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Rosanna Marani 

la donna che fece parlare Rivera 

Un’intervista storica, quella realizzata dalla prima giornalista sportiva 

in Italia, che ha permesso alle donne di vincere i pregiudizi del mondo ma-

schile e di entrare a buon diritto nell’universo del calcio 
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 Daniele Tomat 
 
 Siamo nel 1973, gli anni del Milan allenato dal 
“Paron” Nereo Rocco e trascinato in campo dal capita-
no Gianni Rivera; il fuoriclasse dei rossoneri però, da 
ben sei mesi, è in silenzio stampa. Tutti i giornalisti 
più autorevoli dell’epoca falliscono miseramente nel 
tentativo di strappargli qualche dichiarazione. C’è bi-
sogno di una svolta, di una nuova personalità per rom-
pere il silenzio; ecco allora che accade l’incredibile: Ro-
sanna Marani, la prima donna ad affermarsi come 
giornalista sportiva in Italia negli anni Settanta, rie-

sce ad intervistare Gianni Rivera iniziando così la sua 
tortuosa carriera. «Avreste dovuto vedere la faccia del 
direttore della Gazzetta dello Sport quando gli ho por-
tato l’articolo su Rivera – racconta orgogliosa la Mara-
ni - probabilmente è stato il giorno più bello della mia 
carriera ed uno dei migliori in assoluto della mia vita». 
 
Rosanna, partiamo proprio dal suo esordio. Qua-
li sono stati i primi passi nel mondo del giornali-
smo sportivo e com’ è riuscita a realizzare 
l’intervista esclusiva a Rivera? 
 
 Mi sono avvicinata al mondo del calcio grazie a 
Sansoni che, quando non ero ancora nessuno, mi fornì 
tutti i numeri telefonici utili per poter cominciare; pen-
so ad esempio a quello di Milanello e di Benetti, me-
diano del Milan dal 1970 al 1976 ,nonché compagno di 
squadra di Rivera; contatti che io, in seguito ,utilizzai 
come Cavalli di Troia. Mi spiego meglio: fissai un ap-
puntamento per un’ intervista con Benetti ad Ancona 
al termine di una partita di beneficienza. Arrivai al 
campo ed iniziai ad intervistarlo ma poi mi accorsi che 
vicino a noi c’erano anche Gianni Rivera e Nereo Rocco 
che parlavano tra loro; approfittai quindi 
dell’occasione e me li feci presentare. L’allenatore trie-
stino restò sbalordito chiedendomi nel suo dialetto co-
sa ci facesse una donna in quel luogo, io risposi subito 
sono un’ inviata della Gazzetta dello Sport mettendolo 
così a tacere; se ci penso, mi vergogno ancora della mia 
sfrontatezza in quell’occasione. Poi iniziai a chiacchie-
rare con il “Golden boy”, quello era infatti il  
soprannome di Rivera, e dopo qualche minuto aprii il 
mio block-notes e gli dissi Signor Rivera, sono orfana, 
ho un figlio e sono già senza marito, la mia carriera è 
nelle sue mani; il direttore della Gazzetta mi ha detto 
che se riesco ad intervistarla mi darà una possibilità di 
lavoro, che dice, ci proviamo?. 
 
Che taglio ha dato alla sua intervista, sapeva già 
cosa chiedergli? 
 
 A dire la verità no; certo, avevo preparato qual-
che domanda sulla parte calcistica, sulla storia del  
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CHI È 
 
Esordisce nel giornalismo italiano nel 1973 scrivendo un’intervista 
esclusiva a Gianni Rivera pubblicata poi su nove colonne dalla Gaz-
zetta dello Sport. Nel 1976 è la prima donna a diventare giornalista 
professionista sportiva e negli anni ’70 sarà anche la prima donna a 
condurre un programma sportivo in televisione. 
La sua lunga e intensa carriera, portata avanti con grande determi-
nazione e spirito battagliero annovera, fra le altre, collaborazioni 
con il Giornale d’Italia e Il Resto del Carlino mentre viene segnala-
ta nel famedio della Gazzetta dello Sport come una delle firme più 
prestigiose del quotidiano. 
Nel 1983 diventa Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica 
Italiana per avere aperto la strada alle donne aduna professione, 
quella del giornalismo sportivo, a loro preclusa prima del suo avven-
to. Oggi Rosanna Marani è in pensione ma è ancora attivamente 
impegnata nel le sue due più grandi passioni, la poesia e la tutela 
degli animali. Lotta, quest’ultima, per cui ha fondato anche 
un’associazione no-profit, Chiliamacisegua. 
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Milan e sulla sua carriera ma ciò che più mi importava 
era il lato umano di quest’uomo; volevo sapere il suo 
rapporto con se stesso, con l’amicizia, con l’adulazione, 
con le donne. Insomma, volevo far sapere realmente 
chi era Gianni Rivera fuori dal campo anche perché 
all’epoca si parlava molto di più di calcio giocato che di 
vita privata dei calciatori, relegata sempre in secondo 
piano. 
 
In seguito a quell’intervista è poi restata ancora 
in contatto con Rivera? 
 
 Certo, sono andata a prenderlo al rientro da un  
viaggio che aveva fatto all’estero e gli ho fatto leggere 
la mia intervista dicendogli che per pubblicarla volevo 
prima la sua approvazione; lui la lesse e mi disse che 
andava bene e aggiunse addirittura che l’avevo fatto 
risultare più intelligente di quello che era. Ma i nostri 
rapporti non si chiusero lì, infatti alcuni anni dopo lo 
invitai al mio secondo matrimonio. 
 
Poi com’ è proseguita la sua carriera? 
 
 Ho portato il pezzo al direttore, sono tornata a 
casa e alcune ore dopo mi hanno chiamato dalla reda-
zione dicendomi che avrebbero pubblicato l’intervista 
in terza pagina con un richiamo anche in prima. In 
quel momento ero felicissima e pensavo davvero di es-
sere arrivata,;speravo che ormai la mia carriera sareb-
be stata tutta in discesa e invece da lì sono cominciati i 
guai. Nei giorni successivi infatti è scoppiato un putife-
rio dal momento che molti spedivano lettere alla reda-
zione dicendo che non approvavano la scelta di dare 
spazio a una donna. 

 
Qual è stata la reazione dei suoi colleghi uomini? 
 
 Domanda retorica, iniziarono infatti a dire che 
ero stata sicuramente a letto con Rivera; questa è sta-
ta una costante nella mia vita da cui io mi sono sem-
pre dovuta difendere brutalmente, spesso con un lin-
guaggio da trivio e solo perché i maschi non potevano 
accettare che ero stata più brava di loro. 
 
E quindi? 
 
 Poco a poco fui relegata in secondo piano, infatti 
mi mandarono a fare articoli sul ping-pong e altri 
sport minori ma siccome io non mi arrendo facilmente, 
nonostante tutto questo, grazie alla mia perseveranza, 
sono infine riuscita a farmi rispettare sovvertendo 
nuovamente le gerarchie. 
 
Nei momenti più difficili dove ha trovato la forza 
per andare avanti e non farsi schiacciare dai 
pregiudizi? 
 
 Non è stato facile perché nel periodo più arduo 
della mia carriera non avevo un fidanzato e non avevo 
un marito mentre ho trovato conforto in Lodovico Ma-
radei, grande giornalista della Gazzetta, che è ancora 
oggi il mio migliore amico; lui è stato l’unico che mi ha 
difeso perché aveva la mente più aperta e libera da 
pregiudizi; oltre a Lodovico voglio citare anche Giovan-
ni Brera. 
 
 


