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CRONOLOGIA DELLO SPORT FEMMINILE ITALIANO 
 

 
1860-1918 

 

 1860-1870. Le prime amazzoni si presentano 
agli appuntamenti della Società Romana per la 
Caccia alla Volpe. Nel 1870, in incognito, 
monta in sella anche la principessa Sissi. 

 1867. Corso magistrale per insegnanti e 
“signorine di buona famiglia” organizzato dalla 
Società Ginnastica di Torino. 

 1870-1880. Prime alpiniste sulle Alpi e sulle 
Dolomiti. 

 1881. A Napoli regata di canottaggio per 
signore e signorine. 

 1889. La quindicenne Giulia De Luca scende in 
pedana a Roma in un torneo di scherma. 

 1890. All’Arena di Verona corse di podiste in 
costume da bagno. 

 1892-1900. A Torino, a Milano e a Firenze si 
susseguono le sfide su pista tra velocipediste, 
che vedono impegnata tra le altre la bellissima 
attrice Lina Cavalieri. 

 1893. Il Lawn – Tennis Club di Roma allestisce un 
torneo femminile. L’esempio viene imitato dai circoli di Premeno, Milano, Torino, 
Genova e Firenze. 

 1893. Margherita di Savoia raggiunge sul Monte Rosa la Punta Gnifetti. 

 1895. Le società mandamentali di tiro a segno di Milano, Brescia, Verona e Roma 
ammettono le prime signore. 

 1896. In seno alla Federazione Ginnastica sorge, con finalità propagandistiche, il 
Comittao Centrale Femminile diretto da un gruppo di nobildonne romane. La possibilità 
di costituire sezioni femminili è sfruttata da tre società affiliate su dieci. 

 1897. Società per l’Educazione Fisica Femminile Mediolanum, prima istituzione a darsi 
un direttivo formato da donne. 

 1898. Al Bagno di Diana di Milano gare per “ondine”. 

 1898. Società Ginnastica Femminile Insubria di Milano. 

 1898. A Milano si disputa la Coppa Clementina Arcari di ginnastica per bambine. 

 1899. Sezione femminile della Rari Nantes Torino. 

 1902. Partecipazione di ginnaste al concorso nazionale di Milano. 

 1902. Alla Spezia campionato “italiano” di nuoto per signorine. 

 1902. Dodici atlete della Mediolanum Femminile prendono parte al primo giro podistico 
di Milano. 

 1903. A Milano Coppa Vis et Elegantia fra società ginnastiche e istituti scolastici 
femminili. 

 1903. A Milano e a Torino si svolgono le marce delle sartine. 

 1905. A Roma, nell’ambito del concorso ippico di Tor Fiorenza, si svolge una prova per 
signore. 

 1905. A Napoli regata velica femminile indetta dalla Canottieri Savoia.. 
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 1907. A Siena e a Venezia la professoressa Ida Nomi Pesciolini promuove i primi 
incontri femminili di pallacanestro. 

 1908. A Milano la Società Ginnastica Insubria si impone nel primo concorso nazionale 
femminile. 

 1908. A Torino si costituisce la Nuova Associazione Nazionale Femminile Alpinistica 
(NANFA). 

 1909. A Bardonecchia gare di sci per signore. 

 1910.Prime gare femminili di pattinaggio artistico su ghiaccio. 

 1910. A Torino, filmato da Luca 
Comerio, primo campionato “italiano” 
di ciclismo femminile su strada, 
ripetuto a Bologna nel 1911 e a 
Padova nel 1913. 

 1911. Società femminile di 
canottaggio Filonautica Veneziana. 

 1911. A Montecatini la ciclista 
Alfonsina Strada stabilisce il record 
mondiale di velocità su pista. 

 1911. A Sanremo primo torneo 
internazionale di scacchi per signore. 

 1911. La Federazione Ginnastica 
consente alle donne di svolgere le 
funzioni di giudici di gara nei concorsi 
femminili. 

 1912. Campionato nazionale a 
coppie di pattinaggio artistico a rotelle. 

 1912. Squadra ciclistica socialista femminile di Imola. 

 1912. La quindicenne Elda Famà, affiliata alla Società milanese di nuoto Nettuno, risulta 
iscritta alla gara di tuffi delle Olimpiadi di Stoccolma, cui tuttavia non prenderà parte. 

 1913. A Milano primo campionato nazionale femminile di tennis.1913.  

 1913. Al Lido di Albaro campionato “italiano” femminile di tuffi. 

 1913. Nel campionato nazionale di motociclismo su pista svoltosi a Cremona la 
ferrarese Vittorina Sambri conquista il terzo posto. 

