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Elezioni, Li Calzi dell’Imolese candidata con Merola
10

21 marzo 2016

BOLOGNA-IMOLA 
Domenica agrodolce ieri per la ragazze di mister Morotti, sconfitte in casa per uno a zero dalla forte
Accademia Acqui. “Abbiamo giocato bene – commenta la capitana Roberta Li Calzi – dominando a tratti una
squadra di alto livello che staziona nei primi posti in classifica”. Le occasioni per le rossoblu non mancano ma
nessuna trova la concretizzazione, mentre le ospiti, complici una svista difensiva, riescono a segnare il gol
della vittoria verso lo scadere della ripresa con un pallonetto di Arroyo che batte il portiere imolese Bassi.

Detto ciò, proprio dalla capitana dell’Imolese arriva la novità della settimana e non di sapore calcistico: Li Calzi
è tra i candidati al Consiglio comunale nelle prossime elezioni amministrative di Bologna tra le fila del Partito
democratico. Nata a Bologna, da madre bolognese e padre siciliano, Li Calzi di professione fa l’avvocato in
uno studio legale della città anche se la passione per il calcio la lega a Imola da tanti anni.

“Gioco a calcio da quando ero bambina – racconta – ho giocato nel Bologna femminile per molte stagioni per
poi approdare nelle squadre romagnole, Imola, Lugo, Ravenna e Cervia. A Imola ho trascorso anni bellissimi
nella Packcenter con la quale centrai la promozione in A2. Il mio ritorno sotto le sponde del Santerno mi rende
particolarmente felice e orgogliosa di essere la capitana dell’Imolese Calcio Femminile.”

Iscritta da tempo al Pd, ha contribuito a molte campagne elettorali per altri candidati, serve ai tavoli delle Feste
e fa parte della Commissione Sport del Quartiere San Donato partecipando alle iniziative che valorizzano
sport e sociale. “Ora tocca a me – dice –, ho accettato di candidarmi per contribuire al miglioramento della mia
città, Bologna”. Oltre all’impegno professionale e a quello sportivo è volontaria Ageop, l’associazione che offre
assistenza ai bambini malati di tumore, tanto che ha fatto un corso presso l’Oncologia Pediatrica del
Sant’Orsola per svolgere turni di assistenza in ospedale.

Roberta Li Calzi con la maglia dell’Imolese calcio
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