
CALCIO FEMMINILE: 

ALLENAMENTI PER LE CONVITTIADI 

 

 

Anche quest'anno il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II parteciperà alle famose 

Convittiadi: l'insieme delle competizioni tra i diversi tipi di sport e attività artistiche 

che vedono partecipare i Convitti di tutta Italia. Una di queste attività è il calcio e, in 

questo articolo, andremo a concentrarci su quello femminile. Oggi alle ore 14:30 le 

componenti della squadra del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II hanno eseguito 

una serie di allenamenti nel campo della scuola. La squadra è formata da 10 ragazze, 

tutte del biennio dei licei: Montemurro Valeria, Colini Rebecca, Barreca Alessia, 

Galentino Irene, Razza Maria, Ridolfi Caterina, Pazzaglia Viola, Pucci Matilde, 

Tamburini Lucia, Cugia di Sant’Orsola Diana. Due di queste calciatrici sono state da 

me sottoposte a una veloce intervista. 

La prima è stata Caterina Ridolfi, del 1b scientifico e capitana della squadra. 

Pratica questo sport da 3 anni, e già dal primo anno ha capito che la sua era una vera e 

propria passione. Nella squadra è presente anche una sua amica Irene Galentino, che 

conosce da alcuni anni e della quale parleremo dopo. Caterina va abbastanza d'accordo 

con la sua squadra, nella quale sta anche stringendo nuove amicizie. È molto fiduciosa 

che le Convittiadi le daranno finalmente un'occasione per far conoscere il suo talento 

e il suo gruppo, ed è anche curiosa di vedere come andrà a finire l’esperienza della 

prima squadra di calcio femminile del Convitto di Roma. 

Come ho già detto, Irene Galentino, del 1b internazionale è un’amica della capitana. 

Irene è il portiere della squadra, ma nonostante ciò, ha ricevuto delle pallonate in faccia 

solo quando non era in campo... Anche lei va molto d'accordo con la sua squadra e in 

passato aveva già partecipato alle Convittiadi, ma in un'altra disciplina: quella del canto. 

Per lei, l’esperienza passata delle Convittiadi è stata  molto emozionante, specialmente 

nel suo secondo anno di partecipazione (2016), quando il Convitto Nazionale Vittorio 

Emanuele II ha vinto più medaglie rispetto alle precedenti edizioni. 

 

Arnò Renato, 1A  Liceo Classico Europeo. 


