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Fra il 23 agosto il 3 settembre 1974 si svolse in Italia la quattordicesima edizione del 
Campionato Europeo di pallacanestro femminile, vinto ovviamente all’Unione 
Sovietica. Qualche settimana dopo l’ex cestista milanese Bruna Bertolini, 
campionessa d’Europa 1938, prese carta e penna e scrisse alla rivista «Basket» 
un’interessante e vivace lettera per protestare contro «l’articolo apparso su 
«Basket» n. 8-9 del settembre scorso 1974 che riportava degli stralci di articoli 
apparsi su giornali, e specialmente contro il giornalista di  
Stadio che ha calunniato la vittoria della nazionale italiana Campione d’Europa del 
1938». 
Quello che la vedova Sandrini contestava, scrivendo dalla sua abitazione di Salò, era 
che «il terzo posto ottenuto dalle azzurre a Cagliari ... vale il primo posto ottenuto 
da noi del lontano 1938». Il primo argomento usato dalla Bertolini per difendere la 
superiorità della propria medaglia d’oro è che «non c’era l’URSS è vero, però detto 
giornalista vedrà che la Lituania era allora migliore tra Lettonia ed Estonia, nazioni 
scomparse e che ora fanno parte dell’URSS di oggi e, guarda caso ... la Nazionale 
russa va ad attingere giocatrici per la Nazionale proprio da quelle parti, ed allora 
cosa ne pensa?! ... Da ricordare anche che dette Nazioni scomparse (ora URSS) 
avevano allora anche le migliori squadre maschili Europee». Sicuramente la 
vincitrice del 1938 pensava alla cestista sovietica Ul'jana Semënova, nata nella città 
di Zarasai (nell’attuale Lituania, ma vicina al confine lettone), celeberrima per la sua 
altezza (m 2,13) e amica dell’azzurra Mabel Bocchi - una delle vincitrici di quel 
bronzo europeo datato 1974. 
Il secondo punto riguarda il valore sportivo complessivo delle cestiste del 1938, 
avvalorato secondo Bruna Bertolini (che fu più volte campionessa italiana di getto 
del peso e di lancio del disco nei primi anni Trenta) dai risultati nel campo 
dell’atletica leggera: «non dimentichi il detto giornalista che fra le atlete italiane di 
allora c’erano componenti che facevano atletica leggera, perciò dotate 
atleticamente e fisicamente senza complessi di sorta e perciò con questa mia 
protesta voglio difendere l’onore e la vittoria conquistata nel lontano 1938 anche se, 
secondo il detto giornalista, “s’è perduta nel tempo”». 
A questo punto della lettera l’anziana vedova prende il toro per la corna e contesta 
la stessa possibilità di comparare efficacemente ere sportive così distanti, andando a 
proporre come controesempio le vittorie calcistiche azzurre degli anni Trenta (si noti 
la dicitura Coppa Rimet , correttissima dal punto di vista storico!) e la recente 
eliminazione nella prima fase dei calciatori italiani ai Mondiali di Germania 1974: 
«Oggi tutto il basket è cambiato e sta bene, ma è come paragonare nel calcio la 
prima vittoria italiana nella Coppa Rimet e l’ultimo risultato di Monaco. Si sentirebbe 
di fare tale paragone ?! ... quante proteste arriverebbero !!! ...». 



Tornando alle cestiste, Bruna Bertolini spiega di non avercela con le vincitrici del 
bronzo: «con tutto questo non voglio togliere nulla alla Nazionale attuale per il bel 
risultato di Cagliari più che meritato; ho tifato alla televisione specialmente contro la 
Cecoslovacchia. Se le azzurre avessero giocato con più determinazione e 
convinzione nei propri mezzi avrebbero vinto; e così dicasi con la Francia (dove 
hanno giocato la migliore partita) sono state sfortunate perché condizionate dalla 
italo-francese Guidotti che non era una “torre” ma atleticamente valida. Noi la 
Francia l’avevamo battuta con un buon distacco e nella Nazionale francese giocava 
anche una negra che era cattiva come il pepe!!!!». Un riferimento, quest’ultimo, a 
Sokela Mangoumbel (1911-1995), unica giocatrice di colore della Nazionale francese 
(nonché dell’intera manifestazione ...), che nell’occasione, provenendo dal 
Prefecture de la Seine di Parigi, indossò la maglia n. 6 delle transalpine, sconfitte 18-
34 dalle azzurre nell’ultima e decisiva partita di quegli Europei 1938. 
