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PREMESSA
In seguito al passaggio dall’A.S.D. Bologna FC 1909 al Bologna FC 1909 S.p.A. avvenu-
to nel settembre 2020, dal mese di Agosto 2021 abbiamo assistito ad un ulteriore pas-
saggio per solidificare la realtà del Club: ovvero la costituzione di un Settore Femminile 
a se stante con Gianni Fruzzetti, a ricoprire la carica di Coordinatore del Settore.
Queste le sue prime dichiarazioni: «Ripartiamo, innanzitutto, dalla conferma dell’alle-
natore Michelangelo Galasso, senza il quale non potremmo continuare un percorso vir-
tuoso, dopo il salto di qualità che ha permesso di fare alla Società. Abbiamo poi inserito 
elementi nuovi nell’organigramma come Massimo Carbone e Gianluca Grimandi. Per il 
resto, si prosegue con tutto ciò che di buono è stato fatto negli anni passati, continuan-
do a migliorarci, e ringraziando tutte le persone che hanno lavorato con noi.
Un Club come il Bologna deve puntare in alto: nel tempo siamo fiduciosi di concretiz-
zarci come un punto di riferimento all’interno dell’Emilia-Romagna».

Al suo fianco Gianni Fruzzetti ha confermato, come allenatore della prima squadra, Mi-
chelangelo Galasso, al suo terzo anno sulla panchina rossoblu, il primo svolto sotto il 
nome di  A.S.D.; inoltre allo stesso Galasso è stato dato l’incarico di Coordinatore degli 
staff tecnici. 
Queste le parole del mister:
“Mi occuperò dell’aspetto tecnico, partendo dalla Prima Squadra fino ad arrivare alle 
prime categorie. Inoltre, continuerò il lavoro iniziato da un paio di anni: in particolare, 
dall’ultima avventura mi porto una buona annata dal punto di vista lavorativo, quindi 
sia per la formazione delle giocatrici, sia per quanto riguarda il risultato. 
Abbiamo l’obiettivo di progredire tutto ciò che abbiamo costruito, adeguandolo al livel-
lo del nuovo gruppo: le ragazze matureranno ulteriormente, con l’aggiunta di qualche 
nuovo innesto. La nostra squadra è stata inserita in un girone molto diverso rispetto a 
quello appena concluso: bisogna sottolineare che saranno 30 partite, il livello di com-
petitività sarà alto, ci saranno quattro retrocessioni e rimarremo una squadra giovane.
Partiamo con l’obiettivo della salvezza, poi il campo determinerà gli sviluppi».

Vi chiederete perché l’obiettivo dichiarato era la salvezza, visto che nella stagione pre-
cedente la promozione alla categoria superiore era svanita solo sul filo di lana? Presto 
detto. Il campionato 2021-22 si differiva da quello precedente per la divisione dei club 
partecipanti, Nel 2020-21 le formazioni erano divise in quattro gruppi da 12 formazio-
ni, nell’attuale in tre gruppi da 16. Il ciò comporta circa due mesi di gioco aggiuntivi e, 
visto la giovane età della nostra rosa è una fatica da non poco conto.
Anche in questa stagione, come terreno di gioco ufficiale, è stato scelto il campo di 
Granarolo dell’Emilia. Come sponsor di maglia di tutte le formazioni femminili rossoblù 
è stata scelta Selenella, azienda di Castenaso (Bologna).

Le nostre ragazze, al termine di una lunga e dispendiosa stagione, sono riuscite ad ot-
tenere quello che le veniva richiesto, la salvezza. Dobbiamo ringraziarle per l’impegno 
profuso augurandole un Campionato 2022-23 pieno di grosse soddifazioni.

In questo speciale troverete anche una finestra aperta sul settore giovanile, sul buon 
campionato da loro svolto oltre al Torneo di Vaireggio. 

Lamberto Bertozzi
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1° Giornata
Atletico Oristano-Padova  2-1
Bologna-Brixen Obi 0-4
Portogruaro-Spal  3-3
Riccione-Jesina   2-1
Trento-Mittici   4-1
VFC Venezia-Isera  3-0
Vicenza-Triestina   3-3
Vis Civitanova-Venezia 0-3

2° Giornata
Brixen Obi-Vis Civitanova 6-0
Isera-Bologna  0-1
Jesina-Atletico Oristano 4-1
Mittici-Vicenza  0-6
Padova-Portogruaro  4-1
Spal-VFC Venezia   2-2
Triestina-Riccione  2-4
Venezia-Trento  1-0

3° Giornata
Atletico Oristano-Spal 2-2
Brixen Obi-Venezia  1-0
Portogruaro-Isera  4-0
Riccione-Padova  3-1
Trento-Triestina  4-0
VFC Venezia-Bologna 4-1
Vicenza-Jesina   3-0
Vis Civitanova-Mittici  0-1

4° Giornata
Bologna-Atl. Oristano 1-0.
Isera-Riccione   2-1
Jesina- Vis Civitanova  3-0
Mittici-Brixen Obi  0-4
Padova-Trento   1-3
Spal-Vicenza   1-2
Triestina-Venezia  2-6
VFC Venezia-Portogruaro 1-0

5° Giornata
Atletico Oristano-Isera 0-3
Brixen Obi-VFC Venezia  1-1
Portogruaro-Bologna  1-0
Riccione-Spal   4-2
Trento-Jesina    2-2
Venezia-Mittici  5-1
Vicenza-Padova   4-0
Vis Civitanova-Triestina 0-0

6° Giornata
Bologna-Vicenza  1-2
Isera-Trento   1-3
Jesina-Mittici   0-2
Padova-Venezia  1-3
Portogruaro-Atl. Oristano 2-3
Spal-Vis Civitanova  0-0
Triestina-Brixen Obi  0-0
VFC Venezia-Riccione  1-2

7° Giornata
Oristano-VFC Venezia 0-0
Brixen Obi-Portogruaro 2-1
Mittici-Triestina  0-1
Riccione-Bologna  0-3
Trento-Spal   4-1
Venezia-Jesina  5-0
Vicenza-Isera   1-1
Vis Civitanova-Padova 2-4

8° Giornata
Atletico Oristano-Riccione 1-2
Bologna-Vis Civitanova 0-1
Isera-Venezia   0-6
Jesina-Brixen Obi  0-4
Padova-Triestina  2-3
Portogruaro-Vicenza  0-5
Spal-Mittici   2-0
VFC Venezia-Trento  1-1

9° Giornata
Brixen Obi-Atl. Oristano 2-2
Mittici-Padova   1-4
Riccione-Portogruaro  4-0
Trento-Bologna  0-2
Triestina-Jesina  3-2
Venezia-Spal   6-0
Vicenza-VFC Venezia  2-1
Vis Civitanova-Isera  1-1

10° Giornata
Atletico Oristano-Trento 1-2
Bologna-Mittici  3-0
Isera-Triestina   0-1
Padova-Brixen Obi  3-2
Portogruaro-Vis Civitanova 1-1
Riccione-Vicenza  1-3
Spal-Jesina   0-4
VFC Venezia-Venezia  0-2

11° Giornata
Brixen Obi-Riccione  5-0
Jesina- Padova   3-1
Mittici-Isera   1-1
Trento-Portogruaro  1-0
Triestina-Spal   4-1
Venezia-Bologna  1-0
Vicenza-Atletico Oristano 3-0
Vis Civitanova-VFC Venezia 2-0

12° Giornata
Atletico Oristano-Venezia 2-6
Bologna-Jesina  1-0
Isera-Padova    0-1
Portogruaro-Mittici  2-1
Riccione-Vis Civitanova 6-0
Spal-Brixen Obi  0-2
VFC Venezia-Triestina  0-2
Vicenza-Trento  1-2

13° Giornata
Brixen Obi-Vicenza  0-2
Jesina- Isera   5-0
Mittic-VFC Venezia   1-3
Padova-Spal   4-0
Trento-Riccione  4-1
Triestina-Bologna  1-0
Venezia-Portogruaro  3-0
Vis Civitanova-At.Oristano  1-2

14° Giornata
Atletico Oristano-Triestina 1-2
Bologna-Spal  4-0
Isera-Brixen Obi  2-0
Portogruaro-Jesina  1-2
Riccione-Mittici  5-0
Trento-Vis Civitanova  2-0
VFC Venezia-Padova  1-0
Vicenza-Venezia  4-0

15° Giornata
Brixen Obi-Trento  2-2
Jesina-VFC Venezia  1-3
Mittici-Atletico Oristano 2-1
Padova-Bologna  1-0
Spal-Isera   0-1
Triestina-Portogruaro  1-2
Venezia-Riccione  3-2
Vis Civitanova-Vicenza 0-3

CALENDARIO
Girone di andata
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CALENDARIO
Girone di ritorno

16° Giornata
Brixen Obi-Bologna  1-1
Isera-VFC Venezia  0-2
Jesina-Riccione   0-4
Mittici-Trento   0-1
Padova-Oristano  3-2
Spal-Portogruaro  1-3
Triestina-Vicenza  0-3
Venezia-Vis Civitanova      10-0

17° Giornata
Atletico Oristano-Jesina 1-3
Bologna-Isera  1-0
Portogruaro-Padova  2-1
Riccione-Triestina  3-4
Trento-Venezia  1-0
VFC Venezia-Spal  2-0
Vicenza-Mittici  4-0
Vis Civitanova-Brixen Obi 1-3

18° Giornata
Bologna-VFC Venezia 0-1
Isera-Portogruaro  1-1
Jesina-Vicenza  1-1
Mittici-Vis Civitanova  3-1
Padova-Riccione  1-6
Spal-Atletico Oristano 0-4
Triestina-Trento  1-2
Venezia-Brixen Obi  2-2

19° Giornata
Atl. Oristano-Bologna 0-0
Brixen Obi-Mittici  3-0
Portogruaro-VFC Venezia 3-1
Riccione-Isera   4-3
Trento-Padova  3-1
Venezia-Triestina  2-0
Vicenza-Spal   5-1
Vis Civitanova-Jesina  2-3

20° Giornata
Bologna-Portogruaro 2-3
Jesina-Trento   0-2
Isera-Atletico Oristano 2-2
Mittici-Venezia  2-5
Padova-Vicenza  0-6
Spal-Riccione   1-4
Triestina-Vis Civitanova 3-1
VFC Venezia-Brixen Obi 1-0

21° Giornata
Atl. Oristano-Portogruaro 1-2
Brixen Obi-Triestina  0-4
Mittici-Jesina   0-0
Riccione-VFC Venezia  1-1
Trento-Isera   2-0
Venezia-Padova  1-2
Vicenza-Bologna  3-0
Vis Civitanova-Spal  2-1

22° Giornata
Bologna-Riccione  0-2
Isera-Vicenza   0-5
Jesina-Venezia  1-0
Padova -Vis Civitanova 2-3
Portogruaro-Brixen Obi 0-0
Spal-Trento   3-7
Triestina-Mittici  0-1
VFC Venezia-Oristano 2-2

23° Giornata
Brixen Obi-Jesina  0-0
Mittici-Spal   2-0
Riccione-Atl. Oristano  5-1
Trento-VFC Venezia  1-3
Triestina-Padova  3-3
Venezia-Isera   5-0
Vicenza-Portogruaro  5-0
Vis Civitanova-Bologna 2-0

24° Giornata
Atl. Oristano-Brixen Obi 0-3
Bologna-Trento  1-2
Isera-Vis Civitanova  0-2
Jesina-Triestina  2-3
Padova-Mittici   2-1
Portogruaro-Riccione  0-2
Spal-Venezia   0-2
VFC Venezia-Vicenza  0-0

25° Giornata
Brixen Obi-Padova  4-0
Mittici-Bologna  0-2
Jesina-Spal   3-1
Trento-Atletico Oristano 3-1
Triestina-Isera  2-3
Venezia-VFC Venezia  1-0
Vicenza-Riccione  2-3
Vis Civitanova-Portogruaro 1-2

26° Giornata
Atletico Oristano-Vicenza 0-5
Bologna-Venezia  2-2
Isera-Mittici   2-1
Padova -Jesina   1-4
Portogruaro-Trento  1-1
Riccione-Brixen Obi  1-2
Spal-Triestina   0-4
VFC Venezia-Vis Civitanova 4-2

27° Giornata
Brixen Obi-Spal  6-0
Jesina-Bologna  0-0
Mittici-Portogruaro  1-1
Padova-Isera   0-0
Trento-Vicenza   2-1
Triestina-VFC Venezia  1-1 
Venezia-Atletico Oristano 2-0
Vis Civitanova-Riccione 1-7

28° Giornata
At.Oristano-Vis Civitanova 0-2
Bologna-Triestina  3-2
Isera-Jesina   1-2
Portogruaro-Venezia  2-3
Riccione-Trento  2-3
Spal-Padova   0-4
VFC Venezia-Mittici  4-0
Vicenza-Brixen Obi  6-0

29° Giornata
Brixen Obi-Isera  5-1
Jesina Portogruaro  4-1
Mittici-Riccione   0-4
Padova-VFC Venezia  1-1
Spal-Bologna   0-3
Triestina-Atletico Oristano 0-2
Venezia-Vicenza  0-1
Vis Civitanova-Trento  1-6

30° Giornata
Atletico Oristano-Mittici 2-3
Bologna-Padova  4-0
Isera-Spal   9-1
Portogruaro-Triestina  0-1
Riccione-Venezia  5-0
Trento-Brixen Obi  4-1
VFC Venezia-Jesina  2-1
Vicenza-Vis Civitanova  7-0
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 10 ottobre 2021 - 1° giornata

 BOLOGNA-BRIXEN OBI 4-0
Brutta sconfitta del Bologna all’esordio

C’era tanta attesa per la prima 
di campionato del Bologna di 
mister Michelangelo Galas-
so, ma purtroppo le ragazze 
hanno inanellato la loro prima 
sconfitta per 4-0 nella gara in 
casa contro il Brixen Obi. La 
squadra avversaria è stata 
forte fin dall’inizio e ha realiz-
zato il primo goal dopo appe-
na 12 minuti di gioco con Ni-
schler, per raddoppiare dopo 
dieci minuti con Santin. Nel 
secondo tempo il Bologna ha 
cercato di reagire aumentan-
do il ritmo, ma non c’è stato 
verso di concludere e al 70’ 
ecco il terzo pallone realizza-
to da Nischler, autrice di una 
doppietta poi trasformatasi in 

tripletta al 74’, quando la calciatrice ha sfruttato una bella azione sulla destra. 
Adesso, ovviamente, le rossoblù non devono perdere la fiducia in se stesse, ma devono 
guardare al futuro con la convinzione di riuscire a superare l’empasse. La prossima gara 
si giocherà domenica prossima sul campo di Isera, sconfitta in casa del VFC Venezia 
Calcio nella sua prima giornata. Questo il commento di mister Galasso sulla partita di 
domenica 10 Ottobre: «La differenza è stata sia nel risultato che in campo. Mi compli-
mento con le avversarie per la loro partita, noi abbiamo provato a reagire all’inizio del 
secondo tempo senza riuscire a segnare. Ora cerchiamo di capire come sarà il recupero 
delle ragazze, perché nella “rosa” abbiamo 30 giocatrici, ma ne riusciamo a utilizzare 
solamente 16 per infortuni più o meno gravi. Stiamo lavorando per migliorarci, consa-
pevoli che sarà un campionato duro in cui giocheremo contro squadre di alto calibro».

BOLOGNA-BRIXEN OBI 0-4
Reti: 12’ Nischler, 23’ Santin, 70’ Nischler  74’ Nischler. 
BOLOGNA: Bassi; Cavazza, Giuliano (26’ Del Governatore), Simone (73’ Cartarasa), 
Giuliani; Benozzo, Sciarrone, Rambaldi (73’ Mingardi); Stagni (79’ Filippini), Patelli (46’ 
Hassanaine), Zanetti. - All. Galasso.
BRIXEN OBI: Graus; Dorfmann, Oberhuber, Ladstaetter, Muhlback (68’ Rieder L.); 
Santin, Abler, Nischler (84’ Rieder A.); Stockner (68’ Maloku), Reiner (79’ Treibenreif), 
Bielak. - All. Castellaneta.
Arbitro: Matteo Mangani di Arezzo.
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Atletico Oristano-Padova  2-1
Bologna-Brixen Obi  0-4
Portogruaro-Spal  3-3
Riccione-Jesina   2-1

Trento-Mittici   4-1
VFC Venezia-Isera  3-0
Vicenza-Triestina   3-3
Vis Civitanova-Venezia 0-3

Risultati 1° Giornata
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Stadio Comunale di Isera - 17 ottobre 2021 - 2° giornata

 ISERA-BOLOGNA 0-1
Pronto riscatto in trasferta ad Isera

Il campionato era iniziato per il Bologna 
Femminile con una sconfitta contro il Bri-
xen Obi, ma fortunatamente domenica 
17 Ottobre la seconda partita giocata in 
casa di Isera ha visto vincenti le ragazze 
di Mister Galasso. Il merito va a Giuliani 
che ha segnato il gol della vittoria a 9 
minuti dal 90’.
La partita si è chiusa con uno 0-1 che 
è di buon auspicio per il proseguimento 
del Campionato. in vista anche del ritor-
no in campo delle atlete infortunate, già 
protagoniste nella precedente stagione, 
che sta pesando non poco sulla parten-
za in campionato, che ha portato anche 
all’ingaggio di Nicole Tovoli proveniente 
dal Fossolo che ha fatto il suo debutto in 
maglia Rossobù proprio domenica.
Soddisfazione per i tre punti del mister 
Galasso che ha dichiarato: «Sono molto 
contento per la mia squadra, è un perio-
do nel quale dobbiamo ritrovare il vec-
chio smalto, e quindi è importante avere 
delle atlete che vanno in campo per otte-
nere il massimo. La partita di domenica è 
stata caratterizzata da un agonismo in un 
campo difficile, contro una squadra molto 
fisica. Le ragazze hanno dato veramen-
te tutto: non hanno brillato dal punto di 
vista tecnico, ma l’applicazione tattica e 
la voglia di raggiungere il risultato contro una squadra di medio-basso livello è stata 
determinante».

ISERA-BOLOGNA 0-1
Rete: 81’ Giuliani.
ISERA: Valenti, Berte, Planchestainer, Pellegrini, Bertolini, Gazzini, Pisoni, Sartori (56’ 
Monaco), Campana (56’ Turrini), Campostrini, Salvetti. - All. Zorzutti.
BOLOGNA: Sassi, Giuliani, Cavazza, Simone, Rambaldi (71’ Filippini), Racioppo (88’ 
Mingardi), Tovoli (61’ Gabrielli), Zanetti, Stagni (71’ Bugamelli), Benozzo, Del Governa-
tore (61’ Hassanaine). - All. Galasso.
Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone.

Carol Giuliani in azione

Risultati 2° Giornata

Brixen Obi-Vis Civitanova 6-0
Isera-Bologna   0-1
Jesina-Atletico Oristano 4-1
Mittici-Vicenza  0-6

Padova-Portogruaro  4-1
Spal-VFC Venezia   2-2
Triestina-Riccione  2-4
Venezia-Trento  1-0
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Campo Nereo Rocco di Marcon - 24 ottobre 2021 - 3° giornata

VFC VENEZIA-BOLOGNA 4-1
Tonfo in laguna

Dopo la bella vittoria esterna sul campo dell’Isera, il Bologna 
Femminile esce sconfitto per 4-1 nella seconda trasferta con-
secutiva, a Marcon, in casa del VFC Venezia Calcio. 
Nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie 
C, le rossoblù si sono dovute arrendere sotto i colpi di Elisa 
Dalla Santa, neo acquisto della formazione lagunare prove-
niente dalla squadra altoatesina dell’Unterland Damen, autri-
ce di ben quattro gol – di cui uno su rigore – che hanno reso 
inutile il vantaggio iniziale di Tovoli, dopo un’azione insistita di 
Stagni.
Complici le moltissime assenze che stanno condizionando 
questo inizio di stagione, Racioppo e compagne non sono ri-
uscite a limitare la forza della formazione veneta, ma mister 
Michelangelo Galasso guarda avanti con estrema fiducia nei 
confronti delle sue ragazze: «Hanno messo in campo dinami-
smo e impegno. Il risultato finale, pur nelle difficoltà di questo 
periodo, rende la prestazione più opaca di quello che effettiva-
mente ha detto il campo. Ci sono stati errori di gioventù con il 
tempo superabili».
Cronaca delle reti:
9 minuto: insistita azione sulla destra da parte di Ludovica Stagni che si concludeva 
con un passaggio alla Tovoli che, in diagonale, batteva il portiere Paccagnella.
22 minuto: passavano poco più di una decina di minuti e le ragazze di coach Murru 
ottenevano il pareggio grazie ad una percussione centrale da parte di Dalla Santa, che 
la difesa felsinea non riusciva a contenere.
51 minuto: un traversone in area rossoblu vedeva un difensore bolognese toccare la 
sfera con la mano. Rigore printamente decretato dall’arbitro friulano Zini. Dalla Santa 
non falliva e Venezia in vantaggio.
61 minuto: errore della difesa del Bologna ed Elisa Dalla Santa, in agguato, non si fa-
ceva pregare a realizzare la sua terza rete.
88 minuto: ennesimo pallone recuperato da Dalla Santa, ad una difesa ormai allo 
sbando, Elisa entrava in area e fulminava per la quarta volta il portiere rossoblu Sassi.

VFC VENEZIA-BOLOGNA 4-1
Reti: 9’ Tovoli, 22’ Dalla Santa, 51’ (rig.) Dalla Santa, 61’ Dalla Santa, 88’ Dalla Santa.
VFC VENEZIA: Paccagnella, Vivian, Amidei, Malvestio, Dalla Santa, Roncato, Baldassin, 
Tasso (13’ Bortolato), Toffoli (56’ Tonon), Conventi (70’ Guizzonato), Centasso. - All. Murru. 
BOLOGNA: Sassi, Giuliani, Cavazza, Rambaldi (75’ Polisi), Racioppo, Tovoli (55’ Len-
zini), Zanetti, Stagni (64’ Bugamelli), Benozzo (83’ Del Governatore), Mingardi (55’ 
Gabrielli), Hassanaine. - All. Galasso.
Arbitro: Marco Zini di Udine.

Elisa Dalla Santa un
poker di reti

Risultati 3° Giornata

Atletico Oristano-Spal 2-2
Brixen Obi-Venezia  1-0
Portogruaro-Isera  4-0
Riccione-Padova  3-1

Trento-Triestina  4-0
VFC Venezia-Bologna  4-1
Vicenza-Jesina   3-0
Vis Civitanova-Mittici  0-1
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 31 ottobre 2021 - 4° giornata

 BOLOGNA-ATLETICO ORISTANO 1-0
Bologna seconda affermazione

La partita Bologna-Atletico 
Oristano, Serie C femminile, 
vinta dal Bologna per 1-0 è 
risultata una gara con molti 
contrasti, falli e poca tecnica.
Il gol del vantaggio è arriva-
to al 33° con Carol Giuliani, 
che dalla destra, dall’area di 
rigore è riuscita a rientrare 
e a tirare con il sinistro. Ne 
usciva un pallone difficile da 
parare ed il portiere isolano 
Filippo la respingeva. Ludo-
vica Stagni era molto brava 
a farsi trovare pronta e, con 
un perfetto tocco, la poneva 
in fondo alla rete avversaria 
realizzando la rete del 1-0.
Rete che le ragazze rossoblu hanno difeso a denti stretti per tutti i minuti restanti del-
la gara evitando che le biancorosse ospiti potessero dare fastidio al nostro portiere, la 
capitana Enrica Bassi al suo rientro tra i pali dopo un infortunio.
Inoltre le isolane hanno perso l’attaccante Maura Mattana, a seguito di un espulsione, 
che riduceva il potenziale del loro attacco. Va ricordato anche il ritorno in campo da 
parte della nostra centrocampista Laura Arcamone.
Verso la fine della contesa la centrocampista ospite Evangelia Kapareli si infortunava ed 
al momento che stiamo scrivendo si sta valutando l’identità di detto infortunio.
La nostra squadra sta pian piano recuperando ed il mister Galasso è uscito contento al 
termine del match, in quanto le sue atlete hanno mostrato carattere e fisico, una com-
ponente in più rispetto alla tecnica e la tattica dell’anno scorso e che ritroveranno in 
pieno dopo il ritorno di tutte le infortunate.

