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Il quotidiano dedica alla prima giornalista sportiva un ritratto accanto a Brera e Cannavò

Marani tra i padri della “Gazza”
Ha rotto il tabù di un’informazione firmata solo da uomini, cambiando il costume

Nel novembre 1973
esce un’intervista

su la rosea
a Gianni Rivera.

Che era in silenzio
stampa da 6 mesi,
a firma femminile.

La sua. Un putiferio,
un ciriccici epocale.

Un apriti cielo

● Insignita
dell’onorificenza
di Cavaliere
della Repubblica
● Ha contribuito
ad abolire
un divieto,
a bruciare
un burqa
intellettuale
● Su di lei pagine
di libri e tesi

Rosanna Marani, classe 1946, nata a Imola, è lombarda d’adozione. Il suo non è un nome
a caso. Non è una penna tra le tante. È appena entrata, a pieno titolo, tra i grandi della rosea.
La Gazzetta dello Sport ha voluto infatti riconoscere a questa giornalista coraggiosa,
di pura razza padana, un posto d’onore tra i padri della storica testata
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Fava e Grimoldi: la Coppa
del Mondo di rugby è vicina

Rosanna  Maran i ,
classe 1946, nata a
Imola, è lombarda
d’adozione. Il suo non
è un nome a caso. Non
è una penna tra le tan-
te. È appena entrata,
a pieno titolo, tra i
grandi della rosea. La
Gazzetta dello Sport
ha voluto infatti rico-
noscere a questa gior-
nalista coraggiosa, di
pura razza padana,
un posto d’onore tra i
padri della storica te-
stata. I l  suo volto
comparirà accanto a
quelli di altri che han-
no segnato le epoche
più lontane e recenti
del giornalismo spor-
tivo. E così, Rosanna,
è “appesa”, da “m a-
dr e” del giornalismo,
accanto ai padri della
Gazzetta, dal suo fon-
datore il conte C e s a re
Bonacossa per passa-
re al grande B runo
Roghi, al mito Gianni
B re r a , a Giorgio Mot-

ta na , per scorrere
nelle immagini fino a
Gino Palumbo, L o d o-
vico Maradei e C a n-
dido Cannavò.

Un atto dovuto, per-
ché Rosanna Marani è
diventata la prima
donna  g io r na l i s ta
sportiva con La Gaz-
zetta dello Sport.

Una “madr e” t  ra
tanti “padri” illustri,
presente con la con-
quista di un posticino
al sole, nella storia del
costume italiano che
delinea le pioniere co-
me quelle lottatrici
che tanto hanno fatto
per le pari opportuni-
tà.

Nel novembre 1973
esce con una sua in-
tervista su la rosea a
Gianni Rivera. Che
era in silenzio stampa
da 6 mesi, a firma
femminile. La sua.

Un putiferio, un ci-
riccici epocale. Un
apriti cielo.

La domanda era
una sola, alla soglia
della incredulità: il
tempio del maschio
era stato oltraggiato?
Davvero era stato per-
messo ad una donna
di entrare? Chi è dun-
que che ha firmato
qu ell’articolo a nove
colonne in terza pa-
gina: un uomo che si
nasconde dietro un
nome di donna, un
tentativo per sondare
il terreno dei lettori,
una indagine di mer-

cato, uno scherzo?
Non è stato uno

scherzo, ma una ripa-
razione.

Alla abitudine inve-
terata che negava alla
donna la scelta di ac-
cedere ad un lavoro
che le piacesse. Ad
una ingiustizia, ad
una mancanza di ri-
spetto al genere fem-
minile, ad una ottu-
sità prettamente ma-
schile.

E così Rosanna ha
contribuito ad abolire
un divieto, a bruciare
un burqa intellettuale
con la sua cocciutag-
gine e con le spine nel-
la sua storia non sem-
pre rosea, come si leg-
ge in qualche nota,
nelle pagine di alcuni
libri che la raccontano
e di alcune tesi di lau-
rea di ragazze decise a
seguire il suo percor-
so professionale. Insi-
gnita dell’o no r i f ic e n-
za di Cavaliere della
Repubblica, non si è
a r r esa  a nessuno
ostacolo, ha portato il
linguaggio dell’a lt r a
metà del cielo nelle
cronache sportive e
nella Tv che parlava di
calc io,  addir i t tura
l’ironia. Qualcuno si
ricorda ancora, i suoi
“tra vestit i”, calciato-
ri, presidenti di squa-
dre di calcio, allena-
tori, in Forza Italia, la
trasmissione condot-
ta da Fabio Fazio,
Walter Zenga e Rober-
ta Termali, che volen-
t i e r i  i ndos savano
panni insoliti, da an-
tichi romani, da sce-
riffo, da sergente, per
essere interv istat i
sulla attualità delle
partite. Smitizzando il
rito domenicale, pren-

dendosi bellamente in
gir o.

Rosanna Marani in
pensione da due anni,
non smette di lottare.
Non ne vuole sapere di
stare in pantofoline a
riordinare i ricordi
della sua bella carrie-
ra.

Incontra C or in na
A n d re a t t a a Milano,
che insieme a lei, fon-
da Chil iam aci segu a,
Associazione animali-
sta che sta cercando

con veemenza di ri-
mettere le cose a posto
nel mondo degli ani-
mali, dove le Leggi sul-
la loro tutela sono di-
sattese e i fondi ero-
gati dallo Stato, di-
spersi in meandri di
un labirinto, si sa co-
me e quando si entra,
ma non se e quando si
esce.

Ma allora è una ma-
nia!

«Sì, il disordine, fos-
se anche cosmico mi

urta, da fastidio al
mio senso estetico.-
ammette Marani- e
l ’ ing iust i z ia  verso
chiunque e maggior-
mente verso i deboli
come sono anche gli
animali che non pos-
sono difendersi, è un
disordine che reputo
gravissimo». Niente
da fare, un vizio. D’a l-
tronde gli esperti in
astrologia l’av e v an o
predetto. Al proprio
destino non si sfugge.

«Siamo molto soddisfatti per la
convergenza ottenuta dalle forze
politiche che permetterà al nostro
Paese di ospitare la Coppa del
mondo di rugby del 2015 e 2019.
Aspettiamo l’approvazione da
parte delle altre Commissioni e
auspichiamo che l’iter si concluda
favorevolmente e nel più breve
tempo possibile».

Lo dichiarano i deputati della
Lega Nord Giovanni Fava e P a o-
lo Grimoldi, rispettivamente pri-
mo firmatario e relatore del prov-
vedimento, in merito alla candi-

datura dell’Italia alle edizioni del-
la Coppa del mondo di rugby del
2015 e 2019.

«È evidente che avevo visto giu-
sto - spiega l’on. Fava -. Anche in
Italia i tempi sono maturi per ospi-
tare il terzo evento sportivo al
mondo e il voto unanime della
Commissione Cultura dimostra la
condivisione del mondo politico
rispetto a uno sport che da oggi
smette di essere considerato di
nicchia ed entra a pieno titolo
n el l’olimpo dei cosiddetti sport
popolari».


