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CALCIO FEMMINILE - L’INTERVISTA Al mattino lavora, poi alla sera va ad allenarsi con la squadra

Alessia, il bomber elettricista
L’adriese Longato gioca in Serie A nel San Zaccaria e finora in carriera ha realizzato 99 gol

Monica Cavallari

FA SA NA (Adria) - Alessia Lon-
gato, un’attaccante tutta pe-
pe e grinta, nata il 2 aprile del
1992 di Fasana, frazione di
Adria, milita in questa sta-
gione nel San Zaccaria, in
provincia di Ravenna, nel
campionato di calcio femmi-

nile di serie A.
Il fuoco che contraddistingue
il segno zodiacale, con tutta
probabilità, fa si che questa
giovane donna sia ben diversa
dalla solita ragazza che indos-
sa il tacco dodici per apparire.
Alessia, per sentirsi una regi-
na, deve avere nei piedi quelle
scarpe con dodici tacchetti.
Quelle sono tutto e, nono-
stante il suo metro e sessanta
d’altezza, riescono a farla
sentire un gigante nel campo
di calcio. Solo l’amore che la
lega a questo sport le permet-
te di percorrere 240 chilome-
tri al giorno in auto senza
peso, ma con il sorriso, sem-
plicemente per percorrere un
viaggio. Più precisamente
con grande coraggio e perso-
nalità, bomber Longato vive
ad occhi aperti un sogno
quando toglie la tuta da elet-
tricista ed inizia a calcare il
manto verde di San Zaccaria
rincorrendo un pallone che
regala di continuo mille uni-
che emozioni.
Innanzitutto, raccontaci un
po’ cosa fai nella vita.
“Ho il diploma di perito elet-
tronico. Sono un elettricista e
faccio impianti elettrici ad
Adria. Vado su e giù da Ra-
venna dove gioco”.
La tua giornata tipo com’è?
“Al mattino mi alzo presto,
parto per Adria e alle 7.30
inizio a lavorare fino alle
15.30. Dopodiché prendo l’au -
to e vado all’allenamento alle
19.30. Terminato quello, rag-
giungo l’appartamento con le
altre mie compagne, mangio
e vado a letto per prepararmi
al giorno successivo”.
Iniziamo ripercorrendo la
tua carriera. Quando hai
iniziato a giocare e dove?
“Ho cominciato quando avevo
sei anni insieme a mio fratel-
lo gemello, Andrea nel Petto-
razza dove abbiamo militato
nelle categorie Pulcini ed
Esordienti. Il Pettorazza ha
fatto poi una fusione a livello
di settore giovanile ed è di-
ventata Union Destra Adige.
Ho giocato lì fin che il regola-
mento me l’ha concesso, poi
sono passata al Gordige a Ca-
varzere, lì sono rimasta fino
allo scorso anno”.
Come mai ti sei avvicinata
al calcio e non ad altri

sport?
“Anche mio papà giocava a
calcio e credo che il primo
regalo che mi ha fatto sia
stato proprio un pallone.
Ogni minuto libero con An-
drea, che fosse in casa o in
giardino, lo abbiamo sempre
trascorso giocando a calcio e
non mi è mai passato per la
testa di praticare un altro
sport”.
Co s ’è per te il calcio?
“Per me il calcio è tutto, ma
soprattutto passione. A ma-
lincuore, tocca dire che noi
donne senza quella non an-
dremmo da nessuna parte”.
Hai toccato un argomento
probabilmente delicato,
donne e calcio non sono ben
visti insieme. Questo sport
tra le donne si sta espan-
dendo?
“In Italia, secondo me, ci so-
no davvero pochi migliora-
menti. Sembra che noi donne
siamo inferiori agli uomi-
ni e veniamo messe da
parte. All’es te ro
invece è tutto
diverso. Il
c  a  l c  i  o
fe mmi-
nile è

In estate hai deciso di cam-
biare maglia: la chiamata
del San Zaccaria per la Serie
A te l’a s p e t t av i ?
“Erano due anni che pensavo
di fare il salto, ma un po’ per
l’intensità degli allenamenti,
un po’ per lo studio e il lavoro
non l’ho fatto. Poi mi son
detta se non lo faccio adesso,
non lo farò mai più. Ho rice-
vuto proposte anche di altre
squadre, ma ho scel-
to il San Zaccaria
che ha dimostrato
di volermi e in più
è la più vicina”.
Come ti trovi in
questa nuova
squadra e qual è
l’obiettivo sta-
gionale?
“Siamo una bella
squadra. Tutte le
ragazze sono mol-
to socievoli e noi

nuove siamo riuscite ad inte-
grarci bene. Mi piace tanto il
clima della Romagna. Il San
Zaccaria è una squadra neo-
promossa e pertanto non pos-
siamo che puntare alla sal-
vezza. Le formazioni forti già
si conoscono. A me è piaciuto
molto il Firenze”.
Che differenza c’è tra il Gor-
dige in Serie B e la massima
serie?