BOLOGNA-ATLETICO ORISTANO 1-0
Rete: 33’ Stagni.
BOLOGNA: Bassi, Cavazza, Simone, Rambaldi (83’ Gabrielli), Filippini (55’ Benozzo), 
Racioppo, Zanetti, Stagni (80’ Arcamone), Perugini (51’ Sciarrone), Hassanaine, Giulia-
ni (92’ Venturi). -All. Galasso.
ATLETICO ORISTANO: Filippo, Carboni (68’ Scalas), Dessì, Senes (76’ Farns), Piras 
(59’ Quidacciolu), Mattana, Kapareli, Cocco (64’ Marras), Priolo, Angioni, Piga. - All. 
Soru.
Arbitro: Fabio Limonta di Lecco.

Risultati 4° Giornata
Bologna-Atletico Oristano 1-0
Isera-Riccione   2-1
Jesina- Vis Civitanova  3-0
Mittici-Brixen Obi  0-4

Padova-Trento   1-3
Spal-Vicenza   1-2
Triestina-Venezia  2-6
VFC Venezia-Portogruaro 1-0
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Campo P.G. Mecchia a Portogruaro - 7 novembre 2021 - 5° giornata

 PORTOGRUARO-BOLOGNA 1-0
Scivolone a Portogruaro

Allo stadio Mecchia di Portogruaro si incontrarono Portogruaro e Bologna in occasione 
della quinta gara del campionato di Serie C.
La settimana per ambo le formazioni non è stata molto calma. Il Portogruaro si è trova-
to a dover sostituire il proprio allenatore a seguito delle dimissioni date da Pino Rauso, 
dopo solo due mesi e mezzo sulla panchina veneta a seguito di differenze di visione con 
la società. Prontamente la panchina veniva affidata a Giancarlo Maggio, allenatore mol-
to noto a Portogruaro che ha già allenato con soddisfacenti risultati anche la formazione 
maschile della cittadina.
Inoltre le portogruaresi non poterono impiegare sia la Furlanis, ferma per squalifica, 
oltre alle infortunate Feletti, Molinaro, Asia Sovran e Giada Sovran.
Per contro anche il Bologna vantava una lunga serie di defezioni essendo privo di Ma-
gnusson, Kalaja, Giuliano, Minelli, Becchimanzi e Pacella; e con Marcanti, appena tor-
nata in gruppo e non al top della forma.
Nella prima parte della gara le due formazioni si equivalsero con giocate più di singoli 
che di squadra e con gioco costellato di falli da ambo le parti.
Al 12° il primo brivido della gara è di marca bolognese con Beatrice Sciarrone che, con 
un’azione azione personale, si portava ad una trentina metri dalla porta difesa da Co-
macchio per poi far partire un tiro che usciva a lato di poco.
Forse, impaurite da questa azione, le padrone di casa aumentavano il loro ritmo di gio-
co e da questo momento in poi si può dire che le uniche azioni pericolose sono solo di 
marca granata.
26° fallo commesso dalla difesa rossoblu al limite dell’area. Punizione battuta da Albu-
lena Gashi e pallone che usciva sul fondo sfiorando la traversa.
39° ancora la Gashi sugli scudi con un lancio in profondità per Aurora Finotto, scattata 
in posizione regolare, che arrivata a tu per tu con il portiere bolognese Enrica Bassi, si 
vedeva parare il suo tentativo.
45°+2° Le granata stringevano d’assedio le rossoblu e Valentina Gallo, con una girata 
di destro da fuori area, impegnava severamente la Bassi che si salvava deviando in 
calcio d’angolo.
45°+3° dal calcio d’angolo, un’incertezza della difesa petroniana e del suo portiere En-
rica Bassi permetteva a Anna Battaiotto di schiacciare di testa, nella rete petroniana, il 
pallone dell’uno a zero per le padrone di casa.
Ripresa e l’allenatore bolognese Galasso cambiava l’assetto della sua formazione per 
cercare di recuperare, mentre le padroni di casa stringevano la difesa ed anche i denti 
per poter portare al termine il vantaggio acquisito. Il nuovo assetto di gara, con ag-
giunta di una serie di cambi, permetteva al Bologna di tenere il possesso di palla ma 
purtroppo erano poche le conclusione verso la porta delle padroni di casa.
73° il primo vero tiro verso una porta era effettuato dalla granata Elisabetta Finotto 
che, di testa, mandava fuori di poco.
74° prima vera occasione del Bologna di pareggiare. Elisa Gabrielli, davanti al portiere, 
cercava di passare la sfera a Giulia Arcamone ma Elena Comacchio, con una perfetta 
uscita, bloccava il passaggio.
79° Finotto eludeva il pressing bolognese presentandosi davanti alla Bassi che parava 
con sicurezza e rilanciava per Sciarrone che a sua volta chiamava ad un impegnativa 
parata Comacchio.
Negli ultimi dieci minuti di gioco si assisteva agli ultimi tentativi ospiti di raggiungere il 
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pareggio ma il portiere di casa Elisa Comacchio si rendeva decisiva con pronti interven-
ti: 80° Zanetti prima la impegnava dal limite con un tiro centrale, e subito dopo con un 
incursione che ancora una volta la Comacchio sventava. 
90° mentre l’arbitro Frasynyak stava per portare il fischietto alla bocca per dichiarare la 
fine della gara Martina Marcanti, da posizione molto defilata, la impegnava nell’ultima 
parata della giornata.
Al termine della gara Mister Michelangelo Galasso ha dichiarato: «Il risultato finale è 
frutto di un’incomprensione», e ha sottolineato come l’episodio favorevole alle padrone 
di casa al 48’ del primo tempo, abbia condizionato fortemente l’incontro. Comunque 
il Mister continua ad avere fiducia nelle sue ragazze e conclude: «Hanno mostrato più 
qualità nella prestazione rispetto alle ultime gare, e i rientri iniziano a dare più concre-
tezza al gruppo». 

PORTOGRUARO-BOLOGNA 1-0
Rete: 45’+3’ Battiotto
PORTOGRUARO: Comacchio, Scudeler, Matiz, Spollero (71′ Zamberlan), Volpatti, Gava 
C., Finotto (43′ Chiarot), Bigaran (46′ Chies), Gallo (80′ Zilli), Gashi, Battaiotto. - All. 
Maggio.
BOLOGNA: Bassi, Stagni (71′ Tovoli), Giuliani, Simone, Sciarrone, Racioppo, Perugini 
(62′ Gabrielli), Zanetti, Arcamone (74′ Mercanti), Cavazza (50′ Benozzo), Hassanaine. 
- All. Galasso.
Arbitro: Frasynyak Maksym di Gallarate.

Risultati 5° Giornata
Atletico Oristano-Isera 0-3
Brixen Obi-VFC Venezia  1-1
Portogruaro-Bologna   1-0
Riccione-Spal   4-2

Trento-Jesina    2-2
Venezia-Mittici  5-1
Vicenza-Padova   4-0
Vis Civitanova-Triestina 0-0
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 14 novembre 2021 - 6° giornata

 BOLOGNA-VICENZA 1-2
Sconfitte al termine di un ottima prestazione

Domenica, al campo sportivo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, le nostre ragazze 
del Bologna hanno affrontato, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie 
C, una delle due capolista del girone, il Vicenza.
Per le ragazze rossoblu, un impegno per nulla semplice, ma poco alla volta le infortu-
nate stanno ritornando a disposizione di mister Galasso; ci aspettiamo di rivedere la 
formazione che lo scorso campionato ha deliziato i tifosi con buone prestazioni. 
Sotto un incerto tempo che alternava acquazzoni ad una pioggerellina fine le due for-
mazioni sin dal fischio di inizio si sono date battaglia.
Al 10’ era il Bologna ad avere una possibilità per cercare di andare a rete quando Ca-
rol Giuliani serviva un delizioso pallone a Giulia Arcamone, ma quest’ultima, spalle alla 
porta, controllava male e l’occasione svaniva. Purtroppo era il Vicenza a passare in 
vantaggio, al 20’. Noemi Battilana eseguiva un perfetto cross al centro dell’area bolo-
gnese, Mariachiara Bauce di testa, prolungava la sfera mandando fuori tempo il portiere 
rossoblu Enrica Bassi, favorendo un preciso colpo di testa da parte del bomber vicen-
tino Marta Basso. Passano appena tre minuti e la stessa Basso, con un forte tiro dalla 
distanza, metteva paura alle padrone di casa colpendo la traversa. 
La paura del possibile 0-2 metteva le ali ai piedi delle giocatrici bolognesi che risponde-
va alle vicentine un paio di minuti appresso. 
Punizione a favore sulla sinistra della porta ospite, schema eseguito alla perfezione, 
cross basso che recapitava il pallone sui piedi di Serena Racioppo che di piatto lo de-
poneva alle spalle del portiere berico Palmiero Herrera. È il 25’ minuto ed il Bologna ha 
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raggiunto un meritato pareggio. 
Prima del termine del tempo altro sussulto del 
Vicenza che con Mariachiara Bauce, raggiunta 
da un lungo lancio da parte della Basso, mette-
va a terra un invitante pallone ma, al momento 
del tiro, non riusciva a finalizzarlo.
Al ritorno in campo si assistette ad un vortice 
di azioni da una parte e dall’altra. Bauce da una 
parte Racioppo dall’altra si rendono pericolose 
mettendo in difficoltà le loro marcatrici. Al 52’ la 
bolognese Ilaria Cavazza perdeva palla al limite 
dell’area permettendo alla Bauce di cercare la 
rete ma, con un perfetto intervento in tuffo, Ele-
na Bassi parava. Passavano alcuni minuti ed era 
Lisa Dal Bianco, con un tiro da fuori area, a cer-
care di impensierire la Bassi, ma il pallone non 
si abbassava abbastanza e terminava sul fondo.
Ma le rossoblu non cercavano solo di difendersi, 
ed al 71’ mettevano in pericolo  la porta vicen-
tina difesa da Palmiero Herrera che sbagliava 
i tempi dell’uscita, ma per sua fortuna veniva 
salvata dalla Battilana che deviava in scivola il pallone in corner salvando la porta bian-
corossa. 
Cinque minuti dopo era Erica Bassi, con una parata in tuffo, a negare la gioia della rete 
ad una girata al volo di Francesca Scaroni. La gara sembrava destinata a terminare in 
parità, ma ad un minuto dal termine sopraggiungeva la rete che spegneva ogni speran-
za dei padroni di casa.
Micidiale contropiede biancorosso con Marta Basso che scartava in velocità due avver-
sarie per poi calciare con violenza verso la porta bolognese.
L’estremo difensore rossoblu riusciva a toccare la sfera ma la stessa finiva egualmente 
in rete. Era la rete che, all’ultimo respiro, portava alla vittoria le ospiti e d in testa alla 
classifica in solitaria. Una rete che non rendeva giustizia alle nostre ragazze autrici di 
un’ottima prestazione.
Al termine della contesa mister Michelangelo Galasso ha rilasciato questa breve dichia-
razione: «La sconfitta non fotografa una prestazione di gran livello per una squadra che 
sempre più si sta riportando ai livelli consoni di rendimento dello scorso anno, e che li 
competono. Gli ancoraggi che questo gruppo da sempre usa sono la ricerca dell’innal-
zamento dell’autostima attraverso un gioco vincente e di qualità».

BOLOGNA-VICENZA 1-2
Reti: 20’ Basso, 25’ Racioppo, 89’ Basso.
BOLOGNA: Bassi, Giuliani, Cavazza, Simone, Rambaldi (84’ Stagni), Perugini, Raciop-
po, Zanetti, Benozzo (46’ Hassanaine), Marcanti, Arcamone (87’ Ardeni). - All. Galasso.
VICENZA: Palmiero Herrera, Broccoli (58’ Frighetto), Balestro, Missiaggia, Cattuzzo, 
Battilana, Fasoli (58’ Scaroni), Piovani (78’ Lugato), Basso, Dal Bianco, Bauce (90’+2’ 
Maddalena). - All. Dalla Pozza.
Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno.

Serena Racioppo

Risultati 6° Giornata
Bologna-Vicenza  1-2
Isera-Trento   1-3
Jesina-Mittici   0-2
Padova-Venezia  1-3

Portogruaro-Atl. Oristano 2-3
Spal-Vis Civitanova  0-0
Triestina-Brixen Obi  0-0
VFC Venezia-Riccione  1-2
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CLAMOROSO A RICCIONE
Domenica scorsa le ragazze del Bologna sono scese allo stadio Italo Nicoletti di Riccio-
ne per affrontare la formazione vice-capolista del campionato in una gara, sulla carta, 
molto ostica e complicata.
Nella settimana precedente mister Michelangelo Galasso deve aver preparato perfetta-
mente la tattica da mettere in campo e, grazie anche alle ragazze che lo hanno ascolta-
to, il BFC femminile ha espugnato il campo delle bianco-azzurre con un punteggio che 
non permette dubbi: tre a zero.
Nel primo tempo le locali hanno cercato con attacchi veloci di impensierire il nostro 
portiere senza però riuscirci. L’unico pericolo corso da Lucia Sassi è avvenuto intorno 
al quarto d’ora quando, dopo un batti e ribatti a centrocampo, la sfera finiva al limite 
dell’area rossoblu e Sara Zanetti eseguiva, di testa, un retropassaggio che prendeva in 
controtempo la Sassi. Per fortuna delle nostre portacolori la sfera usciva di un soffio alla 

sinistra della porta rossoblu.
Per contro le rossoblu han-
no disputato una prima par-
te di gara quasi perfetto, con 
pochissimi rischi in difesa e 
molto gioco all’attacco. Le 
Galasso-girls hanno mes-
so in mostra un buon gioco 
d’attacco ecco, a seguire, le 
loro migliori azioni.
Al nono minuto su rilancio di 
Sassi la palla perveniva a Ca-

rol Giuliani che prontamente scendeva palla al piede, sulla fascia destra dell’attacco bo-
lognese, per poi eseguire un cross al centro dell’area per Martina Perugini, a pochi metri 
dalla porta. Martina girava prontamente la sfera ma il portiere bianco azzurro Parnoffi 
gli impediva la rete con una pronta uscita a terra.
Passavano poco più di una decina di minuti e, su calcio d’angolo, Zanetti serviva sul 
secondo palo un invitante pallone per Serena Racioppo che prontamente, di piatto, la 
deviava verso la porta di Parnoffi che lo bloccava con una bella parata .
A otto minuti dal termine della prima parte della gara Giuliani metteva al centro l’enne-
simo pallone, questo veniva rimpallato da Colombo verso la zona presidiata da Martina 
Marcanti che, prontamente, faceva partire un tiro con traiettoria insidiosa che stava per 
infilarsi sotto la traversa riccionese. Ma Parnoffi si faceva trovare pronta e deviava in 
calcio d’angolo. Dalla bandierina scambio tra Zanetti e Marcanti e quest’ultima effettua-
va un cross che trovava Giuliani sul primo palo, bravissima a girarlo, di destro, in porta 
tra palo e portiere. Bologna in vantaggio.
Al ritorno dagli spogliatoi il Bologna continuava ad attuare un gioco d’attacco, cercando 
la rete del raddoppio per poter mettere al sicuro il risultato. Rete che arrivava al 56’; la 
palla veniva lavorata a centrocampo da Marcanti che lanciava prontamente a Giuliani, 
sulla sinistra dell’attacco bolognese. L’ala rossoblu in piena velocità si presentava al 
cospetto del portiere avversario Parnoffi e lo batteva con un perfetto tiro in diagonale. 
Bologna-Riccione 2-0. Pur in vantaggio di due reti le ospiti continuavano nel loro forcing 
in attacco. Su corner la palla spioveva al centro dell’area bianco-azzurra e veniva pron-
tamente respinta da un difensore locale, sul pallone si avventava Marta Rambaldi che, 

La prima rete di Giuliani

Campo Italo Nicoletti a Riccione - 21 novembre 2021 - 7° giornata

 RICCIONE-BOLOGNA 0-3
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dopo un triangolo con Racioppo, da 
fuori area, scoccava un tiro che, toc-
cato da un difensore locale, obbligava 
ad una impegnativa parata Parnoffi.
Al sessantottesimo minuto ecco servi-
to il tris rossoblu. Arcamone conqui-
stava palla a centrocampo servendola 
a Manar Hassanaine che si involava 
verso la porta avversaria e giunta in 
area serviva un invitante assist in dire-
zione della stessa Arcamone, che ave-
va intelligentemente seguita l’azione, 
e Giulia all’altezza del dischetto di rigore, realizzava una facile rete. Quasi allo scadere 
della gara si assistette ad una reazione delle locali. Su un corner calciato da Edoci la 
palla carambolava all’interno dell’area rossoblu, su di esso si lanciava Monetini che da 
un paio di metri lasciava partire un secco tiro che la goalkeeper rossoblu Sassi, con un 
stabiliante riflesso, ribatteva e la difesa petroniana liberava. A questo punto la partita 
era terminata ed il Bologna portava a casa tre pesantissimi punti che lo portavano al 

settimo posto in classifica; il Riccione 
con questa sconfitta scendeva al quin-
to posto.

A fine partita mister Michelangelo Ga-
lasso ha rilasciato le seguenti dichia-
razioni: «La squadra è in continua 
crescita, sia nel gioco che nella com-
pattezza. Giuliani ha fino ad oggi dato 
alla squadra eccellente fisicità, adat-
tandosi a vari ruoli e associando una 

finalizzazione puntuale. Le ragazze, ancora una volta, hanno dimostrato di avere nella 
propria identità quella voglia di prendersi tutto quello che è possibile in termini di gio-
cate, agonismo e risultato».

RICCIONE-BOLOGNA 0-3
Reti: 38’ Giuliani, 56’ Giuliani, 67’ Arcamo-
ne.
RICCIONE: Parnoffi, Ciavatta (72’ Della 
Chiara), D’Aprile (72’ Maccaferri), Liuzzi 
(59’ Schipa), Albani (79’ Barocci), Moneti-
ni, Russarolo (46’ Calli), Perone, Colombo, 
Dehima, Edoci. - All. Bragantini.
BOLOGNA: Sassi, Cavazza, Giuliani, Mar-
canti, Simone, Rambaldi (84’ Lenzini), 
Perugini (63’ Hassanaine), Racioppo (74’ 
Stagni), Zanetti, Benozzo (78’ Del Gover-
natore), Arcamone (88’ Sovrani). - All. Ga-
lasso.
Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

La seconda rete di Giuliani

L’esultanza di Arcamone dopo la sua rete 

Risultati 7° Giornata
Oristano-VFC Venezia 0-0
Brixen Obi-Portogruaro 2-1
Mittici-Triestina  0-1
Riccione-Bologna  0-3

Trento-Spal   4-1
Venezia-Jesina  5-0
Vicenza-Isera   1-1
Vis Civitanova-Padova 2-4

La grande parata di Sassi 
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Giornata contro la 

VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della giornata contro la violenza sul-
le donne, l’associazione calcistica Vergato A.S.D. ha 
organizzato un evento con il Bologna per sensibiliz-
zare ancora di più l’opinione pubblica… 
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 28 novembre 2021 - 8° giornata

 BOLOGNA-VIS CIVITANOVA 0-1
Incredibile sconfitta nei minuti di recupero

Domenica 28 novembre, allo stadio “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, sono scese in 
campo Bologna e A.S.D. Vis Civitanova in occasione dell’ottava giornata del campionato 
si Serie C. Il Bologna si presentava al suo pubblico dopo la vittoria esterna ottenuta a 
Riccione mentre la Vis Civitanova era reduce dalla sconfitta interna contro il Padova. 
Ambedue le formazioni cercavano chi di continuare la serie positiva, chi di ottenere un 
importante risultato che le permettesse di lasciare il ruolo di fanalino di coda della clas-
sifica. Il mister rossoblu Galasso doveva fare a meno di Beatrice Sciarrone, di nuovo 
bloccata da un infortunio.
Sin dal fischio d’inizio dell’arbitro Falleni di Livorno il Bologna si è riversato nella metà 
campo avversaria iniziando un dominio durato per tutta la gara. Per contro le ragazze di 
mister Morreale cercavano di diminuire la pressione rossoblu con lunghi lancia in avanti, 
mettendo in mostra un attenta e rocciosa difesa. Purtroppo la supremazia del Bologna 
ha dato esito a pochissimi tiri verso la porta avversaria e il portiere Giorgia Comizzoli 
risultava poco impegnata.
La partita si può riassumere in soli due episodi. Il primo avvenuto a metà del secondo 
tempo quando la bolognese Ludovica Stagni, all’interno dell’area marchigiana, veniva 
spinta cadendo a terra ma l’arbitro, prontamente, faceva cenno di continuare conside-
rando il contatto non da calcio di rigore. 
Il secondo episodio in pieno recupero, esattamente al secondo minuto, quando un rin-
vio di Lucia Sassi veniva ribattuto con un preciso colpo di testa da Claudia Eugeni che 
pescava Jessica Spinelli, la migliore della sua formazione, che prontamente stoppava 
la sfera, si portava al limite dell’area rossoblu e, con un preciso tiro, la spediva sotto il 
sette della porta difesa dall’estremo difensore locale Sassi. Per la Vis Civitanova arriva-
va la prima vittoria in campionato. Galasso, mister del Bologna, si mostrava dispiaciuto 
per i tre punti non messi in paniere che potevano risultare molto importanti per portare 
i nostri colori verso la parte alte della classifica.
A fine gara rilasciava questa dichiarazione: «Alle ragazze ho detto che dovevamo ge-
stire meglio e in pieno autocontrollo la partita, e aver comandato in modalità sterile 
l’incontro non basta per fare punti, purtroppo. Ci rifaremo sin dalla prossima partita».
Queste invece la dichiarazioni del mister del Civitanova, Vincenzo Morreale: “Vittoria 
meritata contro una squadra di blasone che forse ci aveva sottovalutato. Una partita 
letta perfettamente a livello tattico con il gol vittoria arrivato nel recupero. Una vittoria 
di tutto il collettivo.”

BOLOGNA-VIS CIVITANOVA 0-1
Rete: 90’+2’ Spinelli.
BOLOGNA: Sassi, Giuliani, Marcanti, Simone, Rambaldi (72’ Stagni), Racioppo, Tovoli 
(53’ Ruggeri), Zanetti, Benozzo, Hassanaine, Arcamone. - All. Galasso.
VIS CIVITANOVA: Natalini, Langiotti, Eugeni, Gomez, Piscitelli, Spinelli, Costantini, 
De Luca, Silvestrini, Monterubbianesi. - All. Morreale.
Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno.

