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PREMESSA
E’ la stagione sportiva 2020-21: nella famiglia rossoblù del Bologna calcio ecco arrivare
la prima squadra femminile.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bologna diventava, il 18 settembre 2020, ufficialmente parte integrante del Bologna Società per Azioni, unendosi sotto l’ala del
Settore Giovanile, insieme alle altre compagini rosa, quali Under 17, Under 15 e Under
12. Come terreno di gioco ufficiale fu scelto il campo di Granarolo dell’Emilia. Come
sponsor di maglia di tutte le formazioni femminili rossoblù fu scelta Selenella, azienda
di Castenaso (Bologna).
Il campionato a cui la prima squadra poté iscriversi fu il Campionato di Serie C, girone
C, ovvero quello in cui militava come Associazione Sportiva Dilettantistica la stagione
precedente.
In questo girone furono raggruppate le formazioni dell’area centrale della nostra penisola nell’ordine: Bologna, Cella, Riccione, Arezzo, Filecchio Fratres, Pistoiese, Aprilia
Racing Roma XIV, Jesina, Vis Civitanova, Ducato Spoleto e Sassari Torres.
Tra chi ha scritto pagine importanti del calcio femminile italiano, espressioni del professionismo e debuttanti da tenere d’occhio, il Girone C si poneva come uno dei più
affascinanti, ma al tempo stesso, più difficili da interpretare.
La favorita alla promozione era la Sassari Torres, vera e propria istituzione del calcio
femminile (sette Scudetti, otto coppe Italia e sette Supercoppe), il club isolano aveva
voglia e volontà di tornare ai vertici nazionali.
Oltre alla Sassari Torres, altre tre formazioni puntavano sicuramente a un campionato
di vertice.
L’Arezzo, appena acquistato dall’imprenditore Massimo Anselmi, che proponeva un mix
di giovani atlete ad atlete di esperienza come Giulia Orlandi, ex Florentia, e Martina
Ceccarelli, più volte nazionale giovanile.
La neopromossa Filecchio Fratres, società della Valle del Serchio che, oltre ad importanti acquisti, realizzava un colpo da novanta, riportando in Italia, dall’Unión Deportiva
Collerense, Patrizia Caccamo, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale.
Ma anche il neonato Bologna puntava ad un campionato di vertice. Diverse calciatrici
importanti furono affidate agli ordini del mister Michelangelo Galasso, tra cui il capitano
Enrica Bassi e Alice Magnusson, attaccante svedese e compagna del centrocampista
rossoblù Mattias Svanberg.
La partenza del campionato sorrideva alle nostre ragazze che, alla prima giornata, riuscivano a battere la forte e favorita Sassari Torres, iniziando una cavalcata che le vedeva inanellare dieci vittorie consecutive, subendo la prima battuta d’arresto ad Arezzo
con il minimo scarto e chiudendo il girone di andata in prima posizione. Alla prima di
ritorno le ragazze di mister Galasso perdevano in Sardegna la loro seconda gara consecutiva, facevano seguito altre quattro vittorie prima del pareggio casalingo, a suon
di reti, ottenuto contro il Filecchio, che vedeva le bolognesi raggiunte dalle isolane. Tre
gare che le due formazioni concludevano con relative vittorie per poi vedere il sogno di
promozione, alla Serie B, delle nostre ragazze crollare a Pistoia, battute senza appello
dalle locali. L’ultima gara di campionato non modificava la classifica e la promozione alla
serie maggiore era ad appannaggio della Sassari Torres.
Onestamente non possiamo incolpare le nostre ragazze di non aver centrato la promozione, anzi dobbiamo ringraziarle per averci fatto sognare e dell’impegno profuso per
tutta la stagione.
Lamberto Bertozzi
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 11 ottobre 2020 - 1 giornata

BOLOGNA-SASSARI TORRES 2-1
Grande vittoria sulla Sassari Torres
Dopo l’ottimo esordio stagionale in
Coppa Italia, le ragazze allenate da
Michelangelo Galasso si sono ripetute nella prima partita di campionato,
battendo per 2-1 il Sassari Torres. La
vittoria contro un avversario così quotato, oltre ai tre punti, regala a capitan
Bassi e compagne grande fiducia per il
prosieguo della stagione.
La grande protagonista della sfida
giocata a Granarolo è stata Beatrice
Sciarrone, bravissima a realizzare la
doppietta che ha ribaltato il risultato
dopo il vantaggio iniziale delle ospiti a
firma Russu.
Dopo il gol al 32’ del primo tempo, la
Sciarrone si è ripetuta al 62’ su calcio di punizione per la gioia di tutte le
rossoblù, felici di festeggiare il primo
trionfo sotto il nome di Bologna Football Club 1909.
BOLOGNA-SASSARI TORRES 2-1
Reti: Russu 8’, 32’ Sciarrone, 62’
Sciarrone.
BOLOGNA: Bassi; Giuliano, Becchimanzi, Marcanti, Simone, Rambaldi
(80’ Racioppo), Sciarrone, Arcamone
(88’ Cartarasa), Mastel, Minelli (88’
Beatrice Sciarrone in azione
Perugini), Hassanaine (93’ Berselli). All. Galasso.
SASSARI TORRES: Bassano; Borg, Congia, De Biase, Gardel, Ladu, Lombardo, Marenic, Newcomb, Raicu, Tumane. - All. Arca.
Arbitro: El Ella di Milano.

RISULTATI

1° giornata
BOLOGNA FC-TORRES		
CELLA-AREZZO				
DUCATO SPOLETO-FILECCHIO F.
JESINA-APRILIA RACING		
PISTOIESE-RICCIONE			
ROMA D.Q.-VIS CIVITANOVA		
4

CLASSIFICA

2-1
0-8
0-9
4-1
4-2
5-2

3 punti:
Bologna, Arezzo, Filecchio F., Jesina, Pistoiese, Roma D.Q.
0 punti:
Aprilia Racing, Cella, Ducato Spoleto, Riccione, Torres, Vis Civitanova.

Stadio Italo Nicoletti Riccione - 18 ottobre 2020 - 2 giornata

RICCIONE-BOLOGNA 1-2
Espugnata Riccione
Dopo la splendida vittoria all’esordio in campionato contro il Sassari Torres, in cui
Beatrice Sciarrone si era resa protagonista con una doppietta, le ragazze allenata da Michelangelo Galasso trovano il bis in trasferta, sul campo del Riccione.
Dopo il vantaggio iniziale rossoblù, grazie alla rete di Mastel, le romagnole erano state
brave a trovare il pari a metà secondo tempo con il gol di Piergallini. A 10 minuti dal
termine dell’incontro, però, è stata la svedese Alice Magnusson a trovare il gol del definitivo 1-2 che ha fatto esplodere le ragazze in campo e la panchina rossoblù, che a fine
partita ha potuto esultare per il secondo successo su altrettante partite.
Il prossimo turno, che andrà in scena il 25 ottobre, vedrà il Bologna affrontare la Vis
Civitanova in casa
RICCIONE-BOLOGNA 1-2
Reti: 6’ Mastel, 67’ Piergallini, 80’ Magnusson.
RICCIONE: Giorgi, Della Chiara, Amaduzzi, Pederzani (83’ Russarollo), Maccaferri,
Gostoli (85’ Frison), Dominici (74’ Calli), Perone, Schipa (60’ Esposito), Semprini, Piergallini. - All. Balacich.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano (65’ Racioppo), Becchimanzi, Marcanti (84’ Filippini), Simone, Rambaldi (78’ Cartarasa), Sciarrone (90’ Perugini), Arcamone, Mastel, Magnusson,
Hassanaine. - All. Galasso.
ARBITRO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.
Note: Espulso l’allenatore Balacich del Riccione al 70’.

RISULTATI

2° giornata
APRILIA RACING-ROMA D.Q.*
AREZZO-PISTOIESE			
TORRES-JESINA				
RICCIONE-BOLOGNA FC		
FILECCHIO FRATRES-CELLA		
VIS CIVITANOVA-DUCATO S.		

2-0
6-2
2-0
1-2
2-0
1-1

CLASSIFICA

Bologna			
Arezzo			
Filecchio F., 		
Aprilia Racing		
Jesina			
Pistoiese			
Roma D.Q.			
Torres.			
Ducato Spoleto		
Vis Civitanova.		
Cella				
Riccione			
* Aprilia Racing-Roma
novembre 2020

6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0
0
D.Q. giocata l’11

Michelangelo Galasso
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 25 ottobre 2020 - 3 giornata

BOLOGNA-VIS CIVITANOVA 8-0
Il Bologna batte largamente la Vis Civitanova
Terzo successo in altrettante partite per il Bologna Femminile di mister Michelangelo
Galasso. Le ragazze rossoblù hanno battuto nettamente la Vis Civitanova con un rotondo 8-0, arrivato grazie alla tripletta di Mastel, la doppietta di Magnusson e ai gol di
Minelli, Arcamone e Hassanaine. Per Bassi e compagne una prestazione che conferma
le ottime sensazioni di questo inizio di stagione, in cui si nota una crescita costante nel
gioco e nel dominio della partita.
BOLOGNA-VIS CIVITANOVA 8-0
Reti: 16’ Mastel, 20’ Minelli, 21’ Mastel, 31’ Magnusson, 38’ Arcamone, 45’ Mastel, 61’
Magnusson, 76’ Hassanaine.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Marcanti (45’ Racioppo), Simone, Rambaldi
(45’ Zanetti), Sciarrone, Arcamone, Mastel (55’ Hassanaine), Magnusson (61’ Filippini),
Minelli (73’ Patelli). - A disp.: Sassi, Berselli, Shili, Cartasara. - All. Galasso.
VIS CIVITANOVA: Monzi, Ferrini (51’ Parmegiani), Langiotti, Bracalente (51’ Fermani), Coccia, Monzi (54’ Ciccalè), Natalini, Lanciotti, Ranzuglia (62’ Babucci), Poli, Rastelli
(43’ Brutti). - A disp.: Serenelli, Lelli, Boccanera. - All. Perini.
Arbitro: Majrani di Firenze.

RISULTATI

3° giornata
BOLOGNA-VIS CIVITANOVA
DUCATO SPOLETO-AREZZO		
RICCIONE-TORRES*			
JESINA-FILECCHIO FRATRES		
PISTOIESE-APRILIA RACING		
ROMA DECIMOQUARTO-CELLA*

8-0
0-13
0-3
2-3
0-0
1-1

CLASSIFICA

Bologna			
Arezzo			
Filecchio F. 		
Torres			
Pistoiese			
Roma D.Q.			
Jesina			
Aprilia Racing		
Ducato Spoleto		
Vis Civitanova.		
Cella				
Riccione			

9
9
9
6
4
4
3
1
1
1
1
0

Roma D.Q.-Cella Giocata 10-1-2021
Riccione-Torres Giocata 14-3-2021
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Campo Pineta dei Liberti Marina di Ardea - 17 gennaio 2021 - 4 giornata

APRILIA RACING-BOLOGNA 1-3
Quarta vittoria del Bologna Femminile: 1-3 all’Aprilia Racing
Continua spedita la marcia del Bologna Femminile di
mister Michelangelo Galasso.
Nel recupero della quarta giornata del campionato di
Serie C, originariamente in calendario per 8 novembre 2020, infatti, le rossoblù hanno battuto a domicilio l’Aprilia Racing Club con un netto 1-3, che porta
così Bassi e compagne in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate disputate.
Sono arrivate solo vittorie in questo avvio di stagione,
e l’obiettivo è confermarsi anche domenica prossima,
quando al campo di Granarolo le rossoblù se la vedranno contro la Polisportiva Cella.
Tornando alla sfida giocata ieri – in cui il Bologna ha
recuperato l’iniziale svantaggio grazie alla doppietta di
Beatrice Sciarrone
Sciarrone e al gol di Racioppo – analizziamo la partita
nelle parole di un soddisfatto Michelangelo Galasso:
«È stata una classica partita di ripresa dopo un periodo di inattività, e all’inizio è mancata un po’ di attenzione al gesto tecnico che ha determinato il gol dello svantaggio. Poi,
una volta prese le misure, abbiamo portato il nostro solito gioco contro una squadra
comunque di buon livello; le ragazze le ho trovate sempre continue nell’applicazione e
nella voglia di mettersi in luce attraverso la proposta di gioco, e sono molto contento
per loro per quello che hanno fatto vedere. I progressi sono evidenti anche in allenamento, e non è scontato che la squadra continui a crescere in questo modo.
Nella partita di ieri – conclude Galasso – mancavano alcune giocatrici importanti come
Magnusson e Arcamone, ma la squadra ha dimostrato di essere molto solida e sono
contento dei passi avanti che si vedono su tutti i fronti».
APRILIA RACING CLUB-BOLOGNA 1-3
Reti: 4’ Galluzzi, 22’ Sciarrone, 28’ Racioppo, 32’ Sciarrone.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Marcanti, Simone, Rambaldi (58’ Hassanaine), Sciarrone, Racioppo (80’ Filippini), Mastel (85’ Patelli), Zanetti (69’ Cartarasa),
Minelli (75’ Perugini). - All.: Galasso
APRILIA RACING: Hunkin, Lauria, Galluzzi, Monti, Pisa, Maiorca, Padovan, Latini,
Conti, Pacifico, Mastronuzzi, Grossi, De Stradis, Di Federico, Spagnolo, Casteltrione,
Balem, Lostagno.
Arbitro: Antonio Spera di Barletta.

