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di Sebastiano Moretto
BOLOGNA

F allo come sai, Linda, che 
grazie soprattutto a te il 
sacro fuoco della Serie B 
è sempre più vivo. Ecco, 

siamo sempre sullo stesso pun-
to battuto da capitan Bassi dal 
momento in cui le ragazze han-
no preso il comando della classi-
fi ca: da tutto il campionato, quin-
di. «Siamo in ballo, balliamo» e 
domenica le danze – pur senza le 
note di Battisti – hanno preso il 
via con la doppietta di Linda Pa-
telli, fondamentale per battere 
la Jesina in casa propria, tenen-
do testa all’altra capolista, la Sas-
sari Torres. Per di più, davanti ai 
propri tifosi, sia al Cardinaletti – 
dove hanno presenziato i parenti 
del difensore Elena Simone, irri-
ducibili trasfertisti di Jesi – e sia 
davanti allo schermo, grazie alla 
diretta off erta dalla Lega Nazio-
nale Dilettanti sulla propria pa-
gina Facebook, che ha contato 
circa settemila visualizzazioni.

FORMAZIONE. Rispetto alla vitto-
ria con Ducato Spoleto, mister 
Galasso ha optato per variare al-
cune attrici nel 4-3-3: in porta 
confermatissima Bassi, mentre 
sulla linea difensiva Giuliano 
ha preso il posto di Shili 
sull’out di destra, affi  an-
cando Simone, Sciar-
rone e Zanetti; sulla 
mediana, Arcamone è 
stata spostata nel ruolo ori-
ginario di mezzala, accompa-
gnando Marcanti e Racioppo. 
In attacco, il “buco” lasciato pro-
prio da Arcamone è stato riempi-
to da Patelli, alla quale sono sta-
te accostate Mastel e Perugini.

PARTITA. E la “novità” dell’un-
dici iniziale, nata il 28 marzo 
1997 a Varkaus (Finlandia), di 
mestiere non fa esattamente la 
goleador: aveva messo, in sette 
presenze, la sua fi rma solo nella 
rotonda vittoria con Roma XIV 
Decimoquarto lo scorso 7 feb-
braio, ma le due reti di domeni-
ca hanno signifi cato ancora una 
volta quanto questo gruppo sia 
pieno di risorse. Dopo un primo 
tempo anomalo, con le padro-
ni di casa tutto catenaccio&con-
tropiede e le ospiti “imballate” 
anche per un’amichevole gio-
cata mercoledì con l’Under 17, 
è servita la sveglia suonata da 
mister Galasso negli spogliatoi: 
dopo appena diciotto secondi 
dall’inizio della ripresa, Patel-
li va in pressione sul portiere 
avversario, riuscendo a inter-
cettare il passaggio e spedendo 
con un sol tocco la sfera in por-