Risultati 8° Giornata
Atletico Oristano-Riccione 1-2
Bologna-Vis Civitanova 0-1
Isera-Venezia   0-6
Jesina-Brixen Obi  0-4

Padova-Triestina  2-3
Portogruaro-Vicenza  0-5
Spal-Mittici   2-0
VFC Venezia-Trento  1-1
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Campo Comunale di Mattarello - 5 dicembre 2021 - 9° giornata

 TRENTO-BOLOGNA 0-2
Ragazze vincenti

Domenica sul campo in sintetico di Mattarello, Trento, era in calendario la nona gior-
nata del campionato di Serie C femminile tra la squadra locale del Trento e la forma-
zione ospite del Bologna. Il Trento, nelle quattro gare casalinghe disputate, era ancora 
imbattuto avendo in curriculum tre vittorie ed un pareggio; per contro il Bologna nella 
sue quattro trasferte aveva ottenuto due vittorie e due sconfitte. Le ragazze di coach 
Spagnolli, in classifica, si trovavano al quarto posto con 18 punti contro un piazzamento 
in centro classifica delle rossoblu con nove punti in carniere.
Il campo di gioco era in perfette condizioni mentre la giornata era molto fredda.
Al fischio di inizio delle ostilità le due squadre iniziarono ad affrontarsi a viso aperto. 
Mentre il Trento spingeva subito forte per cercare la rete del vantaggio, il Bologna pro-
poneva un gioco difensivo molto ordinato e pronto per poter reagire di rimessa.
Le prime azioni pericolose erano portate dalle gialloblu, prima si assistette ad un pallo-
ne che, dopo aver danzato in maniera pericola in area piccola, diventava preda di Mar-
tina Varrone che obbligava Enrica Bassi ad un bella e decisa parata.
Al 24 minuto il Trento conquistava palla a centrocampo con Alessandra Tonelli la quale 
prontamente la smistava verso Giulia Rosa che, dopo aver vinto un contrasto, la faceva 
proseguire in direzione di Varrone che entrava in area e faceva partite un perfetto tiro 
di destro che si stampava sulla traversa a Bassi battuta, la sfera ritornava in campo e 
la difesa rossoblu liberava.
Il Bologna rispondeva con una punizione dal limite dell’area battuta da Marina Marcanti 
che usciva alla destra del portiere Valzolgher. Seguiva un calcio d’angolo battuto dalle 
padrone di casa che vedeva il pallone ballare in piena area bolognese senza che alcune 
delle padroni di casa riuscisse a deviarlo tra i pali petroniani; poi era Caterina Lucin a 
servire un succulento pallone, a pochi metri dalla linea del gol, a Rosa che veniva pre-
ceduta da una perfetta uscita a terra dalla Bassi.
Pochi istanti prima del fischio della fine del primo tempo la stessa Rosa entrava in area 
alla destra del portiere rossoblu e scoccava un tiro in diagonale che Bassi, in parata 
volante, allontanava bloccando sullo zero a zero la prima parte della contesa.
Il forcing attuato dalla squadra di mister Spagnolli, pur avendo creato alcuni situazioni 
interresanti non era riuscito a sbloccare il risultato.
Dopo pochi minuti dalla ripresa della seconda parte della gara, esattamente al 49°, 
Serena Racioppo dopo aver passeggiato al limite dell’area trentina lasciava partire 

 La prima rete di Serena
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un pallonetto che 
batteva imparabil-
mente Valzolgher e 
portava in vantag-
gio il Bologna. Per 
il Trento non c’era 
neppure il tempo di 
reagire che la stes-
sa Raciocco, tre mi-
nuti dopo, serviva 
il bis. Dopo una se-
rie di batti e ribatti 
al limite dell’area 
il pallone raggiun-
geva Serena che, 
senza pensarci due 
volte, lasciava par-
tire un pallonetto 
che batteva di nuo-
vo il portiere locale.
L’uno-due rossoblu tagliava le gambe alle gialloblu che non riuscivano a reagire per 
cercare di riportare in parità la contesa. Anzi erano ancora le bolognesi a rendersi peri-
colose. Giulia Arcamone entrava in area e lasciva partire un tiro che il portiere trentino 
deviava, la palla finiva tra i piedi di Ludovica Stagni che, prima ingaggiava un serie di 
batti e ribatti con il difensore Lucin, sulla riga di porta, per poi venire bloccata dalla 
stessa aiutata dal ritorno del portiere  Valzolgher. 
Nell’ultimissima azione prima del fischio di fine gara, su un pallone ribattuto fuori area 
da Giordana Torresani, si avventava un indiavolata Serena Racioppo che, di prima in-
tenzione, faceva partire un secco tiro che si infrangeva contro la traversa negandole la 
soddisfazione della tripletta e di poter portare a casa il pallone della gara. 
Per il Trento era la prima sconfitta casalinga e di tutto il campionato; per il Bologna una 
grande vittoria in trasferta dopo la beffarda sconfitta casalinga subita dalla Vis Civita-
nova .
Queste le dichiarazione di mister Michelangelo Galasso al termine dell’incontro: «Se-
rena si è dimostrata … serena, rappresentando tutte le compagne in una partita fatta 
anche di grinta, cuore, corsa, tecnica e gol! La vittoria alla fine premia le ragazze che 
con personalità si sono dimostrate applicate e continue nel risolvere tutte le problema-
tiche che l’avversario di volta in volta creava. Stiamo migliorando per trovare continuità 
e colmare tutte le nostre possibili lacune».

TRENTO-BOLOGNA 0-2
Reti: 49’ Racioppo, 52’ Racioppo.
TRENTO: Valzolgher, Varrone (69’ Torresani), Settecasi (49’ Erlicher), Lenzi, Ruaben, 
Tononi (79’ Antolini), Tonelli L., Lucin, Chemotti, Rosa, Tonelli A. - All. Spagnolli.
BOLOGNA: Bassi, Cavazza, Giuliani (59’ Stagni), Marcanti, Simone, Rambaldi (81’ Del 
Governatore), Racioppo, Zanetti, Benozzo, Hassanaine (91’ Sovrani), Arcamone (86’ 
Lenzini). - All. Galasso.
Arbitro: Giorgio D’Agnillo di Vasto.

La rete del raddoppio rossoblu sempre ad opera di Serena

Risultati 9° Giornata

Brixen Obi-Atl. Oristano 2-0 (06-02-22)
Mittici-Padova   1-4
Riccione-Portogruaro  4-0
Trento-Bologna  0-2

Triestina-Jesina  3-2
Venezia-Spal   6-0
Vicenza-VFC Venezia  2-1
Vis Civitanova-Isera  1-1
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Bella affermazione delle ragazze rossoblu 
Secondo successo consecutivo per il Bologna Femminile di Mi-
chelangelo Galasso, che vince con un netto 3-0 contro Mittici 
lanciandosi al sesto posto in classifica con 15 punti, scaval-
cando il VFC Venezia Calcio e rimanendo a braccetto con la 
Triestina. Per le rossoblù una vittoria importante guadagnata 
attraverso un gioco convincente e dominante per tutta la du-
rante dell’incontro, in cui le ospiti sono state costrette a difen-
dersi per 90’.
Nel primo tempo, il possesso palla delle padroni di casa ha 
prodotto solamente una grande occasione con Arcamone, che 
in girata su un cross dalla destra di Benozzo non ha trovato 
di pochissimo la porta. Nella seconda frazione, Giuliani ci ha 
provato dopo quattro minuti dal via con un sinistro a giro che 

è passato a pochi centimetri dalla traversa. Un minuto dopo il suo rientro in campo, 
invece, Kalaja al 55’ ha sfiorato il gol trovando una grande risposta del portiere avver-
sario, che invece non ha potuto nulla al 56’ sulla girata volante di Arcamone, che ha 
sfruttato un preciso cross di Benozzo dopo una bella verticalizzazione di Marcanti. Da 
quel momento le occasioni sono arrivate una dopo l’altra, e al 67’ Zanetti ha centrato il 
raddoppio con uno splendido sinistro a giro che si è insaccato sotto la traversa, prima di 
un’altra giocata della stessa Zanetti che ha costretto Simeoni al fallo da ultimo uomo in 
una chiara occasione da gol, e quindi all’espulsione. All’82’, infine, dopo un palo colpito 
dalla scatenata Zanetti, quest’ultima si è liberata della retroguardia avversaria per poi 
servire Stagni a pochi metri dalla porta, e con il piatto ha siglato la rete del 3-0.
Soddisfatto della prestazione di Bassi e compagni mister Galasso: «Nella prima parte 
dell’incontro le ragazze hanno cercato di interpretare la gara dal punto di vista delle 
scelte per quanto ci eravamo detti, ossia creare e attaccare gli spazi avanti a noi. In 
questa fase forse un po’ di agitazione di troppo ci ha tolto la lucidità, perché non è mai 
facile giocare queste partite. Poi ci siamo sciolte e abbiamo segnato tre gol, e una delle 
belle notizie è il rientro di Kalaja, che è una giocatrice che sa attaccare la profondità: 
caratteristica che associata a una buona finalizzazione può veramente aiutare questo 
gruppo a crescere in zona gol». Infine, un pensiero su Ruggeri, in campo solo per pochi 
minuti per un infortunio che si spera non essere grave: «In questa annata non abbiamo 
grande feeling con gli infortuni, ma pensiamo positivo per Beatrice».
BOLOGNA-MITTICI 3-0
Reti: 56’ Arcamone, 67’ Zanetti, 82’ Stagni.
BOLOGNA: Bassi, Giuliani (75’ Stagni), Simone, Rambaldi, Racioppo, Cavazza, Zanet-
ti, Marcanti (86’ Lenzini), Arcamone (75’ Ruggeri, 83’ Sovrani), Hassanaine (54’ Kala-
ja), Benozzo. - All. Galasso.
MITTICI: Da Ronch, Donadel, Gazzola, Rossi, Da Ros, Simeoni, Pillon, Lucca (82’ Po-
lese), Bertazzon, Zilli, Marchesin (55’ Lorenzon). - All. Gazzola.
Arbitro: Simone Pistarelli di Fermo.
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 12 dicembre 2021 - 10° giornata

 BOLOGNA-MITTICI 3-0

Risultati 10° Giornata
Atletico Oristano-Trento 1-2
Bologna-Mittici  3-0
Isera-Triestina   0-1
Padova-Brixen Obi  3-2

Portogruaro-Vis Civitanova 1-1
Riccione-Vicenza  1-3
Spal-Jesina   0-4
VFC Venezia-Venezia  0-2
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Alcuni momenti della partita 
contro l'A.S.D. Vergato in oc-
casione della giornata "con-
tro la violenza sulle donne"
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Bologna sconfitta a testa alta in casa del Venezia
Domenica 19 dicembre, in occasione dell’ultima gara dell’anno, il Bologna si è recato 
presso il campo sportivo “Taliercio” di Mestre (VE), dove ha incrociato “i tacchetti” con 
il Venezia F.C., formazione seconda in classifica alle spalle del Vicenza.
Le veneziane, prima di questa gara, viaggiavano con un ottimo rullino di marcia frutto di 
otto vittorie, un pareggio e una sconfitta; inoltre nelle ultime quattro partite vantavano 
non solo quattro vittorie ma anche diciannove reti all’attivo contro nessuna al passivo.
Le rossoblu, per contro, nelle ultime quattro gare vantavano tre vittorie ed una sconfitta 
con otto reti all’attivo ed una solo al passivo. Con questo biglietto di presentazione le 
ragazze di mister Michelangelo Galasso, salivano ad incontrare le lagunari senza alcun 
timore, con un umore molto alto; cercando un buon risultato da poter dedicare a Bea-
trice Ruggeri, la centrocampista che ha subito la rottura al legamento crociato anteriore 
sinistro, oltre al menisco, e che purtroppo ha terminato in anticipo la conclusione del 
campionato.
La partita, che ha visto le due formazioni battersi lealmente, ha premiato con la vittoria 
la squadra lagunare al termine di una sfida dove le due squadre hanno giocato alla pari, 
con il risultato che poteva cambiare da un momento all’altro. Dopo un paio di tentativi 
da parte di Alice Zuanti, al 3’ ed al 6’, su passaggi di Isabel Cacciamali, che provava a 
battere l’estremo difensore petroniano Enrica Bassi, 
era la scaltra Anna Stankovic ad indirizzare il match. Al 15 minuto, della prima frazione 
di gara, approfittando di una incomprensione della retroguardia bolognese insaccava 
nella rete difesa da Enrica Bassi. 
Dopo questa rete, i tifosi locali si aspettavano una goleada da parte delle loro fanciulle, 
ma le bolognesi reagivano prontamente rimanendo sempre in partita. Anzi da questo 
momento in poi, sino alla fine della gara, erano le bolognesi a portare pericoli alla porta 
locale difesa con maestria ed attenzione da Alice Pinel. Erano Martina Marcanti (18’) 

Campo Taliercio di Venezia-Mestre - 19 dicembre 2021 - 11° giornata

VENEZIA FC-BOLOGNA 1-0
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e Sara Zanetti (31’), ambedue su punizione ad 
impegnare la Pinel che manteneva inviolata la 
sua rete. Allo scadere della prima frazione di 
gara era Alessandra Nencioni, con un tiro da ap-
pena fuori area, ad impegnare la Bassi.
Il secondo tempo vedeva ambo le formazioni 
cercare la via della rete. Il Venezia con incur-
sioni da parte di Elena Govetto e dalla Zuan-
ti, il Bologna con Zanetti e Marcanti, ma tutti 
i tentativi venivano prontamente bloccati dalle 
rispettive difese.
Al 65’ si assisteva ad una ghiotta occasione per 
le lagunari per chiudere il match. Il difensore 
nero-verde Chelsea Weston passava la palla alla 
Govetto, la quale prontamente la faceva filtrare 
in area rossoblu per la Zuanti che concludeva 
con un tiro che veniva ribattuto. La sfera si im-
pennava e veniva raccolta Karin Mantoani che 
calciava verso la porta difesa dalla numero uno 
bolognese Bassi che la parava, mantenendo an-
cora aperta la contesa.
All’ottantottesimo minuto il Bologna andava vi-
cinissimo al meritato pareggio con Zanetti, ma il difensore Martina Sclavo si rendeva 
protagonista di un salvataggio alla disperata sulla linea di porta a Pinel battuta.
A seguito di questo risultato, e con il rinvio degli incontri Vicenza-Oristano e Triestina 
Spal, la classifica vede il Venezia F.C. volare al comando del girone con 28 punti, prece-
dendo il Vicenza fermo a 26; mentre il Bologna rimane fermo al sesto posto in classifica 
in coabitazione con la Triestina.

Al termine dell’incontro mister Galasso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
«La partita contro il Venezia è stata intensa, e faccio i complimenti alle nostre atlete 
perché si sono dimostrate all’altezza della maglia indossata.
Il risultato in bilico fino al 97’, poi, dimostra il continuo miglioramento della squadra. 
Si chiude così un anno di grande soddisfazione per tutto l’ambiente, in cui la spinta ge-
nerata dalle scelte societarie ha galvanizzato un gruppo di giovanissime calciatrici, di 
guerriere con un grande sogno».

VENEZIA-BOLOGNA 1-0
Rete: 15’ Stankovic.
VENEZIA: Pinel, Zizyte, Carleschi, Weston, Sclavo, Mencioni (87’ D’Avino), Risina (60’ 
Stefanello), Cacciamali (68’ Dezotti), Stankovic (56’ Govetto), Mantoani, Zuanti. - All. 
Comin.
BOLOGNA: Bassi, Cavazza, Giuliani, Marcanti, Simone, Rambaldi (27’ Kalaja), Raciop-
po, Zanetti, Benozzo (90’+5’ Lenzini), Hassanaine (60’ Stagni), Arcamone (87’ Tovoli). 
- All. Galasso.
Arbitro: Francesco Aloise di Lodi.

Brixen Obi-Riccione  5-0
Jesina- Padova   3-1
Mittici-Isera   1-1
Trento-Portogruaro  1-0

Triestina-Spal   4-1 (06-02-22)
Venezia-Bologna  1-0
Vicenza-Atletico Oristano 3-0 a tavolino
Vis Civitanova-VFC Venezia 2-0 (06-02-22)

Risultati 11° Giornata

Coach Michelangelo Galasso
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 6 febbraio 2022 - 12° giornata

BOLOGNA-JESINA 1-0
Lampo su punizione di Beatrice Sciarrone

Domenica 6 febbraio, con il recupero della dodicesima giornata in calendario per il 9 
gennaio, le ragazze del Bologna hanno terminato il girone di andata del campionato di 
Serie C-girone B. 
Girone di andata, giocato sempre in emergenza per la mancanza di avere a disposizio-
ne l’organico al completo. Le ragazze di mister Michelangelo Galasso hanno affrontato 
la Jesina, formazione marchigiana che seguiva in classifica a soli due punti di ritardo, 
ma con due gare da recuperare. Nella formazione rossoblu era assente Serena Racioppo 
in quanto squalificata per due gare a seguito della sua espulsione nella gara di Padova. Il 
Giudice Sportivo ha comminato tale sentenza con la seguente motivazione: “Per aver rivolto 
un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente all’indirizzo del direttore arbitrale e di un 
suo assistente”.
La gara è stata molta tattica, con il Bologna subito in attacco mentre le “leoncelle” parti-
vano molto caute ed attente in difesa. Al trentesimo minuto della prima frazione di gara 
la partita si sbloccava dal pareggio grazie a Beatrice Sciarrone. La giovane difensore 
rossoblu, grazie ad una potente conclusione su punizione, dal limite dell’area, batteva 
imparabilmente il portiere ospite Chiara Generali. La Jesina subito reagiva e si lancia-

Beatrice Sciarrone
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Risultati 12° Giornata

Riccione-Vis Civitanova 6-0 (16-03-2022)
Spal-Brixen Obi  0-2 (13-03-2022)
VFC Venezia-Triestina  0-2
Vicenza-Trento  1-2

Atletico Oristano-Venezia 2-6
Bologna-Jesina  1-0 (06-02-2022)
Isera-Padova    0-1
Portogruaro-Mittici  2-1

va in attacco creando diverse 
importanti occasioni, soprat-
tutto nel corso dei secondi 
quarantacinque minuti. Un 
colpo di testa di Giulia Pic-
chiò colpiva la traversa della 
porta difesa da Enrica Bassi; 
la stessa Bassi negava, con 
una grande parata, la soddi-
sfazione della rete a Aurora 
Modesti autrice di un perfet-
to calcio di punizione. 
Le ospiti vantavano altre oc-
casioni gol con Tamara Fon-
tana, Martina Tamburini e 
Deborah Zambonelli che la 
retroguardia rossoblu riusci-
va a disinnescare. Al triplice 
fischio finale dell’arbitro, Juri 
Gallorini di Arezzo, il risultato 
ha premiato il Bologna capa-
ce, seppur soffrendo, di ge-
stire il risultato e ha sanzio-
nato la prima sconfitta della 
Jesina dell’era di mister Baldarelli.
Con questa affermazione il Bologna chiude il girone di andata a ventuno punti, frutto di 
sette vittorie ed otto sconfitte e continuando a tenere lo zero nella colonna pareggio; 
chissà che nella trasferta di domenica prossima a Bressanone contro il Brixen Obi anche 
questa colonna non venga modificata.
Queste le parole di mister Michelangelo Galasso al termine della gara:
«Prima di ogni partita urliamo tutti insieme “Hala Bologna” per darci la carica e per 
identificarci in un’intenzione di gioco, e ieri sono stati 99’ minuti di grande forza. Sono 
orgoglioso delle mie ragazze, che hanno messo in campo “hala” nel carattere, nell’ago-
nismo, nella tattica e soprattutto nell’esaltare la bellezza del gioco attraverso e con la 
tecnica. Si è così concluso il girone di andata con il rammarico per non aver avuto mai 
a disposizione la rosa al completo; ora si apre il girone di ritorno che rappresenterà la 
vera fase sensibile della crescita in toto delle nostre giovani atlete».

BOLOGNA-JESINA 1-0
Rete: 31’ Sciarrone.
BOLOGNA: Sassi (80’ Bassi), Sciarrone, Cavazza (46’ Pacella), Simone, Rambaldi, Za-
netti, Kalaja (85’ Giuliani), Benozzo, Hassanaine (67’ Giuliano), Minelli (90’+4’ Sovra-
ni), Arcamone. - All. Galasso.
JESINA Generali, Gallina, Picchiò, Modesti, Amaduzzi M. (86’ Amaduzzi A.), Fiucci 
(90’+7’Cingolani), Battistoni (75’ Oleucci), Verdini (56’ Valtolina), Zambonelli, Fontana, 
Tamburini. - All. Baldarelli
Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo.
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Brave ma sconfitte
Domenica scorsa le nostre ragazze sono scese sul campo 
“O. Cosulich” di Monfalcone (GO) per incontrare la for-
mazione della Triestina, in occasione della tredicesima 
giornata del campionato di Serie C, Girone B. Per le no-
stre portacolori si è trattata della prima gara del 2022, 
dopo un mese di sosta tra festività natalizie e gara rin-
viata per Covid-19.
Prima di questa gara le alabarde vantavano tre punti di 
vantaggio, questa era l’occasione per capitan Bassi e 
compagne di cercare la vittoria per raggiungere le “mule” 
triestine.
Come ormai sta succedendo in tutti i campi di gioco era 
l’infermeria a decidere le formazioni da schierare. Le pa-
droni di casa della Triestina dovevano fare a meno della 
coppia di attaccanti Del Stabile, Paoletti mentre ritornava-
no a disposizione del mister Melissano il portiere Bonassi 
e il centrocampista Tortolo. Il Bologna si presentava privo 
di un poker di ragazze: Giuliani, Marcanti, Perugini, Sci-
arrone, mentre riabbracciava dopo un lunghissimo stop 
la sua attaccante Alessia Minelli.
La gara vedeva partire meglio il Bologna, al 5° una trian-
golazione Zanetti-Stagni- Zanetti mandava quest’ultima 
al tiro senza esito positivo. Seguiva un contrasto su Ram-
baldi, in area alabarda, ma l’arbitro Albano non ravvisa-
va nessun provvedimento. All’undicesimo un liscio della 

coppia difensiva rossoblu Simone-Cavazza permetteva a Michela Zanetti di imposses-
sarsi della sfera e, dal limite dell’area, faceva partire un tiro in diagonale che la Bassi 
parava in tuffo. Il Bologna, 18°, rispondeva con Racioppo anticipata in uscita da Bonassi 
e nel capovolgimento dell’azione era Michela Zanetti ad anticipare il nostro portiere in 
uscita con un pallonetto ma il pallone terminava sul fondo. Un minuto dopo ancora Mi-
chela Zanetti, forse partita in fuori gioco, sfiorava il vantaggio per i suoi colori con un 
rasoterra che usciva a lato del palo per pochi centimetri. A forza di provarci ecco che la 
Triestina, al 24°, passava in vantaggio. 
A trequarti campo Silvia Blarzino rubava palla a Sofia Del Governatore e, dopo una ra-
pida discesa sulla sinistra e, mediante un assist al bacio, forniva a Michela Zanetti un 
pallone che era solo da deporre nella rete difesa da Enrica Bassi. Triestina 1 Bologna 0.
A cinque minuti dall’intervallo il Bologna rischiava di raggiungere al pareggio. Era la bo-
lognese Sara Zanetti, su punizione, a lambire il palo della porta locale con pallone vele-
noso che, dopo aver tagliato tutta l’area senza che alcuno lo toccasse, uscire sul fondo. 
Gli ultimi minuti vedevano protagonista la Bassi che prima anticipava in uscita la Flaiban, 
poi con una plastica parata diceva no al tiro del possibile raddoppio da parte della Blar-
zino.
Iniziava la ripresa e, dopo alcuni minuti di studio, riprendevano le ostilità. Al 51° il di-
fensore alabardo Nemaz effettuava una discesa e giunta in area bolognese, peccando 
di altruismo, anziché calciare a rete cercava una compagna non trovandola. 
Pronta reazione del Bologna con un lancio in profondità per Mery Kalaja che serviva 
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Campo “G. Del Bianco” - Monfalcone - 16 gennaio 2022 - 13° giornata

TRIESTINA-BOLOGNA 1-0
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Elena Simone, che prontamente offriva al centro dell’area 
un invitante pallone a Sara Zanetti, brava a smarcarsi e 
tirare di sinistro a colpo sicuro, l’estremo difensore Alice 
Bonassi era bravissima a respingerlo, salvando il vantag-
gio. Dopo l’ennesimo tiro della Michela Zanetti con enn-
esima parata della Bassi il Bologna guadagnava campo 
mettendo in difficoltà il reparto difensivo della Triestina.
Le girls di Galasso collezionavano una serie di occasione 
per raggiungere il pareggio senza purtroppo centrarlo. 
Al 56° Sara Zanetti batteva una punizione nei pressi della 
bandierina del calcio d’angolo, la sfera arrivava a Serena 
Racioppo, sul secondo palo, che tirava prontamente ma 
il pallone terminava alto sulla traversa. Sei minuti dopo, 
da venticinque metri, Sara Zanetti batteva una punizione 
che colpiva la parte superiore della traversa. Altra azione 
petroniana e tiro di Giulia Arcamone, da fuori area, che 
veniva respinto in calcio d’angolo con la Bonassi sempre attenta. 
Era la volta della Triestina attaccare, nel giro di sessanta secondi, si procurava due oc-
casioni gol per poter raddoppiare. 
Al 65° era Federica Tortolo con un forte tiro impegnare in una grande parata Enrica Bas-
si, sulla cui respinta si avventava Michela Zanetti, a pochi metri dalla porta, calciando 
un tiro secco che veniva respinto prontamente da Elena Simone salvando il risultato. Un 
minuto seguente ancora un miracolo di Bassi su tiro di Federica Tortolo. 
Gli ultimi due sussulti della gara venivano portati dalle bolognesi prima con un tiro da 
fuori area da parte di Giulia Arcamone che uscita alta di poco; poi con uno scambio 
Racioppo, Rambaldi con quest’ultima che serviva Alessia Minelli il cui tiro veniva pronta-
mente parato da Bonassi. Da questo momento la Triestina cominciò a difendere il risul-
tato portando in porto una bella affermazione, centrano la sesta vittoria consecutiva e 
rafforzando il sesto posto in classifica. A seguito di questo risultato ed alla vittoria della 
Jesina sull’Iseras, il Bologna scende al’ottavo posto in classifica.

