
È stato un momento magico che ha 
segnato la storia del calcio femminile 
perché in quei Mondiali del 1999 con 
oltre 90 mila persone presenti e 40 milioni 
di telespettatori, la Nazionale femminile 
statunitense vinse la FIFA Women’s World 
Cup ai rigori contro la Cina. Due decenni 
dopo, Netflix annuncia che realizzerà un 
lungometraggio per ricordare l’evento 
storico, una vittoria che ha fatto vibrare 
il cuore di tanti tifosi che sono rimasti 
con il fiato sospeso fino ai rigori. Adesso 
il film seguirà le vicende della squadra 
ricostruendo anche il prima dei mondiali. 
Netflix ha, infatti, acquisito i diritti del 
libro di Jere Longman, “The Girls of 
Summer: The US Women’s Soccer Team 
and How It Changed The World” (Le 
ragazze dell’estate: la squadra di calcio 
femminile degli Stati Uniti e come ha 
cambiato il mondo) e il film riprenderà i 
punti fondamentali del libro.
Quei mondiali non sono stati solo un 
momento per gli appassionati di sport, 
ma un evento corale che ha portato 
l’attenzione sul gioco femminile, una sorta 
di spartiacque. Dopo la FIFA Women’s 
World Cup è nata la lega femminile 
nordamericana professionista, ci sono stati 
più finanziamenti, tantissime donne si 
sono avvicinate a uno sport che portava la 
bandiera del maschilismo.

Ci fu poi un’altra cosa che rimase scritta 
negli annali: la foto del difensore Brandi 
Chastain che nel Rose Bowl di Pasadena 
dopo il rigore, si tolse la maglietta 
esultando per la gioia di aver segnato 
l’ultimo goal. L’immagine si guadagnò 
le copertine di riviste come Sports 
Illustrated, Newsweek o Time e la CNN 
la inserì fra le migliori 100 foto sportive 
della storia. La vittoria ha dominato i titoli 
dei giornali per tutta l’estate e ha fatto di 
Brandi Chastain, Julie Foudy, Mia Hamm 
e le altre dei modelli di riferimento, 
trasformando milioni di persone in fan del 
calcio femminile. L’impresa della squadra 
americana ha spinto le atlete a perseguire 
i loro sogni e a chiedere pari diritti dei 
colleghi uomini, diventando uno dei 
simboli della lotta femminista. 
Tornando al film di Netflix, sarà prodotto 
da Liza Chasin, Hayley Stool e Ross 
Greenburg, con produttori esecutivi Marla 
Messing (CEO di FIFA Women’s World 
Cup 1999), Jill Mazursky e Krista Smith.
“Guardare la squadra americana 
quell’estate mi ha fatto dimenticare che 
non avevo soldi e poco più di un sogno 
per nutrirmi”, ha dichiarato Tendo 
Nagenda, vice presidente di Netflix Films. 
“Non vedo l’ora di lavorare a questo film e 
rivivere questa incredibile vittoria in tutto 
il mondo”. 
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DI COSA PARLIAMO

Cosa sai del campionato 
mondiale di calcio 
femminile? 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Quali di queste 
informazioni sono 
presenti nel testo? 

  - Nel 1999 gli USA hanno 
vinto per la prima volta 
i mondiali di calcio 
femminile. 

  - Il lungometraggio di Netflix 
si baserà su un libro. 

  - Le atlete della nazionale 
hanno ottenuto gli stessi 
diritti dei colleghi uomini.

2. Riassumi brevemente i 
motivi per cui i mondiali 
di calcio femminile del 
1999 sono passati alla 
storia. 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole ed 
espressioni relative allo 
sport e organizzale in una 
mappa mentale. 

2. Aiutati con il testo per 
spiegare a parole tue il 
significato delle seguenti 
espressioni. 

  - ha fatto vibrare il cuore 
(riga 10)

  - con il fiato sospeso (riga 
12)

  - seguirà le vicende (riga 13)
  - spartiacque (riga 27)
  - rimase scritta negli annali 

(riga 33)

DISCUTIAMONE INSIEME

1. In Italia, il calcio è 
generalmente considerato 
uno sport “per maschi”. 
Inoltre, la legge in materia 
di sport non tutela allo 
stesso modo uomini e 
donne. È così anche nel 
tuo Paese? 

2. Rileggi le parole di 
Tendo Nagenda riportate 
nell’articolo (righe 57-60). 
Secondo te, quale ruolo 
può avere lo sport nella 
vita privata delle persone 
che lo seguono? 