CLASSIFICA

RISULTATI

4° giornata
APRILIA RACING-BOLOGNA*
AREZZO-RICCIONE			
CELLA-DUCATO SPOLETO		
TORRES-PISTOIESE a tavolino		
FILECCHIO FRATRES-ROMA D.Q.
VIS CIVITANOVA-JESINA			

1-3
3-1
11-0
3-0
4-1
1-7

Bologna 12, Arezzo 12, Filecchio F. 12,
Torres 12, Jesina 6, Cella 4, Pistoiese 4,
Roma D.Q. 4, Aprilia Racing 1, Ducato Spoleto 1, Vis Civitanova 1, Riccione 0.
Aprilia Racing-Bologna Giocata 17-1-2021
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 24 gennaio 2021 - 5 giornata

BOLOGNA-CELLA 3-0
Quinta vittoria per le ragazze di Mister Galasso
Cinque vittorie in altrettante partite: è questo il cammino in campionato del Bologna
Femminile di mister Michelangelo Galasso, bravo a trascinare le sue ragazze in testa
alla classifica in coabitazione con Arezzo e Filecchio.
Questa volta, a non riuscire a mettere il bastone tra le ruote alle rossoblù, è stata la
Polisportiva Cella, sconfitta da Bassi e compagne con un netto 3-0 casalingo.
Il match, giocato presso il campo di Granarolo, ha visto il Bologna dominare le avversarie per tutti i 90 minuti. Nella prima frazione, però, gli sprechi davanti alla porta di
Minelli, Mastel e Rambaldi non hanno permesso alle rossoblù di chiudere in vantaggio,
senza riuscire a sbloccare una partita in totale controllo. Al 53’, ecco la rete dell’1-0,
con Zanetti brava a mettere il pallone all’incrocio dei pali dopo una bella combinazione
con Mastel. Passano cinque minuti e Minelli sigla il raddoppio scappando oltre la linea
avversaria, infilando la sfera all’angolino alla destra del portiere; il tutto, in seguito a un
bellissimo assist di Simone in profondità.
Infine – a un minuto dal novantesimo – ecco la meritata rete anche per Mastel, che
sfrutta una bellissima azione con Minelli e Hassanaine protagoniste sulle due fasce, con
Gaia brava a seguire l’azione e a mettere in porta il gol del definitivo 3-0.
Mister Galasso – a fine partita – si è detto soddisfatto e voglioso di vedere le sue ragazze nello scontro diretto di domenica prossima, quando le rossoblù andranno a fare visita a Filecchio: «Avevamo detto che non sarebbe stata facile, ma volevamo affrontarla
con il solito piglio e attraverso il gioco trovare la soluzione giusta per poterla portare a
casa. Complessivamente la squadra ha risposto bene, e del gioco mi è piaciuto lo spirito
d’iniziativa che hanno avuto le ragazze durante la partita, che ha permesso di metterci
nelle condizioni di segnare diversi gol. Domenica sfideremo Filecchio che, insieme ad
Arezzo e Torres, sono le squadre che possono comandare il campionato. Noi affronteremo le partite come quella di domenica prossima con il solito piglio di chi vuole mettere
in campo tutto quello che ha appreso in situazioni più complesse; quindi ben venga la
sfida con Filecchio perché potrà dirci di ritorno quanto il gruppo giovane sia migliorabile
e migliorato».
BOLOGNA-POLISPORTIVA CELLA 3-0
Reti: 53’ Zanetti, 58’ Minelli, 89’ Mastel.
BOLOGNA: Bassi (85’ Sassi), Giuliano (88’ Shili), Becchimanzi, Marcanti, Simone,
Rambaldi (79’ Cartarara), Sciarrone, Racioppo (85’ Filippin), Mastel, Zanetti (78’ Hassanaine), Minelli. - All. Galasso.
CELLA: Annunziata, Benozzo (85’ Cavandoli), Cristaldi, Blommaert, Cocconi, Gandolfi
(79’ Soragni) , Maini (89’ Ferrari), Toma Menotti (62’ Gnisci), Parizzi, Bonacini, Razzano
(46’ Naummi). - All. Pozzi.
Arbitro: Mangani di Arezzo.

RISULTATI

5 giornata
BOLOGNA FC-CELLA			
TORRES-APRILIA RACING		
RICCIONE-VIS CIVITANOVA		
JESINA-DUCATO SPOLETO		
PISTOIESE-FILECCHIO FRATRES
ROMA DECIMOQUARTO-AREZZO
8

CLASSIFICA
3-0
2-3
0-0
14-0
0-4
0-6

Arezzo 15, Bologna FC 15, Filecchio Fratres 15, Sassari Torres 12, Jesina 9, Aprilia
Racing 7, Cella 4, Pistoiese 4, Roma Decimoquarto 4, Vis Civitanova 2, Ducato Spoleto 1, Riccione 1.

Campo Johnny Moscardini Barga - 31 gennaio 2021 2021 - 6 giornata

FILECCHIO FRATRES-BOLOGNA 0-1
Il Bologna vola in testa in solitaria
Sei vittorie su altrettante partite, con l’ultimo successo di ieri in casa di Filecchio che dà
ancora più entusiasmo al Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso, ora primo
in solitaria a 18 punti anche grazie al pari per 1-1 tra Arezzo e Sassari. Su un campo ai
limiti della praticabilità, le rossoblù sono riuscite a vincere per 0-1 grazie al gol sul finire
del primo tempo di Alessia Minelli, che ha sfruttato un’azione partita dal rinvio lungo
della Bassi, continuata con una bella giocata di Zanetti, e conclusasi con il mancino ad
incrociare proprio di Minelli, che ha trovato impreparato l’estremo difensore avversario.
Un gol rocambolesco ma non casuale, in cui le ragazze di Galasso hanno dimostrato voglia e determinazione nell’andare ad attaccare la porta, in un momento in cui Filecchio
sembrava avere anche qualcosa di più. Il Bologna, però, ha retto e risposto con qualche
contropiede pericoloso, riuscendo a limitare la loro maggiore fisicità. Il campo, come
detto, non ha favorito un gioco di qualità, ma la vittoria esterna nello scontro diretto
contro le toscane è l’ennesima riprova per una squadra che domenica prossima – contro
Roma Decimoquarto – vuole confermare la prima posizione e magari sperare di allungare su qualche pretendente.
A fine partita, il tecnico Michelangelo Galasso si è espresso con toni più che soddisfatti:
«Il primo posto è un qualcosa di scritto rispetto a quello che le ragazze si sono costruite
nel tempo, c’è davvero grande positività. Questo gruppo è sempre in crescita, e sono
mesi che dimostra grande applicazione in ogni situazione contro cui si scontra. Ieri, ad
esempio, affrontavamo una squadra fisica su un campo che direi che non esalta quello
che può avere uno sport al femminile, ma le ragazze hanno saputo reagire e cercare
la vittoria con resilienza attraverso la ricerca del gioco. La squadra ha saputo reagire
nonostante le difficoltà, ora il prossimo step sarà quello di resistere nel tempo: questo
è il compito che chiederò nelle prossime settimane».
FILECCHIO-BOLOGNA 0-1
Rete: 42’ Minelli.
FILECCHIO: Marchetti, Bengasi, Caucci, Cirillo, Fenili, Gargan, Lehmann, Moni, Pieroni, Siegrest, Tognarelli. - All. Passini.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Marcanti, Simone, Rambaldi (67’ Cartarasa),
Sciarrone, Racioppo, Mastel (88’ Perugini), Zanetti (67’ Magnusson), Minelli (75’ Hassanaine). - All. Galasso.
Arbitro: Cravotta di Città di Castello.

CLASSIFICA

RISULTATI

6° giornata
APRILIA RACING-RICCIONE		
AREZZO-TORRES				
CELLA-JESINA				
DUCATO SPOLETO-ROMA DECIMO
FILECCHIO-BOLOGNA FC		
VIS CIVITANOVA-PISTOIESE		

2-1
1-1
1-4
0-3
0-1
1-6

Bologna FC 18, Arezzo 16, Filecchio Fratres 15, Sassari Torres 13, Jesina 12, Aprilia Racing 10, Pistoiese 7, Roma Decimoquarto 7, Cella 4, Vis Civitanova 2, Ducato
Spoleto 1, Riccione 1.
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 7 febbraio 2021 - 7 giornata

BOLOGNA-ROMA DECIMOQUARTO 9-0
Il tornado Bologna si abbatte sulla Roma e allunga in vetta!
Il Bologna calcio femminile, scrive un’altra pagina importante di questo campionato di serie C,
girone C, nella settima giornata di andata (campionato che era stato interrotto per circa due
mesi per l’emergenza sanitaria Covid-19), portando a casa un’altra strepitosa vittoria, quella
della consapevolezza e dell’abbondanza, vincendo in casa con il rotondo punteggio di 9-0 contro
una formazione che si è presentata al campo di
Granarolo, il Roma Decimoquarto, veleggiante a
metà classifica. La vittoria delle ragazze di mister Galasso, oltre a compattare ulteriormente il
gruppo, è la nona, in questa stagione, consecutiva, considerando anche le due vittorie ottenute
in Coppa Italia, ed è un’ulteriore dimostrazione
che ormai il gioco del Bologna calcio femminile, preso a mano due campionati fa proprio dallo
stesso mister, oggi non è più una sorpresa ma
una piacevole realtà.
Le ragazze in gran parte di prospetto, per una
Alice Magnusson
totalità di un gruppo giovanissimo per la serie C,
stanno esprimendo al meglio le indicazioni provate in tutti questi mesi di allenamento e
hanno assunto una loro espressione di gioco che, attualmente, le colloca da
sole in vetta alla classifica con 21 punti, tallonate dall’Arezzo (in attesa di sapere se il
Tar sportivo accoglierà la richiesta di reclamo presentata per la gara disputata contro il
Sassari), e quel Filecchio a 15 punti, che le nostre ragazze nella scorsa partita avevano
battuto in terra toscana per 1-0, su un campo al limite della praticabilità.
Se si può parlare di vittoria del collettivo, non possiamo fare a meno che segnalare i 9
goal realizzati in 7 partite fin qui disputate dalla svedese Alice Magnusson che indubbiamente sta diventando un punto di forza aggiunto delle ragazze in rossoblù.
Arrivando alla cronaca di una partita che, ovviamente, è stata a senso unico, si vedono
le bolognesi presentarsi subito al 5’ all’appuntamento con il goal con la solita Racippo.
Il Bologna, però, cerca di chiudere subito i giochi, e allora il 2 – 0 arriva al 18’, grazie
alla marcatura di Gaia Mastel.
Passano pochi minuti e al 22’ arriva anche il tris, quando un’ispiratissima Rambaldi libera ancora Alessa Minelli, ma lo show del Bologna calcio femminile non è ancora finito,
tutt’altro, al 26’ sempre Rambaldi mette in condizione di segnare Martina Marcanti, per
il 4-0.
Sullo scadere del primo tempo, viene concesso anche un rigore per le padrone di casa,
sul dischetto va la svedese Alice Magnusson, che calcia magnificamente per il 5-0.
Nella ripresa, gli schemi in campo sono completamente saltati, le ospiti provano solo a
cercare di evitare un passivo che, però, matura fin da subito in una goleada, con Alice
Magnusson che mette in luce tutto il suo repertorio offensivo (non a caso è nel giro della
sua nazionale), e segna altri due goal di straordinaria fattura. A chiudere l’incontro arriva anche il secondo goal della Mastel e della Patelli sul finire di una partita mai messa
in discussione.
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Al termine, mister Michelangelo Galasso si è espresso con soddisfazione, ma tenendo
alta l’attenzione delle sue ragazze: «È stata una partita giocata e vinta sulle differenze
di livelli tra le due squadre, ma dal punto di vista della manovra è mancata la ricerca
della giocata in verticale con due o tre tempi di gioco in più».
Nonostante questo, però, l’allenatore sottolinea il lavoro di Marcanti in mezzo al campo:
«Se è vero che la nostra creatività ci rende unici, la nostra play, e oggi anche capitano,
ci rende davvero unici»
BOLOGNA-ROMA DECIMOQUARTO 9-0
Reti: 5’ Racioppo, 18’ Mastel, 22’ Minelli, 26’ Marcanti, 43’ Magnusson, 52’ Magnusson,
66’ Magnusson, 82’ Mastel, 90’+2’ Patelli.
BOLOGNA: Bassi (46’ Sassi), Giuliano, Becchimanzi (46’ Shili), Marcanti, Magnusson,
Rambaldi (79’ Patelli), Sciarrone, Racioppo (46’ Filippini), Mastel, Zanetti, Minelli (66’
Mingardi).
ROMA DECIMOQUARTO: Corda, Angelini, Rossi, De Luca(76’ Panetta), Jusufi (9’ Gulino), Appetiti (67’ Guerrini), Pomponi, Carrarini, Santacroce (76’ Latini), Di Gennaro
(87’ Iommi), Loddo.
Arbitro: Calvara di Trento.

RISULTATI

7° giornata
APRILIA RACING-VIS CIVITANOVA
BOLOGNA FC-ROMA D.Q.		
TORRES-FILECCHIO FRATRES		
RICCIONE-CELLA				
JESINA-AREZZO				
PISTOIESE-DUCATO SPOLETO		

CLASSIFICA

0-0
9-0
3-0
4-2
2-1
10-0

Bologna F.C. 21, Arezzo 16, Sassari Torres 16, Filecchio Fratres 15, Jesina 15,
Aprilia Racing 11, Pistoiese 10, Roma Decimoquarto 7, Cella 4, Riccione 4, Vis Civitanova 3, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese 1 punto di penalizzazione.
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Campo Marco Capitini S. Giacomo di Spoleto - 14 febbraio 2021 - 8 giornata

DUCATO SPOLETO-BOLOGNA 1-4
Continua la serie positiva del Bologna che batte il Ducato
Continua la serie positiva del Bologna femminile che realizza l’ottava vittoria consecutiva in campionato e la decima in stagione, battendo 4-1 il Ducato Spoleto in terra
Umbra. Numerose le assenze della squadra rossoblu che, nonostante ciò, è passata in
vantaggio dopo pochi minuti sull’avversaria.
La vittoria conseguita è importante ai fini della classifica, dove Arezzo e Filecchio hanno
vinto rispettivamente con Aprilia e Riccione, mentre lo Jesina ha perso nell’anticipo di
sabato 12 Febbraio contro il Roma Decimoquarto e sarà ospite del Bologna la prossima
settimana. .
La partita ha visto, come si diceva, un Bologna privo di parecchie giocatrici, che si è
presentato a Spoleto nel testa-coda del Girone C, vincendo con un bel risultato e subendo un solo gol.
La gara non è stata troppo spettacolare, forse anche a causa del vento gelido, con le
padrone di casa molto più attente a non subire che a costruire, e le ospiti non esattamente in giornata.
Nonostante tutto, arriva il vantaggio per il Bologna al 25° a cura di Manar Hassanaine,
veloce ad approfittare di un errore del portiere avversario che, forse anche a causa del
vento, non riesce a trattenere un pallone che poi la rossoblù piazza in rete. Anche il
2-0 arriva più o meno nello stesso modo, l’azione vede un pallone messo in mezzo, un
mucchio selvaggio a centro area ed ancora la palla nella porta del Ducato Spoleto ad
opera di Martina Perugini, che riesce a fare sua l’occasione e sigla il gol al 33’.