Al termine della gara mister Michelangelo Galasso ha rilasciato queste dichiarazioni:
«Contro la Triestina l’impegno e la volontà non sono mancate in una prestazione che 
ha risentito inevitabilmente del periodo storico che siamo vivendo, dove fare sport è 
veramente complicato».
«A tre partite dal giro di boa le ragazze sono concentrate a dare continuità nella cre-
scita tecnica che necessariamente passa dalla vittoria. Alle ragazze chiedo sempre più 
consapevolezza e autodeterminazione nel divenire atlete in senso compiuto».

TRIESTINA-BOLOGNA 1-0
Rete: 24’ Michela Zanetti.
TRIESTINA: Bonassi, Virgili, Alberti, Zanetti M., Tortolo (93’ Gaspardis), Blarzino (90’ 
Olivo), Tic, Flaiban, Nemaz, Benoist, Bortolin. - All. Melissano (Lupidi in panchina).
BOLOGNA: Bassi, Cavazza (87’ Sovrani), Simone, Rambaldi, Racioppo, Zanetti S., Sta-
gni (46’ Kalaja), Benozzo (72’ Minelli), Hassanaine, Arcamone (81’ Filippini), Del Gover-
natore (61’ Giuliano). - All. Galasso.
Arbitro: Davide Albano di Venezia
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Risultati 13° Giornata

Trento-Riccione  4-1 (06-02-2022)
Triestina-Bologna  1-0
Venezia-Portogruaro  3-0 (04-02-2022)
Vis Civitanova-Atl. Oristano 1-0 (13-03-2022)

Brixen Obi-Vicenza 0-2 (16-03-2022)
Jesina- Isera  5-0
Mittic-VFC Venezia  1-3 (23-02-2022)
Padova-Spal  4-0 (16-03-2022)
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Le ragazze rossoblu fotografate al termine della gara

Prima vittoria dell’anno
Domenica 23 gennaio andava in scena la quattordicesima e penultima gara di andata 
del campionato di Serie C - girone B. Purtroppo anche questa volta il Covid-19 ha avuto 
la meglio e solo tre gare sono state disputate.
Una di queste è stato il derby emiliano tra Bologna e Accademia Spal, disputato sul 
campo di Granarolo Emilia. 
Prima di questa gara le due formazioni le due formazioni erano divise da otto punti in 
classifica; il Bologna occupava l’ottavo posto, insieme al Padova, con quindici punti, 
mentre l’Accademia Spal occupava l’ultimo, in coabitazione con Mittici e Vis Civitanova, 
con sette punti. Il Bologna si presentava all’appuntamento quasi con la rosa al completo 
per cercare di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive; per contro l’Acca-
demia Spal si presentava con il cambio della panchina avendo, in settimana, esonera-
to l’allenatore Marta Di Matteo sostituendolo con Mauro Morotti. Morotti, originario di 
Imola, è alla sua seconda esperienza in biancazzurro, avendo già guidato la formazione 
femminile spallina nella stagione 2018-19 (Campionato di Eccellenza Regionale).
La gara è stata un monologo delle ragazze di mister Galasso che sin dal fischio di inizio 
hanno attaccato per cercare di sbloccare il risultato il prima possibile.
La prima rete della giornata arrivava al 28° su una triangolazione Hassanaine-Rambal-
di-Hassanaine la quale, arrivata davanti all’estremo difensore spallino Rolfini, la batteva 
con un tiro all’incrocio dei pali, portando in vantaggio le rossoblu. Passavano soli sei 
minuti ed il Bologna raddoppiava grazie ad Alessia Minelli, brava a deviare nella rete av-
versaria un cross di Camilla Benozzo, su cui la difesa biancoazzurra non era riuscita ad 
intervenire. La fine del primo tempo vedeva il Bologna chiuderlo in vantaggio per 2-0.
Anche al ritorno in campo le bolognesi non davano respiro alle avversarie mettendole 
sotto pressione e, al 59°, triplicavano il loro vantaggio grazie ad un colpo di testa di 
Mery Kalaja che metteva in fondo alla rete un perfetto cross di Serena Racioppo. 

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 23 gennaio 2022 - 14° giornata

 BOLOGNA-ACCADEMIA S.P.A.L. 4-0
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Riccione-Mittici  5-0 (18-4-2022)
Trento-Vis Civitanova  2-0 (30-3-2022)
VFC Venezia-Padova  1-0 (15-4-2022)
Vicenza-Venezia  4-0

A tre minuti dal termine era Sara Zanetti, in contro-
piede, a realizzare la quarta rete per le padroni di casa 
con un tiro a tu per tu con Rolfini, mettendo la “classica 
ciliegina” sulla sua grande prestazione odierna.
Questa vittoria permette al Bologna di sorpassare mo-
mentaneamente lo Jesina, sedendosi sul settimo posto 
delal classifica.
Le rossoblu concluderanno il girone di andata domeni-
ca sul sintetico del Campo Vermigli di Padova, contro 
una formazione che segue a tre punti in classifica. Per 
dovere di cronaca ambo le formazioni hanno la colonna 
pareggi ancora intonsa.
BOLOGNA-SPAL 4-0
Reti: 28’ Hassanaine, 34’ Minelli, 59’ Kalaja, 87’ Za-
netti.
BOLOGNA: Bassi, Cavazza (60’ Giuliano), Simone (81’ 
Becchimanzi), Rambaldi (68’ Filippini), Racioppo, Za-
netti, Kalaja (79’ Sovrani), Benozzo, Hassanaine, Mi-
nelli (60’ Sciarrone), Arcamone. - All. Galasso
ACCADEMIA SPAL: Rolfini, Amadori, Dominici, Malvezzi, F. Braga, Martello, S. Braga 
(60’ Sattin), Faccioli (52’ Barison), Cartelli (64’ Spinelli), Filippini, Pirani. - All. Morotti
Arbitro: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

Risultati 14° Giornata

Atl. Oristano-Triestina 1-2 (16-3-2022)
Bologna-Spal  4-0
Isera-Brixen Obi  2-0
Portogruaro-Jesina  1-2 (10-3-2022)

Mary Kalaja in azione
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Campo “Vermigli” - Padova - 30 gennaio 2022 - 15° giornata

PADOVA-BOLOGNA 1-0

Marta Rambaldi

Trasferta indigesta nella città del Santo 
Domenica la formazione al-
lenata da Michelangelo Ga-
lasso, era di scena a Padova, 
campo sportivo “Vermigli”, 
contro le locali in occasione 
della 15° giornata del cam-
pionato di Serie C – Girone 
B.
La formazione rossoblu po-
teva contare sul ritorno di 
Beatrice Sciarrone e di Sara 
Becchimanzi assenti di lungo 
corso. 
La gara veniva affrontata, da 
ambo le formazioni, ad un 
buon ritmo e solo dopo tre 
minuti si assisteva alla prima 
occasione da rete, a favore 
delle padrone di casa: veloce 
scambio Michelon-Spagnolo 
e pallone servito a Ludovi-
ca Gastaldin la quale, senza 
pensarci troppo, la scodel-
lava in area per la giovanis-
sima sedicenne Giulia Bison 
che, in acrobazia, cercava 
la via della rete, ma la palla 
usciva sul fondo. 
Risposta rossoblu mediante 
un veloce capovolgimento 
di fronte terminato con un 
tiro della nostra esterna che 
usciva alto sulla traversa. 
Il ritmo del gioco si mante-
neva alto, le bolognesi erano 
sempre più aggressive dando la sensazione di poter creare grossi pericoli all’estremo 
difensore avversario Sara Polono, ma, che a seguito dell’imprecisione al tiro, non ve-
niva quasi mai chiamata in azione. La prima parte della gara terminava con il classico 
risultato ad “occhiali”.
Al ritorno dagli spogliatoi mister Di Stadio cambiava l’assetto del Padova p’er cercare di 
riuscire a cambiare il risultato a favore delle biancorosse scudate.
Bisognava attendere il sessantacinquesimo minuto per rivedere un tiro verso una porta 
ed erano ancora le padrone di casa che con Sofia Carli che, su suggerimento di Ludovica 
Gastaldin dal limite dell’area faceva partire un potente tiro che però finiva largamente 
sul fondo.
Al 72° l’episodio che cambiava l’andamento della contesa. Serena Racioppo, già ammo-
nita per fallo su Alice Costantini, commetteva fallo su Sofia Zoppi e l’arbitro Di Reda, 
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Risultati 15° Giornata

Brixen Obi-Trento  1-2
Jesina-VFC Venezia  1-0 (13-3-2022)
Mittici-Atletico Oristano 2-1 (18-3-2022)
Padova-Bologna  1-0

dopo averle sventolato il car-
tellino giallo estraeva anche 
quello rosso e fischiava una 
punizione dal limite dell’area. 
A meno di venti minuti dal 
termine Bologna in dieci. La 
punizione che ne derivava 
non aveva esito. Dopo qual-
che azione d’attacco da par-
te delle rossoblu, per cercare 
di allentare la pressione del-
le patavine, si arrivava così 
all’ottantesimo minuto.
Un incursione di Sofia Zop-
pi veniva fermato al limite 
dell’area bolognese mediante 
un intervento falloso. Puni-
zione battuta da capitan Ma-
rianna Fabbruccio che, con il 
classico tiro a giro, insacca-
va il pallone sotto la traversa 
della porta difesa da capitan 
Enrica Bassi. 
Con le padrone di casa in 
vantaggio mister Di Stadio sostituiva un attaccante, Giulia Bison, con una centrocampi-
sta Valeria Ranzato per tenere sotto controllo il gioco e terminare con una vittoria che 
portava le patavine alla pari in classifica con le bolognesi. 
Per le rossoblu una sconfitta immeritata, ma le ragazze di Galasso devono essere più 
concrete ed incisive, specialmente in fase di realizzazione.

A termine della gara queste le dichiarazioni di mister Michelangelo Galasso:
«Sono convinto che verranno tempi migliori, quando anche le mie ragazze vinceranno 
le partite con un tiro in porta»... 
«Il risultato finale è figlio appunto di un solo episodio, e descrive ciò che nella presta-
zione non è avvenuto»... 
«Il gruppo deve consapevolizzare che essere concreti nella finalizzazione significa darsi 
valore nella prestazione».

PADOVA-BOLOGNA 1-0
Rete: 80’ Fabbruccio.
PADOVA: Polono, Biasiolo, Fabbruccio, Bison (85’ Ranzato), Carli (57’ Zoppi), Gastal-
din, Michelon (46’ Costantini) (90’+3’ Gottardo), Spagnolo, Tiberio, Pittarello, Luci. - 
All. Di Stadio.
BOLOGNA: Bassi, Cavazza (90’ Stagni), Simone, Rambaldi (87’ Sovrani), Racioppo, 
Zanetti, Kajala (54’ Sciarrone), Benozzo (87’ Giuliano), Hassanaine (63’ Giuliani), Mi-
nelli, Arcamone. - All. Galasso.
Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta.

Spal-Isera   0-1
Triestina-Portogruaro  1-2
Venezia-Riccione  3-2
Vis Civitanova-Vicenza 0-3

Mister Michelangelo Galasso
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Campo “Vermigli” - Bressanone - 13 febbraio 2022 - 16° giornata

BRIXEN OBI-BOLOGNA 1-1
Importante pareggio

Le ragazze rossoblu hanno iniziato il 
girone di ritorno del Campionato di Se-
rie C - girone B affrontando a Bressa-
none, nel Centro Sportivo Klaus See-
bacher, Brixen Obi formazione che la 
precedeva in classifica di quattro punti 
ma con ancora due partite da recupe-
rare.
Mister Michelangelo Galasso in occa-
sione di questa partita schierava la for-
mazione che la settimana precedente 
aveva sconfitto la Jesina, con la solo 
modifica nel ruolo di portiere; Lucia 
Sassi sostituiva tra i pali Enrica Bassi 
infortunatasi in detto incontro.
La contesa, dopo un inizio abbastanza 
tranquillo, vedeva il Brixen farsi peri-
coloso ed, al diciannovesimo, Evi Ker-
schdorfer sfiorava il vantaggio con un 
tiro che vedeva il pallone terminare sul 
fondo a poca distanza dal palo rosso-
blu. 
Questa occasione accendeva l’attacco 
delle bianco-celesti che si riversavano 
nella metà campo ospite per cercare 
di portarsi al più presto in vantaggio. 
Nel giro di pochi minuti si assisteva ai 
tiri di Alexandra Stockner (24°) e di 
Stefanie Renie (28°) che costringeva-
no il portiere petroniano, Lucia Sassi, 
alla parata. 
La stessa Stefanie Reniem, al 37°, ri-
usciva a superare con una conclusione 
imparabile battere la Sassi e portare 
in vantaggio le padroni di casa. Le ra-

gazze di Galasso cercavano di recuperare lo svantaggio, le altoatesine sfioravano, con 
una punizione di Evi Kerschdorfer, di raddoppiare. 
Nello spogliatoio Michelangelo Galasso cambiava l’assetto della formazione bolognese 
e appena scese in campo erano le rossoblu a “menare la danza” mettendo in difficoltà 
le avversarie. Si arrivava così al 59° quando il Bologna arrivava al meritato pareggio 
grazie alla perfetta conclusione di Martina Marcanti, entrata solo due minuti prima in 
sostituzione di Mery Kalaja.
Raggiunto il pareggio il Bologna metteva ancora in imbarazzo la difesa di casa metten-
do più volte in apprensione il portiere Sonja Graus, senza riuscire a marcare la rete del 
vantaggio.
Il triplice fischio dell’ arbitro Francesco Zago vedeva le due formazioni dividersi la posta 
in palio, per il Bologna si trattava del suo primo pareggio della stagione.

 Martina Marcanti in azione
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Risultati 16° Giornata

Brixen Obi-Bologna  1-1
Isera-VFC Venezia  0-2
Jesina-Riccione    0-4
Mittici-Trento   0-1

Padova-Oristano   3-2
Spal-Portogruaro   1-3
Triestina-Vicenza   0-3
Venezia-Vis Civitanova  10-0 (23-2)

Al termine dell’in-
contro mister Ga-
lasso rilasciava 
questa dichiarazio-
ne:
«La gara è stata 
ben interpretata 
tatticamente dalle 
nostre atlete, tan-
to che alla distan-
za sono riuscite ad 
avere un netto pre-
dominio.
Ora che abbiamo 
ritrovato numerica-
mente tutto l’orga-
nico, stiamo lavo-
rando per adeguare 
la forma fisica delle 
ragazze ai ritmi del 
campionato, con 
l’unico obiettivo da 
perseguire che è 
quello di dare un 
volto alla classifica 
consono al nome 
che portiamo sulla 
maglia»

BRIXEN OBI-BOLOGNA 1-1
Reti: 37’ Reiner, 59’ Marcanti.
BRIXEN OBI: Graus, Bauer (82’ Rieder), Maloku (68’ Anranter), Oberhuber, Ladstaet-
ter, Durfmann, Kerschdorfer (76’ Rieder), Santin, Reiner, Bielak, Stockner. - All. Castel-
laneta.
BOLOGNA: Sassi, Sciarrone, Cavazza (71’ Giuliano), Simone, Rambaldi, Zanetti, Kala-
ja (57’ Marcanti), Benozzo, Hassanaine (67’ Giuliani), Minelli (87’ Sovrani), Arcamone. 
- All. Galasso.
Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Entrano in campo le due formazioni- Foto Brixen Obi - Fb
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Risultati 17° Giornata

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 20 febbraio 2022 - 17° giornata

 BOLOGNA-ISERA 1-0
Una gara ben giocata vale tre punti

La seconda giornata del girone di ritorno ha visto le ragazze di Mister Galasso centrare 
la vittoria interna contro le biancorosse dell’Isera. Gara giocata in maniera attenta e 
sempre tenuta sotto controllo per tutti i novanta minuti, tenendo disoccupata il nostro 
portiere Lucia Sassi. 
Le rossoblu hanno rischiato di trovarsi subito in vantaggio, si era al quarto minuto, 
quando una forte bordata di destro da parte di Beatrice Sciarrone si stampava contro 
la traversa avversaria con il portiere Angela Valenti completamente battuta. Per tutto 
il primo tempo la supremazia bolognese non dava i frutti sperati, l’intervallo vedeva 
le due formazioni ancora sul risultato bianco. Nell’intervallo il mister provvedeva ad 
eseguire due cambi: Martina Marcanti e Serena Racioppo entravano a sostituire Mery 
Kalaja e Manar Hassanaine. Al cinquantaseiesimo la svolta della gara. Sara Zanetti 
scendeva sulla destra e scambiava palla con Serena Racioppo, ritornategli al limite 
dell’area convergeva verso il centro e, dopo aver saltato due avversarie, da fuori area 
faceva partite di sinistro, una forte imparabile conclusione che si andava ad infilare nel 
sette alla destra del portiere avversario. Una volta passate in vantaggio alle rossoblu 
non rimaneva che mettersi a controllare attentamente la gara, per poter arricchire la 
propria classifica di altri tre importanti punti.
In questo momento la squadra sta veleggiando nella parte sinistra della classifica, sesto 
posto, dando soddisfazioni alla Società e ai tifosi. Tifosi che purtroppo non potranno più 
recarsi a Granarolo a sostenere le nostre portacolori, a seguito dei lavori di ristruttu-
razione della tribuna. Le gare del Bologna si disputeranno, fino a data da destinarsi, a 
porte chiuse.
Queste le dichiarazioni di mister Galasso nel post partita:
«Sono soddisfatto della prestazione e contento per le mie giocatrici. Non era facile ap-
procciare a questa gara contro un avversario tutta corsa ed agonismo. Zanetti dimostra 
di avere una grande continuità nel palleggio sia nell’impostazione dal basso sulla linea 
difensiva, sia nel ruolo di esterno o trequarti d’attacco.
Deve migliorare sul quando cambiare il suo ritmo interno di gioco, per essere ancora 
più trascinante per l’intera squadra».

BOLOGNA-ISERA 1-0
Rete: 56’ Zanetti.
BOLOGNA: Sassi, Sciarrone, Simone, Rambaldi (86’ Giuliano), Zanetti, Kalaja (46’ 
Marcanti), Benozzo (90’ Berselli), Cavazza, Hassanaine (46’ Racioppo), Minelli (75’ Giu-
liani), Arcamone. - All. Galasso.
ISERA: Valenti, Stedile, Berte (63’ Pellegrini), Turrini, Gazzini (81’ Planchesteiner), 
Monaco, Campostrini, Campana (44’ Pisoni), Salvetti (53’ Sartori), Manconi (70’ Pace 
M.). - All. Zorzutti.
Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato.

Atletico Oristano-Jesina  1-3
Bologna-Isera   1-0
Portogruaro-Padova  2-1
Riccione-Triestina   3-4

Trento-Venezia   1-0
VFC Venezia-Spal   2-0
Vicenza-Mittici   4-0
Vis Civitanova-Brixen Obi 1-3
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 27 febbraio 2022 - 18° giornata

 BOLOGNA-VFC VENEZIA 0-1
Il Venezia passa a Bologna

Domenica a Granarolo, in occasione della 18° giornata di campionato, era di scena il 
VFC Venezia, reduce dal recupero vittorioso infrasettimanale contro i Mittici per 3-1 con 
tripletta di Elisa Dalla Santa, portandosi così a soli tre punti di ritardo dalle rossoblu. 
Sorpresa all’entrata delle squadre in campo osservando che il VFC Venezia era privo di 
Dalla Santa, autentica bestia nera delle bolognesi in quanto, in andata, fu autrice di una 
quadripletta. Dopo un inizio di gara con le due formazioni che si controllavano a vicenda 
ecco la prima nota di cronaca, al 19° la centrocampista ospite Chiara Tasso subiva un 
infortunio muscolare e veniva prontamente sostituita da KatiaToffoli. Passavano meno 
di dieci minuti e la rossoblu Alessia Minelli, dopo aver saltato il portiere veneto in uscita, 
si vedeva negata la rete da un intervento alla disperata del difensore Benedetta Borto-
lato. Il Venezia faticava a rendersi pericoloso dalle parti del nostro portiere Lucia Sassi 
mentre le ragazze di Galasso si rendeva ancora una volta pericolose. Era la centrocam-
pista Giulia Arcamone che, con un potente tiro, colpiva la traversa vedendosi negare la 
soddisfazione del gol. Le squadre rientravano negli spogliatoi con il risultato in bianco.
Il secondo tempo era la fotocopia del primo con il Bologna a cercare il vantaggio ed il 
Venezia a giocare di rimessa. Al 72° la svolta dell’incontro. Calcio d’angolo per le ve-
nete, dalla bandierina era Gloria Roncato a servire una pallone d’oro per la testa del 
difensore Michela Tonon che deviava la palla battendo imparabilmente il portiere bo-
lognese Sassi. Subita la rete le fanciulle di Galasso provarono a riportarsi in parità ma 
non riuscirono a capitalizzare le due grandi occasioni capitate sui piedi di Mery Kalaja e 
di Alessia Minelli. Anzi era il Venezia con Anna Marangon, a rischiare di raddoppiare, ma 
il forte tiro in diagonale, dell’ attaccante nero-oro bianco si stampava contro la traversa.
Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro Niritsalama di Roma dichiarava chiusa la con-
tesa, con le rossoblu che uscivano dal campo piene di amarezza per l’andamento finale 
della gara. Al termine dell’incontro queste le parole di mister Galasso:
«Il Venezia ha una fase difensiva molto compatta e non era facile trovare dei varchi. 
Perdere così fa male, perché siamo state sconfitte per un episodio con un grande gol 
su colpo di testa da palla inattiva. A volte dimostriamo di non esserci del tutto, ma non 
rimproverò nulla alle ragazze perché quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto con il 
nostro potenziale».

BOLOGNA-VFC VENEZIA 0-1
Rete: 72’ Tonon.
BOLOGNA: Sassi, Giuliano (80’ Benozzo), Sciarrone, Simone, Rambaldi, Racioppo (80’ 
Kalaja), Giuliani (71’ Marcanti), Zanetti, Cavazza (86’ Hassanaine), Minelli, Arcamone. 
- All. Galasso.
VFC VENEZIA: Paccagnella, Amidei, Bortolato, Vivian, Baldassin, Roncato (80’ Bo-
schiero), Tasso (20’ Toffoli), Centasso, Marangon, Tonon, Conventi. - All. Murri.
Arbitro: Niritsalama di Roma.

