
Festa della donna (atleta) con Simeoni e Zugno
Da Sara Simeoni ad Anna Zugno. Due sori allo Sport e alla Partecipazione, Valter

campionesse (la prima popolarissima regi- Braghini e Rosangela CoJnini, il presidente
na del salto in alto, vincitrice delle Olimpi- del Coni provinciale Ugo Ranzetti e le
adi di Mosca del 1980; la seconda fresca rappresentanti della Commissione pari op-
canlpionessa iridata di ciclismo a cronome- portunità) e delle due madrine d'eccezione.
tro) per rendere omaggio allo sport femmi- Al?plau~tissimo, co.n tanto. di st~ding
nile nel mondo. Ad unirle la (qamiliarità» ovation, l'mtervento di Sara SlJneom: «l'or-
con Brescia che, se per la'nostrana Zugno n~e a Bl;"escia rappresenta per me una
(di Polaveno) è una questione di origini, ~oia par.tt,colare. Non semb~a, ma da que~
per la Simeoni rappresenta un bel salto glorn.o di ago.sto al Calves~ sono p~sati
(con la mente) a quel salto (oltre l'asticel- ' Ormal 25 anm... Quando sei atleta, .lJnPe-
la) che il4 agosto del '781e fece superare al gnata costanteme~te nella prepar:azione e
campo Calvesil'asticellaa 2,01 m, stabilen- nelle gare, non hal.forse modo di,pensare
do il nuovo record del mondo. .aI1e. c.ose, ma o.ra. nll rend.o conto di. quantI?

E di sport al femJninile nel giorno della i nll~i s~ccess~ ~lanO stati frutto ~ grandi
..' ..sacrifici, legati m gran parte propno all'es-

festa della do.nna! Si e parlato tan.to, ien, al sere donna. Ora credo che le cose siano
salone VanVIt.elliano de~a Log~a! che ha abbastanza migliorate e che le donne goda-
fatto .da cormce ~ ~ru;na ~one del no di una diversa credibilità, ma un tempo
prenllo «LeoneS8a», iStitui~O dall Asses~o- , ...le atlete dovevano adattarsi ad un anlbien-
rato allo sport de~ C?mune, ~ collabor~?- Slmeo~1 davanti alla foto del suo record mondiale te studiato esclusivanlente al maschile. Se
ne con .Ia C?mn:nssione pan opportunita, .., ..oggi mi guardo indietro, comunque, vedo
La cen1!l°ma, ~tervallata dalle pert;or- n~oto, qumdi tanlburello, a;r? marZiali, ancora tantissinli aspetti positivi prove-
mance di.danza di Anna Ma~saro, ha ViStO SCi, bocce, pa.lIavolo~ autmobilismo, ~esca nienti tutti dalla pratica dello sport. lo che,
p~otagomst~ le atle!e ~rescian,e c~e mag- al colpo, tenms, atletica., sch~rma, pa~g- ballerina mancata per ragioni di altezza,
~ormente ~i ~ono distintf! ne.ll1;lltt:ma sta- gio e le atlete della Polispotiva no Frontie- ho fatto della pedana il mio palcoscenico,
glone agomstica nelle vane discipline: dal- re. ho imparato proprio con l'atletica a crede-
l'hockey (le atlete del Cus hanno vinto il Per tutte (una trentina le sportive segna- re in me stessa e a convivere con gli altri.
campionato italiano indoor), alla pallanuo- late dalle varie federazioni) una Vittoria Per questo oggi mi dedico alla promozione
to (la Systema rosa ha raggiunto la promo- Alata, consegnata dalle mani delle autorità dello sport a livello giovanile».
zione in serie A2), dalla ginnastica, al presenti (il sindaco Paolo Corsini, gli asses- Stefania Vitale