 1913. La milanese Rosina 
Ferrario è la prima donna 
italiana a conseguire il 
brevetto di pilota d’aereo. 

 1914. Coppa velica delle 
signore sul lago di 
Avigliana. 

 1914. Gruppo Tiratrici 
Milanesi. 

 1914. A Ponte Di Legno 
campionato “italiano” 
femminile di sci di fondo. 

 1914. Sulla superficie 
gelata del lago di Ghirla primo campionato nazionale a coppie di pattinaggio artistico. 

 1916. Primo campionato “italiano” femminile di pattinaggio artistico a rotelle. 

 1918. Costituzione di Ubique Strenuis Sunt Itinera (USSI), gruppo femminile della 
sezione del Club Alpino di Torino. 
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1919-1928 
 
 

 1920. Primo campionato nazionale femminile di pattinaggio artistico su ghiaccio. 

 1920. La tennista milanese Rosetta Gagliardi è la prima donna italiana a partecipare ai 
Giochi Olimpici. 

 1921. A Busto Arsizio prima riunione nazionale di atletica leggera. 

 1921. La Società Ginnastica Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio rappresenta l’Italia 
nei Giochi Olimpici della Grazia allestiti a Montecarlo. 

 1921. A Passignano sul Trasimeno primo campionato nazionale femminile di nuoto. 

 1923. Federazione Atletica Femminile Italiana. 

 1923. A Milano primo campionato nazionale di atletica leggera. 

 1923. L’Unione Femminile Cattolica promuove l’Associazione nazionale ginnico – 
sportiva Forza e Grazia. 

 1924. Alfonsina Strada partecipa al Giro d’Italia, portando a termine la corsa.  
 

                              
    

 1924. A Milano nasce il Femina Club, polisportiva femminile. 

 1924. Campionato “italiano” di pallacanestro femminile. 

 1924. Ai Giochi Olimpici di Parigi sono presenti le tenniste Rosetta Gagliardi, Giulia 
Perelli e Paola Bologna. 

 1927. Debutto della nazionale femminile di atletica leggera. 

 1927. Nuotatrici italiane partecipano ai campionati europei. 

 1927. A Menaggio campionati internazionali femminili di golf. 

 1927. A Monza Coppa delle Donne, gara automobilistica. 

 1928. Ai Giochi Olimpici di Amsterdam sono presenti 16 atlete (9,88%). Le Piccole 
Italiane di pavia conquistano la medaglia d’argento nel concorso ginnastico a squadre. 

 
 
 
1929-1945 
 
 

 1929. Primi campionati nazionali di golf. 

 1930. Primo campionato nazionale di basket. 

 1931. A Firenze si svolgono le Olimpiadi della Grazia, con atlete di undici paesi. 

 1931. Campionato nazionale di corsa su strada con pattini a rotelle. 
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 1931. Primo campionato nazionale di nuoto e di tuffi in sede separata rispetto a quella 
delle gare maschili. 

 1932. Nessuna atleta italiana partecipa ai Giochi Olimpici di Los Angeles. 

 1933. Primo campionato nazionale di sci alpino. 

 1933. Gruppo Femminile Calcistico di Milano. 

 1936. Prima partecipazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali con una squadra di 
cinque atlete (11,3%). 

 1936. Tredici italiane scendono in campo nei Giochi Olimpici di Berlino (7,1%). Ondina 
Valla conquista la medaglia d’oro negli ottanta metri ad ostacoli. 

 1937. Primo campionato nazionale di ginnastica artistica. 

 1938. Primo campionato nazionale di tiro al piccione. 

 1938. La squadra italiana conquista il titolo europeo di basket. 

 1942. Primo campionato nazionale di hockey su prato. 
 
 
 
1946-1964 
 
 

 1946. Primo campionato nazionale di pallavolo. 

 1947. Al Velodromo Vigorelli la ciclista Pierina Cometti batte il record mondiale 
dell’ora. 

 1948. Primo campionato nazionale di tennis da tavolo. 

 1948. Olimpiadi invernali di Saint – Moritz: tre italiane (5,2%). 

 1948. Giochi Olimpici di Londra: 19 italiane (10,4%). Amelia Piccinini ed Edera 
Cordiale Gentile vincono la medaglia d’argento nel getto del peso e nel lancio del 
disco. 

 1950. Associazione Calcio Femminile Napoli. 

 1951. Primo campionato nazionale di sci nautico. 

 1952. Olimpiadi invernali di Oslo: 5 italiane (15,1%). Fides Romanini portabandiera. 
Giuliana Chenal Minuzzo bronzo nella discesa libera. 