Risultati 18° Giornata

Bologna-VFC Venezia  0-1
Isera-Portogruaro   1-1
Jesina-Vicenza   1-1
Mittici-Vis Civitanova  3-1

Padova-Riccione   1-6
Spal-Atletico Oristano  0-4
Triestina-Trento   1-2
Venezia-Brixen Obi  2-2
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Campo “Tharros” - Oristano - 6 marzo 2022 - 19° giornata

ATLETICO ORISTANO-BOLOGNA 0-0

Atletico Oristano-Bologna 0-0
Brixen Obi-Mittici   3-0
Portogruaro-VFC Venezia  3-1 
Riccione-Isera    4-3

Pareggio in terra sarda
Domenica, in occasione della quarta giornata di 
ritorno, il Bologna è volato in Sardegna per in-
contrare l’Atletico Oristano, formazione sconfit-
ta in andata per 1-0 grazie alla rete realizzata 
da Ludovica Stagni. Le rossoblu si presentavano 
prive di Giulia Arcamone, fermata per un tur-
no di squalifica a seguito recidività’ in ammo-
nizione.
Agli ordini dell’arbitro Mattia Manciagli di Ostia 
Lido le due formazioni, specialmente nel primo 
tempo, hanno regalato emozioni agli spettatori 
intervenuti a bordo campo.

Iniziavano le ragazze di mister Soru a rendersi pericolose grazie alla sua cannoniera 
Maura Mattana che, per fortuna delle emiliane, non riusciva a centrare la porta ospite. 
Passato lo spavento mister Michelangelo Galasso cambiava lo schieramento rossoblu 
alzando il baricentro e portando, dopo un’ottima sponda di Carol Giuliani, al tiro Martina 
Marcanti, ma il suo tiro di destro usciva di pochissimo. Passavano alcuni minuti ed era 
Manar Hassanaine a cercare la via della rete non riuscendovi, ma sul suo pallone si lan-
ciava Carol Giuliani, che da buona posizione non riusciva a battere l’estremo difensore 
avversario Martina Piga.
La ripresa scorreva veloce senza importanti azioni da registrare da ambo le parti e il 
fischio finale vedeva le due contendenti dividersi la posta in palio.
Al momento attuale le ragazze rossoblu siedono sul settimo gradino della classifica con 
ventisei punti con cinque lunghezze di vantaggio sul Padova, con due gare da recupe-
rare, prima delle formazioni in zona playout.
Il prossimo turno di campionato, domenica 20 marzo, vedrà il Bologna ospitare il Por-
togruaro. Domenica 13 marzo il campionato è fermo per permettere un massiccio recu-
pero delle gare mancanti; ben otto verranno disputate dal 10 al 18 marzo, al termine 
di questi avremo una classifica molto più veritiera.

Al termine della gara mister Galasso ha rilasciato queste poche parole: 
«Ci rifaremo la prossima volta  ieri ci è mancato solo l’appuntamento con il gol. Abbia-
mo avuto alcune occasioni ma non siamo riuscite a sfruttarle».

ATLETICO ORISTANO-BOLOGNA 0-0
ATLETICO ORISTANO: Piga, Meloni, Quidacciolo, Dessi (88’ Lai), Senes, Piras (88’ 
Angioni), Fabbris, Mattana, Kapareli, Cocco (18’ Scalas), Priolo. - All. Soru.
BOLOGNA: Sassi, Giuliano, Sciarrone (67’ Stagni), Marcanti, Simone, Rambaldi, Ra-
cioppo, Giuliani, Zanetti, Cavazza, Hassanaine (76’ Kalaja, 86’ Sovrani). - All. Galasso.
Arbitro: Mattia Manciagli di Ostia Lido.

Risultati 19° Giornata

Trento-Padova  3-1
Venezia-Triestina  2-0
Vicenza-Spal   5-1 
Vis Civitanova-Jesina  2-3
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Ludovica Stagni in azione
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Pericolosa sconfitta interna
Brutta domenica, tra le mura amiche, per le ragazze del Bologna calcio sconfitte e su-
perate in classifica dal Portogruaro. 
La gara si metteva subito in salita per le rossoblu. All’ottavo minuto un perfetto lancio di 
Gaia Spollero trovava Francesca Molinaro in piena area di rigore bolognese, al momento 
del tiro la Molinaro veniva spinta e l’arbitro Casali decretava la massima punizione. Dal 
dischetto Giorgia Furlanis, con un perfetto rasoterra portava in vantaggio le ospiti. Dopo 
una decima di minuti una punizione calciata da Chiara Roveretto trovava pronta Enrica 
Bassi che con una grande parata negava il raddoppio alle venete. Al ventunesimo pro-
teste da parte delle portogruaresi che chiedevano in ulteriore penalty per un presunto 
fallo subito dalla Furlanis, l’arbitro non lo concedeva. Poco alla volta il Bologna reagiva 
ed al 27° un combinazione tra Sara Zanetti e Beatrice Sciarrone metteva quest’ultima 
in posizione di tiro ma il suo diagonale usciva sul fondo. Le bolognesi continuavano a 
cercare la rete del pareggio ed era la Marcanti con un tiro al volo a mettere paura al 
portiere ospite Elena Comacchio, ma la palla se pur di poco usciva alta. Dal possibile 
pareggio al raddoppio delle ospiti passavano solo un paio di minuti. Calcio d’angolo per 
le ragazze di Maggio e sulla mischia che ne conseguiva era lestissima Carlotta Gava a 
deviare il pallone in rete. Sulla euforia del doppio vantaggio le ospiti si lanciavano an-
cora in attacco e, cinque minuti appresso, portavano a tre le reti a loro favore. Giorgia 
Furlanis saltava una dopo l’altra le nostre ragazze servendo un delizioso pallone a Nice 
Matiz che lo deponeva nella rete sguarnita.
Prima del termine della frazione, nel minuto di recupero, si infortunava la Furlanis, in-
fortunio che sembra ne precluda la stagione, subito sostituita dalla Spinelli. Il primo 
tempo vedeva il Portogruaro in vantaggio per 3a0.

Un fase della gara. - Foto Shaqa Gashi - Portogruaro

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 20 marzo 2022 - 20° giornata

 BOLOGNA-PORTOGRUARO 2-3
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Negli spogliatoi Michelangelo Galasso cercava di rincuorare le sue ragazze per infonder-
le fiducia e credere nella possibile rimonta.
Infatti appena iniziato il secondo tempo il Bologna si buttava all’attacco ed una puni-
zione di Martina Marcanti dava l’impressione della rete, ma la palla usciva di poco alta. 
I ritmi del gioco si facevano sempre più alti con le rossoblu all’attacco e le granata ad 
opporre una ordinata difesa. Nel giro di un minuto si assistette a due occasioni gol 
annullate dai legni delle porte. Prima era Chiara Roveretto, su punizione, a colpire la 
traversa di capitan Bassi; poi era un diagonale di Carol Giuliano a colpire l’incrocio dei 
pali della porta difesa da Comacchio. Il Portogruaro reggeva alla pressione del Bologna 
ma, al sessantatreesimo, doveva capitolare. Fallo in area commesso da Silvia Scudeler 
e rigore per le bolognesi, Martina Marcanti si presentava sul dischetto e realizzava dan-
do, ai suoi colori, la speranza di una rimonta. 
Sul continuo forcing rossoblu, al 72°, espulsione della granata Ginevra Spinelli per dop-
pia ammonizione ricevuta in pochi minuti. Con il Portogruaro ridotto a dieci elementi 
il Bologna spingeva sempre di più sull’acceleratore cercando il gol anche con tiro dalla 
lunga distanza. Erano Beatrice Sciarrone e LudovicaStagni a rendersi pericolose con tiri 
da fuori. La stessa Sciarrone, con un perfetto tiro dai venti metri, trovava il portiere 
Elena Comacchio riuscire nell’impresa di toglierle miracolosamente la palla dall’incrocio 
dei pali.
Beatrice, nei minuti di recupero, su punizione, riusciva a battere l’estremo ospite ren-
dendo meno amara la sconfitta in una gara dalle mille emozioni.
Con la sconfitta odierna il Bologna divide il nono posto in classifica con la Jesina a soli 
due punti di vantaggio sulla zona play-out. Peccato che le nostre portacolori non pos-
sano avere il caldo sostegno del pubblico e dei loro fans a seguito della chiusura, al 
pubblico, del campo comunale di Granarolo per restauro.
Chi scrive si chiede: “Questo restauro non poteva essere effettato a termine del cam-
pionato?”

Queste le parole di Mister Galasso al termine dell’incontro:
«In questo periodo le partite sono tutte complicate e le ragazze sono state fin troppo 
penalizzate dagli episodi, ed è veramente disarmante per come le altre squadre riesco-
no a trovare il gol. Nel secondo tempo la reazione, l’aggressività e l’autostima che si è 
elevata fanno parte di questo gruppo giovane che abbiamo. 
Nonostante questo non siamo riusciti a raggiungere un pareggio che poteva essere giu-
sto per quello che si è visto. Ora sappiamo che le prossime dieci partite saranno dieci 
finali nel vero senso della parola, e le ragazze in quanto giovani devono comunque tro-
vare quell’equilibrio che non le faccia perdere l’obiettivo finale».

BOLOGNA-PORTOGRUARO 2-3
Reti: 8’ (rig.) Furlanis, 36’ Gava, 41’ Matiz, 63’ (rig.) Marcanti, 90’+4’ Sciarrone.
BOLOGNA: Bassi, Sciarrone, Marcanti, Simone, Rambaldi (80’ Giuliano), Racioppo (62’ 
Stagni), Giuliani, Zanetti, Cavazza, Hassanaine (90’+5’ Casale), Arcamone (84’ Sovra-
ni). - All. Galasso.
PORTOGRUARO: Comacchio, Minutello, Matiz, Spollero, Scudeler, Gava C., Molinaro 
(46′ Piemonte), Roveretto (69′ Durigon), Furlanis (45+1′ Spinelli), Bigaran (46′ Zam-
berlan), Finotto (80′ Volpatti). - All. Maggio.
Arbitro: Lorenzo Casali di Crema.

Bologna-Portogruaro  2-3
Jesina-Trento    0-2
Isera-Atletico Oristano  2-2
Mittici-Venezia   2-5

Padova-Vicenza   0-6
Spal-Riccione    1-4
Triestina-Vis Civitanova  3-1
VFC Venezia-Brixen Obi  1-0

Risultati 20° Giornata
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In piena zona play-out
Domenica scorsa è andata in scena la 21° giornata del campionato di Serie C femminile 
ed il Bologna si è recato a rendere visita al Vicenza, formazione capolista del campio-
nato. Le giovani atlete rossoblu si sono trovate a giocare la loro partita all’interno dello 
stadio Romeo Menti, mitico stadio del Vicenza calcio maschile, dove per tre stagioni i 
vicentini hanno visto giocare e segnare il mitico Paolo Rossi.
Le ragazze di mister Galasso erano scese in campo con la speranza di poter portare a 
casa almeno un pareggio ma, purtroppo, sono bastati soli tre minuti per le biancorosse 
per passare in vantaggio grazie al centravanti Marta Basso.
Edona Kastrati astutamente rubava palla ad un difensore rossoblu e serviva un allettan-
te pallone al proprio centravanti che, dopo averla controllata, la insaccava di piatto alle 
spalle del portiere ospite Enrica Bassi in disperata uscita. 
Passavano pochi minuti e, a seguito di una disattenzione della difesa bolognese, Rafiat 
Sule si impadroniva del pallone per poi servirlo alla Basso la quale con un secco drib-
bling si liberava dei difensori ma veniva anticipata da una precisa uscita a terra dalla 
Bassi. Al 17 minuto il Bologna il Bologna si presentava per la prima volta dalle parti 
della porta vicentina, ma il tiro di Serena Racioppo veniva fermato senza problemi da 
parte di Palmiero Herrera. 
Sei minuti appresso Edona Kastrati, riprendendo un suo precedente tiro deviato da un 
difensore bolognese, obbligava ad una parata in tuffo Elena Bassi. Prima dello scadere 
del primo tempo si assisteva ad una occasione gol per il Bologna. Sara Zanetti serviva 
Martina Marcanti in profondità, ma il tiro debole di quest’ultima finiva largamente sul 
fondo.
La prima frazione di gioco, molto fisica e ricca di falli da ambo le parti, terminava con il 
Vicenza in vantaggio con il minimo scarto.

Al ritorno 
in campo 
le vicenti-
ne cambia-
vano ritmo 
di gioco 
per poter 
chiudere al 
più presto 
la conte-
sa. Al 49’ 
un ispirata 
Rafiat Sule 
m e t t e v a 
in pratica 
un grande 
d r i b b l i n g 
saltando il 
suo mar-
catore ed 
effettuan-
do un cross 
su cui En-
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Campo “Romeo Menti” - Vicenza  - 27 marzo 2022 - 21° giornata

VICENZA-BOLOGNA 3-0
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rica Bassi usciva con sicurezza. Pur-
troppo per Enrica il pallone le sfuggiva 
dalle mani dando il via ad una picco-
la mischia dove le biancorosse Tere-
sa Penzo e Edona Kastrati cercavano 
lo spiraglio per poterla depositare in 
rete ma, prima la stessa Bassi con il 
corpo, rimanendo a terra contusa, poi 
le compagne della difesa risolvevano 
la mischia calciando il pallone in fal-
lo laterale. Passavano pochi minuti e 
un perfetto lancio millimetrico di Stella 
Maddalena permetteva alla Basso di arrivare a tu per tu con il portiere bolognese Bassi 
ma quest’ultima gli negava la rete con una bellissima parata. 
Due minuti appresso, su lungo rinvio del portiere biancorosso Palmiero Herrera, mal 
giudicato dalla difesa petroniana, il pallone arrivava tra i piedi di Rafiat Sule che in ve-
locità saltava alcune avversarie per poi, con un calibrato pallonetto, superare il portiere 
avversario e realizzare la rete del 2-0
Pur con il doppio vantaggio in carniere le ragazze di Dalla Pozza insistevano in attacco 
ed al 64° portavano a tre le reti a loro favore. Teresa Penzo cercava e trovava il bomber 
Basso servendole un bellissimo pallone filtrante. 
Un difensore cercò di disturbarla ma, vincendo un rimpallo, Marta si trovò sola davanti 
alla porta rossoblu e non le rimase che appoggiare la sfera in fondo alla rete. Ultimo 
sussulto della gara a pochi minuti dal termine grazie a Josienne Broccoli che saltava 
quattro avversarie, entrava in area ma si trovava la Bassi che in uscita le negava la 
rete. Il triplice fischio dell’arbitro vedeva le due contendenti chiudere l’incontro con le 
vicentine vincitrici per 3a0.
Con quella odierna sono quattro le gare in cui le rossoblu non riescono a trovare la vit-
toria e a seguito di ciò, in classifica, il Bologna è sceso sino a terminare nell’inferno dei 
play-out.
Queste le parole di mister Galasso al termine dell’incontro: «Dalla sconfitta prendo le 
positività che ci sono state e che analizzeremo con le ragazze; agli aspetti negativi che 
hanno determinato la sconfitta, invece, cercheremo di contrapporre una rabbia agoni-
stica che necessariamente si deve elevare per potersi difendere e raggiungere il nostro 
obiettivo, che ricordo è dall’inizio dell’anno il raggiungimento della salvezza, con o sen-
za playout».
VICENZA-BOLOGNA 3-0
Reti: 3’ Basso, 57’ Sule, 64’ Basso.
VICENZA: Palmiero, Pasoli, Missiaggia, Penzo (71’ Montemezzo), Battilana, Cattuzzo 
(87’ Balestro), Basso (77’ Broccoli), Kastrati, Dal Bianco (81’ Gobbato), Sule (67’ Bau-
ce), Maddalena. - All. Dalla Pozza.
BOLOGNA: Bassi, Sciarrone, Marcanti (87’ Venturi), Simone (60’ Stagni), Rambaldi 
(70’ Giuliano), Perugini (53’ Giuliani), Racioppo (70’ Sovrani), Zanetti, Cavazza, Hassa-
naine, Arcamone. - Al. Galasso.
Arbitro: Samuele Bottacin di Mestre.

Enrica Bassi para su Josenne Broccoli

Atl. Oristano-Portogruaro  1-2
Brixen Obi-Triestina   0-4
Mittici-Jesina    0-0
Riccione-VFC Venezia   1-1

Risultati 21° Giornata

Trento-Isera    2-0
Venezia-Padova   1-2
Vicenza-Bologna   3-0
Vis Civitanova-Spal   2-1
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Terza sconfitta consecutiva
Domenica scorsa si è disputata la ventiduesima giornata del 
campionato di Serie C-girone B. A Granarolo dell’Emilia è anda-
to in scena il derby tra Bologna e Riccione. Le ragazze rossoblu 
erano obbligate, a seguito della pericolante classifica a cercare 
di raggiungere, in qualsiasi modo, un risultato positivo.
Per contro le biancoazzurre, che stanno disputando un ottimo 
campionato; si trovano attestate nei primi quattro posti della 
classifica, grazie al rinnovamento iniziato la scorsa estate con 
alcuni innesti molto mirati.
Al fischio di inizio gara, da parte dell’arbitro Arianna Bazzo, le 
ospiti si lanciavano subito all’attacco e in pochi minuti chiu-
devano praticamente la partita. Al 4 minuto un errore della 
difesa rossoblu permetteva a Martina Gelmetti di impadronirsi 
della sfera, presentarsi davanti ad Enrica Bassi e batterla per 
l’uno a zero ospite. Passavano pochi minuti, ed al 19°, una 
perfetta punizione calciata da Sofia Pederzani, dopo aver col-

pito il palo si insaccava alle spalle del portiere di casa Bassi  portando così le ospiti sul 
doppio vantaggio. Da questo momento le romagnole mettevano in mostra un attento 
gioco difensivo non permettendo alle ragazze di mister Galasso di rendersi pericolose. 
Nel secondo tempo, il Bologna provava ad accorciare le distanze, ma un paio di occa-
sioni capitate nei piedi di Martina Perugini vedevano l’attaccante bolognese non riuscirle 
a finalizzarle e a non impensierire la giovane portiere biancoazzurra, sedici anni a ot-
tobre, Emma Mustafic.
A seguito dei soli quattro punti, ottenuti nelle sei gare nel girone di ritorno, il Bologna 
si trova nella parte pericolosa della classifica. È la prima delle quattro formazioni che 
attualmente dovrebbero disputare i play-out in compagnia di Isera, Atletico Oristano e 
Vis Civitanova. La formazione che precede il Bologna, e che occupa l’ultimo posto che 
consentirebbe la salvezza senza spareggi è il Padova; la formazione veneta precede le 
rossoblu di un solo punto ma con una partita ancora da recuperare contro il VFC Vene-
zia.

BOLOGNA-RICCIONE 0-2
Reti: 4’ Gelmetti, 19’ Pederzani.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Giuliani, Marcanti, Rambaldi (81’ Cavazza), Perugini (65’ 
Venturi, 89’ Rimondi), Stagni (81’ Maida), Benozzo, Cavazza, Hassanaine (65’ Sovrani), 
Arcamone. - All. Galasso.
RICCIONE: Mustafic, Ciavatta, Monetini, De Biase (82’ Liuzzi), Albani (70’ Magnani), 
Asamoah, Edoci (85’ Russarolo), Perone (58’ Calli ), Schipa (58’ Colombo), Pederzani, 
Gelmetti - All. Bragantini.
Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano.
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Bologna-Riccione   0-2
Isera-Vicenza    0-5
Jesina-Venezia   1-0
Padova -Vis Civitanova  2-3

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 3 aprile 2022 - 22° giornata

 BOLOGNA-RICCIONE 0-2

Risultati 22° Giornata

Portogruaro-Brixen Obi  0-0
Spal-Trento    3-7
Triestina-Mittici   0-1
VFC Venezia-Oristano  2-2
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Sassi e Bassi i due estremi difensori rossoblu
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Ulteriore sconfitta
Domenica allo Stadio 
Fratelli Ciccarelli a Ci-
vitanova Alta, le no-
stre ragazze sono sta-
te sconfitte dalle locali 
perdendo fondamentali 
punti per la corsa alla 
salvezza.
Al fischio d’inizio, da 
parte dell’arbitro Leo-
nardo Leorsini di Ter-
ni, le rossoblu ospiti si 
muovevano meglio delle 
padroni di casa; ma la 
loro era una supremazia 
molto sterile in quanto, 
a fronte di un buon pos-
sesso palla, non riusci-
vano a creare occasio-
ni insidiose. Anzi era la 
Vis Civitanova ad avere 
l’onore di aprire le dan-
ze ed impegnare, al 22’, 
Enrica Bassi mediante 
due cross molto taglia-
ti in area che il portiere 

ospite deviava ambo le volte in calcio d’angolo.
Aumentava la pressione la Vis ed al 29 minuto Jessica Spinelli, una decina di metri fuori 
dell’area del Bologna, rubava palla a Camilla Benozzo entrava in area e batteva Enrica 
Bassi che, pur deviando la sfera non le impediva di terminare in rete, portando in van-
taggio le rossoblu locali. 
Al 35’ lancio lungo di Aparicio Perez a Monica Silvestrini che scendeva sulla destra della 
difesa bolognese e, appena arrivata all’interno dell’area di rigore, pennellava un bellis-
simo cross che Giulia De Lucca non riusciva a deviare in rete e nella corsa si scontrava 
con Bassi che rimaneva contusa a terra.
Al 40’ si assisteva al raddoppio delle padroni di casa. Punizione a favore della Vis nella 
trequarti campo bolognese. La batteva Giulia De Luca con tiro che mandava il pallone 
quasi ad entrare a fil di traversa, Bassi riusciva a toccarla ed a respingerla in qualche 
modo. Ma sulla sua respinta si faceva trovare pronta Camila Uzqueda che, pur attornia-
ta da quattro rossoblu, era più lesta delle nostre ed insacca la palla del 2-0. Il Bologna 
cercava di reagire, rendendosi pericoloso con Martina Marcanti che su punizione man-
dava il pallone di poco a lato, si era al secondo minuto di recupero.
Nella ripresa il Bologna partiva subito forte ed al 52’ rimessa laterale per le felsinee. Ri-
messa effettuata da Serena Racioppo verso Manar Hassanaine attorniata da due avver-
sarie, a questo punto l’arbitro fischiava ed assegnava un calcio di rigore per le ragazze di 
mister Galasso, forse per un fallo di mano. Sul dischetto si presentava Martina Marcanti 
che tirava il pallone a mezz’altezza sulla destra di Giorgia Comizzoli, quest’ultima con 

Campo “F.lli Ciccarelli” - Civitanova Marche  - 10 aprile 2022 - 23° giornata

VIS CIVITANOVA-BOLOGNA 2-0
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Brixen Obi-Jesina   0-0
Mittici-Spal    2-0
Riccione-Atl. Oristano   5-1
Trento-VFC Venezia   1-3

un bellissimo colpo di reni lo respingeva. Sul pallone si lanciava Serena Racioppo che 
tirava quasi a colpo sicuro ma ulteriore respinta di Comizzoli, a cui faceva seguito una 
pronta ribattuta di Marcanti ed un ulteriore miracolo del portiere locale che, con l’aiuto 
di un difensore, salvava la sua porta, ed il pallone rotolava in calcio d’angolo. L’estremo 
difensore locale era di nuovo protagonista e, con un paio di interventi, sbrogliava alcune 
situazioni complicate, mentre al 75’ su punizione dalla lunga distanza calciata da Carol 
Giuliani veniva salvata dalla traversa.
All’83’ si assisteva ad una discesa di Spinelli che entrava in area bolognese e veniva 
stesa da Carol Giulani. Calcio di rigore, sul dischetto si presentava Giulia De Luca che 
sparava il pallone alle stelle. Ultimo sussulto della gara al 86’ quando Manar Hassanaine 
conquistava un pallone, ad una trentina di metri dalla porta locale, ed effettuava un tiro 
che usciva di poco alto.
In seguito a questa sconfitta, le rossoblu rimangono ancorate all’undicesimo posto, a 
quota 26 punti, con la vittoria che manca dallo scorso 20 febbraio.
La classifica è ancora corta e ci sono ancora sette partite per recuperare terreno sulle 
avversarie; il Padova formazione che precede il Bologna vanta solo due punti di vantag-
gio ma, purtroppo, con una gara ancora da recuperare in campo avverso contro il VFC 
Venezia.