“Innanzitutto il numero di
allenamenti, qui sono
quattro a settimana più

la partita, al Gordige
due allenamenti

più la partita.
Cambia il livel-
lo, il ritmo di
gioco. In Serie
A non c’è mai
un minuto per-
so. I secondi
che là avevi per
p e n s a r e  q u i

non esistono”.
Esordio in Serie

A con gol. Chi è
l’attaccante che

non lo sogna?
Come è stata

la rete?
“Lo deside-

ravo tanto
l’e so rd io

“Da quando ho iniziato a gio-
care con il Gordige, sono a 99.
Appena rientro dall’infortu -
nio verso la metà di gennaio
devo assolutamente arrivare a
100”.
A quale squadra non diresti
mai di no se ti proponesse di
cambiare?
“Non direi mai di no a una
squadra che è tra i primi cin-

que-sei posti in classifica,
anche se andando in una
formazione quotata la

maglia da titolare non è
garantita, devi metter-

ti alla prova e
gu ada gnar ti

il posto”.
Hai del-
le pas-
s i  o n i
o  l  t r  e
al cal-
cio?

“ S ì
q  u  el  l  a
p e r  l a

J u v e n-
tus. Ogni

tanto vado
a pescare e mi

piace seguire il tennis, ma
altre vere passioni no”.
Quanto pesa la lontananza
da casa?
“Pensavo fosse più difficile da
superare. Forse è il clima del-
la Romagna che mi piace
molto, ma non mi pesa più di
tanto. Una volta alla settima-
na comunque torno a casa e
vedo sempre i miei genitori e
mio fratello. Andrea è ciò che
mi manca più di tutto”.
Che obiettivi ti poni in am-
bito professionale e calcisti-
co?
“Professionalmente, vorrei
diventare una brava elettrici-
sta sugli impianti elettrici,
calcisticamente, punto a mi-
gliorarmi molto sia sulla tec-
nica che sulla tattica”.
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■ In questa
stagione

ha siglato
cinque reti
è cresciuta
nel Gordige
di Babetto ■ “R i c o rd o

a Cavarzere
la doppia

e bella
vittoria

ottenuta
con l’Inter”

con gol. La mia prima volta
in Serie A e riuscire a segnare
è stata un’emozione unica, se
poi pensiamo che è stato il
primo gol del San Zaccaria in
A, lo è ancora di più. Il gol è
nato da un lancio lungo sulla
punta centrale, che indirizza
il pallone in posizione defila-
ta e poi torna verso il centro
dove io con un pallonetto al
portiere ho segnato”.
La tua squadra fino ad ora
ha segnato dieci reti, quan-
ti sono tuoi?
“Ne ho realizzati cinque, ora
sono infortunata. Il più bello
è stato un mese fa contro il
Pordenone: ho segnato con
una sforbiciata al volo”.
E in carriera a quante reti
sei arrivata?

considerato uno sport
professionistico come
quello maschile. Là in
Serie A vivi di calcio,
giochi negli stadi uffi-
ciali, tutto cambia ri-
spetto al nostro Pae-
se”.
Tornando a parlare
di te, qual è l’allena -
tore che in questi an-
ni ti ha trasmesso di
più?
“Senza dubbio Giannino Ba-
betto: mi ha cresciuta fin da
piccola, mi ha visto giocare
sia con i maschi che con le
femmine. Quello che so lo
devo tutto a lui”.
Chi è invece la compagna di
reparto con cui hai avuto
più feeling?
“Quelle attuali le conosco po-
co. Mentre al Gordige erava-
mo poche e mi sono trovata
bene con tutte. Non ce n’è
stata una più di un’altra”.
Qual è l’annata più bella che
ti ricordi?
“Sicuramente l’anno in cui
sempre con Babetto abbiamo
vinto il campionato di Serie B
e siamo passate in A2, batten-
do l’Inter sia all’andata che al
ritorno. Quel giorno ci gioca-
vamo la promozione e con
una bellissima vittoria per 2-0
abbiamo fatto il salto di cate-
goria”.

■ Molto legata alla famiglia
soprattutto al fratello Andrea