di Stefano Brunetti
BOLOGNA

«Q uando ho iniziato 
giocavo con i ma-
schi, perché a dirla 
tutta non c’erano 

molte squadre femminili…». Ro-
berta Li Calzi è consigliera comu-
nale e calciatrice, una delle prime 
sotto le Due Torri: pioniera e testi-
mone diretta della crescita del mo-
vimento in Italia. «L’ultimo Mondia-
le ha squarciato un velo, fi nalmente 
anche da noi le cose stanno cambian-
do». Sul territorio nazionale e pure 
locale, dove c’è un Bologna femmi-
nile in piena lotta per la promozio-
ne. «Le ragazze si stanno compor-
tando benissimo, tifo per loro…».
Come si spiega l’exploit delle 
rossoblù?
«Posso solo dire che la presenza di 
Giovanni Sgobba, che lavora nell’at-
tuale società, spiega da sola molte 
cose: parliamo di una grande perso-
na, che è stato il mio primo allena-
tore e che anni dopo mi chiamò ad 
allenare il Boca. Insomma, ho sem-
pre condiviso con lui la passione per 
il calcio e oggi non posso che applau-
dire le gesta delle ragazze rossoblù, 
che stanno facendo davvero un ot-
timo lavoro».
Se si parla di Sgobba e Bologna, 
si parla della sua carriera da cal-
ciatrice…
«Ho iniziato negli anni Ottanta an-
cora giovanissima, avevo non più 
di sette anni: prima giocai al DLF, 
dove ero l’unica bimba in mezzo a 
tantissimi maschi, perché all’epoca 
non c’erano numeri per fare squadre 
solo femminili. Poi è arrivata la bel-
lissima esperienza del Bologna…».
Ecco, soff ermiamoci sulla paren-
tesi in rossoblù.
«Ci ho giocato dai 14 ai 19 anni, un 
periodo davvero straordinario sot-
to tutti i punti di vista: c’erano ra-
gazze ben più grandi e formate, io 
ne approfi ttai per imparare tutti i 
segreti del mestiere e mettere poi in 
pratica gli insegnamenti. Il sodali-
zio si chiamava BCF, che stava per 
Bologna Calcio Femminile, con un 
grande presidente alla guida come 
Sergio Grandi, condottiero di una 
società tra le più antiche d’Italia, 
all’avanguardia nella questione del 
calcio femminile. Ci teneva tantissi-
mo alla prima squadra, io gli sugge-
rii di dare un occhio di riguardo an-
che al Settore Giovanile…».
E le soddisfazioni in quegli anni 
non sono mancate.
«Siamo salite dalla C alla A, poi 
quando mi sono diplomata sono 
passata a Imola, dove ho giocato 
alcuni anni, prima di fare un vero 
e proprio tour regionale: prima nel-
la provincia di Modena, poi Cervia, 
Lugo, Ravenna, Vignola, tra Serie B 
e A2. Infi ne sono anche tornata per 

ta. Un tripudio che rende leg-
gere – come ballerine, appun-
to – le felsinee, mai in diffi  col-
tà e, anzi, in rete una seconda 
volta al 70’: il lancio di Giuliano 
mette in crisi la retroguardia ca-
salinga, Arcamone ne approfi t-
ta per spingere la sfera verso la 
porta sguarnita e ancora Patel-
li, al posto giusto nel momento 
giusto, realizza lo 0-2. 

CALENDARIO. Dopo la ventesi-
ma giornata di Serie C Girone 
C, è rimasto tutto com’era pri-
ma: rossoblù e Sassari in vetta 
a 52 punti, con quest’ultima vit-
toriosa in casa della Polisportiva 
Cella per 6-0; al terzo gradino 
si pone ancora l’Arezzo, capar-
bio con un 3-1 sulla Vis Civita-
nova per mantenere un picco-
lo lume – seppur fl ebile – a tre 
lunghezze di distacco. E poi il 
nulla, perché Filecchio Fratres – 
nonostante l’1-0 grazie al quale 
ha battuto Aprilia – rimane di-
stante nove punti, uscendo uf-
fi cialmente dalla rincorsa pro-
mozione. Che, ovviamente, man 
mano che scalano novanta mi-
nuti verso il termine della re-
gular season, si fa sempre più 
appassionante. Ormai manca-
no due gare: domenica pros-
sima, il Bologna va in trasferta 
a Pistoia, contro un avversario 
non impossibile da battere, ma 
neppure troppo comodo; Sas-
sari aspetta in casa una mode-
sta Roma XIV Decimoquarto e 
infi ne Arezzo aspetta Filecchio. 
Domenica 20 giugno, invece, se 
le sarde vanno in casa di Ducato 
Spoleto ultimissimo in classifi ca, 
le rossoblù aspettano le granata 
toscane tra le mura amiche…

