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Grazie alla sovraesposizione mediatica della Nazionale italiana femminile di calcio 

durante l’estate del Mondiale francese del 2019, la capitana azzurra Sara Gama, nata 

a Trieste nel 1989 da un immigrato congolese e da una triestina, è entrata a pieno 

titolo in quel ristretto gruppo di donne sportive di colore (si pensi alle “gazzelle” della 

staffetta italiana, o alle pallavoliste Myriam Silla e Paola Egonu) che negli ultimi anni 

sta dando ai propri concittadini una nuova immagine, più aperta e multietnica, di cosa 

sia la nazionalità italiana. Come scritto da Sandro Modeo sul Corriere della Sera del 22 

ottobre 2018, questo particolare sotto-gruppo delle Sorelle d’Italia (come da 

nomignolo utilizzato dalla stampa nazionale per indicare le sportive italiane di 

successo), sta ottenendo un successo mediatico solo a tratti raggiunto e poi 

definitivamente perso da alcuni loro colleghi del passato, quali il cestista Carlton 

Myers, l’atleta Andrew Howe e il calciatore Mario Balotelli, «ragazzi spesso congelati 

in un’eterna adolescenza (per loro limiti e/o con varie attenuanti)» che si sono 

mostrati incapaci di raggiungere quel livello sportivo «assoluto» che invece 

appartiene più saldamente alle sportive appena citate. 

 

Le vittorie non episodiche paiono distinguere tali atlete dai loro colleghi maschi: così, 

ad esempio, se ancora nel 2016 poteva capitare a Paola Egonu di essere apostrofata 

come «scimmia» durante un match di pallavolo, la sua superba performance durante 

i Mondiali del 2018 ha messo a tacere tutti i suoi detrattori. Al contrario, la parabola 

discendente di Mario Balotelli è stata legata prima di tutto al suo fallimento calcistico 

come nuovo punto di riferimento dell’attacco azzurro, dopo i primi promettenti 

risultati; così, l’eroe nazionale autore della doppietta alla Germania durante l’Europeo 

del 2012, si è trasformato nel capro espiatorio del fallimentare Mondiale del 2014, 

diventando uno dei bersagli preferiti dei razzisti di ogni stadio d’Italia. 

L’emergere di tali figure ha messo in serio imbarazzo i sostenitori di un’idea di 

nazionalità etnicamente più omogenea: persino leader sovranisti quali Matteo Salvini 

e Giorgia Meloni si sono sentiti in dovere, nell’estate del 2018, di festeggiare l’impresa 

sportiva delle quattro atlete azzurre della staffetta 4x400m (Raphaela Lukudo, 

Benedicta Chigbolu, Libania Grenot e Ayomide Folorunso), tutte quante «figlie di 

stranieri arrivati in Italia per scampare alle guerre e agli stenti dei paesi dei loro 

genitori» (come ha scritto Massimiliano Castellani il 2 luglio 2018 su Avvenire), e 

capaci di vincere a Tarragona i Giochi del Mediterraneo. La foto delle quattro atlete 

di colore avvolte nel tricolore, diventata immediatamente virale, è stata definita 

qualche mese dopo dall’ex calciatrice Carolina Morace un esempio perfetto di come 

lo sport possa diventare «strumento di dialogo e di scambio potentissimo, che 

rappresenta e dà voce a cambiamenti sociali e culturali spesso addirittura prima che 



si sia formata una consapevolezza diffusa rispetto a questi stessi cambiamenti» (La 

prima punta, Gallarate, 2019, p. 88). 

Se questi erano i precedenti, il nome ma soprattutto il volto di Sara Gama è iniziato a 

diventare familiare al grande pubblico italiano solamente nei primi giorni di giugno 

2019, quando tutto d’improvviso RAI e Sky hanno iniziato in contemporanea a 

proporre ai propri telespettatori, tramite spot, speciali e interventi sui social, 

l’imminente Mondiale francese del quale si erano accaparrati i diritti televisivi. Anche 

la FIGC, d’altra parte, dava manforte all’operazione mediatica, diffondendo sui propri 

profili social un poster, nel quale le 23 ragazze convocate dalla CT Milena Bertolini 

annunciavano orgogliose «SIAMO QUELLO CHE SOGNAVAMO / SIAMO #RAGAZZE 

MONDIALI». Disposte su tre file, le giocatrici della Nazionale fissano l’obiettivo a 

braccia conserte; a tenere la mano sul cuore solo Sara Gama, unica donna di colore 

presente nella foto, giustamente al centro della prima fila in forza del proprio ruolo di 

capitana, reso tuttavia opaco (e perciò incomprensibile, per chi non conoscesse già le 

azzurre) dalla mancanza della fascia al braccio. 

 

La scelta iconografica della federazione ha immediatamente scatenato i «commenti 

dei soliti leoni da tastiera» (non però quelli di Matteo Salvini, come avrebbe voluto 

una bufala che ha cominciato a circolare nei giorni successivi, nel quale il leader della 

Lega prendeva il posto appunto di Sara Gama per fare gli auguri alle azzurre), i quali 

«si chiedevano perché ci fosse in primo piano una ragazza di colore, “non italiana”» 

(Patrizia Chimera). Sull’altro versante politico, Luca Telese tentava una 

strumentalizzazione di segno opposto, twittando: «Che bella questa immagine. Lo ius 

soli è - anche iconograficamente - il cuore della nuova #Italia #ForzaAzzurre»; molti 

utenti, tuttavia, gli facevano subito notare che Sara Gama è già italiana per ius 

sanguinis, vista la cittadinanza di sua madre. 

 

L’aspetto più interessante della polemica scatenatasi su Twitter, tuttavia, è vedere 

come - per una volta - la Rete si sia mostrata dotata di anticorpi al razzismo becero di 

alcuni, e assai aperta in tema di nazionalità italiana & colore della pelle. Si prendano 

come esemplari le risposte al tweet razzista dell’utente @Furioso_Furio, che il 7 

giugno 2019 chiede, polemico: «E te pareva che la giocatrice africana della nazionale 

italiana di calcio femminile non la mettessero in primissimo piano?». C’è prima di 

tutto chi gli mostra quanto la sua sia una battaglia di retroguardia, che non ha più 

ragione di essere nell’estate del 2019: «Scusa ma non vedo nessuna calciatrice 

africana, vedo solo ragazze italiane» (@discordoconme); chi gli ricorda che la capitana 

della Juventus Women è «Sara Gama nata a Trieste (orgogliosamente terra Italiana) 

da madre Triestina Istriana (orgogliosamente italiana) e padre congolese» 

(@ROBYBOX); chi infine gli fa notare che Gama «è davanti solo perché è la capitana, 

non per altro» (@MauroV1968). Quando @FuriosoFurio ribatte a quest’ultima 

obiezione insinuando che «o magari è la capitana per il colore della pelle, così la si 



può mettere in primo piano e sbrodolarsi con la retorica immigrazionista», l’utente 

@vincenzoznecniv gli ricorda che la fascia di capitano le è stata attribuita seguendo 

«lo stesso criterio utilizzato nella Nazionale maschile», ossia «il maggior numero di 

presenze». In una battuta, «vedi il nero, ti perdi l’azzurro» (@UmbertoBajardi). 

 

 

Foto tratta da https://twitter.com/calciatrici1933/status/1287420858642976769  

 

 

 