Manar Hassanaine autrice di una doppietta
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Si chiude così
il primo tempo, ed il secondo inizia come
il precedente,
con il Bologna
che fa fatica
a creare, ed il
Ducato Spoleto
chiuso in difesa. Poi le padrone di casa
osano un po’ di
più, ma il Bologna con una
rapida azione
porta il pallone dalla zona
difensiva di sinistra a quella
offensiva di destra delle rossoblù, e Hassanaine riesce
ad arrivare sola
davanti alla porta avversaria e mette a segno la sua doppietta e il terzo gol dell’incontro. Ed è così 4-0: con una bella azione la Mastel tira a botta sicura, il portiere locale
respinge nuovamente sui piedi di Mastel e la giocatrice replica colpendo il palo. La palla torna all’attaccante rossoblù che tira nuovamente facendosi respingere l’ennesimo
tentativo dal portiere, che però non può nulla sul quarto tiro della Marcanti. Il gol delle
avversarie del Bologna arriva su rigore, con la Di Vincenzo che non può nulla contro il
tiro da undici metri della Russo, che fissa il risultato finale sull’1-4.
DUCATO SPOLETO-BOLOGNA F.C. 1-4
Reti: 25° Hassanaine, 33° Perugini, 61° Hassanaine, 77° Marcanti, 84° Russo.
DUCATO SPOLETO: Olmi, Donati, Gori, Marcucci, Simonelli (83° Chiocci), Principi, Sabatini, Rustani (63° Russo), Franchini, Gubbini (55° Iaconi), Dominici (85° Leonardi).
- All. S. Terragano.
BOLOGNA: Bassi (76° Di Vincenzo), Giugliano, Hassanaine (71° Patelli), Marcanti, Shili
(76° Cattaneo), Rambaldi (71° Filippini), Sciarrone, Racioppo (82° Cartarasa), Mastel,
Zanetti, Perugini. - All. M. Galasso.
Arbitro: Vai di Jesi.

RISULTATI

CLASSIFICA

8° giornata

AREZZO-APRILIA RACING		
CELLA-PISTOIESE*			
DUCATO SPOLETO-BOLOGNA FC
FILECCHIO FRATRES-RICCIONE
ROMA DECIMOQUARTO-JESINA
VIS CIVITANOVA-TORRES		

3-0
0-2
1-4
1-0
2-0
0-7

Bologna F.C. 24, Arezzo 19, Sassari Torres 19, Filecchio Fratres 18, Jesina 15,
Aprilia Racing 11, Pistoiese 13, Roma Decimoquarto 10, Cella 4, Riccione 4, Vis Civitanova 3, Ducato Spoleto 1.
* Cella-Pistoiese giocata il 14 marzo 2021
Pistoiese 1 punto di penalizzazione.
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 21 febbraio 2021 - 9 giornata

BOLOGNA-JESINA 2-1
Il Bologna continua la sua serie positiva di vittorie
Ancora una vittoria per il Bologna calcio femminile, che ha al suo
attivo un percorso di sole vittorie, nessun pareggio ma soprattutto nessuna sconfitta. Oggi, infatti,
la squadra ha siglato la nona vittoria consecutiva, più le due di Coppa
Italia, sul campo amico di Granarolo, realizzando 2-1 contro la Jesina.
La gara non era facile perché la squadra marchigiana è una formazione
coriacea in grado di potere giocare
contro qualsiasi avversaria, e anche
perché vincere ogni match crea molte
aspettative per il futuro.
Ma nonostante ciò il Bologna riesce a
fare suoi altri tre punti importanti e
continua a capitanare il Girone C della
Serie C femminile, con un vantaggio
di cinque punti sull’Arezzo.
La partita inizia bene per il Bologna
che riesce ad imporre come sempre il
proprio gioco.
Al 10°, in seguito ad un calcio d’angolo, la palla arriva sul secondo palo ad
Alice Magnusson, che praticamente
dal limite del lato corto dell’area piccola manda un pallonetto sul portiere
avversario ed insacca sul palo opposto, realizzando un bel gol che porta
in vantaggio il Bologna.
Sei minuti dopo le ospiti tentano il paMagnusson e Mastel
reggio con una bella azione di Fontana per Oleucci, senza però riuscire a riequilibrare l’incontro.
In seguito, al 17°, Sara Zanetti da inizio ad una bella azione, parte dalla destra, si accentra, e serve quindi Alessia Minelli. Questa, a sua volta serve Gaia Mastel che, da sola
davanti al portiere ospite, lo salta, e mette in rete il 2-0.
La Jesina non si demoralizza troppo e continua il suo gioco ordinato. Il Bologna spreca
alcune occasioni, prima con Marcanti, poi due volte con Mastel.
Il primo tempo termina sul 2-0.
Dopo l’intervallo, le ospiti cercano di recuperare lo svantaggio mostrando una maggiore
aggressività mentre le rossoblù sembrano limitarsi a gestire il vantaggio ottenuto nei
primi quarantacinque minuti.
La Jesina con Battistoni mette di poco a lato una punizione, poi su un lancio lungo, Rossetti calcia il pallone sul palo alla sinistra di Bassi, realizzando 2-1.
Nella seconda parte del secondo tempo il Bologna stringe i denti, e riesce a non subire
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la rete del pareggio.
In chiave offensiva da notare il tentativo di Minelli che, dopo una bella discesa in fascia,
non riesce a calciare bene in porta.
La vittoria arriva con 2-1 e comporta altri tre punti fondamentali per la classifica.
BOLOGNA-JESINA 2-1
Reti: 10’ Magnusson, 17’ Mastel, 79’ Rossetti.
BOLOGNA: Bassi, Zanetti, Giuliano, Sciarrone, Becchimanzi (68’ Simone), Racioppo
(55’ Cartarasa), Marcanti, Rambaldi (76’ Arcamone), Magnusson, Mastel, Minelli (87’
Shili). - All. Galasso.
JESINA: Generali, Coscia, Picchio, Gambini (73’ Mosca), Crocioni (72’ Stimilli) , Rosetti
(84’ Cingolani), Battistoni, Modesti (65’ Zambonelli), Ventura, Fontana, Oleucci (65’
Iacchini). - All. Iencinella.
Arbitro: Chieppa di Biella.

Sara Zanetti, Gaia Mastel, Alessia Minelli

RISULTATI

CLASSIFICA

9° giornata

APRILIA RACING-FILECCHIO 		
BOLOGNA FC-JESINA 		
TORRES-CELLA 				
RICCIONE-DUCATO SPOLETO 		
PISTOIESE-ROMA DECIMOQUARTO
VIS CIVITANOVA-AREZZO 		

0-5
2-1
3-0
7-1
0-0
0-8

Bologna F.C. 27, Arezzo 22, Sassari Torres 22, Filecchio Fratres 21, Jesina 15, Pistoiese 15, Aprilia Racing 11, Roma Decimoquarto 11, Riccione 7, Cella 4, Vis
Civitanova 3, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese 1 punto di penalizzazione.
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 28 febbraio 2021 - 10 giornata

BOLOGNA-PISTOIESE 2-0
Primo posto matematicamente conquistato al termine dell’andata
Oggi, domenica 28 Febbraio, il Bologna Calcio Femminile ha superato
di 2 lunghezze la Pistoiese, vincendo per 2-0 ed assicurandosi matematicamente il primo posto del girone di andata non ancora concluso.
Contemporaneamente il Filecchio ha battuto le future avversarie del
Bologna, l’Arezzo. A seguire la classifica del girone C, dopo le rossoblu
che guidano a punteggio pieno (30 punti in 10 partite), ecco il Filecchio a 24 punti, l’Arezzo a 22 e il Sassari a 19.
Dunque una vittoria importantissima per il Bologna, che ha guadagnato un altro punto utile in vista delle prossime due partite contro le
attuali terza e quarta forza del torneo, soprattutto perchè Magnusson
sarà fuori per un mese e mezzo, a causa di una frattura al radio occorsale nella precedente partita contro la Jesina.
Sciarrone
Il primo tempo della gara è stato molto emozionante ed ha visto molte
occasioni da rete, con il Bologna dopo un quarto d’ora dall’inizio che si
è vivacizzato con una punizione di Beatrice Sciarrone che ha messo in difficoltà il portiere ospite. Sul pallone è arrivata Sara Zanetti, chiusa poi in calcio d’angolo.
Ancora Sciarrone si è impadronita della battuta alla quale è seguito un cross raccolto da Serena Racioppo che ha segnato l’1-0 con la terza rete di testa dall’inizio della
stagione. Al 37° il duo Zanetti-Sciarrone ha realizzato il 2-0, con un cross ben gestito
da Sara Zanetti che poi ha servito Sciarrone che, entrata in area di rigore, è stata abbattuta da una giocatrice della Pistoiese.
Sciarrone ha battuto il rigore sbagliando, ma sulla ribattuta è riuscita a riprendersi, realizzando la seconda rete per il Bologna.
Nella ripresa le rossoblù hanno continuato a giocare rischiando poco. In un’occasione Brundo è riuscita a liberarsi e a tirare, ma la traiettoria abbastanza centrale è andata ad Enrica Bassi. Altre opportunità all’81° con Perugini brava a ricevere il passaggio
di Becchimanzi, ma non altrettanto a segnare.
Bologna-Pistoiese 2-0
Reti: 15’ Racioppo, 37’ Sciarrone.
BOLOGNA: Bassi, Shili (71’ Arcamone), Giuliano, Sciarrone, Becchimanzi, Racioppo
(89’ Berselli), Marcanti, Rambaldi (78’ Filippini), Zanetti, Mastel (84’ Hassanaine), Minelli (78’ Perugini). - All. Galasso.
PISTOIESE: Italiano, Franchi, Zanini, Baroni, Nigro, Pini, Diamanti, Gangi, Erriquez
(46’ Toppi) (52’ Naldoni), Valoriani, Brundo (64’ Viggiano).
Arbitro: Frizza di Perugia.

CLASSIFICA

RISULTATI
10° giornata

BOLOGNA FC-PISTOIESE		
CELLA-VIS CIVITANOVA		
DUCATO SPOLETO-APRILIA RAC.
FILECCHIO FRATRES-AREZZO
JESINA-RICCIONE			
ROMA DECIMOQUARTO-TORRES
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2-0
2-2
0-8
2-0
4-0
0-8

Bologna F.C. 30, Sassari Torres 25, Filecchio Fratres 24, Arezzo 22, Jesina 18,
Pistoiese 15, Aprilia Racing 14, Roma Decimoquarto 11, Riccione 7, Cella 5, Vis Civitanova 4, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese 1 punto di penalizzazione.

Comunale Luciano Giunti Arezzo - 14 marzo 2021 - 11 giornata

AREZZO-BOLOGNA 1-0

Enrica Bassi

Prima sconfitta stagionale
La gara programmata per domenica 7 marzo, a seguito della positività al Covid-19 di quattro tesserate rossoblù, poste
immediatamente in isolamento rispetto al gruppo squadra è
stata rimandata. Nel recupero sconfitta del Bologna che gioca
contro l’Arezzo e perde 1-0, interrompendo la serie consecutiva di vittorie e fermandosi, così, a dieci gare in Campionato,
più due di Coppa Italia.
La partita, vista la qualità della compagine aretina e le difficoltà rossoblù di questi ultimi tempi, è stata alquanto complessa.
Infatti, la formazione di Galasso ha giocato con una difesa nella quale c’erano numerose assenze.
Comunque, nonostante la sconfitta, il Bologna risulta sempre
piazzato al primo posto, anche se il Filecchio è a soli tre punti
di distanza. Domenica prossima le rossoblù saranno a Sassari,
che occupa in classifica la terza posizione con l’Arezzo.
Nonostante le numerose assenze rossoblù, la gara è stata, comunque, abbastanza
equilibrata. L’Arezzo è partito molto forte, mettendo in difficoltà le ospiti. Le bolognesi
hanno cercato di uscire dalla pressione delle padrone di casa, ma senza successo.
Al 28’ Razzolini controlla bene la palla al limite dell’area sul vertice di sinistra (per chi
attacca), si porta sul centro e lancia un tiro che viene deviato ed impedisce a Bassi di
raggiungere il pallone.
Nel primo tempo le due formazioni non producono molto. Fa meglio l’Arezzo, ma nel
secondo tempo, il Bologna prova a riequilibrare il match.
Nella ripresa non ci sono molte possibilità, Mastel e Minelli potrebbero cogliere l’occasione giusta, ma vengono bloccate dalla difesa al momento del tiro. L’arbitro ammonisce poi Minelli per simulazione di un contatto che, in realtà rivisto con lo streaming
fornito dall’Arezzo, non era tale.
Il Bologna forse avrebbe potuto meritare il pareggio, ma una sconfitta, arrivata contro
l’Arezzo adesso, potrebbe costituire un momento di crescita per la squadra.
AREZZO-BOLOGNA 1-0
Reti: 28’ Razzolini.
AREZZO: Valgimigli; Cosi, Ferretti, Esperti, Costantino; Orlandi (89’ Tuteri), Paganini,
Verdi; Ceccarelli; Razzolini, Lulli (68’ Gnisci). - All. Pelliccione.
BOLOGNA: Bassi; Shili, Arcamone, Zanetti; Minelli, Racioppo, Marcanti, Cartarasa (77’
Mingardi), Becchimanzi; Filippini (58’ Perugini), Mastel. - All. Galasso.
Arbitro: Morello di Tivoli.