Al termine della gara queste le dichiarazioni di mister Galasso: “L’ analisi caratterizza 
tutta l’annata della squadra, continua a essere predominante il fatto che manchiamo 
in esperienza, mettiamola così, realmente sono situazioni che si ripetono e nel primo 
tempo lo 0-2 dice quello. Brava il Vis Civitanova, a noi rimane veramente un pugno di 
mosche ma realmente le ragazze hanno fatto vedere una bella relazione tutto il secon-
do tempo che non è convenuto al gol, al risultato, ma almeno siamo entrati in campo 
con la giusta determinazione. 
Ora cerchiamo di farci scivolare via le ansie che ci siamo create, e questi giorni ci per-
metteranno di recuperare parte delle infortunate, non ultima la nostra Rambaldi che è 
rimasta in Pronto Soccorso per accertamenti. 
Peccato per la sconfitta, in una partita in cui abbiamo subito due episodi sfavorevoli, ma 
che si ripetono con una continuità clamorosa. La reazione c’è stata, specie nel secondo 
tempo dove le ragazze hanno prodotto tante palle gol che non si sono concretizzate nel 
risultato”.

VIS CIVITANOVA–BOLOGNA 2-0
Reti: 29’ Spinelli, 40’ Uzqueda.
VIS CIVITANOVA: Comizzoli, Natalini, Langiotti, Eugeni, Piscitelli, Aparicio Perez, Sil-
vestrini (66’ Gomez), Monterubbianesi, Spinelli, De Luca, Uzqueda. - All. Pierdomenico.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano (71’ Maida), Cavazza, Benozzo, Giuliani, Racioppo (91’ So-
vrani), Rambaldi (78’ Casale), Marcanti, Hassanaine (89’ Bugamelli), Perugini (71’ Sta-
gni), Arcamone. - All. Galasso.
Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni.

Risultati 23° Giornata

Triestina-Padova   3-3
Venezia-Isera    5-0
Vicenza-Portogruaro   5-0
Vis Civitanova-Bologna  2-0
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Buona prestazione
In occasione della nona gior-
nata del girone di ritorno il 
Bologna ha ospitato, a Gra-
narolo dell’Emilia, il Trento 
formazione in lotta con il Vi-
cenza per la promozione in 
Serie B. Per la prima volta in 
questo campionato 2021-22 
mister Galasso ha avuto la 
possibilità di schierare la for-
te attaccante Alice Magnus-
son. 
Il primo tempo vedeva le 
rossoblu cercare di imporre il 
loro gioco senza però riusci-
re ad essere particolarmente 
pericolose negli ultimi sedici 
metri. Per contro anche le 
gialloblu cercavano di fare la 
partita non riuscendo ad im-
primere il ritmo alla loro ma-
novra, trovando le ragazze di 
Galasso pronte a difendersi 
con ordine e non lasciando 
alcuna breccia nella loro di-
fesa. 
Quindi la prima parte della 
gara terminava senza sussul-
ti ed emozioni con il classico 
risultato ad occhiali: zero a 
zero.
La ripresa iniziava in maniera 
scoppiettante e le ospiti pas-
savano subito in vantaggio 
grazie alle cugine Tonelli. Al 
53° contropiede delle giallo-
blu e assist di Alessandra per 

Linda, che si faceva trovare al posto giusto al momento giusto, e insaccava la sfera di 
precisione alle spalle di Lucia Sassi. 
Le girls bolognesi reagivano prontamente e, due minuti appresso, era Giulia Arcamone 
a rendersi pericolosa, con un tiro scoccato da buona posizione, mandando il pallone di 
poco oltre la traversa ospite. Le “aquilotte” allarmate dalla reazione delle bolognesi, 
cercarono la rete della sicurezza ma Lucia Sassi si fece trovare pronta su tiri di Alessan-
dra Tonelli e di Alessia Erlicher. 
Al 65° il Bologna raggiungeva il sospirato e meritato pareggio. Bellissimo spunto di 
Alessia Minelli che serviva la rientrante Alice Magnusson, portatasi al centro dell’area. 
L’attaccante controllava la sfera e superava imparabilmente l’estremo difensore ospite 
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 24 aprile 2022 - 24° giornata

 BOLOGNA-TRENTO 1-2



47

Atl. Oristano-Brixen Obi  0-3
Bologna-Trento   1-2
Isera-Vis Civitanova   0-2
Jesina-Triestina   2-3

Chiara Valzolgher.
Quando la gara sembrava destinata a termina-
re in pareggio, si assisteva a due fiammate del 
Trento. La prima al 78’ quando Alessia Erlicher 
scappava in velocità al suo difensore ma veni-
va prontamente fermata da Lucia Sassi con una 
perfetta uscita. La seconda, al 82° quando l’at-
taccante Alessandra Tonelli, ricevuto il pallone, 
si accentrava lasciando partire un tiro a giro di 
rara bellezza che s’insacca sul palo opposto della 
porta difesa da Sassi. 
Trento in vantaggio e risultato che, purtroppo per 
le rossoblu, non cambierà nonostante gli otto mi-
nuti di recupero sanzionati dall’arbitro Nicolò Ro-
digari.
Ennesima sconfitta, nonostante la buona gara di-
sputata, per le ragazze di Galasso che ora si tro-
vano confinate in zona playout con cinque punti 
di ritardo dalla coppia Padova e Portogruaro, for-
mazioni attualmente in zona salvezza. 
Il Trento con la vittoria odierna ed il pareggio del-
la capolista Vicenza, fermata dal Vfc Venezia si 
trovano a sole tre lunghezze dalla vetta e dalla 
Serie B.

Queste le considerazioni di mister Galasso al termine della gara:
«La sconfitta non rispecchia quanto accaduto nella prestazione. Dobbiamo dare comun-
que merito alle avversarie che stanno lottando per la promozione in Serie B e per aver 
“pescato” l’eurogol della domenica.
Peccato, il risultato più giusto sarebbe stato il pari senza alcun dubbio, mentre la nota 
lieta è il rientro di alcune titolari dopo un lungo periodo di stop: ci daranno una mano 
per quella rincorsa – con grande impegno, carattere e qualità – che ci permetterà di 
saltare oltre l’ostacolo per la salvezza».

BOLOGNA-TRENTO 1-2
Reti: 53’ Tonelli L., 65’ Magnusson, 82’ Tonelli A..
BOLOGNA: Sassi, Marcanti, Simone, Racioppo (87’ Sovrani), Arcamone, Magnusson, 
Stagni (87’ Giuliano), Benozzo (92’ Venturi), Cavazza, Hassanaine, Minelli (78’ Perugi-
ni). - All. Galasso.
TRENTO: Valzolgher, Varrone, Tonelli, Bertamini (92’ Lucchetta), Fuganti, Ruaben, Ga-
staldello, Rosa, Tonelli, Erlicher (72’ Chemotti), Lucin (82’ Lenzi). - All. Spagnolli.
ARBITRO: Nicolò Rodigari di Bergamo.
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Risultati 24° Giornata

Padova-Mittici    2-1
Portogruaro-Riccione   0-2
Spal-Venezia    0-2
VFC Venezia-Vicenza   0-0
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Vittoria scaccia crisi
Domenica, sulla peloise 
dell’impianto “Alpravilandia” 
di Falzè di Piave (TV), campo 
dei Mittici il Bologna Femmi-
nile ha interrotto la sua stri-
scia negativa cogliendo una 
pesante ed importante vit-
toria sia per la classifica che 
per il morale. Ora la zona sal-
vezza diretta, evitando quin-
di i playout, è a soli due pun-
ti, grazie anche alla sconfitta 
subita dal Padova a Bressa-
none da parte del Brixen Obi. 
Nelle prossime quattro gare 
le ragazze di mister Galasso 
dovranno impegnarsi sempre 
al massimo per arrivare a di-
sputare l’ultima gara di cam-
pionato, a Granarolo, ove 
ospiteranno proprio il Pado-
va. In queste pagine trovere-
te le gare che le bolognesi e 
le patavine dovranno affron-
tare per terminare il loro ca-
lendario.
Ma torniamo alla partita. Su 
di un terreno di gioco molto 
accidentato, le due forma-
zioni si sono studiate per un 
breve periodo, per poi vedere 
il Bologna prendere sempre 

più fiducia nei suoi mezzi ed attaccare per cercare il vantaggio. Vantaggio che arrivava 
al diciannovesimo per merito della bionda Alice Magnusson che, servita in profondità, 
attendeva l’uscita del portiere Zoe Donadel, per poi anticiparla con un perfetto pallonet-
to e realizzare il vantaggio rossoblu, nonostante un tentativo di salvataggio, sulla linea 
bianca, da parte di un difensore bianco-blu. 
Trovato il vantaggio, le ragazze di Galasso, cominciarono a dominare il gioco, tanto che 
il portiere Lucia Sassi non sarà chiamata ad interventi particolarmente impegnativi. Il 
Bologna portava altri pericoli alla formazione locale ma l’arbitro, Pasculli di Como, per 
ben due volte negava la massima punizione a favore degli ospiti; per falli subito prima 
da Giulia Arcamone poi da Alice Magnusson che per gli spettatori sembravano netti. 
Prima del termine della gara Magnusson, al ottantaquattresimo, su perfetto assist di 
Elena Simone siglava, con un tiro al volo di sinistro, il classico punteggio all’inglese per 
i suoi colori. Mittici 0 - Bologna 2.
In questa gara abbiamo assistito, all’ottantaduesimo minuto, all’entrata in campo di 
Marylin Michelle Antolini, un ritorno in rossoblu di una giocatrice che con i nostri co-

Campo “Falzè di Piave” - Sernaglia  - 1 maggio 2022 - 25° giornata

MITTICI-BOLOGNA 0-2
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lori ha giocato sei campionati, a partire dalla stagione dal 2012-13 ed in questo lasso 
di tempo si è aggiudicata 4 campionati con la formazione Primavera rossoblù, oltre 
alla promozione in Serie B conquistata nell’annata 2016-2017. Inoltre, con l’Under 15 
dell’Emilia-Romagna ha trionfato al Torneo delle Regioni, mentre nella stagione 2014-
2015 ha ricevuto il riconoscimento di capocannoniere. Quindi un rinforzo molto impor-
tante per mister Galasso per cercare di raggiungere la permanenza in Serie B al più 
presto possibile.
Al termine dell’incontro queste le parole di Mister Galasso:
«Sono felice per le mie ragazze che sono in piena rincorsa per raggiungere l’obiettivo 
stagionale. La vittoria di ieri è espressione delle volontà che un gruppo squadra si pone, 
e i tre punti sono arrivati dopo un periodo così lungo e nero dal punto di vista delle pre-
senze delle singole atlete negli appuntamenti agonistici».

Queste invece le parole rilasciate dalla match-winner della gara Alice Magnusson a Da-
nilo Billi, collaboratore della nostra testata e di Calcio Femminile Italiano: 
“Sono contenta per i gol e per la vittoria della squadra.
Abbiamo meritato la vittoria, ora dobbiamo solamente continuare a lavorare per otte-
nere la salvezza, facendo del nostro meglio. Questo è veramente un grande gruppo, ci 
aiutiamo sempre e sono veramente felice di farne parte: ci sono tante brave giocatrici, 
continuiamo così e manterremo la categoria”.

MITICI-BOLOGNA 0-2
Reti: 19’ Magnusson, 84’ Magnusson.
MITTICI: Donadel, Sommariva, Zannoni, Modolo, Torresin, Rossi, Ceccato (68’ Bertaz-
zon), Lorenzon, Sovilla (76’ Lucca), Simoeni, Zilli. - All. Boscolo.
BOLOGNA: Sassi, Marcanti, Simone, Racioppo (86’ Giuliano), Magnusson (88’ Perugi-
ni), Stagni (82’ Antolini), Benozzo, Cavazza, Hassanaine, Minelli (65’ Giuliani), Arcamo-
ne. - All. Galasso.
Arbitro: Michel Pasculli di Como.

Brixen Obi-Padova   4-0
Mittici-Bologna   0-2
Jesina-Spal    3-1
Trento-Atletico Oristano  3-1

Risultati 25° Giornata

Triestina-Isera   2-3
Venezia-VFC Venezia   1-0
Vicenza-Riccione   2-3
Vis Civitanova-Portogruaro  1-2
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Un grande carattere
Le ragazze di mister Miche-
langelo Galasso, domenica 
scorsa, hanno ottenuto un 
importante pareggio contro 
il Venezia, la terza forza del 
campionato.
La partita, sin dal fischio di 
inizio dell’arbitro Cosimo Papi 
di Prato, è stata disputata ad 
alti ritmi da ambo le forma-
zioni. Il tempo di prendere le 
misure ed il Venezia passava 
subito in vantaggio. 
Un rinvio del portiere bo-
lognese Lucia Sassi veniva 
intercettato dall’attaccante 
lagunare Isabel Cacciamali 
che prontamente lo smistava 
alla sua destra all’accorren-
te Maylis Gissi, quest’ultima 
eseguiva un perfetto cross 
in area petroniana che veni-
va tramutato in rete da Ali-
ce Zuanti. Al settimo minuto 
Venezia 1-Bologna 0
Pronta reazione delle ragaz-
ze di Galasso e, su calcio di 
punizione, Giulia Arcamone 
mandava la sfera a lambire 
il palo della porta difesa da 
Alice Pinel. 
Ma le ospiti non stavano a 
guardare e, dopo pochi mi-
nuti, Francesca Carleschi 
serviva Karin Mantoani, in 
posizione di ala, pronto cross 

su cui Maylis Gissi non riusciva ad arrivare. 
Scampato il pericolo era la rossoblu Marta Rambaldi a servire in profondità Alessia Mi-
nelli, che veniva fermata da un perfetto intervento di Francesca Carleschi che ne impe-
diva la conclusione. Le bolognesi continuavano nella ricerca del pareggio ed era la volta 
di Ludovica Stagni a servire in profondità Alice Magnusson anticipata da una perfetta 
uscita di Alice Pinel. 
Si arrivava così al 34’ quando il Venezia, al termine di una bella azione corale, perveniva 
al raddoppio. Era Alessandra Nencioni che mandava il pallone alle spalle di Lucia Sassi, 
senza che il portiere bolognese potesse, in qualche modo, opporsi. Si andava negli spo-
gliatoi con gli ospiti in vantaggio per 2-0.
Al rientro in campo le rossoblu cominciarono un forcing quasi disperato nel tentativo di 

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 8 maggio 2022 - 26° giornata

 BOLOGNA-VENEZIA 2-2
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Atletico Oristano-Vicenza 0-5
Bologna-Venezia  2-2
Isera-Mittici   2-1
Padova -Jesina   1-4

recuperare il risultato. Al 51’ il loro sforzo era ripagato dalla rete ottenuta da Martina 
Marcanti che, servita da Marylin Antolini, arrivava a tu per tu con Alice Pinel battendola 
imparabilmente. Bologna 1-Venezia 2.
La rete subita accendeva le ragazze arancioneroverdi che si mettevano a cercare la loro 
terza segnatura. Prima con un’azione del duo Isabel Cacciamali - Alice Zuanti con cross 
di quest’ultima per Maylis Gissi, la quale non riusciva a colpire con forza il pallone che 
diventava facile preda di Lucia Sassi. 
Altra azione pericolosa ospite veniva portata da Ida D’Avinoche, dopo aver vinto un con-
trasto a centrocampo, serviva Elena Govetto; pronto cross per Isabel Cacciamali ma il 
pallone terminava la sua corsa alto sopra la traversa.
Al 78’ il Bologna perveniva al pareggio. Lucia Sassi effettuava al lunghissimo lancio che 
veniva controllato dalla subentrata Beatrice Sciarrone che, dopo aver superato due di-
fensori, calciava in porta battendo Alice Pinel. 
Le lagunari si ricompattavano cercando di riportarsi in vantaggio ma la gara si chiudeva 
sul pareggio e l’ultimo pallone utile per cambiare le sorti della gara capitava tra i piedi 
delle giocatrici bolognesi. 
Manar Hassanaine vinceva un contrasto e si involava verso la porta veneziana ma, il 
difensore ospite Francesca Carleschi, con un prodigioso recupero riusciva ad anticipar-
la, chiudendo il match sul due a due evitando una rimonta, delle padroni di casa, che 
poteva risultare clamorosa.
Per dovere di cronaca va ricordata l’espulsione, dalla panchina, di Enrica Bassi.
Con il pareggio odierno e la sconfitta interna subita dal Padova, per mano della Jesina 
per 4-1, il Bologna si porta ad un solo punto di ritardo dalle venete che occupano l’ulti-
mo posto valido per la salvezza diretta.

Queste le parole di mister Galasso al termine della gara:
“La gara dice che il pareggio ci sta stretto, soprattutto per i due episodi finali con un 
possibile rigore su Antolini e l’occasione per Hassanaine. 
Noi continuiamo ad essere in piena rincorsa per raggiungere il nostro obiettivo stagio-
nale, e ieri le ragazze hanno esaltato il coraggio nel carattere, da vere agoniste dello 
sport. Il risultato finale è di alto livello, specie nel secondo tempo per una prestazione 
che deve ripetersi sino alla fine”.

BOLOGNA-VENEZIA 2-2
Reti: 7’ Zuanti, 35’ Nencioni, 51’ Marcanti, 78’ Sciarrone.
BOLOGNA: Sassi, Marcanti, Simone, Rambaldi (57’ Sciarrone), Magnusson, Stagni 
(57’ Giuliani), Benozzo, Cavazza, Hassanaine, Minelli (46’ Antolini), Arcamone. - All. 
Galasso.
VENEZIA: Pinel, Martinis, Zuanti, Nencioni (46’ D’avino), Cacciamali, Carleschi, Sclavo 
(66’ Mella), Govetto (89’ Stankovic), Mantoani, Dal Ben, Gissi. - All. Comin.
Arbitro: Cosimo Papi di Prato.

Risultati 26° Giornata

Portogruaro-Trento  1-1
Riccione-Brixen Obi  1-2
Spal-Triestina   0-4
VFC Venezia-Vis Civitanova 4-2
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In serie positiva
Domenica, presso lo stadio Cardinaletti di Jesi il Bologna ha continuato la sua serie di 
risultati utili positivi. Ma se le rossoblu hanno pareggiato in trasferta anche il Padova, 
diretto concorrente all’ultimo posto per la salvezza diretta, ha incamerato, seppur in 
casa, un importante pareggio che permette alle patavine di rimanere davanti alle ra-
gazze di Michelangelo Galasso di un punto. La partita di Jesi è stata disputata sotto un 
caldo insopportabile che non ha permesso, ad ambo le formazioni, di proporre ritmi di 
gioco molto alti.
Sin dal fischio di inizio della gara, da parte dell’arbitro Stefania Menicucci, le padroni di 
casa si riversavano nella metà campo ospite per cercare una rete che gli permettesse 
di chiudere questa prima frazione in vantaggio. Infatti si è assistito ad un monologo 
delle “Leoncelle” che hanno avuto più di un occasione per portarsi in vantaggio. Inizia-
va Eleonora Crocioni che, ben servita da Martina Tamburini andava al tiro, tiro che le 
veniva smorzato da un preciso intervento di Ilaria Cavazza. La stessa Tamburini impe-
gnava altre due volte l’estremo difensore ospite Lucia Sassi che, anche grazie all’aiuto 
di Cavazza, gli negava la soddisfazione della rete. Verso la fine del primo tempo era 
Giulia Picchiò di testa, su preciso cross da calcio d’angolo, dopo essersi ben smarcata 
mandava la sfera di poco a lato. Il Bologna? In questo primi quarantacinque minuti non 
riusciva a portare alcun pericolo al goalkeeper di casa, Chiara Generali.
Anche la ripresa seguiva il copione del primo tempo con le padrone di casa all’attacco 
e con le rossoblu a difendersi, cercando il momento utile per un eventuale contropiede 
vincente. Ma era ancora il portiere rossoblu Lucia Sassi ad essere chiamata ad interven-
ti decisivi. Prima negava il gol a Chiara Gambini respingendole prima un colpo di testa 
e sulla ribattuta, della stessa Chiara, riuscire a respingere il pallone prima che quest’ul-
timo varcasse la fatidica linea bianca. In seguito si opponeva su un tiro di Deborah 
Zambonelli, effettuato al termine di una mischia in area, sulla sua respinta era Camilla 
Benozzo ad immolarsi anticipando, in scivolata, Eleonora Crocioni pronta a ribattere in 
rete a porta pressoché sguarnita. 
Verso la fine della contesa il Bologna cercava un forcing atto ad ottenere il bottino pieno 
ma, anche in questo caso il portiere biancorosso Generali non correva pericolo rilevanti.
Il triplo fischio finale vedeva le due formazioni ancora sul risultato bianco, risultato che 
decretava la salvezza matematica della Jesina ed un importante punto per la rimonta 
rossoblu alla ricerca della salvezza senza passare dai pericolosi play-out.
JESINA-BOLOGNA 0-0
JESINA: Generali, Modesti (90’+3’ Amaduzzi), Battiston (81’ Generali), Gallina, Gam-
bini, Picchio, Zambonelli (53’ Rossetti), Crocioni (73’ Coscia), Tamburini, Valtolina (46’ 
Verdini), Fiucci. - All. Baldarelli.
BOLOGNA: Sassi, Sciarrone, Marcanti, Simone, Rambaldi (77’ Stagni, 90’+3’ Sovra-
ni), Antolini (90+3’ Kalaja), Benozzo, Cavazza, Hassanaine (70’ Racioppo), Minelli (67’ 
Giuliani), Arcamone. - All. Galasso.
Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano.

Brixen Obi-Spal  6-0
Jesina-Bologna  0-0
Mittici-Portogruaro  1-1
Padova-Isera   0-0

Campo “Cardinaletti” - Jesi  - 15 maggio 2022 - 27° giornata

JESINA-BOLOGNA 0-0

Risultati 27° Giornata

Trento-Vicenza   2-1 25-5-22
Triestina-VFC Venezia  1-1 25-5-22 
Venezia-Atletico Oristano 2-0
Vis Civitanova-Riccione 1-7
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Ilaria Cavazza in azione
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Importante vittoria
Importante affermazione delle ragazze rossoblu ottenuta contro la Triestina, vittoria ar-
rivata dopo un’altalena di emozioni. A due giornate dal termine le distanze dal Padova 
che precede le bolognesi è ancora invariata, meno uno ma, mentre le patavine hanno 
passeggiato a Ferrara (4-0) contro la formazione fanalino di coda le rossoblu hanno 
battuto la formazione giuliana che si trovava al sesto posto in classifica.
Le biancorosse erano scese a Bologna con l’intenzione di onorare la memoria del loro 
presidente, Mario Biasin, perito nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stra-
dale in Australia; disputando una gara molto emotiva e piena di carattere.
Per contro il Bologna, invischiato nella bagarre salvezza, poneva in campo la grinta 
necessaria per cercare il risultato pieno, per tenere aperta la speranza salvezza senza 

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 22 maggio 2022 - 28° giornata

 BOLOGNA-TRIESTINA 3-2
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dover passare dalle forche caudine dei play-out. 
Dopo il minuto di silenzio, ecco che le rossoblu si 
lanciavano all’attacco e, dopo solo dieci minuti, Alice 
Magnusson portava in vantaggio i suoi colori. Le ospi-
ti cercavano subito di reagire ma, dopo una ventina 
di minuti, subivano il raddoppio rossoblu ad opera di 
Martina Marcanti, che trasformava un calcio rigore 
assegnato dall’arbitro Alice Gagliardi. 
Sul punteggio di 2-0 le ragazze di mister Galasso 
credevano di aver già chiuso a loro favore la conte-
sa; ma non avevano fatto i conti con il carattere del-
le “mule” biancorosse. Tre minuti dopo il raddoppio 
delle padrone di casa ecco la rete che riapriva la gara 
ad opera di Martina Bortolin. Con solo una rete da ri-
montare le triestine si lanciavano in attacco e, quasi 
allo scadere della prima parte della gara, raggiunge-
vano la parità con una rete della loro vice-bomber 
ovvero Antonella Paoletti. Il fischio di fine del primo 
tempo vedeva le due squadre in pareggio al termine di quarantacinque minuti dalle 
mille emozioni.
Al ritorno in campo le rossoblu iniziavano un grosso forcing per cercare, a tutti i costi, 
di realizzare la rete necessaria per raggiungere l’agognata vittoria che raggiungevano 
a sette minuti dal termine grazie alla seconda rete di giornata realizzata da Alice Ma-
gnusson.
Al termine della partita arrivava, per le Galasso Girls, una buona notizia da Portogruaro, 
le locali erano state sconfitte dal Venezia Calcio (3-2) e a seguito di questa sconfitta il 
Portogruaro ora vanta solo due punti in più delle rossoblu. Quindi ora la lotta play-out 
è aperta a tre formazioni.

