorgio Asinari di San Marzano (in qualità di rappresentante della 

Federazione Internazionale di Pallacanestro), Amedeo D’Albora (rappresentante della 

FIDAL, di cui era Vicepresidente), Giuseppe Poggi Longostrevi (decano dei medici 

sportivi italiani, che partecipava ai lavori della Commissione Tecnica), per il saluto 

inaugurale del 13 aprile venne scelta proprio la Zanetti, che fece nel Salone d’onore del 

CONI un discorso tutto teso - secondo la testimonianza del corrispondente del Corriere 

della Sera - a mettere «in evidenza le organizzazioni dello sport italiano nonché i progressi 

compiuti anche nel campo tecnico sotto la guida e col potenziamento del Regime fascista». 

Con mossa audace, il regime sfruttava la sua unica dirigente sportiva donna per mostrare 

tali progressi ai dirigenti di una Federazione nata nel 1921 proprio per la promozione dello 

sport femminile, di fatto in quegli anni abbastanza ostracizzato dal CIO, che continuava 

ancora ad escludere certe discipline dal programma olimpico femminile. Il discorso 

pronunciato dalla Zanetti potrebbe coincidere con l’elegante testo scritto dalla stessa per la 

rivista federale della FIDAL (Atletica Leggera), pubblicato sul numero del 15 aprile 1933 col 

titolo Riunione a Roma del Comitato della Federazione Internazionale. 

I doveri istituzionali di rappresentanza Marina Zanetti non terminarono con il saluto 

inaugurale: fu infatti lei a guidare i delegati nelle visite pomeridiane del 13 e del 14 aprile. 

Il tour cittadino voleva mostrare agli ospiti stranieri i frutti sportivi della politica sportiva 

(e non solo) del regime fascista: lo Stadio del PNF che ospitava il congresso, il Foro 

Mussolini e l’Accademia di Educazione Fisica (dove Renato Ricci, Presidente dell’ONB, 

fece gli onori di casa), la Mostra della Rivoluzione Fascista. Sempre il 14 - o forse il 15 - i 

delegati furono ricevuti anche da Leandro Arpinati, all’epoca Presidente del CONI. 



Forse che sia stato proprio il bolognese Arpinati ad affidare alla Zanetti tali compiti di 

rappresentanza, quando avrebbe potuto scegliere il suo concittadino Grattarola, il quale - 

secondo Il Resto del Carlino - in quel momento aveva avocato a sé il controllo del 

movimento atletico femminile italiano? L’ipotesi va comprovata, ma potrebbe spiegare il 

perché del cambio della guardia del settembre 1933, allorquando, caduto ormai in 

disgrazia sia Arpinati sia Grattarola (accusato esplicitamente da Achille Starace - divenuto 

nel frattempo dominus del CONI - in una famosa missiva inviata a Mussolini in persona il 

3 maggio 1933, di essere un raccomandato del ras di Bologna), anche la Zanetti perse il suo 

incarico di responsabile dell’atletica femminile italiana, in favore proprio di quell’ingegner 

D’Albora che aveva presenziato al convegno primaverile di Roma. 

----- 

La fotografia (risalente probabilmente all’estate del 1930, in cui Marina Zanetti assiste in qualità di 

giudice un’atleta impegnata nel getto del peso) è tratta da: Lo Sport Fascista, Novembre 1933, p. 

14. 

Per una rassegna di fonti giornalistiche sul Congresso della FSFI di Roma 1933: 

https://twitter.com/calciatrici1933/status/1121817233561464832  

Per la trascrizione (articolo per “Atletica Leggera” di Marina Zanetti compreso) di molte di tali 

fonti: 

https://www.academia.edu/35514515/Corpus_su_Donne_Calcio_e_Sport_in_Italia_1933_c

a._  

Per una rassegna di fonti (soprattutto iconografiche) su Marina Zanetti: 

https://twitter.com/calciatrici1933/status/1080826986199769088  