CLASSIFICA

RISULTATI
11° giornata
APRILIA RACING-CELLA		
AREZZO-BOLOGNA FC		
PISTOIESE-JESINA			
RICCIONE-ROMA DECIMOQ.		
TORRES-DUCATO SPOLETO a tav.
VIS CIVITANOVA-FILECCHIO		

3-0
1-0
1-2
0-0
3-0
1-6

Bologna F.C. 30, Filecchio Fratres 27,
Sassari Torres 25, Arezzo 25, Jesina 21,
Aprilia Racing 17, Pistoiese 15, Roma Decimoquarto 12, Riccione 8, Cella 5, Vis Civitanova 3, Ducato Spoleto 0.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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CLASSIFICA AL TERMINE GIRONE DI ANDATA
							
A.S.D. Bologna F.C. 1909 		
A.S.D. Filecchio Fratres 			
A.C.F. Arezzo A.S.D. 			
A.S.D. Fc Sassari Torres Femm.le
A.P.D. Lf Jesina Femminile		
A.S.D. Aprilia Racing			
C.F. Pistoiese 2016 Ssd			
A.S.D. Roma XIV Decimoquarto
A.S.D. Femminile Riccione		
Polisportiva dil. Cella			
A.S.D. Vis Civitanova			
A.S.D. Ducato Spoleto			

Pti
30
27
25
25
21
18
15
12
8
4
3
0

g
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

v
10
9
8
8
7
6
5
3
2
1
0
0

n
0
0
1
1
0
0
1
3
2
2
3
1

p
1
2
2
2
4
5
5
5
7
8
8
10

gf
36
36
50
36
40
32
28
12
16
17
9
3

gs
6
8
8
6
14
22
20
32
22
42
52
83

PRESENZE
Mastel Gaia

11 PRESENZE: Bassi Enrica, Marcanti
Martina, Mastel Gaia, Racioppo Serena.
10 PRESENZE: Becchimanzi Sara, Giuliano Bianca, Rambaldi Marta, Sciarrone Beatrice.
9 PRESENZE: Minelli Alessia, Zanetti Sara.
8 PRESENZE: Cartarasa Chiara Anna, Filippini Saron, Hassanaine Manar.
7 PRESENZE: Perugini Martina, , Simone
Elena.
6 PRESENZE: Arcamone Giulia, Shili Sarra.
5 PRESENZE: Magnusson Alice.
4 PRESENZE: Patelli Linda Isabelle.
2 PRESENZE: Berselli Francesca, Mingardi Margherita, Sassi Lucia.
1 PRESENZA: Cattaneo Jennifer, Di Vincenzo Federica.
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RETI
8 RETI: Mastel Gaia.
7 RETI: Magnusson Alice.
5 RETI: Sciarrone Beatrice.
4 RETI: Minelli Alessia.
3 RETI: Hassanaine Manar, Racioppo Serena.
2 RETI: Marcanti Martina.
1 RETE: Arcamone Giulia, Patelli Linda
Isabelle, Perugini Martina, Zanetti Sara.

Stadio Peppino Sau Usini - 21 marzo 2021 - 12 giornata

SASSARI TORRES-BOLOGNA 4-1
Il Bologna perde in Sardegna la sua seconda gara consecutiva
Comincia purtroppo con una sconfitta del Bologna femminile il girone di ritorno di serie C. Infatti le rossoblu perdono 4-1 contro la Sassari Torres. La partita si è giocata
domenica 21 marzo alle ore 11 al fine di permettere alle ragazze bolognesi di rientrare
in sede nel corso della giornata. Si è trattato della seconda sconfitta consecutiva per il
Bologna, complici anche tante assenze, alle quali si è aggiunto l’infortunio di Sara Becchimanzi al 20’ del primo tempo.
Le ragazze del Sassari Torres ottengono subito al primo minuto di gioco un calcio d’angolo e Bassi si impegna in una parata a seguito di una bella girata di un’avversaria. Le
sarde approfittano delle numerose assenze del Bologna che, però, alza il baricentro subito e la partita ritorna in equilibrio. Al 10 minuto Gomes stacca bene di testa sull’ennesimo calcio d’angolo per le padrone di casa e mette la palla nell’angolo opposto. Enrica
Bassi sfiora la palla ed è 1-0.
Il Bologna accusa il colpo e la Torres spinge, al 13° è la portoghese che tenta la rete, ma
Bassi è comunque sul pallone. Al 20’ si infortuna Sara Becchimanzi, e viene sostituita
da Cartarasa.
Il Bologna cerca di riprendersi, anche se non riesce a riprendere il suo consueto gioco in
quanto le manca la fluidità giusta nei passaggi. La Torres, invece, arriva spesso in zona

Partenza per la Sardegna
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di tiro, ma non è pericolosa. Al 31’ è ancora Gomes che ci prova, ma il suo tiro arrivato
da fuori area è troppo centrale e viene stoppato da Bassi.
Il Bologna si fa poi vivo in avanti con una punizione in zona difensiva battuta da Arcamone, che viene prolungata in avanti scavalcando la difesa locale, ma Minalli viene
anticipata dal portiere sardo, uscito bene un minuto dopo su Racioppo.
Ed ecco poi che Marenic raddoppia per il Torres.
Un lancio lungo non viene interpretato bene da Arcamone, la palla arriva a Bassano che
serve Gomes. Questa piazza un pallone al centro per Marenic, lasciata sola, stoppa e
batte Bassi in uscita.
Al 38’ Lombrado si avvicina al gol; un cross basso sul primo palo di Gomes viene colpito di tacco dalla giocatrice locale col pallone che esce di pochissimo sul secondo palo.
Termina così il primo tempo con la Torres che mantiene il possesso della metà campo
bolognese e con le bolognesi che faticano a costruire una qualunque azione pericolosa.
Nel secondo tempo, il vento si alza in senso contrario a quello ottimale per il Bologna,
ma le felsinee entrano in campo meno contratte rispetto alla chiusura della prima parte. La Torres tenta, comunque, sempre di controllare la gara, non rischiando nulla in
difesa, e cercando di approfittare di eventuali errori del Bologna. Al 63’ ecco il terzo gol
della Torres.
Bassi serve Marcanti che riceve palla ma viene contrastata da Marenic che le ruba palla
e subisce fallo ad un passo dal limite dell’area. Lombardo trasforma in rete con un bel
tiro a giro. Il Bologna risponde in maniera rabbiosa e poco a centro area della formazione di casa, è Gaia Mastel a calciare il pallone con più convinzione realizzando il 3-1.
In seguito ecco alcune azioni pericolose delle padrone di casa che, però, portano solo
un calcio d’angolo di Redolfi, che sfiora la traversa anche grazie al forte vento e ad una
grande azione di Gomes, che serve Lombardo.
Bassi risponde, evitando un passivo peggiore. Le bolognesi ci provano ma la partita è
persa a sette minuti dal termine. Infatti il divario aumenta grazie a Gomes, che sul filo
del fuorigioco riceve un bel lancio e batte il portiere bolognese realizzando il 4-1. Sicuramente le tante assenze hanno determinato le due sconfitte.
Reti: 10’ Gomes, 38’ Marenic, 63’ Lombardo, 64’ Mastel, 83’ Gomes.
SASSARI TORRES: Ruotolo, Blasoni, Tumane, Borg (85’ Peddio), Congia, Ladu (86’
Newcomb), Redolfi, Bassano (90’+4’ Kapareli), Lombardo, Marenic, Gomes (90’+1’
Russu). - All. Arca.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano (54’ Cattaneo), Becchimanzi (21’ Cartarasa, 66’ Stagni),
Marcanti, Shili, Arcamone (85’ Mingardi), Perugini (83’ Filippini), Racioppo, Mastel, Zanetti, Minelli. - All. Galasso.
Arbitro: Ferrara di Roma 2.

CLASSIFICA

RISULTATI
12° giornata

APRILIA RACING-JESINA			
AREZZO-CELLA				
FILECCHIO-DUCATO SPOLETO		
RICCIONE-PISTOIESE			
TORRES-BOLOGNA FC			
VIS CIVITANOVA-ROMA DECIMOQ.
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3-1
6-0
6-1
1-1
4-1
0-1

Bologna F.C. 30, Filecchio Fratres 30,
Sassari Torres 28, Arezzo 28, Jesina 21,
Aprilia Racing 20, Pistoiese 16, Roma Decimoquarto 15, Riccione 9, Cella 5, Vis Civitanova 3, Ducato Spoleto 0.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 28 marzo 2021 - 13 giornata

BOLOGNA-RICCIONE 3-0
Il Bologna torna alla vittoria. Battuto 3-0 il Riccione
Il Bologna femminile torna alla vittoria battendo 3-0 il Riccione, e rimane così in vetta
nella classifica del Girone C della Serie C assieme al Filecchio. Le toscane, infatti, hanno
vinto la loro partita, così come Sassari e Arezzo, lasciando inalterata la situazione. Per
le ragazze di Michelangelo Galasso un risultato importante, ottenuto grazie anche al
diminuire delle assenze.
Bologna-Riccione 3-0
Il Bologna parte forte e mette sotto pressione subito le romagnole. Già al 7° minuto
le rossoblù potrebbero segnare con Racioppo, ma il suo tiro viene salvato sulla linea.
L’azione del centrocampista rossoblù rimane, però, isolata.
Al 27° Minelli vola sulla sua fascia e tira in mezzo un pallone che Mastel gira verso la
porta, ma la sua mira è imprecisa e il pallone finisce alto. Al 39° è di Marcanti un lancio per Perugini che si fa trovare pronta, così come il portiere del Riccione che riesce
a  parare.
Al 42° vantaggio per il Bologna. Con una punizione dal limite ritorna al gol Beatrice
Sciarrone che, di nuovo titolare, porta in vantaggio le rossoblù con un tiro abbastanza
particolare.
Prima della fine del primo tempo, un passaggio di Martina Marcanti mette davanti alla
porta Alessia Minelli. Questa non sbaglia la conclusione e si va al 2-0. Finisce così il
primo tempo. Nella ripresa si apre con Perugini che al 53° intercetta un passaggio della
difesa ospite e si lancia verso la porta avversaria, ma sbaglia la parte finale dell’azione.
Poi Rambaldi al 71°, dopo essere stata servita al termine di una bella azione personale
dalla Zanetti, si vede rimpallare un tiro. Mancano dieci minuti al termine ed è Minelli a
rendersi pericolosa, anche se il pallone finisce di poco a lato. Il risultato rimane sul 2-0.
Il Bologna non demorde e all’87° arriva anche il terzo gol delle rossoblù, grazie a Chiara Cartarasa, che si fa trovare pronta a mandare in rete un pallone passatole da Gaia
Mastel.
BOLOGNA-RICCIONE 3-0
Reti: 42’ Sciarrone, 45’+1’ Minelli, 87’ Cartarasa.
BOLOGNA: Bassi, Shili (88’ Cattaneo), Giuliano (53’ Rambaldi), Sciarrone, Zanetti;
Marcanti, Arcamone, Sciarrone, Perugini (77’ Stagni), Mastel (88’ Patelli), Minelli (85’
Cartarasa). - All. Galasso.
RICCIONE: Giorgi, Barocci (46’ Amaduzzi), Calli, Gostoli, Maccaferri (46’ Dominici),
Albani (61’ Zazzeroni), Ciavatta (69’ Schipa), Perone, Russarollo (74’ Giardina), Marcattili, Piergallini. - All. Balacich.
Arbitro: Maresca di Napoli.

RISULTATI

CLASSIFICA

13° giornata

BOLOGNA FC-RICCIONE		
CELLA-FILECCHIO FRATRES		
DUCATO SPOL.-VIS CIVITANOVA
JESINA-TORRES				
PISTOIESE-AREZZO			
ROMA DECIMOQ.-APRILIA RACING

3-0
0-3
0-0
0-2
0-4
1-4

Bologna F.C. 33, Filecchio Fratres 33,
Sassari Torres 31, Arezzo 31, Aprilia Racing 23, Jesina 21, Pistoiese 16, Roma Decimoquarto 15, Riccione 9, Cella 5, Vis Civitanova 4, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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Comunale Civitanova - 11 aprile 2021 - 14 giornata

VIS CIVITANOVA-BOLOGNA 0-1
Per il

Bologna calcio femminile è vittoria contro laVis Civitanova

Il Bologna calcio femminile batte 1-0 la Vis Civitanova in trasferta, conseguendo una vittoria decisamente importante, sia
per il morale che per la classifica, e che vede tornare le rossoblù nuovamente prime in solitaria, data la sconfitta casalinga
del Filecchio contro la Jesina.
La partita ha poche occasioni da rete impostate dalle padrone di casa, che puntano sul fisico e sulla corsa, difendendosi
molto bene.
Al 15° del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, il pallone viene mandato verso il centro area e non
allontanato in modo efficace, nella zona è pronta a ricevere
Serena Racioppo, che riceve e fa partire di destro un tiro potente di grande effetto, che si trasforma in un pallonetto non
parabile dal portiere locale.
Con questo tiro Serena dimostra di essere molto temibile sugli sviluppi dei calci da fermo. Dopo il gol, il Bologna cerca di
Serena Racioppo
rischiare il minimo indispensabile.
Un’azione che avrebbe potuto variare il risultato, arriva al 67,° Alessia Minelli in fascia
salta due avversarie e lancia un gran tiro che, però, si impatta sulla traversa. Un’azione
che avrebbe forse meritato maggior fortuna, soprattutto perché Alessia è stata senza
dubbio una delle migliori in campo.
Una vittoria che regala al Bologna il primato in classifica in solitaria a 36 punti; a seguire le rossoblù a 34 punti Arezzo e Sassari, mentre il Filecchio perde posizioni e rimane
fermo a 33 punti. Da segnalare nel Bologna il rientro di Alice Magnusson, che dopo
l’infortunio al braccio capitatole qualche mese fa, oggi è tornata in campo nel secondo
tempo per Perugini.
VIS CIVITANOVA-BOLOGNA 0-1
Rete: 15’ Racioppo.
VIS CIVITANOVA: Locatelli, Natalini (74’ Bracalente), Parmegiani, Rastelli, Meraviglia, Coccia (58’ Ciccalè), Ferrini (61’ Fiorella), Silvestrini (59’ Nahi, 87’ Brutti), Lanciotti, Poli, Valtolina. - All. Giugliano.
BOLOGNA: Bassi, Cattaneo (68’ Stagni), Sciarrone, Marcanti, Simone, Rambaldi (68’
Filippini), Perugini (59’ Magnusson), Racioppo (82’ Patelli), Mastel, Minelli (90’ Mingardi), Zanetti. - All. Galasso.
Arbitro: Domenico Petraglione di Termoli.