DALL’ARA. Sì, ma quali mura? 
Mister Galasso, ai microfoni del-

una breve parentesi al Bologna, per-
ché del resto il primo amore non si 
scorda mai…».
Una grande passione che colti-
va pure oggi.
«Quando riesco, ne approfi tto su-
bito per fare un calcetto, con ami-
ci e amiche: oltre a gestire la squa-
dra del Consiglio Comunale, di cui 
ho preso l’eredità dal grande Mau-
rizio Cevenini, partecipo anche con 
grande piacere a un progetto, Bugs 
Bologna, che unisce calcio e dirit-
ti: e da questo punto di vista, se l’e-
mancipazione del calcio femminile 
è a buon punto, non è però ancora 
andata in porto del tutto. In tal sen-
so serve un impegno sempre mag-
giore di istituzioni, famiglie e mon-
do sportivo».
Quest’estate partirà anche il pro-
getto “Estate al Femminile”.
«Un’idea del Fossolo che approvo in 
pieno, e alla quale ho anche parteci-
pato volentieri nella presentazione: 
la società è molto attiva nella pro-
mozione del calcio femminile, e per 
questo la supporto su tutta la linea, 
perché dare la possibilità alle ragaz-
ze di ogni età di avvicinarsi al pallo-
ne, è un’iniziativa davvero bellissi-
ma. Questa città in generale ha da 
sempre una grande attenzione per le 
questioni di genere, e da questo pun-
ta di vista continua dunque a con-
fermarsi pioniera su tutta la linea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la LND nel post-partita, ha sgan-
ciato la bomba: «Se riuscissimo 
ad arrivare fi no in fondo, sareb-
be bello che i vertici mettessero a 
disposizione il Dall’Ara».
Tradotto: la prima squadra fem-
minile è formata da giocatrici 
che vanno dai ventinove ai di-
ciassette anni, stanno facendo 
qualcosa di strabiliante e stan-
no meritando tutta la soddisfa-
zione che uno stadio di Serie A 
può dare, caricandole al mas-
simo per prendere i tre punti e 
guadagnarsi – nel caso andasse 
tutto bene a Pistoia – lo spareg-

Lacrime e sorrisi

Un’estate al femminile

SERIE D |  LE “BOLOGNESI”

L’INTERVISTA |  ROBERTA LI CALZI

di Stefano Brunetti
BOLOGNA

S uccede un po’ di tutto 
nella 31esima giornata 
del girone D, che inau-
gura il mese di giugno: 

dall’urna domenicale, per le tre 
bolognesi impegnate (il Mezzo-
lara aveva perso sabato nell’an-
ticipo con il Forlì) escono un pa-
reggio, una sconfi tta e una vit-
toria. 

CORTICELLA. Mister Benuzzi e 
i suoi ragazzi volevano conti-
nuare il fi nale in crescendo, e
di certo la vittoria contro il 
Forte dei Marmi ha dato un
bel segnale in tal senso: pur 
dovendosi arrendere all’inevi-
tabile, cioè la retrocessione in
Eccellenza, la squadra bianco-
celeste ha regalato ai tifosi una 
prova da voto alto in pagella, 
con il 2-1 conclusivo a far da 
testimone.
Grazhdani dopo dieci minuti 
mette le cose in chiaro, Parlan-
ti raddoppia giusto qualche mi-
nuto dopo: al quarto d’ora con-

ducono 2-0 i padroni di casa, 
uno shock che i toscani non ri-
usciranno a superare.
Baracchini accorcia le distan-
ze nel fi nale, ma è troppo tardi. 

PROGRESSO. A Budrio, dove Mo-
scariello e ragazzi giocavano in 
via eccezionale, ne sono successe 
davvero di tutti i colori: Rimini 
in vantaggio con Arlotti sul fi ni-
re del primo tempo, 1-0 seguito 

presto dalla doppietta personale 
dell’attaccante riminese. Castel 
Maggiore però non cade nello 
sconforto, reagendo alla gran-
dissima: prima Vassallo su rigore 
e poi Bagatti portano all’ora di 
gioco il risultato sul 2-2.
Contesa apertissima, può suc-
cedere di tutto, ma ecco il fi na-
le che regala un’amara sorpre-
sa: Vuthaj, praticamente a tem-
po scaduto, permette agli ospi-

BALLA,
LINDA!

Le rossoblù mantengono
la testa della classi! ca
a due turni dal termine

Li Calzi ai tempi da giocatrice. Sopra, è all’evento “Estate al Femminile”

Un momentow di Corticella-Real Forte

Gaia Mastel BOLOGNA FC

Patelli ha aperto 
le marcature 18 
secondi dopo
l’inizio della ripresa

Galasso: «Se 
arriviamo in fondo, 
sarebbe bello giocare 
l’ultima al Dall’Ara»

La classi! ca dice 
Bologna e Sassari 
a 52 punti in vetta, 
segue Arezzo a 49

La gara, sulla pagina 
Facebook della LND, 
è stata vista da circa 
7.000 utenti

Classe 1981, è stata tra le pioniere del calcio rosa 
sotto le Due Torri. «Faccio i miei complimenti alle 
ragazze rossoblù e al Fossolo per il progetto estivo 
che avvicinerà il pallone a un pubblico nuovo»