Ecco le parole di mister Galasso al termine della gara:
«La vittoria è stata sicuramente meritata. Le nostre ragazze hanno messo in campo 
un’immensa resilienza, specie in seguito al doppio recupero che le avversarie avevano 
prodotto. 
Abbiamo messo in campo una prova dalla giusta sagacia tattica, dove le ragazze hanno 
continuamente provato a costruire gioco senza mai abbassare di un centimetro quello 
che da sempre le contraddistingue, cioè proporre e proporsi per realizzare le nostre 
idee di gioco».

BOLOGNA-TRIESTINA 3-2
Reti: 10’ Magnusson, 28’ (rig.) Marcanti, 32’ Bortolin, 41’ Paoletti, 83’ Magnusson.
BOLOGNA: Sassi, Sciarrone, Marcanti (90’+2’ Rambaldi), Simone (21’ Giuliani), Ra-
cioppo, Magnusson, Antolini (83’ Giuliano), Benozzo, Cavazza (77’ Stagni), Hassanaine 
(52’ Minelli), Arcamone. - All. Galasso.
TRIESTINA: Storchi, Virgili, Alberti (86’ Bonassi), Paoletti, Zanetti, Tortolo, Blarzino 
(70’ Ferfoglia), Tic, Nemaz (89’ Zuliani), Sandrin, Bortolin. - All. Melissano
Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

At.Oristano-Vis Civitanova 0-2
Bologna-Triestina  3-2
Isera-Jesina   1-2
Portogruaro-Venezia  2-3
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Risultati 28° Giornata

Riccione-Trento  2-3
Spal-Padova   0-4
VFC Venezia-Mittici  4-0
Vicenza-Brixen Obi  6-0
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Brixen Obi-Isera  5-1
Jesina Portogruaro  4-1
Mittici-Riccione   0-4
Padova-VFC Venezia  1-1

Si risale in classifica
Domenica scorsa sul campo di Francolino (FE), le ragazze 
di mister Michelangelo Galasso hanno tenuto fede al pro-
nostico cogliendo un’importante vittoria che, a seguito dei 
risultati ottenuti dal Padova, pareggio casalingo 1-1 con il 
VFC Venezia, e la sconfitta esterna del Portogruaro a Jesi 
contro la Jesina, ha permesso alle rossoblu di risalire in 
classifica.
Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa, 
le rossoblu hanno avuto la meglio sulle biancocelesti gra-
zie alle reti di Martina Marcanti, Giulia Arcamone e Alessia 
Minelli.
Ora la classifica, ad una giornata dal termine, vede il Bo-
logna a 37 punti, precedere la coppia Padova e Portogrua-
ro a 36. Come sapete una di queste tre formazioni dovrà 
fare i play out e i prossimi novanta minuti di gioco, che 
chiuderanno la stagione regolare, saranno molto “caldi”.

Mentre il Portogruaro ospiterà la già salva Triestina, Bologna e Padova si affronteranno 
in uno scontro diretto dove le rossoblu avranno a loro favore due risultati su tre, vittoria 
e pareggio, per potersi salvare senza un’ulteriore appendice. 
Una vittoria del Padova a Bologna obbligherebbe il Bologna a cercare di sapere, il più 
presto possibile, il risultato del Portogruaro con la speranza che la Triestina abbia inca-
merato una vittoria.
Queste le parole di mister Galasso al termine della gara: “Ieri le ragazze hanno avuto il 
giusto approccio alla partita, e non era affatto facile contro un avversario che non aveva 
nulla da perdere. Per domenica e in questa settimana servirà da parte di tutto l’ambien-
te e di tutte le componenti riconoscere la giusta mentalità da 
mettere in campo”.

ACCADEMIA SPAL-BOLOGNA 0-3
Reti: 47’ Marcanti, 69’ Arcamone, 75’ Minelli.
ACCADEMIA SPAL: Merli, Braga, Farinella, Sattin, Amado-
ri, Barison, Dominici, Malvezzi (75’ Cartelli), Faccioli, Spinelli, 
Cundari. - All. Orrù.
BOLOGNA: Sassi (87’ Bassi), Sciarrone, Marcanti (83’ Filip-
pini), Giuliani, Rambaldi, Racioppo, Antolini (80’ Zanetti), Be-
nozzo, Cavazza (80’ Giuliano), Minelli, Arcamone (87’ Stagni). 
- All. Galasso.
Arbitro: Daniele Cravotta di Città di Castello.

Campo “Francolino” - Francolino  - 29 maggio 2022 - 29° giornata

ACCADEMIA SPAL-BOLOGNA 0-3

Risultati 29° Giornata

Spal-Bologna   0-3
Triestina-Atletico Oristano 0-2
Venezia-Vicenza  0-1
Vis Civitanova-Trento  1-6
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Atletico Oristano-Mittici 2-3
Bologna-Padova  4-0
Isera-Spal   9-1
Portogruaro-Triestina  0-1

Vittoria e salvezza
Il Bologna calcio femminile battendo nettamente, la diretta concorrente alla salvezza,  il 
Padova per 4-0 ha centrato la salvezza senza dover far ricorso alla lotetria dei play-out.
La trentesima ed ultima gara del campionato ha visto le ragazze rossoblu giocare una 
partita molto determinata, cercando di raggiungere subito il risultato a loro favorevole, 
ed in soli trentacinque minuti si portavano, grazie alle reti di Martina Marcanti (15’) e 
Sara Zanetti (34’), sul 2a0. Due minuti prima del rientro negli spogliatoi per il riposo era 
Marylin Michelle Antolini a portare a tre il bottino rossoblu, praticamente alla salvezza 
diretta sicura. 
Durante la sosta nello spogliatoio venivano informate del vantaggio della Triestina a 
Portogruaro, per merito di una rete di Irene Sandrin proprio allo scadere. Questi due 
risultati a favore toglieva a loro tutte le possibili paure di retrocessione. Al rientro in 
campo le ragazze giocavano molto più libere e, dopo solo sei minuti, era ancora Marylin 
Michelle Antolini ad andare a rete portando il Bologna ad un poker di reti ed attendere 
felici il triplo fischio finale da parte dell’arbitro Andrea Giordani di Aprilia.
Al novantesimo si assisteva alla classica festa salvezza, festa a cui partecipavano alle 
le calciatrici patavine in quanto la Triestina, passando per 1-0 a Portogruaro, mandava 
quest’ultime ai play-out salvezza. 
Quella odierna è risultata anche l’ultima partita in rossoblu di capitan Enrica Bassi; 
Gianni Fruzzetti, Coordinatore del Settore Femminile, le ha consegnato una targa cele-
brativa tra gli applausi di tutte le atlete presenti.
Queste le ultime dichiarazioni di questa lunga stagione di mister Michelangelo Galasso:
«Le emozioni sono tutte per le ragazze che hanno fatto di tutto per questi quaranta 
punti anche nelle tante difficoltà. La caratteristica che domina questa squadra è voler 
dominare il possesso con il gioco palla a terra: quest’anno non siamo sempre riuscite 
ad essere concrete anche per via delle assenze, ma ieri l’attacco è stato davvero deva-
stante e ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo».

BOLOGNA-PADOVA 4-0
Reti: 15’ Marcanti, 34’ Zanetti, 43’ Antolini, 51’ Antolini.
BOLOGNA: Sassi (87’ Bassi), Sciarrone, Marcanti (78’ Perugini), Giuliani, Rambaldi, 
Racioppo, Antolini (82’ Minelli), Benozzo (70’ Pacella), Cavazza (80’ Hassanaine), Arca-
mone, Zanetti. - All. Galasso.
PADOVA: Polonio, Bissacco (46’ Visconti), Fabbruccio, Carli, Gastaldin (60’ Gottardo), 
Callegaro, Costantini, Gallinaro (46’ Bison), Spagnolo (86’ Taverna), Tiberio, Lovato 
(46’ Pittarello). - All. Di Stasio.
Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia.

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 5 giugno 2022 - 30° giornata

 BOLOGNA-PADOVA 4-0

Risultati 30° Giornata

Riccione-Venezia 5-0
Trento-Brixen Obi 4-1
VFC Venezia-Jesina 2-1
Vicenza-Vis Civitanova 7-0
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CLASSIFICA FINALE
       Pti  g v n p gf gs

Trento      74 30 23 5 2 75  31
Vicenza      73 30 23 4 3 98  19
Venezia      63 30 20 3 7 85  32 
Riccione      61 30 20 1 9 90  47  
Brixen Obi     53 30 15 8 7 65  34  
VFC Venezia     51 30 14 9 7 46  30
Triestina      47 30 14 5 11 53  51
Jesina      46 30 14 4 12 54  49
Bologna F.C. 1909    40 30 12 4 14 36  33
Padova      36 30 11 3 16 49  68
Portogruaro     36 30 10 6 14 41  56
Isera       27 30 7 6 17 34  63
Vis Civitanova     25 30 7 4 19 29  83
Mittici      23 30 7 2 21 27  75 
Atletico Oristano*    20 30 5 6 19 36  68
S.P.A.L.      7 30 1 4 25 23 102

* Atletico Oristano 1 punto di penalizzazione

Playout
12-6-2022 Portogruaro-Mittici 2-0
12-6-2022 Isera-Vis Civitanova 5-6 d.c.r.
Retrocedono direttamente Atletico Oristano e S.P.A.L.
Retrocedono dopo i playout Mittici e Isera

A.C.F. TRENTO Calcio Femminile promossa in Serie B - Foto www.trentocalciofemminile.it
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COPPA ITALIA
La stagione 2021-22 proponeva lo svolgimento della quarta edizione della Coppa Ita-
lia Serie C di calcio femminile.
Come tutti sapranno la terza edizione della Coppa Italia (2020-21) non ha visto alcun 
vincitore in quanto, a causa della diffusione della pandemia di COVID-19, fu annullata 
prima della disputata degli ottavi di finale, ai quali le nostre girls si erano riuscite a 
qualificarsi.
Alla competizione 2021-22 sono state iscritte d’ufficio le 48 Società componenti l’or-
ganico del Campionato Nazionale di Serie C; le Società partecipanti furono divise in 
accoppiamenti, triangolari e quadrangolari secondo il criterio di viciniorietà geografica. 
Nella attuale edizione il Bologna era stato sorteggiato nel “Gruppo 10”, ovvero un tri-
angolare a cui partecipavano anche ASD Accademia Spal e Femminile Riccione. 
La prima gara del girone fu disputata a Francolino (FE), il 12 settembre, e vide le pa-
drone di casa dell’Accademia Spal imporsi sul Riccione per 2-1.
Il secondo incontro a Riccione, il 19 settembre, vide le padrone di casa imporsi sul 
Bologna per 3-1, rimandando alla terza ed ultima gara il nome della formazione pro-
mossa agli ottavi di finale.
Il 26 settembre a Granarolo dell’Emilia, andava in scena la sfida tra due pretendenti al 
passaggio del turno, il Bologna e l’ Accademia Spal. L’Accademia Spal aveva dalla sua 
parte due risultati su tre: pareggio e vittoria. 
Per le ragazze di coach Galasso solo la vittoria, con almeno quattro reti di scarto, po-
teva portarle matematicamente al primo posto del girone.
Le ragazze rossoblu regolarono le estensi sconfiggendole, purtroppo, solo per 3-0, con 
doppietta di Mery Kalaja e rete di Sara Zanetti; le nostre rientrarono negli spogliatoi 
a testa bassa in quanto, grazie alla differenza reti uguale, ma con lo scontro diretto a 
suo favore, la promossa al turno successivo risultò il Riccione.

Il Bologna ko all’esordio in Coppa Italia

Comincia con una sconfitta il cammino in Coppa Italia – Serie C del Bologna Femmini-
le di Michelangelo Galasso. Nel pomeriggio di ieri, le rossoblù sono uscite sconfitte in 
casa del Riccione con un netto 3-1, che non ha lasciato scampo a Bassi e compagne 
che ora vedono la strada in salita per la qualificazione al turno successivo. Di Dehima, 
Edoci e ancora Dehima le reti romagnole nel corso della prima frazione di gioco, con 
il Bologna che ha provato a reagire nel secondo tempo trovando il gol solamente con 
Sciarrone.
Ora testa a domenica prossima, quando a Granarolo arriverà l’Accademia Spal per 
chiudere il girone e sperare di centrare la qualificazione. Ci lavorerà sicuramente in 
settimana mister Galasso, che ha parlato a fine gara analizzando la sfida di ieri e av-
vicinandosi al derby con le estensi:
«La partita con il Riccione è stata affrontata con determinazione, ma è stata persa per 
errori individuali tipici del periodo. L’obiettivo ora è provare a recuperare più giocatrici 
possibili della nuova “rosa”, passando sempre dalla ricerca del risultato. In vista della 
partita con l’Accademia Spal, il nostro focus in settimana deve andare sull’integrazione 
sempre più delle nuove arrivate nel nostro modo di proporre calcio».

RICCIONE-BOLOGNA 3-0
Reti: 35’ Dehima, 38’ Edoci, 40’ Dehima.
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Il Bologna batte la Spal ma esce dalla Coppa Italia

Dopo la prima sconfitta nell’esordio stagionale contro il Riccione ci si attendeva 
un’immediata ripresa, che in effetti è prontamente arrivata nel primo impegno casa-
lingo della stagione. 
Nel secondo e ultimo match del mini girone di Coppa Italia, infatti, le rossoblù han-
no riscattato il kappaò in Romagna andando a vincere con un netto 3-0 il derby con 
l’Accademia Spal, ma il risultato non basta ai fini della qualificazione al turno succes-
sivo, a cui accederà proprio il Riccione in virtù della miglior differenza reti.
Una partita subito ben approcciata dalle ragazze di mister Michelangelo Galasso, capaci 
di concretizzare la pressione al 26’ della prima frazione con Kalaja, brava a girarsi in 
area di rigore e concludere a incrociare battendo l’estremo difensore spallino. Al 53’, il 
Bologna ha cominciato a credere seriamente alla qualificazione e all’obiettivo dei 4 gol 
di scarto grazie ancora al tap-in vincente di Kalaja. 
Al 90’, poi, Zanetti ha lanciato le sue compagne verso l’assalto finale realizzando il gol 
del 3-0, mentre a tempo quasi scaduto Magnusson ha avuto tra i piedi la palla della 
qualificazione, ma la svedese non è riuscita a concludere bene in porta per la delusione 
delle rossoblù, uscite comunque a testa alta dopo una prestazione che deve dare fiducia 
in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 10 ottobre, in casa, contro il Brixen Obi.

Di seguito le dichiarazioni di mister Galasso, che ha commentato la prova della sua 
squadra: «Come la scorsa gara, le ragazze hanno messo tanto impegno. 
Siamo però in una fase del periodo di preparazione dove la squadra manca completa-
mente di quella fluidità tecnica necessaria per riconoscersi nel consueto modo di gio-
care. Ora lavoreremo con impegno con le nuove arrivate, che hanno mostrato grande 
disponibilità, per cercare di sviluppare le necessarie abilità tattiche liquide che rendono 
performanti le nostre atlete».

BOLOGNA-ACCADEMIA SPAL 3-0
Reti: 26’ Kalaja, 53’ Kalaja, 90’ Zanetti.
BOLOGNA: Sassi; Cavazza, Giuliano (60’ Giuliani), Sciarrone, Zanetti; Rambaldi (69’ 
Del Governatore), Sciarrone, Benozzo (76’ Venturi); Magnusson, Kalaja (70’ Cartara-
sa), Perugini (86’ Stagni). - All. Galasso.
ACCADEMIA SPAL: Rolfini; Braga, Dominici, Esquilli, Calabri; Grassi, Chierici (36’ Sar-
tori), Filippini (78’ Bragà); Martello, Fratini, Sattin (66’ Barison). - All. Di Matteo
ARBITRO: Stefano Giordano di Grosseto.
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CAMPIONATO 2021-22

BOLOGNA WOMEN
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GIULIA
ARCAMONE
Centrocampista

nata a Lacco Ameno (NA)
il 13/5/1996

Presenze in stagione: 26
Reti in stagione: 3

ENRICA
BASSI
Portiere

nata a Bentivoglio (BO)
il 15/6/1994

Presenze in stagione: 17
Reti subite in stagione: -20

MARILYN
ANTOLINI

Centrocampista
nata a Bologna
il 24/9/1998

Presenze in stagione: 6
Reti in stagione: 2

SARA
BECCHIMANZI

Difensore
nata a Bentivoglio (BO)

il 14/6/2000

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 0

FRANCESCA
BERSELLI

Attaccante
nata Bentivoglio (BO)

il 20/6/2000

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 0

 DALILA
ARDENI

Centrocampista
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 0

CAMILLA
BENOZZO

Attaccante
nata a Scandiano (RE)

il 20/6/2000
 
Presenze in stagione: 27
Reti in stagione: 0

CHIARA ANNA
 CARTARASA
Centrocampista
nata Caltanissetta

il 11/4/2001

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione:0

GIULIA
BUGAMELLI

Attaccante
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 3
Reti in stagione: 0

GIORGIA
CASALE

*
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 2
Reti in stagione: 0
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ILARIA
CAVAZZA

Difensore
nata a Bologna
il 29/4/2005

Presenze in stagione: 29
Reti in stagione: 0

SOFIA
DEL GOVERNATORE

Centrocampista
nata a Cesena

il 3/9/1999

Presenze in stagione: 6
Reti in stagione: 0

SARON
FILIPPINI

Centrocampista
nata Cento (FE)

il 31/1/1996

Presenze in stagione: 6
Reti in stagione: 0

ELISA
GABRIELLI
Centrocampista
nata a Bologna
il 21/9/2006

Presenze in stagione: 4
Reti in stagione: 0

JENNIFER
CATTANEO

Difensore
nata a Bologna
il 17/1/1998

Presenze in stagione: 0
Reti in stagione: 0

CAROL
GIULIANI

Difensore
nata a Bentivoglio (BO)

il 9/3/2003

Presenze in stagione: 26
Reti in stagione: 3

BIANCA
GIULIANO

Difensore
nata a Bologna
il 16/12/2002

 
Presenze in stagione: 18
Reti in stagione: 0

MANAR
HASSANAINE

Centrocampista
nata Bologna
il 11/12/2002

 
Presenze in stagione: 29
Reti in stagione: 1

MERY
KALAYA
Attaccante

nata a Cento (FE)
il 26/8/2003

Presenze in stagione: 11
Reti in stagione: 1

FRANCESCA
LENZINI

*
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 5
Reti in stagione: 0
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MARTINA
MARCANTI
Centrocampista

nata Bologna
il 23/9/1999

Presenze in stagione: 22
Reti in stagione: 6

ALESSIA
MINELLI
Attaccante
nata Bologna
il 25/5/2000

Presenze in stagione: 14
Reti in stagione: 2

MARGHERITA
MINGARDI
Centrocampista

nata Bologna
il 24/9/2002

Presenze in stagione: 3
Reti in stagione: 0

ALICE
MAGNUSSON

Attaccante
nata a Malmoe (Svezia)

il 19/8/1998

Presenze in stagione: 4
Reti in stagione: 5

CHIARA
MAIDA

*
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 2
Reti in stagione: 0

LINDA ISABELLE
PATELLI
Attaccante

nata Varkaus (Finlandia)
il 28/3/2000

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 0

MARTINA
PERUGINI

Attaccante
nata Benevento

il 6/2/1997

Presenze in stagione: 10
Reti in stagione: 
0

ANGELICA
PACELLA

*
nata a n.d.

il 28/7/2000

Presenze in stagione: 2
Reti in stagione: 0

JESSICA
POLISI

*
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 
0

SERENA
RACIOPPO
Centrocampista

nata Foggia
il 15/9/2000

Presenze in stagione: 25
Reti in stagione: 3
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MARTA
RAMBALDI
Centrocampista

nata Bologna
il 7/2/2002

Presenze in stagione: 27
Reti in stagione: 0

LUCIA
SASSI
Portiere

nata a Imola
il 8/10/2003

Presenze in stagione: 16
Reti subite in stagione: -13

BEATRICE
SCIARRONE

Difensore
nata Bologna
il 9/10/2002

Presenze in stagione: 17
Reti in stagione: 3

ELENA
SIMONE
Difensore

nata Bologna
il 5/3/2000

Presenze in stagione: 25
Reti in stagione: 0

BEATRICE
RUGGERI

Centrocampista
nata a Ravenna

il 13/8/2002

Presenze in stagione: 2
Reti in stagione: 0

LUDOVICA
STAGNI
Attaccante
nata Bologna
il 2/02/2003

Presenze in stagione: 24
Reti in stagione: 2

MORENA
SOVRANI

Centrocampista
nata a 

il 11-5-2004

Presenze in stagione: 15
Reti in stagione: 0

NICOLE
TOVOLI
Attaccante

nata a Bologna
il 13/5/1996

Presenze in stagione: 5
Reti in stagione: 1

GAIA
RIMONDI

*
nata a n.d.

il n.d.

Presenze in stagione: 1
Reti in stagione: 0

SARRA
SHILI

*
nata a Mirandola (BO)

il 28/8/2003

Presenze in stagione: 0
Reti in stagione: 0
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SARA
ZANETTI
Attaccante

nata Bentivoglio (BO)
il 20/9/2002

Presenze in stagione: 23
Reti in stagione: 4

CARLOTTA
VENTURI
Attaccante

nata a Reggio Emilia
il 26/12/2002

Presenze in stagione: 4
Reti in stagione: 0

MICHELANGELO
GALASSO

Allenatore

LORENZO
GELOSINI
Team Manager

ANDREA
CALZOLARI

Preparatore Atletico

PAOLO
DE LUCCA

Preparatore Portieri

ANNA
BAZZANINI

Fisioterapista

GIANLUCA
GRIMANDI

Vice - Allenatore

QUADRI TECNICI
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In occasione della 3a Edizione della Viareggio Women’s Cup, il Bologna F.C. ha presenta-
to per la prima volta una squadra femminile; per la precisione vi aveva già partecipato, 
nel 2019, ma sotto il nome di A.S.D. Bologna.
Le regole del torneo imponevano la partecipazione di tutte le giocatrici nate dal 1 gen-
naio 2003 in poi, ma che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età, oltre a un mas-
simo di tre atlete fuoriquota classe 2002 e cinque prestiti.
Le otto formazioni invitate alla manifestazione furono: Apia Leichhardt (Australia), 
Brondby (Danimarca), Westchester United (Stati Uniti), e le italiane Bologna, Cittadel-
la, Genoa, Livorno e Milan.
Il sorteggio designò nel Girone 1: Apia Leichhardt, Brondby, Livorno e Milan; mentre nel 
Girone 2: Bologna, Cittadella, Westchester United (U.S.A) e Genoa.
Alle semifinali venivano promosse le prime due classificate per girone.
Oltre alle classiche regole di tutti i tornei, il Viareggio permetteva la sostituzione di sette 
calciatrici, indipendentemente dal ruolo, da scegliere in una rosa di sostitute fino a 17, 
che potevano sostare in panchina durante lo svolgimento della gara, salvo quelle squa-
lificate, e che dovevano essere inserite nelle liste consegnate all’arbitro prima dell’inizio 
della stessa. 
Ogni squadra poteva effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi della gara, oltre 
all’intervallo tra il primo e il secondo tempo. Le partite della durata di novanta minuti 
furono dirette da arbitri della F.I.G.C. – A.I.A. – S.A.
Il torneo si svolse tra giovedì 17 e venerdì 25 marzo.
A calendari compilati,a pochi giorni dall’inizio del torneo, il Cittadella si ritirò per motivi 
organizzativi, lasciando il girone 2 privo di una protagonista.
Il Bologna si presentò con questa rosa tecnica: Massimo Carbone allenatore, Gianluca 
Grimandi vice-allenatore, Andrea Calzolari preparatore atletico, Paolo De Lucca prepa-
ratore dei portieri e Anna Bazzanini fisioterapista.
Questa la rosa delle ragazze convocate per la manifestazione, va ricordato che il Bolo-
gna contava anche tre prestiti dal College Life Italia: Camilla Isabel Bedin, Selah Jones 
Hunter e Kyah Ann Le.