RISULTATI

CLASSIFICA

14° giornata

APRILIA RACING-PISTOIESE		
AREZZO-DUCATO SPOLETO		
CELLA-ROMA DECIMOQUARTO
FILECCHIO FRATRES-JESINA		
TORRES-RICCIONE			
VIS CIVITANOVA-BOLOGNA FC
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1-2
6-0
5-5
0-1
11-0
0-1

Bologna F.C. 36, Sassari Torres 34, Arezzo 34, Filecchio Fratres 33, Jesina 24,
Aprilia Racing 23, Pistoiese 19, Roma Decimoquarto 16, Riccione 9, Cella 6, Vis Civitanova 4, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 18 aprile 2021 - 15 giornata

BOLOGNA-APRILIA RACING 2-0
Il Bologna batte l’Aprilia Racing ed è prima in classifica in solitaria
Vittoria del Bologna Femminile contro l’Aprilia Racing per 2-0 e sempre primo posto in
classifica. La partita non si presentava facile, infatti la squadra avversaria aveva fatto
vedere precedentemente in più occasioni di poter essere pericolosa. E anche oggi si è
dimostrata tale fino alla fine del match, quando con una bella punizione Beatrice Sciarrone è riuscita ad aprire la strada della vittoria.
Le due formazioni hanno più che altro giocato in fase più difensiva che offensiva, senza
cogliere tante occasioni. Nel primo tempo da notare solo l’azione di Beatrice Sciarrone
che lancia in profondità per la volata di Gaia Mastel, senza
che questa concluda, però, a dovere. Nel secondo tempo
le cose procedono più o meno in maniera analoga. La prima occasione è del Bologna che, dopo un bel contropiede
di Gaia Mastel, tira con Stagni senza riuscire, però, a fare
gol.
La prima rete bolognese arriva al 76’ con Sciarrone che
batte una punizione da circa 35 metri. La palla va sotto la
traversa senza che il portiere dell’Aprilia riesca a pararla.
Ancora una punizione permette poi al Bologna di raddoppiare.
Marta Rambaldi viene atterrata in area di rigore e la battuta va a Martina Marcanti, che segna decretando il 2-0.
La vittoria riportata è importante ai fini della classifica, in
quanto le dirette concorrenti del Bologna hanno vinto tutte. Dietro le rossoblù con 39 punti c’è Arezzo, poi Sassari
a 37 e Filecchio a 36.
La promozione in serie B arriverà solo per una delle quattro compagini.
BOLOGNA- APRILIA RACING TEAM 2-0
Reti: 76’ Sciarrone, 87’ (rig.) Marcanti.
BOLOGNA : Bassi, Giuliano (90’ Shili), Simone, Sciarrone,
Zanetti, Rambaldi, Marcanti, Racioppo (90’ Filippini), Stagni
(72’ Mingardi), Mastel (89’ Patelli), Minelli. - All. Galasso.
APRILIA RACING TEAM: Casteltrione, Conti, Cusella,
De Stradis, Di Federico, Galuzzi, Maiorca (84’ Moscatelli) ,
Melillo, Morlock, Olianas (72’ Spagnuolo), Padovan. - All.
Colantuoni.
Arbitro: Massari di Torino.

RISULTATI
15° giornata

BOLOGNA FC-APRILIA RACING 2-0
DUCATO SPOLETO-CELLA		
0-1
JESINA-VIS CIVITANOVA		
4-0
PISTOIESE-TORRES			
0-4
RICCIONE-AREZZO			
1-2
ROMA DECIMOQUARTO-FILECCHIO 0-3

Beatrice Sciarrone

CLASSIFICA

Bologna F.C. 39, Sassari Torres 37, Arezzo 37, Filecchio Fratres 36, Jesina 27,
Aprilia Racing 23, Pistoiese 19, Roma Decimoquarto 16, Riccione 9, Cella 9, Vis Civitanova 4, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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Campo La Pratina Cavriago - 2 maggio 2021 - 16 giornata

CELLA-BOLOGNA 1-2
Importante vittoria per mantenere la vetta
Ancora una vittoria 2-1per il Bologna Femminile di
mister Michelangelo Galasso in casa della Polisportiva Cella, vittoria che permette alla squadra rossoblù
di mantenere la testa della classifica con 42 punti,
seguita da Arezzo e Sassari Torres, entrambe con 40
punti, e a 39 punti da Filecchio, che domenica prossima arriverà a Granarolo per uno scontro diretto.
Nello stesso turno si affronteranno anche l’Arezzo e
la Torres.
La partita, giocata domenica 2 Maggio, ha messo in
mostra tutte le qualità tecniche e caratteriali di una
squadra il cui obiettivo è giocare un buon calcio e
mantenere il primato della classifica. Al 15’ del primo tempo, le rossoblù hanno segnato la prima rete
con Rambaldi, che ha saputo mettere in porta da pochi metri in seguito alla ribattuta di Minelli e ad una
punizione di Sciarrone. La reazione delle avversarie
non si è fatta attendere, e il pareggio è avvenuto al
39’ con Bonacini. Nel secondo tempo le felsinee non
Marta Rambaldi
hanno mollato e al 60’, su calcio di rigore, Marcanti
ha sorpassato il Cella. Il match è terminato oltre il 90’ a causa di un infortunio accaduto
a Minelli alla spalla.
Soddisfatto Michelangelo Galasso, che ha dichiarato: «Le ragazze hanno imposto il gioco con discreta qualità e continuità. Mi è piaciuta la ricerca nel pensare positivo, nell’ottenere la vittoria, e alla fine siamo state premiate». E per il prossimo impegno contro
Filecchio ha aggiunto: «Partite come quelle di domenica prossima offrono la possibilità
di misurarsi prima di tutto con te stesso, sul proprio limite che puoi e devi superare. Ben
vengano queste gare, essenza di bellezza dello sport».
POL. CELLA-BOLOGNA 1-2
Reti: 15’ Rambaldi, 39’ Bonacini, 60’ (rig ) Marcanti.
POL. CELLA: Annunziata, Benozzo, Blommaert (66’ Burani) , Bonacini, Cavandoli (72’
Boni), Cocconi, Cristialdi, Ferrari (66’ Calloni), Toma, Tugnoli, Venturi. - All. Tedeschi.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano (79’ Shili), Simone, Sciarrone, Zanetti, Rambaldi (90’+3’
Stagni), Marcanti, Racioppo, Magnusson (9’0+3’ Perugini), Mastel, Minelli (90’ Arcamone). - All. Galasso.
Arbitro: Papi di Prato.

RISULTATI

CLASSIFICA

16° giornata

APRILIA RACING-TORRES		
AREZZO-ROMA DECIMOQUARTO
CELLA-BOLOGNA FC			
DUCATO SPOLETO-JESINA		
FILECCHIO FRATRES-PISTOIESE
VIS CIVITANOVA-RICCIONE		
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0-10
5-0
1-2
1-8
2-0
0-2

Bologna F.C. 42, Sassari Torres 40, Arezzo 40, Filecchio Fratres 39, Jesina 30,
Aprilia Racing 23, Pistoiese 19, Roma Decimoquarto 16, Riccione 12, Cella 9, Vis
Civitanova 4, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 9 maggio 2021 - 17 giornata

BOLOGNA-FILECCHIO FRATRES 3-3
Pareggio a suon di reti
Il Bologna F.C. 1909 femminile pareggia contro il Filecchio a Granarolo domenica 9 Maggio, in una partita piena di emozioni contro la squadra quarta in classifica e finendo 3-3
Il match è importante e si svolge in contemporanea con quello giocato a Sassari tra
Torres-Arezzo, finito 3-1, tra le due seconde squadre in classifica.
Alla fine la classifica vede Sassari e Bologna in testa con 43 punti, Filecchio e Arezzo
con 40.
Il Bologna mantiene il primo posto in testa anche se gli si affianca Sassari, cosa che
renderà le prossime gare fondamentali.
Ad inizio gara è il Bologna a spingere e mettere in difficoltà le toscane. Una ripartenza
del Filecchio viene bloccata e c’è una controripartenza. A causa di un cambio di campo
da sinistra a destra di Zanetti ecco in area di rigore Alice Magnusson colpire il pallone
e segnare l’1-0.
La cosa non piace alle ospiti e le rossoblù vanno prima vicine al gol, poi raddoppiano
grazie a Zanetti, che entrata in area mette a segno di sinistro. Secondo gol per il Bologna che fa scattare la reazione del Filecchio. La squadra si mette d’impegno e dopo
appena un minuto segna il primo gol.
Si difende alla meglio il Bologna diventato di nuovo pericoloso e si stabilisce un equilibrio con le due squadre che lottano l’una contro l’altra in un primo tempo piacevole da
guardare.
Nel secondo tempo, il Filecchio cerca di mettere in difficoltà il Bologna con Fenili, che

Zanetti in azione
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sembra diventare pericolosa,
ma è bene controllata dalla
difesa rossoblù. Aumenta,
però, la grinta del Filecchio
che è sempre più pericoloso
e lascia sempre meno spazio
alle avversarie che ritornano
in avanti dopo 15 minuti della ripresa con un contropiede
dell’ex Gargan e del portiere
ospite.
In seguito è Fenili la protagonista di due azioni delle ospiti, ma ha la meglio Enrica
Bassi, che nella prima occasione riesce a parare e nella
seconda permette alle rossoblù di mantenere il vantaggio. Però alla fine su calcio di
rigore fischiato per un fallo di
mano, segna Bengasi, la palla colpisce il montante e una
gamba del portiere e finisce
in rete per il 2-2.
Benedetta Fenili
A questo punto, ecco arrivare il vantaggio di testa del Filecchio. Dopo un corner battuto sul secondo palo, Fenili
stacca e batte Bassi per il 2-3. Il Bologna reagisce e cerca il pareggio con alcuni tentativi di Mastel e Magnusson. Poi, finalmente, questo arriva a cinque minuti dal termine
grazie a Stagni che riceve la palla in area, la gira e la insacca molto bene nell’angolo
basso. C’è da dire che Stagni potrebbe aver toccato anche col braccio il pallone nel tentativo di controllarlo, ma arbitro e guardalinee non hanno visto il fallo.
Entrambe le squadre tentano poi di aggiudicarsi la gara, con il Bologna che spinge di più
e le ospiti che corrono molto. Un tiro di Magnusson non va a segno e la partita finisce
3-3.
Reti: 11’ Magnusson, 13’ Zanetti, 14’ Cotrer, 69’ (aut.) Bassi, 74’ Fenili, 85’ Stagni.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Simone, Sciarrone, Zanetti; Racioppo, Marcanti (74’ Stagni), Rambaldi; Magnusson, Mastel, Patelli (75’ Perugini). - All. Galasso.
FILECCHIO: Marchetti, Gargan (68’ Caucci), Tognarelli, Lemmann, Pieroni, Manganiello (73’ Paoli), Bengasi, Siegrist, Cotrer, Fenili, Moni. - All. Passini.
Arbitro: Vicardi di Lovere.

17° Giornata
BOLOGNA-FILECCHIO FRATES
JESINA-CELLA				
PISTOIESE-VIS CIVITANOVA		
RICCIONE-APRILIA RACING		
ROMA D.Q.-DUCATO SPOLETO
TORRES-AREZZO				
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Classifica

3-3
2-1
0-1
1-1
1-0
3-1

Bologna F.C. 43, Sassari Torres 43, Arezzo 40, Filecchio Fratres 40, Jesina 33,
Aprilia Racing 25, Pistoiese 19, Roma Decimoquarto 19, Riccione 13, Cella 9, Vis Civitanova 7, Ducato Spoleto 2.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

C.S. Don Puglisi Roma - 23 maggio 2021 - 18 giornata

ROMA DECIMOQUARTO-BOLOGNA 0-4
Il Bologna Femminile vince, Domenica 23 Maggio
2021, in casa laziale per 4-0 contro il Roma Decimoquarto. Anche all’andata per le felsinee c’era stata
una vittoria, terminata, però, 9-0. Ma l’ultima è stata,
comunque, una bella prestazione per le ragazze di
Michelangelo Galasso che, così, continuano a mantenere la prima posizione in classifica a pari merito con
il Sassari Torres con 46 punti. Le antagoniste, infatti,
hanno battuto in Toscana il Filecchio.
Il match contro Roma Decimoquarto vede il Bologna
cominciare a tutto gas. Dopo solamente 120 secondi,
infatti, Martina Marcanti riceve palla da una rimessa
laterale e con un rasoterra passa a Gaia Mastel, piazzata in area di rigore, che controlla e segna il primo
gol, 0-1. Il Bologna controlla la situazione, all’8° la
traversa impedisce il gol alle padrone di casa e la successiva azione pericolosa arriva al 24°, quando Mastel cerca il raddoppio, fermata dal portiere in uscita.
Al 30°, il Decimoquarto prova a mettere la palla in
rete, ma Enrica Bassi evita il gol del pareggio delle
padrone di casa. Il primo tempo si chiude con un rigore non fischiato al Bologna, per un
fallo subito da Perugini, ed un tiro di Elena Simone da fuori area.
Nel secondo tempo, il Bologna cerca di mettere in salvo il risultato e raddoppia al 74°,
con un importante gol di Giulia Arcamone. In finale, il risultato varia ancora ben due
volte in un minuto, infatti all’85° Mastel mette in rete una ribattuta corta su punizione
di Beatrice Sciarrone, e dopo un minuto Giulia Arcamone firma il 4-0.
Le nostre ragazze, a quattro gare dal termine, sono sempre prime, ma i giochi sono
ancora aperti, infatti l’ultima giornata Arezzo potrebbe favorire la Torres, che è a pari
con il Bologna, ma deve giocare quattro partite più semplici.