Patelli va in gol due volte
con la Jesina, permettendo
alle compagne di procedere 
a pari passo con la Sassari 
Torres e tenere viva la
speranza di chiudere in 
bellezza: magari al Dall’Ara…

Perde il Progresso contro il 
Rimini, vince il Corticella con il 
Forte dei Marmi, rocambolesco 
3-3 in trasferta invece per il 
Sasso a Seravezza

L’Under 16 rossoblù esulta dopo l’1-0 con l’Atalanta BOLOGNA FC

SETTORE GIOVANILE

I risultati
di Bologna e Spal
La Primavera rossoblù ha deciso di 
suicidarsi – sportivamente parlando 
– perdendo 4-1 a Torino, fornendo una 
prestazione lontanissima da quella 
che avrebbe dovuto mettere in 
campo. Fortunatamente la salvezza 
non è ancora troppo lontana e 
domani, contro l’Ascoli, potrebbe 
essere momentaneamente 
agganciata. Il focus più bello è 
sull’Under 16 di Denis Biavati, che 
chiude i 18 test match con 14 vittorie, 
un pareggio e 3 scon!tte, con 56 gol 
fatti e 10 subiti. L’ultimo impegno con 
l’Atalanta, risolto da Cesari, ha posto 
la ciliegina su un’ottima torta. 
L’Under 14 della coppia Magnani-
Barca ha battuto l’Imolese 6-0 (3 
Negri, Romagnoli, Minelli, 
Sermenghi), l’Under 13 di Solivellas-
Taccogna ha pareggiato 0-0 con il 
Carpi, mentre i pari età di Tigrini-
Lobascio hanno alzato bandiera 
bianca in casa della Spal. Proprio in 

casa biancazzurra, vittoria per 
l’Under 17 di Cristian Serpini con lo 
0-4 ri!lato all’Udinese, nell’ultima 
gara del Girone 4. Scon!tte per 
l’Under 16 di Claudio Rivalta e l’Under 

gio con la Sassari Torres. È una 
richiesta inopportuna? Assolu-
tamente no, soprattutto perché 
il Dall’Ara darebbe anche modo 
a più appassionati, rispetto al 
campo di Granarolo, di assiste-
re al match dal vivo: proprio due 
mesi fa, in occasione della Su-
perlega, non dicevamo che il cal-
cio è dei tifosi?
Ecco, questa è l’occasione giu-
sta di dimostrarlo. E se ci met-
tiamo in mezzo anche la felici-
tà delle ragazze, allora ne gua-
dagnano proprio tutte e tutti… 
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Linda Patelli, 
autrice della 
doppietta contro 
la Jesina. A 
sinistra, mister 
Galasso, alla 
seconda stagione 
sulla panchina 
rossoblù
BOLOGNA FC

ti di ottenere tre punti in chiave 
playoff . 

SASSO. 3!3 dopo una girando-
la di emozioni infi nite: contro il 
Seravezza, in Toscana, è un fi lm 
a cielo aperto, un thriller la cui 
trama resta in bilico fi no all’ulti-
mo. La doppietta di Vanni assesta 
un duro colpo a Della Rocca e ai 
suoi ragazzi, che però rispondo-
no a loro volta con due gol di un 

singolo: Monti, prodotto del Set-
tore Giovanile sassolese, celebra-
to alla grande a fi ne partita sui 
social. Ma non è fi nita, perché il 
Sasso tenta poi il colpo grosso, 
passando in vantaggio con Fio-
rentini: è il 75esimo, la partita 
sembra prendere i binari ospiti. 
Ma a questo punto, ecco Bartolet-
ti per il 3-3 defi nitivo. Un punto 
comunque d’oro per il Sasso, che 
acquisisce ancor più importanza 

alla luce della sconfi tta della Ma-
rignanese, superata in classifi ca.

LE ALTRE. Vincono sia Aglianese 
che Fiorenzuola, con il distacco 
di un punto a favore dei toscani 
che rimane dunque immutato: 
pareggio per il Prato contro la 
Bagnolese, la Correggese di Fa-
bio Bazzani corsara invece in Ro-
magna contro la Sammaurese.
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15 di Jonatan Binotto nel doppio 
confronto con la Fiorentina: i primi 
sono caduti 1-2 (Ievoli, Longoni, 
Braschi), i secondi 0-1 (Fiorini).
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Roberta Li Calzi


