
di Marco Giani 

 

Se una vera e seria storia complessiva del calcio femminile nel nostro paese non può 

essere ancora scritta perché non sono state ancora studiate a fondo le storie delle 

protagoniste, delle squadre, persino delle federazioni che a partire dal 1933 hanno - 

in mezzo a mille difficoltà - provato a far sopravvivere tale disciplina in quella nazione 

in cui è diventato quasi un proverbio dire che il football «non è un giuoco per 

signorine», cioè vale a maggior ragione per la cosiddetta preistoria di questo sport. 

Dopo lo sfortunato tentativo milanese del Gruppo Calcistico Femminile del 1933, 

infatti, bisognò aspettare il termine del regime fascista per ricominciare a parlare di 

calcio: nel 1946 due misteriose squadre triestine (la Triestina e le Ragazze di San 

Giusto) fecero una breve tournee dimostrativa lungo la Penisola per pubblicizzare la 

causa di Trieste italiana; fra 1947 e 1948 poi sorsero alcune squadre fra Genova, 

Torino ed Alessandria. Se di queste ultime compagini gli storici sanno qualcosa grazie 

anche alle fonti giornalistiche (e persino quelle televisive, che filmarono le calciatrici, 

soffermandosi più sui loro calzoncini assai corti che sul loro gioco), queste ultime ci 

possono aiutare a riportare alla luce una piccola storia dimenticata che, unendo gli 

ambienti dell’estremo lembo orientale d’Italia con la Milano dove tutto era 

incominciato nel 1933, ci permette di capire il grado di approssimazione, confusione 

e strumentalizzazione politica cui le nuove pioniere del calcio femminile italiano 

dovettero sottoporsi, pur di giocare in un’Italia che, pur repubblicana e libera, 

continuava a non vedere di buon occhio le proprie figlie che volevano correre dietro 

ad un pallone. 

Per domenica 11 settembre 1949 era stata annunciata, presso il campo comunale 

Druso di Bolzano, «una partita di calcio tra una rappresentativa femminile di Milano 

e di Trieste. L’attesa era piuttosto lunga perché solo alle diciassette, pigiate come 

sardine mai inscatolate, a bordo di due autovetture private, giungevano le atlete della 

capitale lombarda. Prima e amara delusione: le promesse giocatrici avevano tutto 

l’aspetto di essere state appena messe in libertà da un sanatorio. Ragazzine, non 

ancora diciottenni, magre come stuzzicadenti e donne vicine disperatamente alla 

quarantina polpute come frutti troppo maturi, si misero con commovente buona 

volontà a tirar calci a una innocente sfera di cuoio, tra i lazzi e gli sberleffi degli 

spettatori. Finalmente, alle diciannove - e sul campo già l’oscurità faceva presa - su 

altre due autovetture private giungevano le pretese giocatrici giuliane, su per giù 

identiche copie, piuttosto rivedute e corrette in peggio, delle loro colleghe milanesi. 

Naturalmente sul campo si scatenò un putiferio e il pubblico che aveva sonoramente 

pagato pretese - e ottenne - il rimborso del biglietto. Si trattava, tutte, di profughe 

giuliane-dalmate, prelevate nei campi di Milano e Vicenza, allettate dalla promessa di 

un buon premio per una partita di calcio da giocarsi a Bolzano» (L’Arena di Pola, 28 

settembre 1949, p. 2). 



Dal momento che però non tutti gli spettatori vennero rimborsati, finirono 

successivamente alla sbarra i due organizzatori dell’evento, ossia due profughi 

giuliani, Gaetano Olivieri di Adriano, da Fiume, e Bruno Gardina fu Antonio, da Pola. 

Quest’ultimo, in particolare, 37enne e «residente a Trieste, aveva arruolato 22 giovani 

e volonterose profughe, disposte ad inscenare un'"amichevole" anche se digiune o 

quasi di calcio. Parte del gruppetto giunse effettivamente a Bolzano, ma alle porte 

della città il Gardina si eclissò. Nella cassa del botteghino restarono 24.000 lire non 

restituite ai mancati spettatori». Anche se in un primo momento Gardina venne «in 

pretura [...] condannato a 10 mesi di reclusione e 8.000 lire di multa» (Alto Adige, 1° 

marzo 1950), i guai giudiziari dei due organizzatori non terminarono affatto. Nel 1953, 

infatti, Gardina e Olivieri (marito di una delle giocatrici, Vittoria) furono processati per 

i conti non pagati delle autorimesse che avevano loro noleggiato le due automobili 

necessarie per il viaggio fino a Bolzano: i due improvvisati manager, infatti, dopo aver 

dato appuntamento alle ore 8 in punto alle 8 calciatrici “milanesi” in Stazione 

Centrale, si erano accorti solo in quel momento che non c’erano non c’erano treni 

utili per arrivare in tempo al capoluogo sudtirolese. «Finalmente, la comitiva parte, 

raggiungendo, attraverso l’autostrada di Brescia, Vicenza, dove salgono altre quattro 

ragazze. Sono dunque dodici le giocatrici, undici delle quali parteciperanno nella città 

atesina alla gaia disputa sportiva». Arrivati in città, però, avvenne il primo colpo di 

scena, con Gardina che scende dall’auto «dicendo che deve recarsi alla sede del 

C.O.N.I. per le pratiche relative alla competizione. Egli affida all’Olivieri l’incarico di 

precederlo con la troupe al campo sportivo, dando inizio alla partita. Erano ormai le 

18.30, mentre la partita era annunciata per le 16. E gli spettatori stanchi dell’attesa, 

avevano ormai abbandonato il campo, facendosi rimborsare l’importo dei biglietti». 

La partita comunque venne giocata ... ma al peggio non c’è fine, come si usa dire: 

«Scontro, non precisamente sportivo, fra le due squadre di calciatrici. Interviene la 

“Celere” e le ragazze sono imparzialmente condotte in tenuta da gioco, al cospetto del 

funzionario di servizio. Intanto il Gardina è scomparso, Olivieri dichiara che 

organizzatore della gara era il Gardina; egli aveva accettato l’invito di recarsi a 

Bolzano soltanto per far divertire la moglie. Conclusione, le calciatrici milanesi 

dovettero lasciare le generalità alla Questura che provvide a rispedirle a Milano con 

foglio di via obbligatorio. Malinconico ritorno». Denunciati dai due autonoleggio 

milanesi Rizzi e Duse, e processati in contumacia («dichiarati irreperibili nonostante 

le ricerche di quattro anni») per insolvenza fraudolenta, Gardina e Olivieri furono 

tuttavia entrambi assolti dal pretore: «il Gardina per insufficienza di prove; l’Olivieri 

per non avere commesso il fatto» (Corriere della Sera, 17-18 ottobre 1953, p. 2).  
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