 1952. Giochi Olimpici di Helsinki: 23 italiane (9,9%). Miranda Cicognani portabandiera. 
Irene Camber oro nel fioretto. 

 1954. Prime competizioni femminili di canoa e di softball. 

 1955. Primo campionato nazionale di canoa. 

 1955. Anna Maria Ortese è la prima inviata al seguito del Giro d’Italia. 

 1956. Primo campionato nazionale di pattinaggio di velocità su ghiaccio. 

 1956. Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo: 12 italiane (18,4%). Giuliana Minuzzo 
legge la formula del giuramento olimpico. 

 1956. Giochi Olimpici di Melbourne: 15 italiane (11,1%). 

 1957. Rosanna Bonelli, “Diavola”, è la prima fantina del Palio di Siena. 

 1958. La napoletana Maria Teresa De Filippis è la prima pilota italiana di Formula 1. 

 1960. Olimpiadi invernali di Squaw Valley: 7 italiane (25%). Giuliana Chenal Minuzzo 
bronzo nello slalom gigante. 

 1960. Giochi Olimpici di Roma: 34 italiane (12,1%). Bronzo nel fioretto a squadre. 

 1963. Primo campionato nazionale di ciclismo su strada. 

 1964. Olimpiadi invernali di Innsbruck: 8 italiane (13,1%). 

 1964. Giochi Olimpici di Tokyo: 11 italiane (6,5%). Antonella Ragno bronzo nel fioretto. 
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1965-1980 
 
 

 1966. Primo campionato nazionale di ciclismo su pista. 

 A Copenhagen la milanese Susanna Raganelli conquista il titolo mondiale di go – kart 
battendo 41 uomini. 

 1968. Federazione femminile di calcio. 

 1968. Primo campionato nazionale di calcio. 

 1968. Olimpiadi invernali di Grenoble: 8 italiane (15%). Erica Lechner oro nello slittino. 

 1968. Giochi Olimpici di Città del Messico: 15 italiane (9%). 

 1969. Primo campionato nazionale di softball. 

 1970. Tiziana Sozzi e Maria Sacco sono le prime fantine munite di regolare patentino. 

 1971. Primo campionato nazionale di ginnastica ritmica. 

 1972. Olimpiadi invernali di Sapporo: 3 italiane (5,9%). 

 1972. Giochi Olimpici di Monaco: 27 italiane (12,05%). Antonella Ragno oro nel 
fioretto, Novella Calligaris argento nei 400 e negli 800 metri stile libero, Paola Pigni 
bronzo nella corsa dei 1.500 metri. 

 1976. Olimpiadi invernali di Innsbruck: 11 italiane (18,3%). Claudia Giordani argento 
nello slalom gigante. 

 1976. Giochi Olimpici di Montreal: 27 italiane (12,8%). Medaglie d’argento di Sara 
Simeoni nel salto in alto e di Maria Consolata Collino nel fioretto. 

 1977. Primo campionato nazionale di nuoto sincoronizzato. 

 1978. La GEAS di Sesto San Giovanni, vincendo la Coppa dei Campioni di basket, è 
la prima squadra femminile di club a conquistare un grande trofeo internazionale. 

 1980. Olimpiadi invernali di Lake Placid: 12 italiane (24,5%). 

 1980. Giochi Olimpici di Mosca: 38 italiane (23,9%). Anna Casagrande e Marina 
Sciocchetti bronzo nel concorso completo a squadre di equitazione. 

 
 
 
1981-2000 
 
 

 1984. Olimpiadi invernali di Sarajevo: 15 italiane (19,74%). Paola Magoni oro nello 
slalom speciale. 

 1984. Giochi Olimpici di Los Angeles: 46 italiane (17%). Gabriella Dorio oro nei 1.500 
metri, Edith Gufler argento nella carabina, Dorina Vaccaroni bronzo nel fioretto. 

 1985. Primo campionato nazionale di pallanuoto. 

 1985. L’Unione Italiana Sport Popolare redige la Carta dei diritti delle donne nello 
sport. 

 1988. Primo giro ciclistico femminile d’Italia. 

 1988. Olimpiadi invernali di Calgary: 22 italiane (28,57%). 

 1988. Giochi Olimpici di Seoul: 41 italiane (16,2%). Argento nel fioretto a squadre. 

 1989. Primo campionato nazionale di sollevamento pesi. 

 1991. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano insedia il Comitato per le pari 
opportunità. 
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 1992. Olimpiadi invernali di Albertville: 30 italiane (24,4%). Oro di Deborah 
Compagnoni nel super G e di Stefania Belmondo nel fondo, bronzo della staffetta 
nordica. 

 1992. Giochi Olimpici di Barcellona: 76 italiane (25%). Oro di Giovanna Trillini nel 
fioretto e della squadra di fioretto, bronzo di Emanuela Pierantozzi nel judo. 