Giovedì 17 marzo, presso il campo sportivo “Marco Polo Sports 
Center” di Viareggio, il Bologna iniziò il suo cammino affrontando 
il Genoa
Il tecnico rossoblù optò per questa formazione: Sassi in porta; in 
difesa, da destra a sinistra, Ardeni, Cavazza, Sciarrone e Giuliano; 
a centrocampo, Casale e Zanetti in mediana; in attacco, alle spalle 
di Kalaja, il trio Stagni, Le, Hunter.
Nel primo tempo saliva in cattedra Mery Kalaja, realizzando le due 
reti che indirizzarono la gara: in entrambe le occasioni, al 4’ e al 

13’, risolvendo una mischia in area. Per il resto del tempo, le bolognesi rischiarono 

3a VIAREGGIO WOMEN’S CUP

1 Bolognini Bianca
2 Giuliano Bianca
3 Sciarrone Beatrice
4 Ardeni Dalila
5 Casale Giorgia
6 Le Kyah Ann
7 Hunter Selah Jones
8 Bedin Camilla Isabel

  9 Giuliani Carol
10 Zanetti Sara
11 Kalaja Mery
12 Sassi Lucia
13 Bugamelli Giulia
14 Sovrani Morena
15 Cavazza Ilaria
16 Stagni Ludovica

17 Lenzini Francesca
18 Maida Chiara
19 Tchen Angelica
20 Rimondi Gaia
21 Michelini Alessandra
22 Fiesoli Marta
23 Giuliano Caterina
24 Lantani Sophie
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poco, in attacco sfiorarono in qualche occasione anche la terza rete, anche grazie alle 
belle trame che creò Kyah Ann Le, una dei tre prestiti aggiunti alla squadra per il tor-
neo. Nella ripresa, appena entrate in campo ecco Ludovica Stagni realizzare la rete che 
sembrava dovesse chiudere l’incontro. 
Incontro che, nel giro di soli tre minuti, veniva riaperto da due disattenzioni delle cal-
ciatrici felsinee. Al 65’, Tabone veniva atterrata in area da Sovrani, sul dischetto si 
presentava la Vacchino che non falliva la trasformazione del penalty. Due minuti dopo 
la neoentrata Di Somma deviava il pallone sul secondo palo, dove Lucia Sassi non po-
teva arrivare. Bologna-Genoa 3-2 e mancavano ancora ventun minuti al termine. Ma 
le ragazze di mister Carboni riuscivano a non farsi rimontare, terminando la gara in 
superiorità numerica vista l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Romano su Bedin; 
a due minuti dal termine capitan Sara Zanetti chiudeva definitivamente la gara con la 
rete del 4-2.
BOLOGNA-GENOA 4-2
Reti: 4’ Kalaja, 13’ Kalaja, 46’ Stagni, 66’ (rig.) Vacchino, 69’ Di Somma, 88’ Zanetti.
BOLOGNA: Sassi; Ardeni (66’ Giuliano Caterina), Cavazza (59’ Bugamelli), Sciarrone, 
Giuliani; Casale, Zanetti (90’+1’ Lenzini), 16 Stagni (59’ Sovrani), Le (90’ Tchen), 7 
Hunter (90’ Maida); Kalaja (46’ Bedin). - All. Carbone.
A disposizione: Bolognini, Giuliano B., Rimondi, Michelini, Fiesoli, Lantani.
GENOA: Parodi; Bertoncini (66’ Di Somma), Ponte, Romano, Tabone; Piterà, Guardo 
(70’ Oliveri), Malerba (61’ Tabone L.), Vacchino; Tassi, Gallione (61’ Profumo). - All. De 
Guglielmi.
A disposizione: Barbara, Fusari, Ligalupo.
Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo.

Sabato 19 marzo, il Westchester United infliggeva un perentorio 6-1 al 
Genoa eliminandolo dalla manifestazione. Questa la sequenza della reti: 
5’. Pjetri, 13’ Pjetri, 22’ DeRose, 26’ Smith; 75’ Sabia, 86’ Doumashkin, 
89’ (rig.) Vacchino.
Lunedì 21 marzo, vide il Bologna trasferirsi presso il campo “La Pruniccia” 
di Strettoria per affrontare il Westchester United e decidere chi delel due 
squadre sarebbe stata promossa come prima del girone.
La gara si risolse tutta nella ripresa, inglesi in vantaggio al 53’, grazie ad 
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una rete della Smith e pareggio delle bolognesi al 85’ grazie ad un guizzo di Gaia Ri-
mondi.
WESTCHESTER UNITED-BOLOGNA 1-1
Reti: 53’ Smith, 85’ Rimondi.
WESTCHESTER UNITED: Taylor-Moore; Romano E., Romano I., Flanagan; Piscopiello 
(89’ Schlossman), Sabia, Landre, Austin, Smith; Pjetri (87’ Velasquez), Derose. - All. 
Corrado.
A disposizione: Balzano, Sanmartin, Ricker, Dourmashkih.
BOLOGNA: Fiesoli; Giuliano C. (64’ Bugamelli), Lenzini (74’ Lantani), Ardeni, Giuliano 
B.; Casale, Michelini; Stagni, Le, Hunter (55’ Maida, 74’ Sovrani); Bedin (55’ Rimondi). 
- All. Carbone
A disposizione: Bolognini.
Arbitro: Di Girolamo di Lucca
A seguito del pareggio le due formazioni dividevano la vetta della classifica ma, come 
da regolamento, il Westchester passava al primo posto per migliore differenza reti ve-
nendo abbinato, in semifinale, alle italiane del Milan.
Staccavano il pass anche le rossoblù abbinate alle danesi del Brondby.

Le semifinali furono disputate ambedue mercoledì 23.
La sfida tra il Westchester United ed il Milan vide le rossonere italiane travolgere le in-
glesi per 6-0 con questa sequenza di reti: 1’. Selimhodzic, 41’ Morleo; 60’ Selimhdozic, 
81’ Donolato, 88’ Donolato, 90’+2’ Avallone.

Le nostre portacolori, presso il campo sportivo “XIX Settembre” 
di Pietrasanta” purtroppo furono sconfitte per 4-1 dal Brondby, 
venendo quindi eliminate in semifinale.
La squadra di mister perde 4-1 contro il Brondby, 
Il tecnico rossoblù, Massimo Carbone, schierava in campo que-
sta formazione: Bolognini in porta; in difesa, da destra a sinistra, 
Bianca Giuliano, Ardeni, Cavazza e Sciarrone; a centrocampo, Ca-
sale e Michelini in cabina di regia, con Zanetti, Le e Giuliani alle 
spalle di Kalaja.

La prima occasione della gara era di marca rossoblù con una punizione di Beatrice 
Sciarrone, 5 minuto, che mandava il pallone a sbattere sulla barriera e terminava sul 
fondo, con Kyah Ann Le che ne mancava il controllo di pochissimo. 
Poco dopo l’arbitro, la signora Fioravanti di Firenze non ravvisava una punizione a fa-
vore delle rossoblu e nel capovolgimento di fronte la Sleiman andava in rete dopo un 
rinvio indeciso di Bianca Bolognini.
Al 13’, duplice tentativo da parte di Beatrice Sciarrone, in seguito al calcio da fermo di 
Giorgia Casale, na imprecisa nel centrare lo specchio della porta danese. Al 21’, diret-
tamente da calcio d’angolo Saini colpiva la traversa della porta difesa da Bianca Bolo-
gnini, ne seguiva la seconda rete su punizione dal limite dell’area della stessa Saini, sul 
doppio vantaggio il Brondby prendeva il controllo del gioco. 
Al 38’, McEwen non trovava la terza rete in quanto il pallone da lei calciato colpiva la 
traversa, ma al 43’ era Saini a siglare la doppietta personale e a portare a tre le reti di 
vantaggio per la sua formazione.
Nella ripresa, le due squadre si davano battaglia e al 60’ Carol Giuliani riusciva ad ac-
corciare le distanze; cross di Beatrice Sciarrone, suscita a vuoto del portiere Kruuse, ed 
bellissima opportunità per Carol Giuliani che, con una palombella all’interno dell’area, 
portava il punteggio sul 3-1.
Al 64’, il nostro estremo difensore Bianca Bolognini rispondeva alla grande sulla con-
clusione ravvicinata di Einlykke, mentre non potè nulla sulla serpentina di Saini, che 
siglava così la quarta rete per la squadra danese.
BRONDBY-BOLOGNA 4–1
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Reti: 6’ Sleiman, 24’ Saini, 43’ Saini, 60’ Giuliani, 88’ 
Saini.
BRONDBY: Kruuse; Bruun, Baskaya (90’+5’ Ewert-
sen), Olabi; Sorensen (65’ Hagihara), Sleiman (65’ 
Klitte), Larsen, McEwen, Einlykke (90’ Hemmingsen); 
Byrnak, Saini (90’ Bouraba). - All. Petersen.
A disposizione: Pedersen, Andersen, Khan, Simon-
sen.
BOLOGNA: Bolognini; Giuliano B. (65’ Bugamelli), 
Ardeni (63’ Stagni), Cavazza, Sciarrone; Casale (73’ 
Rimondi), Michelini (46’ Sovrani); 10 Zanetti (70’ 
Lenzini), Le, Giuliani (70’ Maida); Kalaja (46’ Bedin). 
- All. Carbone.
A disposizione: 22 Fiesoli, 7 Hunter, 23 Giuliano C., 
24 Lantani.
Arbitro: Fioravanti di Firenze.
A seguito di questa sconfitta, le rossoblù vengono eli-
minate ma escono dal torneo a testa alta.
Venerdì25 marzo, nella finale per il titolo, il Brondby, 
grazie ad una rete al primo minuto di recupero del 
primo tempo realizzata da McEwen, sconfiggeva il Mi-
lan di mister Corti aggiudicandosi il Trofeo.

Brondby e Bologna accomunate nella fotografia prima della gara di semifinale

Mery Kalaja con due reti capo-
cannoniera del BFC nel Torneo
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CAMPIONATO JUNIORES
Il Bologna, per la stagione 2021-22, si era iscritto al Campionato Regionale Juniores, 
organizzato da ciascun Comitato Regionale, con una formazione di giovani promesse. 
La formazione vincente di detto campionato, di ogni regione, aveva il diritto di parteci-
pare alla fase nazionale della manifestazione.
Alle ragazze felsinee fu fornito uno staff tecnico a loro dedicato così composto: Massi-
mo Carbone (allenatore), Gianluca Grimandi (collaboratore tecnico), Andrea Calzolari 
(preparatore atletico), Paolo De Lucca (preparatore dei portieri).
Le ragazze di mister Carbone, inserite nel girone con Accademia Spal, Academy Parma, 
Atletico Castellazzo e Sassuolo, si resero protagoniste di un campionato perfetto. Otto 
gare, otto vittorie; cinquantasei le reti realizzate e sole tre le reti subite. Dopo aver 
terminato al primo posto in classifica la regular season, la giovanissima formazione 
bolognese, che contava per lo più atlete classe 2005 e 2006, nei playoff affrontarono, 
come primo avversario, l’Accademia Spal, in gara di andata e ritorno.
A Francolino, dopo essere passate in vantaggio grazie ad una rete di Costanza Lagazzi 
all’undicesimo, subirono la rimonta delle estensi che si aggiudicarono la gara per 3a1 
con reti di Malvezzi 43’, Braga 54’, Ferrari 60’.
Nel ritorno di Granarolo, la settimana seguente, le felsinee, con una gara perfetta, bat-
tevano le avversarie per 4a0 con una tripletta di Elisa Gabrielli ed una rete di Giorgia 
Casale. Questa affermazione permetteva al Bologna di disputare la finale valevole per 
il titolo regionale. Avversaria del B.F.C. l’Academy Parma vittoriosa sul Sassuolo Calcio 
in entrambe le gare di semifinale (4-2; 2-1).
La finale per il titolo andava in scena in campo neutro, presso il campo sportivo “Ven-
turelli” di Castelvetro (MO), sabato 9 aprile.
La gara si apriva con il vantaggio delle parmensi con un calcio di rigore realizzato da 
Giuberti al’ottavo minuto. Al trentunesimo minuto il Bologna raggiungeva il pareggio 
con una rete di Giulia Bugamelli, brava a sfruttare un retropassaggio errato di Anna 
Tognolini in direzione del proprio portiere Giorgia Bedini, appoggiando la palla in rete a 
porta vuota. 
La ripresa scorreva veloce, e solo nel finale si avevano grosso emozioni. 
Al minuto 82’ Elisa Gabrielli realizzava la rete del vantaggio per le felsinee; sembrava la 
rete che avrebbe consegnato il titolo al Bologna. Ma, al primo minuto di recupero, era la 
parmense Esther Linzalata a siglare la rete del pareggio che mandava le due formazioni 
ai calci di rigore.
Nella lotteria dagli undici metri, le rossoblù andavano a segno con Giorgia Casale, Co-
stanza Lagazzi, Alessandra Michelini, Marta Fiesoli e Bianca Bolognini. Il nostro portie-
re, Bianca Bolognini, prima di realizzare la rete della vittoria si toglieva il lusso di parare 
il rigore tirato dalla Soncini.
La vittoria permetteva al Bologna di potersi fregiare del titolo di Campionesse Regionali, 
oltre a poter proseguire il percorso alle Fasi Nazionali.
Questo il tabellino della finale Regionale.
BOLOGNA-PARMA 2-2 (7-6 d.c.r.)
Reti: 8’ (rig.) Giuberti, 31’ Bugamelli, 82’ Gabrielli, 90’+1’ Linzalata.
BOLOGNA: Bolognini, Giuliano, Michelini, Lagazzi, Sall, Casale, Balducci (60’ Lantani), 
Tchen, Maida (75’ Bergonzoni), Bugamelli (87’ Clausi), Gabrielli. - All. Carbone.
A disposizione: Lenzini, Garuti, Polisi.
PARMA: Bedini, Tolentino (82’ Liazare), Soncini, Gennari, Linzalata, Giuberti, Tognolini, 
Miffoleri (46’ Sbuttoni), Fulgoni, Tommasini, Ferrari. - All. Cerati.
A disposizione: Filomarino, Cinieri, Lamoretti.
Arbitro: Giovanni Bellofiore di Parma.
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Sequenza rigori: Tognolini (gol), Casale (gol), Giu-
berti (fuori), Gabrielli (parato), Gennari (gol), Lagaz-
zi (gol), Tommasini (gol), Michelini (gol), Linzalata 
(gol), Fiesoli (gol), Soncini (parato), Bolognini (gol).

Nella fase Nazionale, ai quarti di finale, le ragazze 
di Massimo Carbone si trovarono a dover incrociare 
I tacchetti con una delle formazioni favorite per la 
vittoria finale: il Pordenone.
Gara di andata al “Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia. 
Dopo soli venti minuti Bologna in vantaggio con un 

forte tiro di Giorgia Casale veniva deviato da Chiara Marone che mandava la sfera alle 
spalle del proprio portiere. Ma passavano solo sessanta secondi che le ospiti raggiun-
gevano il pareggio grazie a Aurora Sossai. Raggiunto il pareggio le giovani ramarre si 
lanciavano all’attacco e, dopo tre minuti, Arbresha Prekaj portava in vantaggio le nero-
verdi. Passavano altri dieci minuti e le ospiti si portavano sul 3a1 grazie ad una rete di 
Anna Del Frate. Nella ripresa non si avevano più marcature ed il Pordenone si portava 
a casa un importante vittoria.
BOLOGNA-PORDENONE 1-3
Reti: 20’ Casale, 21’ Sossai, 24’ Prekaj, 34’ Del Frate.
BOLOGNA: Bolognini, Giuliano, Michelini, Lagazzi, Sall (Balducci), Casale, Maida (Ber-
gonzoni), Tchen (Clausi), Rimondi (Garuti), Bugamelli, Gabrielli (Fortunati). All. Carbo-
ne.
PORDENONE: Dorbolò, Cassina (Goz), Rosolen (Feltrin), Nuzzi, Rodaro, Marone, Cir-
costa, Sossai (Zanon), Prekaj (Sam), Perego, Del Frate. All. Petrella.
ARBITRO: Francesco Poggi di Forlì.

Sabato 11 giugno, all’ Ermanno Sfriso di Sacile (PN), la gara di ritorno si ripeteva il co-
pione dell’andata; il Pordenone sconfiggeva il Bologna per 3-1. In questa partita le ra-
marre si portavano subito in vantaggio per 3a0, nei primi ventisette minuti, grazie alle 
reti di Arbresha Prekaj, Giorgia Termentini e Anna Del Frate. Solo nei minuti di recupero 
il Bologna otteneva la rete della staffa grazie ad una bellissima rete di Carol Giuliani.
Il Pordenone continuava nella sua rincorsa al titolo tricolore, che raggiungerà il 25 giu-
gno sconfiggendo lo Spezia per 2a1; il Bologna terminava la sua ottima stagione cul-
minata dal titolo di Campionesse Regionali oltre alla disputa 3a Viareggio Women’s Cup 
da protagonista.
PORDENONE-BOLOGNA: 3-1
Reti: 19′ Prekaj, 21′ Termentini, 27′ Del Frate, 90’+2’ Giuliani.
PORDENONE: Dorbolò, Cassina (50’ Poli), Rosolen, 
Nuzzi, Rodaro, Marone (70’ Feltrin), Circosta, Ter-
mentini (74’ Goz), Prekaj (63’ Volpatti), Perego, Del 
Frate (86’ Sam). - All. Andrian.
A disposizione: Ndreu, Zanon, Screti, Caputi.
BOLOGNA: Sassi, Giuliano (35’ Stagni), Giuliani, 
Lagazzi (71’ Rimondi), Cavazza, Casale, Maida (46’ 
Sovrani), Tchen, Zanetti (23’ Sall), Bugamelli, Ga-
brielli (46’ Michelini). All. Carbone.
A disposizione: Bolognini, Clausi, Balducci, Fortu-
nati.
ARBITRO: Marco Zini di Udine.
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CAMPIONATO REGIONALE
1° Giornata

Academy Parma-Sassuolo  2-2
Accademia Spal-Bologna  1-3
Gabrielli, Lenzini, Sall. - Barison

2° Giornata
Sassuolo-Atletico Castellazzo  17-0
Bologna-Academy Parma  1-0
Gabrielli

3° Giornata
Accademia Spal-Academy Parma 1-4
Atletico Castellazzo-Bologna 0-20
Balducci 5, Maida 3, Rimondi 3, Tchen 3,
Buccarelli 2, Pollisi 2, Michelini, Sovrani

4° Giornata
Accademia Spal-Atletico Castellazzo  13-1
Bologna-Sassuolo     1-0
Maida

5° Giornata
Atletico Castellazzo-Academy Parma  0-13
Sassuolo-Accademia Spal     4-0

6° Giornata
Sassuolo-Academy Parma  3-1 
Bologna-Accademia Spal  2-0
Gabrielli 2

7° Giornata
Atletico Castellazzo-Sassuolo  0-15
Academy Parma- Bologna  0-5
Maida 2, Michelini 2, Fortunati

8° Giornata
Academy Parma-Accademia Spal 2-2
Bologna-Atletico Castellazzo 21-0
Balducci 4, Maida 3, Tchen 3, Buccarelli 2, Bu-
gamelli 2, Garuti 2, Michelini 2, Polisi 2, Lagazzi.

9° Giornata
Atletico Castellazzo-Accademia Spal  0-14
Sassuolo-Bologna     2-3
Rimondi 2, Bugamelli. - Cataldo 2.

10° Giornata
Academy Parma-Atletico Castellazzo  19-1
Accademia Spal-Sassuolo     5-2

RISULTATI E MARCATRICI

CLASSIFICA
Bologna FC 1909  24 8 8 0 0 56 3 
Sassuolo Calcio  13 8 4 1 3 45 12
Academy Parma  11 8 3 2 3 41 15
Accademia Spal  10 8 3 1 4 36 18
Atletico Castellazzo 0 8 0 0 8 2 132

PLAYOFF
26-3-2022 Accademia Spal- Bologna FC 3-1 Lagazzi - Malvezzi, Braga, Ferrari
26-3-2022 Academy Parma-Sassuolo Calcio 4-2

2-4-2022 Bologna FC-Accademia Spal 4-0 Gabrielli 3, Casale 
2-4-2022 Sassuolo Calcio-Academy Parma 1-2

9-4-2022 Bologna FC-Academy Parma 2-2 Bugamelli, Gabrielli, Giuberti, Linza-
lata - (7-6 D.C.R.) Sequenza rigori: Tognolini (gol), Casale (gol), Giuberti (fuori), Gabrielli (pa-
rato), Gennari (gol), Lagazzi (gol), Tommasini (gol), Michelini (gol), Linzalata (gol), Fiesoli (gol), 
Soncini (parato), Bolognini (gol)

FASE NAZIONALE - QUARTI DI FINALE
28-5-2022  Bologna FC-Pordenone  1-3 Casale, Sossai, Prekaj, Del Frate
11-6-2022  Pordenone-Bologna FC  3-1 Giuliani ,Prekaj, Termentini, Del Frate
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WWW.MUSEOBOLOGNACALCIO.IT

Nel lontano 2012 Lamberto e Luca, padre e figlio, grandi tifosi del Bologna, visto 
la mancanza di un museo fisso dedicato ai colori rossoblu decisero di mettere 
in rete la loro collezione a disposizione degli altri innumerevoli tifosi bologne-
si. Purtroppo, nel giugno 2013, Luca venne a mancare e nell’agosto 2017, due 
amici, Lamberto e Vanio si trovarono attorno ad un tavolo per progettare il sito. 
Sito che nasce con lo scopo precipuo di ricordare Luca Bertozzi, grande tifoso 
del Bologna, scomparso prematuramente. Luca era sempre presente allo stadio 
e insieme al padre Lamberto raccoglieva tutto ciò che riguardava il Bologna FC, 
suo grande amore sportivo.
L’imponente massa di materiale (notizie, maglie, fotografie, riviste, quotidiani, 
figurine e memorabilia) è stata ora riunita e organizzata anche per dare a tifosi 
ed appassionati la possibilità di reperire ogni notizia riguardante la storia della 
gloriosa società bolognese. Un immenso database, in costante aggiornamento, 
fornisce risultati, formazioni, marcatori, presenze del mondo rossoblu a partire 
dal 1909 ai giorni nostri. 
I creatori di questo museo in forma virtuale sperano che possa essere la base 
da cui il Bologna trarrà in futuro indicazioni e suggerimenti per allestire il Museo 
ufficiale della società che dovrebbe vedere la luce nel restaurato Dall’Ara. 
Il nostro sogno è che museo virtuale e “materiale” si compendino e crescano 
insieme. Il sito Museo Bologna Calcio, già ricco e di facile consultazione, viene 
aggiornato mediamente ogni settimana con argomenti e foto che incrementeran-
no la “dotazione museale”. Nella pagina di presentazione del sito, gli internauti, 
troveranno il dettaglio degli aggiornamenti eseguiti nell’ultimo mese solare. 
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