3. Quali sono, secondo te, i 3 
momenti più emozionanti 
della storia dello 
sport? Preparane una 
presentazione, illustrando 
il contesto e spiegando 
cosa li rende speciali. 
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È stato un momento magico che ha segnato 
la storia del calcio femminile perché in quei 
Mondiali del 1999 con oltre 90 mila persone 
presenti e 40 milioni di telespettatori, la Nazionale 
femminile statunitense vinse la FIFA Women’s 
World Cup ai rigori contro la Cina. Due decenni 
dopo, Netflix annuncia che realizzerà un 
lungometraggio per ricordare l’evento storico, 
una vittoria che ha fatto vibrare il cuore di tanti 
tifosi che sono rimasti con il fiato sospeso fino 
ai rigori. Adesso il film seguirà le vicende della 
squadra ricostruendo anche il prima dei mondiali. 
Netflix ha, infatti, acquisito i diritti del libro di 
Jere Longman, “The Girls of Summer: The US 
Women’s Soccer Team and How It Changed The 
World” (Le ragazze dell’estate: la squadra di calcio 
femminile degli Stati Uniti e come ha cambiato il 
mondo) e il film riprenderà i punti fondamentali 
del libro. 
Quei mondiali non sono stati solo un momento 
per gli appassionati di sport, ma un evento 
corale che ha portato l’attenzione sul gioco 
femminile, una sorta di spartiacque. Dopo la 
FIFA Women’s World Cup è nata la lega femminile 
nordamericana professionista, ci sono stati 
più finanziamenti, tantissime donne si sono 
avvicinate a uno sport che portava la bandiera del 
maschilismo.
Ci fu poi un’altra cosa che rimase scritta negli 
annali: la foto del difensore Brandi Chastain che 
nel Rose Bowl di Pasadena dopo il rigore, si tolse 
la maglietta esultando per la gioia di aver segnato 
l’ultimo goal. L’immagine si guadagnò le copertine 
di riviste come Sports Illustrated, Newsweek o 
Time e la CNN la inserì fra le migliori 100 foto 
sportive della storia. La vittoria ha dominato i 

titoli dei giornali per tutta l’estate e ha fatto di 
Brandi Chastain, Julie Foudy, Mia Hamm e le altre 
dei modelli di riferimento, trasformando milioni 
di persone in fan del calcio femminile. L’impresa 
della squadra americana ha spinto le atlete a 
perseguire i loro sogni e a chiedere pari diritti 
dei colleghi uomini, diventando uno dei simboli 
della lotta femminista. 
Tornando al film di Netflix, sarà prodotto da 
Liza Chasin, Hayley Stool e Ross Greenburg, con 
produttori esecutivi Marla Messing (CEO di FIFA 
Women’s World Cup 1999), Jill Mazursky e Krista 
Smith.
“Guardare la squadra americana quell’estate mi ha 
fatto dimenticare che non avevo soldi e poco più 
di un sogno per nutrirmi”, ha dichiarato Tendo 
Nagenda, vice presidente di Netflix Films. “Non 
vedo l’ora di lavorare a questo film e rivivere 
questa incredibile vittoria in tutto il mondo”. 

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Netflix farà un film sui Mondiali di calcio femminili del ’99, che cambiarono per sempre la storia 
Livello: B2 
Lunghezza: 414 parole 
Tag: sport, calcio femminile, lotta femminista, netflix 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1.  Informazioni presenti: Il lungometraggio di Netflix si baserà su un libro. 

2. I mondiali di calcio femminile del 1999 sono passati alla storia perché hanno richiamato l’attenzione sul calcio femminile: da quel 
momento è nata la lega femminile nordamericana professionista, ci sono stati più finanziamenti, tantissime donne si sono avvicinate al 
calcio (righe 25-32); inoltre, la foto di Brandi Chastain che esulta dopo il goal è stata inserita tra le migliori 100 foto sportive della storia 
(righe 33-42); infine, la vittoria della squadra statunitense è stata di impulso alla lotta femminista in ambito sportivo (righe 47-51). 

LAVORIAMO SUL TESTO

2. Ha fatto vibrare il cuore: ha emozionato; con il fiato sospeso: situazione di incertezza e ansia per quello che sta per succedere; seguirà 
le vicende: racconterà la storia; spartiacque: elemento che divide nettamente due cose (senso figurato); rimase scritta negli annali: 
passò alla storia.

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, si può proporre la lettura del seguente articolo prima della sezione DISCUTIAMONE INSIEME. L’articolo 
approfondisce il tema della parità di genere in ambito sportivo in Italia.

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2019/12/02/calcio-femminile-e-parita-di-genere-nello-sport-i-diritti-delle-donne-
non-aspettano-piu/
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