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La città di Milano vanta, tra gli altri, un invidiabile primato anche nel campo dello 

sport femminile. Fu infatti all’interno della locale Società per l’Educazione Fisica 

“Mediolanum”, tuttora sulla breccia,  che, l’8 luglio 1897, venne costituita una 

sezione femminile con un  Consiglio direttivo - prima esperienza del genere in Italia -  

interamente composto da donne: presidentessa Ernesta Dal Co (direttrice della 

Regia Scuola Normale “Carlo Tenca”), vice-presidentessa Cleofe Pellegrini (direttrice 

della Regia Scuola Normale “Gaetana Agnesi”), segretaria Giuseppina Ravasio 

(dottoressa in pedagogia), vice-segretaria Emilia Malfatti (maestra di ginnastica), 

cassiera Amelia Mazzucchetti (maestra di ginnastica), vice-cassiera Olga Bonaretti 

(professoressa); consigliere Camilla Coelli (maestra), Amelia Falsina (maestra), 

Favero e Mentasti (allieve maestre). Liberatesi dal conservatorismo paternalistico 

maschile, le “suffragette” sportive della “Mediolanum” si segnalarono anche  in 

ambito podistico. Una sua  squadra prese infatti parte, l’ 8 novembre 1904, al primo 

Giro di Milano, gara sulla distanza dei 12,5 km. Seguendo lo svolgimento della 

manifestazione, scriveva in proposito un redattore de La Gazzetta dello Sport: 

<<Interessante per noi e per il pubblico milanese riuscì questa marcia sia per la 

novità […] sia per il bel tempo impiegato. Non nego che al vedere tra le concorrenti 

2 bambine inferiori ai 10 anni, un sentimento quasi di sfiducia m’invase, ma errai, 

giacché l’abile direttrice di marcia ben conosceva le sue 12 poulaines […]. 

Compirono il percorso in 1h. e 28’ marciando in media a 8 km all’ora meravigliando 

il popolo che fu loro prodigo d’applausi nel vederle tanto fresche a marciare con 

tanta correttezza senza nessuno sforzo. Anzi in principio più volte l’egregia signora 

Mazzucchetti dovette usare la sua autorità di direttrice per frenare le sue figliole 

temendo di stancarle […]. Nel dare il nome il nome delle 12 scelte marciatrici ci 

congratuliamo con loro per la bella performance compiuta, per la loro naturale ma 

pur lodevole arditezza nel presentarsi per la prima volta in pubblico: Ausser 

Antonetta, Ausser Elisa, Martini Maria, Martini Luigia, Crespi Leonilda, Bossi Maria, 

Conca Giuseppina, Portaluppi Adele, Fontana Eugenia, Finzi Maria, Finzi Elisa, 

Gerbella Matilde>>.  Per la cronaca ad imporsi in quel Giro di Milano fu Ettore Ferri 

davanti a Massimo Martinelli e Giacinto Volpati, ma in realtà le vere vincitrici - 

morali e non solo - vanno viste in quella straordinaria dozzina di  “mediolanensi”. Le 

autentiche antesignane d’un processo d’emancipazione che, per la donna, è spesso 

stato favorito pure dallo sport.                             
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