Mastel e Arcamone

Il Bologna femminile vince a Roma e mantiene la testa della classifica

Roma Decimoquarto-Bologna 0-4
Reti: 2’ Mastel, 74’ Arcamone, 85’ Mastel, 86’ Arcamone.
Roma Decimoquarto: Felicella, Angelini, De Luca, Fortunati, Appetiti, Pomponi, Carrarini, Santacroce, Voccardi, Di Gennaro, Carnevali. - All. De Francesco
Bologna F.C. 1909: Bassi, Giuliano, Sciarrone, Marcanti, Simone, Rambaldi, Perugini,
Racioppo, Mastel, Zanetti, Patelli. - All. Galasso.
Arbitro: Saccà di Messina.

Classifica

18° Giornata
AREZZO-JESINA				
CELLA-RICCIONE				
DUCATO SPOLETO-PISTOIESE
FILECCHIO FRATRES-TORRES		
ROMA D.Q.-BOLOGNA		
VIS CIVITANOVA-APRILIA RACING

4-1
0-2
0-1
1-2
0-4
1-1

Bologna F.C. 46, Sassari Torres 46, Arezzo 43, Filecchio Fratres 40, Jesina 33,
Aprilia Racing 26, Pistoiese 22, Roma Decimoquarto 19, Riccione 16, Cella 9, Vis Civitanova 8, Ducato Spoleto 2.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 30 maggio 2021 - 19 giornata

BOLOGNA-DUCATO SPOLETO 8-0
Il Bologna asfalta con otto gol il Ducato Spoleto
Il Bologna Femminile vince il 30 Maggio per 8-0 contro il Ducato Spoleto, ultimo in
classifica del Girone C della Serie C. Con questa vittoria, il Bologna mantiene il co
mando della classifica appaiata a Sassari, che ha battuto la Vis Civitanova per 4-0. A
tre punti di distanza dalle prime due squadre segue l’Arezzo.
Il match ha inizio, e dopo due minuti il Bologna va subito in rete con Gaia Mastel su
assist di Perugini. Dopo un solo minuto è Giulia Arcamone a raddoppiare e a portare il
Bologna 2-0.
Passa il tempo e all’8° Sara Zanetti realizza un bel tiro che, però, finisce alto sopra la
traversa. Non va a segno nemmeno il tentativo della Rambaldi, che stoppa un passaggio tra Mastel ed Arcamone in maniera imprecisa.
Shili al 30° è vicina a segnare ad andare in rete, ma senza successo. Riesce, invece,
a triplicare 3-0 Giulia Arcamone, che realizza una doppietta personale, ma poi spreca
una buona occasione.
Inizia il secondo tempo con il Bologna sempre in attacco. Al 48° Marcanti prova a
mettere a segno ma senza successo, e al 52° è Filippini che calcia un tiro da 25 metri
di distanza ma la palla finisce sopra la traversa.
Al 53° ci prova ancora Giulia Arcamone, senza, però, riuscire a concretizzare la sua
tripletta. Il 4-0 arriva al 55° con Mastel, che viene buttata a terra in area di rigore. E’
Shili a tirare e a realizzare per il Bologna.
Al 64° una bella azione di Sara Zanetti è parata dal portiere avversario, poi al 77°
ecco la stessa segnare il gol del 5-0. Ci prova ancora al 79° Zanetti dalla distanza, ma
il tiro è ribattuto dal portiere ospite e permette a Stagni di realizzare il 6-0, poi anche
il 7-0, su assist di Marcanti.
Ma la partita non è ancora finita, Filippini all’89° da fuori area chiude e firma con un bel
gol.
BOLOGNA-DUCATO SPOLETO 8-0
Reti: 2’ Mastel, 3’ Arcamone, 35’ Arcamone, 55’ Shili, 77’ Zanetti, 79’ Stagni, 85’ Stagni, 89’ Filippini.
BOLOGNA: Bassi (78’ Di Vincenzo), Shili (72’ Cattaneo), Simone, Sciarrone, Zanetti,
Rambaldi (46’ Filippini), Marcanti, Racioppo, Perugini (46’ Stagni), Arcamone, Mastel
(60’ Giuliano). - All. Galasso.
DUCATO SPOLETO: Olmi, Rustani (68’ Leonardi), Virgili, Lanuti, Gori, Gay, Franchini,
Russo (46’ Dominici), Oueslati, Principi, Ottaviani. - All. Pepponi.
Arbitro: Galioto.

Classifica

19° Giornata
APRILIA RACING-AREZZO		
BOLOGNA-DUCATO SPOLETO
JESINA-ROMA DECIMOQUARTO
PISTOIESE-CELLA			
RICCIONE-FILECCHIO FRATRES
TORRES-VIS CIVITANOVA		
28

0-1
8-0
3-0
1-0
1-7
4-0

Bologna F.C. 49, Sassari Torres 49, Arezzo 46, Filecchio Fratres 43, Jesina 33,
Aprilia Racing 26, Pistoiese 23, Roma Decimoquarto 19, Riccione 16, Cella 12, Vis
Civitanova 8, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

Polisportivo Cardinaletti Jesi - 6 giugno 2021 - 20 giornata

JESINA-BOLOGNA 0-2
Il Bologna continua nel suo percorso positivo
Ancora una vittoria per il
Bologna femminile, che Domenica 6 giugno batte in
trasferta 2-0 la Jesina, guadagnando 3 punti importanti
che le permettono di continuare a correre appaiata con
l’altrettanto
lanciatissima
Sassari verso la vittoria finale.
Nel primo tempo ecco subito un’occasione del Bologna
grazie ad un calcio d’angolo
della Zanetti.
Questa trova sul secondo
palo Sciarrone, che impedisce alla Jesina di passare in vantaggio. Il tiro si ferma sulla traversa e viene salvato
inizialmente da Bassi che, però, subisce un tiro alto che porta in vantaggio per 1-0 le
jesine. Il gol viene annullato per un fuorigioco non del tutto chiaro.
Il Bologna prosegue senza spingere molto sulla tabella di marcia, attendendo più che
altro qualche errore avversario. All’inizio della ripresa le padrone di casa battono la
palla al centro, Linda Patelli intercetta un passaggio in avanti e su rimpallo arriva una
calciatrice della Jesina che fa arrivare la palla fino al portiere. Patelli, però, continua
l’attacco fino alla porta avversaria e segna 1-0.
La gara continua sullo stesso stile con il Bologna che continua senza rischi, quando Patelli segna il gol del 2-0. Il lancio è apparentemente innocuo.
Il portiere esce fuori dall’area, il difensore si ferma, e Arcamone riesce ad impadronirsi
della palla e a calciarla in rete. La palla viene rallentata dal portiere jesino, ma Patelli la
riprende e la infila in rete a porta vuota.
JESINA-BOLOGNA F.C. 0-2
Reti: 46’ Patelli, 70’ Patelli.
JESINA: Picchio, Crocioni (68’ Oleucci), Battistoni (83’ Iacchini), Zambonelli (65’ Rosetti), Modesti, Fontana, Laface, Generali, Gambini, Verdini (81’ Mosca), Coschia (78’
Cingolani). - All. Iencinella.
BOLOGNA F.C. 1909: Bassi, Giuliano (89’ Cartarasa), Sciarrone, Marcanti, Simone,
Arcamone (83’ Shili), Perugini (63’ Rambaldi), Racioppo(86’ Mingardi), Mastel, Zanetti,
Patelli (78’ Stagni). - All. Galasso.
Arbitro: Vittoria di Taranto.
20° Giornata
AREZZO-VIS CIVITANOVA		
CELLA-TORRES				
DUCATO SPOLETO-RICCIONE		
FILECCHIO FRATRES-APRILIA		
JESINA-BOLOGNA			
ROMA DECIMOQUARTO-PISTOIESE

Classifica

3-1
0-6
1-5
1-0
0-2
1-2

Bologna F.C. 52, Sassari Torres 52, Arezzo 49, Filecchio Fratres 46, Jesina 33,
Aprilia Racing 26, Pistoiese 26, Roma Decimoquarto 19, Riccione 19, Cella 12, Vis
Civitanova 8, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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Comunale Pistoia - 13 giugno 2021 - 21 giornata

PISTOIESE-BOLOGNA 5-2
Sfuma la promozione in serie B per il Bologna femminile

Sciarrone

Il Bologna femminile domenica 13 Giugno perde la possibilità di essere promosso in serie B ad una gara dalla
fine del Campionato, grazie ad una buona prestazione
della Pistoiese che vince 5-2.
La promozione non sarebbe stata facile, in quanto sarebbe stata necessaria una vittoria la prossima domenica contro l’Arezzo ed un eventuale spareggio contro
Sassari, ma con questa sconfitta i giochi sono chiusi
prima del tempo.
Dunque, una volta persa la prima posizione, la squadra
felsinea è seconda a pari merito con le aretine, quindi
tutto si definirà nell’ultima gara di campionato.
Il Bologna parte bene ed arriva al vantaggio su rigore
concesso a causa di un fallo di mano in seguito agli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto e messo in porta da
Marcanti.
Non tarda ad arrivare il pareggio con il pallone che, dopo una deviazione, entra in porta.
La Pistoiese ci crede di più e su punizione dalla distanza, Bassi non riesce a trattenere
un’avversaria che raddoppia.
Dopo il secondo gol della Pistoiese ecco anche il terzo con il pallone che entra vicino al
palo. Con 3-1 si chiude il primo tempo.
La partita riprende ma a ritmo rallentato per il Bologna.
Sciarrone controlla un lancio lungo e tenta l’appoggio su Bassi, ma c’è incomprensione
tra le due e arriva la punta avversaria a farla franca con un pallonetto che vede il 4-1.
Le rossoblù non ce la fanno più e non riescono a frenare il 5-1 delle avversarie, mettendo a segno al al 95’ solo la rete del 5-2, sempre su rigore, realizzato da Sciarrone.
L’ultima partita del campionato vedrà ospite l’Arezzo, ma i giochi sono già chiusi.

PISTOIESE-BOLOGNA 5-2
Reti: 14’ (rig.) Marcanti, 17’ Gangi, 24’ Gangi, 29’ Brundo, 65’ Brundo, 70’ Valoriani,
90’+5’ (rig.) Sciarrone.
PISTOIESE: De Marchi, Brundo, Franchi, Baroni, Diamanti, Zanini, Gangi (46’ Mannucci),
Viggiano (55’ Erriquez), Torrigiani, Valoriani (80’ Naldoni), Nigro (74’ Pini). - All. Nicoli.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Simone, Sciarrone, Zanetti (83’ Berselli), Racioppo (64’ Rambaldi), Marcanti, Arcamone, Perugini (64’ Stagni), Patelli (64’ Shili), Mastel (83’ Filippini).
- All. Galasso.
Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

21 giornata
APRILIA RACING-DUCATO SPOLETO
AREZZO-FILECCHIO FRATRES		
PISTOIESE-BOLOGNA			
RICCIONE-JESINA				
TORRES-ROMA DECIMOQUARTO		
VIS CIVITANOVA-CELLA			
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CLASSIFICA:

3-0
3-2
5-2
1-1
5-1
1-1

Sassari Torres 55, Bologna F.C. 52, Arezzo 52, Filecchio Fratres 46, Jesina 34,
Aprilia Racing 29, Pistoiese 29, Roma Decimoquarto 19, Riccione 20, Cella 13, Vis
Civitanova 9, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.

Comunale Granarolo dell’Emilia (Bo) - 20 giugno 2021 - 22 giornata

BOLOGNA-AREZZO 0-0
Ragazze grazie per l’impegno
La Torres stravince per 10-0 il suo
match e passa al primo posto nel
Girone C della Serie C. Il Bologna
contro l’Arezzo ottiene uno 0-0 e
finisce al terzo posto, infatti Bologna e Arezzo sono seconde a
pari punti, ma le toscane, per via
dello scontro diretto dell’andata,
sorpassano le rossoblù.
La partita è stata condizionata dal
grande caldo e non ha presentato
occasioni importanti. Solo al 39’
l’Arezzo impegna il portiere, ma
Bassi riesce mantenere lo 0-0.
Dopo un minuto errore di Giuliano, la palla arriva a Razzolini che
tira. L’Arezzo gioca meglio del Bologna, che fa fatica e il primo tempo si chiude 0-0.
Il secondo tempo è una fotocopia del primo, l’Arezzo mostra poca precisione ed il Bologna cerca di creare il proprio gioco iniziando a pressare di più.
All’80’ un tiro dal limite di Ceccarelli finisce sul fondo, controllato da Bassi. All’83’ Patelli
serve Mastel, che cerca di beffare sul primo palo il portiere ospite che mette in angolo,
e dal calcio ecco un contro cross di Mingardi per Arcamone, che manda in angolo una
palla che avrebbe potuto essere utile al Bologna.
Bassi frena le ospiti, parando bene su un tiro all’86’ di Orlandi, su punizione battuta da
Tuteri. Al 90’+5’ Ceccarelli potrebbe segnare ma non riesce e la partita si conclude 0-0.
BOLOGNA-AREZZO 0-0
BOLOGNA F.C. 1909: Bassi, Giuliano, Sciarrone, Simone, Zanetti, Marcanti, Rambaldi, Racioppo (87’ Cartarasa), Mastel (65’ Mingardi, 90’ Berselli), Stagni, Arcamone. All. Galasso.
Note: Nel Bologna ad inizio secondo tempo sono entrate Shili e Patelli ma purtroppo
non si hanno i nomi delle giocatrici sostituite.
AREZZO: Valginigli, Edperti, Costantino, Orlandi, Razzolini, Ceccarelli, Verdi, Gnisci,
Cirri, Tuteri, Ferretti. - All. Battistini.
Arbitro: Bazzo di Bolzano.