A questo punto della missiva Bruna Bertolini torna ancora più indietro con la 
memoria: «Quando andai in Ungheria per un incontro di atletica leggera chiesi se si 
poteva fare un incontro di pallacanestro con detta nazionale, ma mi dissero che 
erano ancora principianti avendo subito una sconfitta sonora dalla Polonia, e 
declinarono l’invito che io avevo fatto per la mia Società d’allora, Campione d’Italia, 
l’Ambrosiana-Inter; così dicasi anche per l’Austria». I tabellini della Nazionale 
femminile d’atletica leggera (raccolti con certosina pazienza a suo tempo da Marco 
Martini) ci dicono che l’unica trasferta ungherese della Bertolini fu quella del 
settembre 1934, quando le azzurre, trascinate da Ondina Valla e Claudia Testoni, si 
imposero facilmente a Budapest sulle padrone di casa per 52 a 34 - la milanese dal 
canto suo vinse la gara di getto del peso, classificandosi terza sia nel lancio del 
giavellotto sia in quella di lancio del disco. L’arretratezza del movimento cestistico 
femminile in entrambi gli eredi dell’Impero Austro-Ungarico pare collimare con le 
vicende storiche: la Federbasket ungherese si sarebbe affiliata alla FIBA solo l’anno 
seguente (1935), e la Nazionale femminile avrebbe disputato la sua prima 
competizione internazionale solo nel 1950, ed anche le austriache avrebbero iniziato 
solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, classificandosi solo undicesime agli 
Europei del 1950. L’aneddoto è tuttavia importante storicamente perché testimonia 
come la società di appartenenza di Bruna Bertolini, cioè fra il 1934 e il 1935 la 
Canottieri Milano - solo successivamente le cestiste di questa formazione passarono 
alla Gioiosa, e quindi all’Ambrosiana-Inter, continuando lo stesso a laurearsi 
campionesse d’Italia (da qui il refuso della diretta interessata) - usasse la ragazza 
come vera e propria ambasciatrice in trasferta, con la missione di tastare il terreno 
per l’organizzazione di incontri internazionali, necessari in quegli anni di “blackout” 
della Nazionale femminile, temporaneamente messa in soffitta dalla FIP dopo le 
magre figure di inizio decennio e poi riesumata in occasione degli Europei del 1938. 
Ritrovare la cestista milanese in queste vesti non ci fa stupire molto, visto che già nel 
luglio del 1933 la Canottieri Milano aveva organizzato una partita contro una 



rappresentativa di cestiste svizzere, e Bruna Bertolini aveva poi firmato su Lo Sport 
Fascista un sentito articolo in cui la vittoria delle milanesi assurgeva a vittoria delle 
cestiste italiane tutte. Il fatto che la Bertolini, parlando delle Nazionali dell’Europeo 
1938, ritiri fuori dal cilindro questo aneddoto riferito al suo club non fa che 
dimostrarci come la Canottieri Milano in quegli anni fosse sentita (almeno da lei, che 
ne era la capitana) come la rappresentativa nazionale de facto. 
Come rispose «Basket» alla vivace missiva della sessantacinquenne cestista? «La 
signora Bruna Bertolini meriterebbe un abbraccio. Sono passati tanti e tanti anni da 
quella fausta (per noi) edizione degli Europei 1938, ma la signora Bruna ha saputo 
conservare intatto il suo spirito battagliero, l’orgoglio (e anche la grinta) che 
sicuramente contribuirono non poco alla prestigiosa conquista dell’oro continentale 
da parte della Nazionale femminile italiana. Ma, gentile signora Bruna, si tranquillizzi 
e plachi la sua pur legittima protesta: il collega Maurizio Roveri - giornalista di Stadio 
autore dell’articolo “incriminato” - non voleva togliere nulla ai meriti della Nazionale 
del ’38. Paragonando quella vittoria al “bronzo” delle ragazze di Cagliari, intendeva 
solo mettere in risalto le “qualità” del piazzamento ottenuto dalle azzurre, in 
considerazione del notevole livello tecnico raggiunto oggi dal basket femminile 
europeo. Ma a parte ciò nessuno - ripetiamo - può naturalmente revocare in dubbio 
il valore assoluto ed esaltante delle medaglia d’oro conquistata nel lontano 1938 da 
Bruna Bertolini e dalle sue compagne. Una delle pagine più belle scritte dalla 
pallacanestro azzurra». 
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nascita della Nazionale austriaca di pallacanestro femminile. 
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