
Melania Gabbiadini: “Caso Belloli? Le donne meritano rispetto,
ora cresca il movimento”
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Melania Gabbiadini

Protesta. Protesta. E ancora protesta. Il mondo del calcio femminile da giorni si ribella all’attuale
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Felice Belloli. Quest’ultimo accusato di aver pronunciato,
durante la seduta del 5 marzo del Dipartimento Calcio Femminile, l’inaccettabile e grave frase: “Basta
dare soldi a queste quattro lesbiche”. Parole, che se fossero vere (e pare di si), sarebbero
assolutamente da condannare. Da condannare. Perché il mondo delle Donne Nel Pallone è stanco di
incontrare stupidi ed ignoranti ostacoli. Il mondo delle Donne Nel Pallone vuole una mano. Una mano
concreta. Una mano amica.  In esclusiva, per GianlucaDiMarzio.com, l’intervento di Melania
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Giornalista e telecronista per Sky Sport, esperto di calciomercato. Figlio d'arte, suo papà Gianni è stato
un famoso allenatore di calcio. Ha iniziato la sua carriera con l'emittente Telenuovo di Padova. Nel
2004 passa a Sky dove ha seguito come telecronista la doppia promozione del Napoli, dalla serie C alla
A, e i mondiali in Germania del 2006. Con Alessandro Bonan è protagonista della trasmissione "E'
(sempre) Calciomercato", approfondimento sportivo dedicato al calciomercato. Sposato con Anna
Maria, è laureato in Giurisprudenza. Testimonial della Fondazione Borgonovo, al fianco del suo amico
Stefano, raccoglie fondi con delle aste benefiche per sostenere la ricerca contro la SLA. @DiMarzio
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Gabbiadini, l’eterno capitano dell’AGSM Verona: “Le donne, e nel nostro caso le calciatrici, meritano
rispetto. Siamo indignate ed offese da una persona che ci dovrebbe rappresentare. Il calcio femminile
in Italia fa fatica a crescere e queste situazioni sicuramente non fanno bene al movimento. Si parla
sempre in negativo di noi calciatrici. Ora basta! Siamo stanche! Perché non parliamo del Verona che
ha vinto lo scudetto? Perché non parliamo di Manieri che ha vinto lo scudetto in Germania? Perché
non parliamo di Gama che ha appena giocato la finale di Women’s Champion’s League? Guadagniamo
quattro soldi a fatica, lavoriamo, studiamo e ci alleniamo. E meritiamo queste discriminazioni? E’
ovvio che il nostro calcio, visto tutto quello che accade, non cresca”.

E come dare torto a Melania Gabbiadini. Un ‘esempio di donna. Un’esempio di calciatrice. Forte.
Umile. Sempre pronta a metterci la faccia e a difendere il suo sport, il calcio. Quello delle donne.
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