22 giornata
BOLOGNA FC-AREZZO		
CELLA-APRILIA RACING			
DUCATO SPOLETO-TORRES		
FILECCHIO-VIS CIVITANOVA		
JESINA-PISTOIESE			
ROMA DECIMOQUARTO-RICCIONE

CLASSIFICA:

0-0
0-0
0-10
2-2
2-0
1-0

Sassari Torres 58, Bologna F.C. 53, Arezzo 53, Filecchio Fratres 47, Jesina 37, Pistoiese 31, Aprilia Racing 29, Roma Decimoquarto 22, Riccione 20, Cella 15, Vis
Civitanova 10, Ducato Spoleto 1.
Pistoiese, Vis Civitanova e Ducato Spoleto
1 punto di penalizzazione.
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CLASSIFICA FINALE
							
A.S.D. Fc Sassari Torres Femm.Le
A.S.D. Bologna F.C. 1909 		
A.C.F. Arezzo A.S.D. 			
A.S.D. Filecchio Fratres 			
A.P.D. Lf Jesina Femminile		
C.F. Pistoiese 2016 Ssd			
A.S.D. Aprilia Racing			
A.S.D. Roma Xiv Decimoquarto
A.S.D. Femminile Riccione		
Polisportiva dil. Cella			
A.S.D. Vis Civitanova			
A.S.D. Ducato Spoleto			

Pti
58
53
53
47
37
31
29
22
20
15
10
1

PRESENZE
22 PRESENZE
Bassi Enrica, Marcanti Martina, Mastel
Gaia, Racioppo Serena.
20 PRESENZE
Giuliano Bianca, Rambaldi Marta, Sciarrone Beatrice, Zanetti Sara.
16 PRESENZE
Perugini Martina, Simone Elena
14 PRESENZE
Minelli Alessia, Shili Sarra.
13 PRESENZE
Arcamone Giulia, Filippini Saron.
12 PRESENZE
Cartarasa Chiara Anna, Patelli Linda Isabelle
11 PRESENZE
Becchimanzi Sara.
10 PRESENZE
Stagni Ludovica.
8 PRESENZE
Hassanaine Manar, Magnusson Alice.
7 PRESENZE
Mingardi Margherita.
5 PRESENZE
Cattaneo Jennifer.
4 PRESENZE
Berselli Francesca.
2 PRESENZE
Di Vincenzo Federica, Sassi Lucia.
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g
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

v
19
17
17
15
12
10
9
6
5
4
1
0

n
1
2
2
2
1
2
2
4
5
4
7
2

p
2
3
3
5
9
10
11
12
12
14
14
20

gf
99
64
85
66
63
40
46
25
32
31
15
134

gs
10
19
16
21
30
38
44
63
51
73
73
83

PROMOSSA IN SERIE B

A.S.D. FC SASSARI TORRES

RETROCESSA

A.S.D. DUCATO SPOLETO

RETI
12 RETI
Mastel Gaia.
8 RETI
Magnusson Alice, Sciarrone Beatrice.
5 RETI
Arcamone Giulia, Marcanti Martina, Minelli
Alessia.
4 RETI
Racioppo Serena.
3 RETI
Hassanaine Manar, Patelli Linda Isabelle,
Stagni Ludovica, Zanetti Sara.
1 RETE
Cartarasa Chiara Anna, Filippini Saron,
Perugini Martina, Rambaldi Marta, Shili
Sarra.

Il resoconto a fine stagione di mister

Michelangelo Galasso
Mister Galasso, un bilancio da
fare di questa annata calcistica, la prima ufficiale in serie
C, sotto il marchio ufficiale del
Bologna Football Club?
“Annata sicuramente che posso
riassumere come positiva, soprattutto per il gioco espresso,
ho preso a mano solo due anni fa
queste giovanissime atlete, e ho
visto una progressiva crescita a
livello tecnico e mentale, che ci
ha portato a giocare il nostro calcio ed essere in testa per il 90%
della stagione e batterci fino alla
fine al pari di società con organici
e storie, come la Torres Sassari e
l’Arezzo”.
- Tre nomi della sua rosa che
potrebbero essere dei prospetti assoluti per il mondo
dal calcio femminile?
“Zanetti, per la sua versatilità,
Marcanti per il pensiero veloce e
la grande tecnica e Simone per
come guida la difesa”.
- Spera in un possibile ripescaggio?
“Sì, è una speranza, e sarebbe un bel regalo per queste ragazze che in tutto il campionato hanno perso solo 3 partite, 2 pareggiate e tutte le altre vinte”.
- Che gruppo sarà quello del Bologna Calcio Femminile della prossima stagione
se ha già qualche idea?
“Penso che ora come ora ci sta una fase di stallo per capire poi come meglio approntare il gruppo squadra per la prossima stagione, se avrò ancora io il piacere di allenare
queste ragazze”.
- A tale proposito quando parlerà con la società, visto che fra gli addetti ai lavori gode di tanta stima e potrebbe arrivare anche qualche proposta da fuori
data l’ottima annata?
“Prossimamente avremo un incontro, in cui ovviamente parleremo della pianificazione
del lavoro. Apprendo, da quanto mi dice, di aver queste simpatie fra gli addetti ai lavori, che ringrazio perché i complimenti per il lavoro svolto fanno sempre molto piacere,
comunque rassicuro tutti che al momento non ho avuto nessuna chiamata e sono al
100% l’allenatore di questa gloriosa società calcistica che, quest’anno, ha fatto il passo
importante di entrare nel femminile, regalandoci l’orgoglio di difendere in modo ufficiale
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i colori e il nome della città di Bologna in giro per l’Italia”.
- Quali sono stati i momenti più belli e quelli più brutti del campionato appena
finito secondo lei?
“Per me è stata la dedizione e lo spirito di sacrifico con cui queste ragazze mi hanno
sempre seguito, passo dopo passo, e sono talmente cresciute, era il nostro obiettivo
principale della stagione, tanto da giocarsi un finale di campionato, a tratti anche condotto, con squadre blasonate e attrezzate sicuramente per la promozione.
Per noi questa doveva essere una stagione dove avevo chiesto alle mie ragazze di migliorare sotto il profilo caratteriale e di gestione delle partite, sia a livello tecnico che di
testa; diciamo che siamo andati oltre ogni aspettative, e questa è sicuramente la parte
più bella e entusiasmante.
La parte negativa, visto come si era messa la classifica, e l’appetito vien mangiando,
indubbiamente le sconfitte con Arezzo e poi Torres, arrivate in due settimane, con il
rammarico di aver avuto la rosa dimezzata con 6 giocatrici fuori per Covid e senza la
difesa.
Poi la partita storta con la Pistoiese, lì ho proprio avuto rabbia, tanta rabbia, ma ci sta,
ogni allenatore mette in conto che una partita no c’è sempre, peccato che sia arrivata
proprio a fine campionato, quando ancora ci giocavamo qualche possibilità per cercare
di arrivare a fare lo spareggio con la Torres”.
- Per lei mister è stato molto difficile, venendo dal maschile, allenare il femminile?
“No assolutamente, io ho smesso di giocare al calcio 9-10 anni fa, poi mi sono dedicato
ad allenare il maschile e quindi ho avuto questa bella esperienza nel femminile, molto
performante, ovvio bisogna entrare in sintonia con il gruppo, ma penso che sia stata,
almeno per il sottoscritto, fino ad ora una bellissima esperienza”.
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COPPA ITALIA
In questa stagione era in calendario anche la terza edizione della Coppa Italia Serie C
di calcio femminile.
La competizione doveva articolarsi in cinque fasi: gironi eliminatori (20 e 27 settembre,
4 ottobre), ottavi (7 febbraio), quarti (28 febbraio), semifinali (andata 25 aprile, ritorno
23 maggio) e finale (30 maggio).
Si cominciava domenica 20 settembre con la prima delle tre giornate della fase eliminatoria, alla quale partecipavano le 49 società iscritte al campionato di Serie C divise
in accoppiamenti (raggruppamenti 10,13 e 15), triangolari (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14)
e quadrangolari (4,11,12 e 16) secondo il criterio della vicinanza geografica. Le prime
classificate accedevano alla fase successiva.
Il Bologna F.C. era inserito nel Raggruppameno 9 con Accademia Spal e Polisportiva
Cella. Lo svolgimento vedeva le formazioni incontrarsi in gara di sola andata e la vincente del girone veniva promossa agli Ottavi di finale.
La prima gara fu disputata a Vigarano Mainarda, il 27 settembre, e vide le padrone di
casa dell’Accademia Spal imporsi sulla Polisportiva Cella per 9-0.
Il secondo incontro a Cavriago, il 4 ottobre, vide le ospiti del Bologna imporsi sulla Polisportiva Cella di stretta misura per 2-1 con reti di Sciarrone e Magnusson. Quindi la
terza ed ultima gara avrebbe deciso il nome della promossa al turno successivo.
Il 28 ottobre a Granarolo dell’Emilia, andava in scena la sfida tra le due pretendenti
alla testa della classifica, ricordo che le ospiti aveva dalla loro parte due risultati su tre:
pareggio e vittoria. Per le rossoblù solo la vittoria poteva portarle matematicamente al
primo posto del girone.
Le ragazze allenate da Michelangelo Galasso regolarono le estensi sconfiggendole nettamente per 3-0, con doppietta di Alice Magnusson e rete di Hassanaine.
Al termine della gara iniziò la festa per la promozione al turno successivo. Ma la festa
durò poco in quanto, tramite il Comunicato Ufficiale N° 34 del 26-11-2020 emanato dal
Dipartimento Calcio Femminile, in quanto a causa della diffusione della pandemia di
COVID-19, fu annullata l’attività della Coppa Italia di Serie C per la Stagione Sportiva
2020/21.

POLISPORTIVA DIL. CELLA-BOLOGNA 1-2
La prima squadra femminile inizia con il piede giusto
Oltre alle vittorie di Under 17 e Under 15, il nostro Settore Giovanile festeggia con il bell’inizio di
stagione per la prima squadra femminile di mister Galasso, vittoriosa 2-1 sulla Polisportiva Dilettantistica Cella nella gara valida per la seconda giornata di Coppa Italia Femminile – Serie C.
Presso il campo “La Pratina” di Cavriago (RE), il Bologna passa in vantaggio al 23’, grazie alla
rete di Beatrice Sciarrone, seguita nel secondo tempo – al 62’ – da Alice Magnusson; a nulla
vale il tentativo di riaprire il match da parte di Elena Bonacini, a sette minuti dal fischio finale.
Inserite nel Girone 9, dopo il 9-0 rifilato dall’Accademia Spal alle reggiane, si aspetta
che venga programmata la sfida tra felsinee ed estensi che proclamerà la vincente del
raggruppamento.
POLISPORTIVA DIL. CELLA-BOLOGNA 1-2
Reti: 23′ Sciarrone, 62′ Magnusson, 83′ Bonacini.
POLISPORTIVA DIL. CELLA: Annunziata, Naummi, Cristaldi, Blommaert (60′ Frassinetti), Calloni, Cocconi (78′ Gandolfi), Benozzo (69′ Gorrieri), Bonacini, Parizzi, Toma
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Menotti (62′ Maini), Cavandoli (56′ Razzano). - All. Battigello.
BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Racioppo (60′ Perugini), Hassanaine (46′
Marcanti), Rambladi (75′ Patelli), Sciarrone (62′ Mingardi), Arcamone, Master, Magnusson, Minelli (81′ Cattaneo). - All. Galasso.

BOLOGNA-ACCADEMIA SPAL 3-0
Il Bologna Femminile vola agli ottavi di Coppa Italia
Il Bologna Femminile vince e convince sempre di più. Dopo le tre vittorie su altrettante
partite in campionato, le ragazze allenate da Michelangelo Galasso superano con un netto
3-0 l’Accademia Spal, qualificandosi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una vittoria che
dà sicuramente fiducia a un gruppo che sta acquisendo consapevolezza e che si appoggia a
un gioco di squadra totale, senza troppi individualismi e portato avanti con uno sviluppo di
manovra interessante. Di certo, le due perle di Alice Magnusson hanno rubato l’occhio nella
sfida contro le biancazzurre, che hanno subito la rete del raddoppio bolognese da Hassanaine, brava a respingere in porta un tiro di Mastel parato dall’estremo difensore spallino.
Al termine dei 90 minuti di una partita in totale controllo è partita la festa, con la speranza di poter continuare a stupire.
BOLOGNA-ACCADEMIA SPAL 3-0
Reti: 21’ Magnusson, 66’ Hassanaine, 73’ Magnusson.
BOLOGNA (4-3-3): Sassi; Giuliano, Simone, Sciarrone, Becchimanzi; Cartarasa (58’
Hassanaine), Marcanti, Arcamone (76’ Shili); Magnusson, Mastel (80’ Filippini), Zanetti
(58’ Rambaldi) (73’ Racioppo).- All. Galasso.
ACCADEMIA SPAL (4-3-3): Rolfini; Carabelli, Esquilli (46’ Bizzo), Filippini (58’ Spinelli), Braga; Martello, Benetti, Grassi (85’ Melany); Fratini (81’ Braga), Pirani, Vannini
(76’ Calabri). - All. Malagolini.
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INTERVISTA AD ANTONELLA NICOLINI
dirigente responsabile del Settore Femminile

