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Il recente Quelle che ... il calcio. Le ragazze del Mondiale (Correggio, Aliberti, 2019), 

scritto a quattro mani dalla CT della Nazionale Milena Bertolini e da Domenico Savino, 

permette di riscoprire un interessante caso “politico” del recente passato della storia 

del calcio femminile nel nostro Paese, e così di gettare una luce su un aspetto 

solitamente poco raccontato delle difficoltà che le sportive di questa disciplina hanno 

dovuto e in molte parti del mondo devono ancora sopportare: quello delle difficoltà 

logistiche. La grande copertura mediatica offerta da tv e giornali italiani al Mondiale 

femminile di Francia 2019 ci ha fatto conoscere la battaglia delle calciatrici 

statunitensi per avere un equal pay dalla propria Federcalcio (che si ostina a pagare 

di meno Megan Rapinoe e compagne, nonostante queste ultime riescano grazie alle 

loro vittorie e alla loro fama mondiale a far guadagnare all’United States Soccer 

Federation ben più dei colleghi maschi) e quella delle nostre connazionali, che guidate 

dalla capitana Sara Gama hanno chiesto alle politica di colmare il vuoto giuridico che 

tuttora non permette alle sportive d’Italia di essere considerate professioniste. La 

discriminazione, tuttavia, non si ferma solo sul piano dei soldi, o dei diritti: ha forme 

forse meno appariscenti per il pubblico, ma assai pesanti per le sportive stesse, alle 

quali può anche essere permesso di allenarsi e gareggiare, ma ... con un bel po’ di 

ostacoli fra le ruote. 

Le giocatrici della Nazionale femminile italiana di calcio, fresche vicecampionesse 

d’Europa e guidate in panchina da Carlo Facchin, riuscirono a qualificarsi al Mondiale 

di USA 1999 (un’impresa poi mai più riuscita nei vent’anni successivi, fino appunto a 

Francia 2019): la sorte aveva loro preparato un girone infernale, composto da Brasile, 

Messico e Germania. Nonostante l’importanza dell’evento sportivo, le azzurre, tutte 

quante dilettanti, furono tutte costrette chi a prendere le ferie dal lavoro, chi a 

interrompere gli studi: una volta giunte in terra americana, tuttavia, le calciatrici 

s’accorsero da subito dell’organizzazione «perlomeno sommaria» da parte della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): «le dotazioni di tute e maglie da 

allenamento erano insufficienti, [...] talvolta erano usurate e in qualche caso quelle 

dismesse dalla nazionale maschile. Il luogo in cui le ragazze erano alloggiate, poi, non 

prevedeva un vero e proprio servizio di guardaroba: al piano superiore c’erano delle 

lavatrici a gettone e le maglie occorreva lavarsele da sole» (pp.  22-23). Dalle colonne 

del Corriere della Sera, intanto, il 21 giugno 1999 l’inviato Giancarlo Padovan 

denunciava ulteriori difficoltà logistiche: «Il seguente programma spiega meglio di 

ogni altro dettaglio la loro precaria condizione sportiva. Sveglia alle 5 del mattino, 

imbarco da Roma Fiumicino per Milano, cinque ore di attesa a Malpensa, reimbarco 

alle 14.15 per Los Angeles. Undici ore di volo in classe turistica. Cose che ad altri non 

potrebbero succedere mai. O non più. Non ad una squadra di calcio maschile: si va 

dalla business class agli aerei riservati. In genere i maschi tornano dalle trasferte della 

nazionale con i velivoli privati messi a disposizione dalle società. Comunque, 



difficilmente tutto ciò accadrebbe a qualsiasi atleta che voglia legittimamente 

competere nella più importante delle manifestazioni dopo l’Olimpiade. Lunedì scorso, 

all’arrivo, le ragazze si sono sgranchite le gambe, anziché al campo di allenamento, 

nei corridoi dell’albergo che le ospita: un po' di corsa, esercizi per gli addominali, 

stretching. Passa il tempo e crescono le aspettative, ma il calcio delle donne in Italia 

resta “l’ultima ruota del carro”, come ha detto con realismo da spogliatoio la capitana 

azzurra Antonella Carta». Padovan denunciava ulteriori problemi, quali «l’esiguo 

periodo di preparazione» concesso alle azzurre nei centri federali in patria, la 

mancanza nella spedizione mondiale di un fisioterapista, i premi concessi dalla 

Federazione solo nell’irrealistico caso di un raggiungimento delle semifinali. 