 1994. Giochi invernali di Lillehanner: 26 italiane. Oro della Compagnoni nello slalom 
gigante, di Manuela Di Centa nel fondo, di Gerda Weissensteiner nello slittino. Argento 
della Di Centa nel fondo. Bronzo di Isolde Kostner nella discesa libera e nel super G, 
di Stefania Belmondo nel fondo, della staffetta nordica. 

 1996. Primo campionato nazionale di boxe. 

 1996. Giochi Olimpici di Atlanta: 104 italiane (30,6%). Oro delle cicliste Paola Pezzo 
ed Antonella Bellutti e della squadra di fioretto. Argento di Fiona May nel salto in 
lungo, di Imelda Chiappa nel ciclismo, della marciatrice Elisabetta perrone, di 
Valentina Vezzali nel fioretto, della squadra di spada. Bronzo di Josefa Idem nella 
canoa, di Ylena Scapin nel judo, di Giovanna Trillini nel fioretto, di Alessandra Sensini 
nella vela. 

 1998. Giochi invernali di Nagano: 37 italiane (29,6%). Oro della Compagnoni, argento 
della Compagnoni e della Belmondo, bronzo della staffetta nordica. 

 2000. Giochi Olimpici di Sidney: 115 italiane (31,8%). Oro di Josefa Idem, di Paola 
Pezzo, di Antonella Bellutti, di Valentina Vezzali, di Alessandra Sensini, della squadra 
di fioretto). Argento di Fiona May e di Deborah Genisio nel tiro a volo). Bronzo della 
Trillini, della Scapin e della Pierantozzi. 

 
 
 
 
2001-2018 
 
 

 2002. Giochi invernali di Salt Lake City: 47 italiane (41,9%). Oro di Daniela Ceccarelli  
nel super G, di Stefania Belmondo e di Gabriella Paruzzi nel fondo. Argento di Isolde 
Kostner nella discesa libera e della Belmondo nel fondo.  Bronzo della Belmondo nel 
fondo e di Karen Putzer nel super G. 

 2004. Giochi Olimpici di Atene: 135 italiane (37,1%). Oro della Idem e della Vezzali. 
Argento di Federica Pellegrini, della squadra di ginnastica ritmica, di Valentina Turisini 
nella carabina. Bronzo della Sensini e delal Trillini. 

 2006. Primo campionato nazionale di bob. 

 2006. Giochi invernali di Torino: 74 italiane (40%). Bronzo nel bob a due, nella 
staffetta nordica, nello short track a squadre. 

 2008. Giochi Olimpici di Pechino: 133 italiane (38,44%). Oro di Chiara Cainero nel tiro 
a volo, della Pellegrini, di Giulia Quintavalle nel judo, della Vezzali. Argento della Idem, 
della Sensini, di Alessia Filippi nel nuoto. Bronzo nel fioretto a squadre, di Marghertita 
Granbassi nel fioretto, di Tatiana Guderzo nel ciclismo, di Elisa Rigaudo nella marcia. 

 2010. Giochi invernali di Vancouver: 40 italiane (36,7%). Bronzo di Arianna Fontana 
nello short track. 

 2012. Giochi Olimpici di Londra: 127 italiane (44%). Vezzali portabandiera. Oro di 
Elisa Di Francisca nella scherma, di Jessica Rossi nel tiro a volo, della squadra di 
fioretto. Argento di Arianna Errigo nella scherma. Bronzo della Vezzali, della squadra 
di ginnastica ritmica, di Rosalba Forciniti nel judo, di Martina Grimaldi nel nuoto di 
fondo. 
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 2014. Giochi invernali di Soci.: 43 italiane (38%). Argento della Fontana nello short 
track. Bronzo di Carolina Kostner nel pattinaggio artistico, della Fontana, della staffetta 
di short track, della staffetta mista di biathlon). 

 2016. Giochi Olimpici di Rio de Janeiro: 144 italiane (45,86%). Federica Pellegrini 
portabandiera. Oro di Diana Bacosi nel tiro a volo. Argento di Rossella Fiamingo nella 
scherma, di Tania Cagnotto e di Francesca Dallapé nel trampolino sincro, della 
Cainero nel tiro a volo, di Rachele Bruni nel nuoto di fondo, di Odette Giuffrida nello 
judo. 

 2018. Giochi invernali di Pyongchang: 43 italiane (35,54%). Arianna Fontana 
portabandiera. Oro di Sofia Goggia nella discesa libera, della Fontana, di Michela 
Moioli nello snowboard. Argento nella staffetta di short track. Bronzo della Fontana, 
della staffetta mista di biathlon, di Federica Brignone nello slalom gigante. 

 
 
 
 