Insieme al Responsabile del Settore Giovanile Daniele Corazza, abbiamo intervistato
Antonella Nicolini, dirigente responsabile del Settore Femminile, una delle basi su cui si
forma tale categoria, che da questa stagione – oltre all’Under 17 di Daniela Tavalazzi,
all’Under 15 di Matteo Urbinati e all’Under 12 di Gianni Foschini – ha il piacere di avere
il suo interno anche la Prima Squadra di Michelangelo Galasso.
Antonella Nicolini, dopo aver rivestito l’incarico di addetta agli impianti sportivi, è entrata in società al momento dell’arrivo del Presidente Gazzoni, occupandosi di diversi
ambiti: «Da una donna che non conosceva il mondo del calcio, dato che lo vedevo come
un ambito maschile, sono riuscita a trasformarlo prima in lavoro, poi in passione».
Ormai all’interno del Bologna da 22 anni, all’inizio della stagione è stata incaricata dalla
massima Dirigenza del Club di un nuovo ruolo, conseguenza del processo che sta portando avanti la Società: «Il Bologna ha deciso di portare al suo interno il Settore Femminile, sia per adempiere alle normative previste, sia per rafforzare il progetto in seno
da alcuni anni: compiendo un percorso tecnico-amministrativo, ha inoltre visto la mia
volontà di affermarmi, in collaborazione con Corazza, nella gestione di questo nuovo
settore».
Come da Comunicato Ufficiale della FIGC LND – Dipartimento Calcio Femminile, per la Serie C è stata annullata la Coppa Italia e il campionato – se tutto
andrà secondo i piani – riprenderà a gennaio: tra il 10 e il 17 del mese si recupereranno le gare rinviate, mentre dal 24 si riprenderà il torneo integrale. Se
l’aspettava?
Nicolini: «In questo momento è talmente tutto difficile – la gestione, il coordinamento,
la cura, la tutela della persona – che le decisioni devono tenere conto di tanti equilibri,
essendo inserite in ambiti molto grandi; di conseguenza, difficile dire se è giusto, sbagliato o se me l’aspettassi. Stiamo, quantomeno, cercando di gestire al meglio tutte
queste problematiche».
Quando, e se, si riprenderà, troverà un Bologna a punteggio pieno e che avrebbe dovuto affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia: l’aveva previsto, a inizio stagione?
Nicolini: «No, ma sono molto molto orgogliosa: sono andata allo stadio, ho seguito le
ragazze e ho sentito un’energia fortissima. Non me l’aspettavo, l’impegno di Corazza e
dello staff del Settore Giovanile ci ha accolte con entusiasmo, questo è stato importantissimo. Credo sia stata una bella sorpresa per tutti: questa situazione questo, però, è
la conseguenza del lavoro di quest’estate, le giocatrici sono motivate e si può dire che
abbiano contribuito alla spinta».
La sera del primo allenamento c’era tutta la dirigenza al completo a dare il
benvenuto alle ragazze: quali tasti erano stati toccati?
Nicolini: «Io non metto piede, e ritengo sia giusto così, perché ci sono degli equilibri prestabiliti tra l’organizzazione tecnica e i responsabili tecnici: alle ragazze ho solo detto una cosa, ovvero che bisogna anche divertirsi e sorridere».
Corazza: «Antonella ha detto cose giustissime, perché inquadrano perfettamente come
sono andati i fatti: come primo anno in cui ci occupiamo in modo diretto anche della
prima squadra, si è deciso di adottare la politica dei “piccoli passi”, quindi cercare di
strutturare un’Area Femminile che possa crescere costantemente di anno in anno. Non
è possibile migliorare i nove punti in tre gare, ma bisognerà mantenere questa linea
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in futuro: per il momento
ci godiamo il momento, poi
vediamo. Sicuramente interrompere l’attività ci ha
penalizzati, eravamo in un
buon momento. Le ragazze
in questo momento di sosta
forzata si stanno allenando
e daranno il meglio quando
ci sarà la ripresa».
Ci si diverte, si va avanti
a piccoli passi, perlopiù
con una squadra molto giovane: per esempio, nella vittoria per 3-0
contro l’Accademia Spal,
le undici iniziali avevano un’età media di 19,7
anni. È questa una delle
caratteristiche principali
del gruppo?
Nicolini: «Possono solo crescere! A parte gli scherzi, se sono arrivate qui è anche
grazie alla precedente dirigenza: questa è l’occasione giusta per ringraziare il sig. Pietro Bosco e tutti coloro che hanno lavorato in questi anni. Non possiamo dimenticarci
che, comunque, questo gruppo è stato scelto per quello che ha dimostrato nelle scorse
stagioni, pur collaborando con noi in linea indiretta. Devo dire che ci sono video di cori
che provano esattamente l’emozione che hanno le ragazze a vestire questa maglia: ci
tengono a portarla con grinta, determinazione, senso di appartenenza e femminilità,
questi sono elementi basilari per fare bene».
Tra di loro riconosce una leader particolare, che dà una spinta in più?
Nicolini: «Ho avuto occasione di andare a cena con loro, devo dire che sono tutte motivate: una cosa che mi ha fatto piacere è stato vederle tutte partecipi, a conoscersi,
a integrarsi e confrontarsi senza stare attaccate al cellulare. Ovviamente ci sono delle
figure che spiccano di più, dato che sono “nate” con noi oppure hanno nomi un po’ più
altisonanti, però bisogna dire che sono tutte ugualmente motivate, partecipano allo
stesso modo, sentirle in spogliatoio mentre intonano un coro è emozionante».
Chi è “diverso” da loro è Michelangelo Galasso, anche lui una bella sorpresa:
che persona è il mister?
Nicolini: «Molto attento alla sicurezza e alle ragazze: come diceva Corazza prima,
trasmette sempre questo messaggio di “un passo alla volta”, è determinato e ha un
buonissimo rapporto con tutte. Il nostro Responsabile del Settore Giovanile ha fatto
delle scelte tecniche nel riconfermarlo e, giustamente, stiamo puntando su di lui: è
“solamente” il continuum del percorso iniziato la scorsa stagione, ma più attenzionato
da noi».
Per quanto riguarda le altre Under, come stanno vivendo questo periodo le
ragazze?
Corazza: «Hanno fatto attività da casa con allenamenti condivisi on line e da domani
riprenderanno anche gli allenamenti in campo: puntiamo a farne più possibili fino a Natale per ridare loro continuità».
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GIULIA ARCAMONE
CENTROCAMPISTA
nata a Lacco Ameno (NA) il 13/5/1996
Carriera: Casamicciola, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Trasferitasi in Emilia-Romagna per studio, ha
giocato in due occasioni con la rappresentativa regionale
Presenze in stagione: 13
Reti in stagione: 5

ENRICA BASSI
PORTIERE
nata a Bentivoglio (BO) il 15/6/1994
Carriera: Sala Bolognese, ASD Bologna, Sala Bolognese,
Montale, Vignola, Imola, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Ha giocato nella Rappresentativa regionale
con l’Under 15 e l’Under 23; ha vinto il campionato di
serie C con ASD Bologna nella stagione 2016/2017; a 16
anni, dopo la stagione con il Montale, doveva trasferirsi
in A, alla Reggiana, ma dopo qualche settimana di preparazione si è rotta menisco e crociato. Soprannominata
“Boss”, copre il ruolo di capitano.
Presenze in stagione: 22
Reti subite in stagione: -18

SARA BECCHIMANZI
DIFENSORE
nata a Bentivoglio (BO) il 14/6/2000
Carriera: ASD Anzolavino, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Presenza al raduno nella rappresentativa Under 16
Presenze in stagione: 11
Reti in stagione: 0
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FRANCESCA BERSELLI
ATTACCANTE
nata Bentivoglio (BO) il 20/6/2000
Carriera: ASD Granamica, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Presenze in stagione: 4
Reti in stagione: 0

CHIARA ANNA CARTARASA
CENTROCAMPISTA
nata Caltanissetta il 11/4/2001
Carriera: Salesiani (Nuoro), Nissa FC (Caltanissetta), CI
Calcio, CL Calcio, Licata Femminile, Marsala Femminile,
Arezzo CF
Curiosità: Ha iniziato a giocare da portiere, sia in Sardegna che in Sicilia, posizionandosi a centrocampo solamente all’età di 16 anni; presenza nella rappresentativa
siciliana Under 15; nel 2017 ha vinto una borsa di studio
per meriti scolastici che l’ha portata in America, ha giocato per l’AYSO United nel West Michigan; presenza nella
rappresentativa siciliana in Under 23; ha vinto il campionato regionale, la stagione scorsa, con l’Arezzo CF
Presenze in stagione: 12
Reti in stagione: 1

JENNIFER CATTANEO
DIFENSORE
nata a Bologna il 17/1/1998
Carriera: ASD Vergato, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Presenze in stagione: 5
Reti in stagione: 0
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FEDERICA DI VINCENZO
PORTIERE
nata a Vasto (CH) il 24/10/1992
Carriera: Granamica ASD, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Presenze in stagione: 2
Reti subite in stagione: -1

SARON FILIPPINI
CENTROCAMPISTA
nata Cento (FE) il 31/1/1996
Carriera: New Team Ferrara, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Presenze consecutive in rappresentativa
dall’Under 12 all’Under 19
Presenze in stagione: 13
Reti in stagione: 1

BIANCA GIULIANO
DIFENSORE
nata a Bologna il 16/12/2002
Carriera: ASD Bologna, Bologna FC 1909
Presenze in stagione: 20
Reti in stagione: 0
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MANAR HASSANAINE
CENTROCAMPISTA
nata Bologna il 11/12/2002
Carriera: DLF (Dopo Lavoro), Bologna
Curiosità: Convocazione in Nazionale U21 del Marocco;
lo scorso dicembre, convocazione Under 20 del Marocco
Presenze in stagione: 8
Reti in stagione: 3

ALICE MAGNUSSON
ATTACCANTE
nata Malmoe (Svezia) il 19/8/1998
Carriera:LB07, FC Rosengard, LB07, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Vanta 26 presenze nella Damallsvenskan (la Serie A femminile svedese)e 16 presenze in Elitettan (la Serie
B svedese femminile), più 5 presenze in Coppa di Svezia.
Presenze in stagione: 8
Reti in stagione: 8

MARTINA MARCANTI
CENTROCAMPISTA
nata Bologna il 23/9/1999
Carriera: Àncora ASD, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Presenza nella rappresentativa Under 23; ha
vinto il campionato di Serie C con ASD Bologna nella stagione 2016/2017; infortunatasi al crociato lo scorso anno, ha
disputato solamente tre partite tra fine 2019 e inizio 2020
Presenze in stagione: 22
Reti in stagione: 5
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GAIA MASTEL
ATTACCANTE
nata Pieve di Cadore (BL) il 16/6/1999
Carriera: Domegge Calcio, Keralpen Belluno, Bologna FC
1909
Curiosità: Presenza nella rappresentativa regionale veneta in Under 23, con la quale ha giocato in Abruzzo e in
Trentino Alto-Adige
Presenze in stagione: 22
Reti in stagione: 12

ALESSIA MINELLI
ATTACCANTE
nata Bologna il 25/5/2000
Carriera: ASDPontevecchio, ASD Bologna, Bologna FC
1909
Curiosità: Presenza nella rappresentativa regionale Under 15, culminata con la vittoria del Torneo delleRegioni;
vittoria del campionato Serie C con ASD Bologna nella
stagione 2016/2017
Presenze in stagione: 14
Reti in stagione: 5

MARGHERITA MINGARDI
CENTROCAMPISTA
nata Bologna il 24/9/2002
Carriera: Parrocchia San Lorenzo (Budrio, provincia di
Bologna), ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: In squadra dalla stagione 2015/2016
Presenze in stagione: 7
Reti in stagione: 0
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LINDA ISABELLE PATELLI
ATTACCANTE
nata Varkaus (Finlandia) il 28/3/2000
Carriera: ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Trasferitasi in Italia all’età di sei anni, ha il
padre italiano; prima di giocare a calcio, ha svolto ginnastica ritmica fino ai 17 anni
Presenze in stagione: 12
Reti in stagione: 3

MARTINA PERUGINI
ATTACCANTE
nata Benevento il 6/2/1997
Carriera: Cerreto Sannita (calcio a 5), ASD Bologna calcio a 5, Bologna FC 1909
Curiosità: Ha giocato nella rappresentativa regionale di
calcio a 5 nel 2018
Presenze in stagione: 16
Reti in stagione: 1

SERENA RACIOPPO
CENTROCAMPISTA
nata Foggia il 15/9/2000
Carriera: ASD Sporting Team Sant’Agata, Puglia Trani in
B e C, ASD Apricena
Curiosità: Presenza per tre anni consecutivi nella rappresentativa della regione Puglia per tre anni; una presenza durante il raduno in Nazionale U16; trasferitasi a
Bologna per motivi di studio
Presenze in stagione: 22
Reti in stagione: 4
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MARTA RAMBALDI
CENTROCAMPISTA
nata Bologna il 7/2/2002
Carriera:U.S. Reno calcio a 5, ASD Bologna, Bologna FC
1909
Curiosità: A 15 anni vince il premio come terzo MVP del
campionato di calcio a 5
Presenze in stagione: 20
Reti in stagione: 1

LUCIA SASSI
PORTIERE
nata a Imola il 8/10/2003
Carriera: Castel Guelfo, Imolese, ASD Bologna, Bologna
FC 1909
Curiosità: La più giovane del gruppo squadra
Presenze in stagione: 2
Reti subite in stagione: -0

BEATRICE SCIARRONE
DIFENSORE
nata Bologna il9/10/2002
Carriera: MVR, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Nel 2016 fa parte della rappresentativa regionale; nel 2017 vince il campionato regionale con l’Under
15
Presenze in stagione: 20
Reti in stagione: 8
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SARRA SHILI
DIFENSORE
nata Mirandola (BO) il 28/8/2003
Carriera: Junior Finale, Spal, Olimpia, Imolese, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Miglior giocatrice con Junior Finale e Olimpia,
pur militando nel campionato maschile
Presenze in stagione: 14
Reti in stagione: 1

ELENA SIMONE
DIFENSORE
nata Bologna il 5/3/2000
Carriera: Pallavicini, ASD Bologna, Bologna FC 1909
Curiosità: Nel 2015 partecipa a un raduno con la Nazionale Under 16 e con la rappresentativa regionale
Under 15; poi, nell’Under 23 negli anni 2016, 2017 e
2019; premiata come miglior giocatrice dalla testata
giornalistica 1000 Cuori Rossoblù per la stagione scorsa
Presenze in stagione: 16
Reti in stagione: 0

LUDOVICA STAGNI
ATTACCANTE
nata Bologna il 2/02/2003
Carriera:
Curiosità: Aggregata alla Prima Squadra durante il corso
della stagione, inizialmente insieme alle coetanee dell’Under 17 allenata da Daniela Tavalazzi
Presenze in stagione: 10
Reti in stagione: 3
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SARA ZANETTI
ATTACCANTE
nata Bentivoglio (BO) 20/9/2002
Carriera: ASD Sporting Emilia, ASD Bologna, Bologna FC
1909
Curiosità: Presenze nella rappresentativa regionale a 16
anni; ha giocato con ASD Bologna in Serie B; la sua miglior caratteristica è la versatilità delle posizioni in campo
Presenze in stagione: 20
Reti in stagione: 3

QUADRI TECNICI
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M. GALASSO
Allenatore

DIEGO TARINI
Collaboratore Tecnico

ANTONINO DAIDONE
Team Manager

ANDREA CALZOLARI
Preparatore Atletico

PAOLO DE LUCCA
Preparatore Portieri

ANNA BAZZANINI
Preparatore Atletico
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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 bolognesi. 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 incrementeranno 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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