Inserite come già detto in un girone di ferro, le italiane che nella numero 9 Patrizia 

Panico riponevano tutte le loro speranze chiusero la loro esperienza americana con 

un «più che dignitoso» terzo posto nel girone eliminatorio, alle spalle delle ben più 

quotate brasiliane e tedesche: la rabbia accumulata per l’indegno trattamento 

ricevuto dalla federazione era però a tal punto eccessiva che, tornate in patria, 

«decisero di tenersi quelle maglie» (p. 23). Ben presto furono tuttavia costrette a 

pagare il conto della loro simbolica protesta: «di ritorno dagli USA le calciatrici 

ricevono dalla FIGC la diaria della trasferta: Lire 1.650.000, con decurtazione di Lire 

630.000, per materiale non riconsegnato, cioè le maglie». Di fronte a tale insulto degli 

enormi sacrifici che ad es. a livello lavorativo o di studi la trasferta aveva comportato 

per molte di esse, le calciatrici decisero di scrivere una lettera aperta all’allora 

Ministra per le Pari Opportunità Laura Balbo Ceccarelli, denunciando per altro 

l’assoluta inadeguatezza dell’Italia «rispetto all’emancipazione della donna nella 

società e in particolare all’evoluzione del calcio femminile nel mondo» (pp. 23-24). 

Federica D’Astolfo, nel frattempo divenuta la nuova capitana delle azzurre, firmò tale 

lettera a nome delle compagne, ma dovette pagare personalmente il prezzo più alto 

dell’insubordinazione collettiva, giacché venne immediatamente estromessa dalla 

Nazionale; di conseguenza le altre azzurre il 15 ottobre 1999 «scrissero una lettera di 

solidarietà alla D’Astolfo, in cui le riconoscevano il ruolo di leader sia in campo che 

fuori, denunciando la grottesca e inqualificabile vicenda del rimborso spese. La 

Ministra scriverà a Federica, dando disponibilità a ricevere una delegazione 

rappresentativa della Nazionale. Federica non facendo più parte della Nazionale gira 

la lettera alla capitana entrante, ma a quell’incontro non ci andrà nessuna. Non si sa 

se per solidarietà o per timore. Sta di fatto che Federica rientrerà in Nazionale solo un 

anno e mezzo dopo, quando a guidare la squadra arriverà Carolina Morace» (pp. 24-

25). 

 Proteste come quelle del 1999 sono storicamente interessanti perché 

testimoniano un grado di evoluzione del rapporto fra Nazionale femminile e 

federazione che già all’epoca era abbastanza arretrato, come evidente dal confronto 

con un paio di episodi raccontati nella recente seconda edizione dell’Official History 

of FIFA Women’s World CUP del FIFA MUSEUM (2° edizione aggiornata, 2019). In 



occasione dell’International Women’s Tournament di Cina 1988 (una specie di prova 

generale del primo Mondiale femminile, che si sarebbe tenuto in Cina tre anni dopo), 

le calciatrici dell’Australia erano state “premiate” dalla propria Federcalcio col 

permesso di tenersi la maglietta da gioco, ma non i pantaloncini (p. 45); durante i 

Mondiali Femminili di Svezia 1995 la Germania era stata l’unica squadra a volare da 

una località all’altra, mentre tutte le altre nazionali erano state costrette - con tutti i 

disagi del caso - a raggiungere i vari stadi, sparsi per tutto il paese, via treno (FIFA 

2019: 72). Del resto, non c’è da stupirsi: come già molti storici del calcio femminile 

hanno sostenuto, proprio col Duemila sarebbe iniziata quella crisi nera dell’intero 

movimento nazionale che, in controtendenza rispetto al resto del globo, avrebbe 

fatto precipitare le calciatrici d’Italia nell’oscurità più totale negli anni a venire. Col 

senno di poi, questa sordida storia delle magliette del 1999 conteneva purtroppo in 

nuce già tutti quanti gli elementi (l’abbandono da parte delle istituzioni maschili del 

calcio nazionale, il non riconoscimento degli sforzi personali intrapresi, la punizione 

delle voci dissidenti) di quello che sarebbe stato. 
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