della città del vaticano - la pandemia
Lo lostato
sport - la squadra femminile di calcio

di Augusto Ferrara

D

a una presenza in Vaticano di questa metà di
Settembre 2021 ed un incontro con l’amico
Gianfranco, bollatore per eccellenza allo sportello di Poste Vaticane, viene utilizzata questa pagina imprevista, per il suo contenuto poco conosciuto.
Le due foto ci mostrano l’operatività di Guadagnoli durante
la Sede Vacante di Papa Ratzinger ed il prossimo pensio-

Il 24 Giugno 2021
Papa Francesco riceve
la maglia con il numero 1
dal Presidente
Domenico Ruggiero
e dalla Team Manager
Susan Volpini.

“Lo stadio di casa”, per gli allenamenti, è situato fuori
dai suoi confini, utilizzando perciò il campo “Cardinale
F. Spellman” dell’Oratorio di S. Pietro a Roma, in Italia.
Prossimo incontro a Biella il 16 e 17 Ottobre 2021.

Una squadra proiettata verso il futuro

nato (presente allo sportello dall’inizio degli anni ’90) con
l’attuale incarico di allenatore della squadra femminile
di calcio con dipendenti della Santa Sede ed anche figlie
e mogli di impiegati, della Gendarmeria, Musei Vaticani,
Guardia Svizzera. Una squadra femminile che, per la prima
volta in Vaticano (Stato più piccolo, per territorio, al
mondo) ha una squadra di calcio composta da donne.

“Esordire contro una squadra così forte - ha raccontato
l’allenatore della rappresentativa vaticana Gianfranco
Guadagnoli - non è stato facile, ma l’importante era appunto
iniziare, dare il via a questa fantastica iniziativa”. Le varie
componenti della squadra vaticana, che ieri per la prima
partita in un campo a 11 ha visto la partecipazione anche
di alcune dipendenti dell’Ospedale Bambino Gesù, “sono
consapevoli - ha spiegato sempre mister Guadagnoli - di
far parte di una realtà che ha l’obiettivo del divertimento,
ma anche di migliorarsi e creare un qualcosa che possa continuare nel futuro”. Un connubio, quello tra calcio e mondo
femminile, che in Vaticano prende alla lettera le parole
di Papa Francesco, come sottolinea Guadagnoli: “il Santo
Padre ci invita sempre a confrontarci, unirci, parlarci, e,
un’attività del genere, nasce in questa scia”.
La capitana della squadra, allenata da Guadagnoli, è l’attaccante camerunense Eugene Tchengone.
Tutto il Vaticano si sta aprendo allo sport. Nello scorso
gennaio la Santa Sede ha creato una sua squadra di atletica
pronta anche alle competizioni internazionali, Olimpiadi
incluse. Si sono iscritte Guardie svizzere, preti e suore.
Anche se non ce l’hanno fatta per Tokyo 2020, per Parigi
2024 e Los Angeles c’è tutto il tempo per qualificarsi.

Guadagnoli al centro, il più alto, con l’intera squadra operativa.
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Alcune note del calcio Pontificio e Vaticano
Esistono riferimenti ad antenati del gioco del calcio fiorentino in Vaticano, nel Cortile del Belvedere, alla presenza di
papa Leone X. Si sa inoltre che nel XVIII secolo il cortile
del Belvedere era casa della squadra omonima, Il Belvedere,
che, in un gioco simile al calcio odierno, si contendeva il
primato cittadino con il Rospigliosi, che giocava invece al
Quirinale. Le prime notizie in merito ad un incontro di
calcio organizzato in Vaticano in epoca recente risalgono al
13 aprile 1946, giorno in cui si disputa il primo incontro di
calcio amichevole tra Impiegati Amministrativi e Impiegati
Governatorato. Nel 1947, venne organizzato un quadrangolare tra dipendenti vaticani, la cui finale fu tra le squadre
di Ville pontificie e Fabbrica di San Pietro. Dopo questo
torneo, il calcio fu abbandonato per quasi vent’anni.
Il 6 Giugno 1966 fu fondata la prima squadra di calcio vaticana, la SS Hermes Musei Vaticani, formata da
custodi, restauratori e inservienti dei Musei Vaticani, il cui
nome viene dalla copia della statua di Prassitele raffigurante Hermes, posta nel Cortile Ottagono del Museo PioClementino. Nel 2015, per permettere l’entrata nell’organizzazione ad altre discipline sportive, l’attività cambia
nuovamente nome in “Associazione Sportiva Dilettantistica
– Sport in Vaticano”.

ste le tre realtà calcistiche che hanno partecipato al
triangolare in programma giovedì, alle ore 17, al Palazzetto
dello Sport Giovanni Paolo II di Pescara. È la prima
volta, ha spiegato Augusto Ferrara, organizzatore dell’appuntamento, che partecipano a una manifestazione i
dipendenti dell’Attività calcistica della Città del Vaticano,
che si compone di un circuito interno di 4 squadre. A
Pescara ogni squadra giocherà contro le altre due (ogni
match durerà 30 minuti). Alla fine delle partite si formerà
una classifica per la prima, la seconda e la terza classificata.
Poste Italiane e Vaticane hanno sostenuto questo incontro creando
per l’occasione
un timbro e
un francobollo
sociale su una
busta ufficiale con i loghi
della Casa circondariale San Donato di Pescara e dell’Attività calcistica dipendenti vaticani. Riportiamo alcune interviste:
“intendiamo potenziare queste attività, ha annunciato il
presidente della commissione Sport del Comune Adamo
Scurti di Pescara, con un nuovo progetto finalizzato a far
entrare lo sport in carcere, con il contributo del Coni”.
“L’iniziativa del 4 giugno sarà un modo nuovo di rendere
partecipi i detenuti in nuovi progetti e consentirà loro
una possibilità di fuga dal mondo di tutti i giorni - ha
così commentato il sindaco Marco Alessandrini - grazie
all’impegno di tutti abbiamo potuto rendere possibile
questa bella giornata”.
Il direttore della Casa circondariale di San Donato,
Franco Pettinelli: “ringrazio il comune di Pescara che ha
messo a disposizione il palazzetto dello sport, ringrazio le
Poste Italiane per i progetti già avviati da due
anni con attività rieducative e di recupero; ringrazio
Augusto Ferrara, che porterà il nostro saluto a Città
del Vaticano, e lo Sporting
club della Parrocchia Santa
Lucia che ha dato la sua
collaborazione. Con questa
iniziativa portiamo all’esterno il messaggio di recupero e reinserimento sociale
dei detenuti del carcere”.

A Pescara: triangolare di calcio tra Comune,
detenuti e Città del Vaticano
A chiusura di questo articolo realizzato poco prima
di andare in stampa, si richiama il nome del postale
ed attuale allenatore Gianfranco Guadagnoli che è
uno degli undici calciatori (divisa bianco/gialla) che il
4 giugno 2015 incontrarono anche gli undici detenuti nello stadio di Pescara. La squadra di Città
del Vaticano, quella della Casa Circondariale di
Pescara e la Compagine del Comune: sono que-

Il Sindaco Alessandrini inizia il triangolare con l’arbitro, i guardia linee
ed i rappresentanti delle tre squadre alla presenza degli spettatori.
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