
Bergamo ha aderito alla campagna di Assist 
(l'associazione atlete) per salvaguardare il diritto 
alla maternità delle donne atlete in Italia 

Donne oltre i muri 
Forza e bellezza, la femminilità in campo 

Valeria Benedetti 

Saltano, schiacciano, mu
rano, si buttano, e non 
solamente sul campo. La 

pallavolo in Italia ha numeri di 
praticanti molto più alti per le 
donne che per gli uomini e ne

gli ultimi quindici anni ha an
che vinto tanto a livello inter
nazionale. Le sue protagoniste 
spesso escono di casa poco più 
che bambine per realizzare il 
sogno di arrivare in serie A, se 
non addirittura in Nazionale. 
Alcune girano il mondo (indo

or e sulla sabbia) da professio
niste, con oneri e onori di una 
vita da nomadi. E allora, nella 
settimana della festa delle 
donne, diamo voce a loro, le 
protagoniste di questo splendi
do sport che ogni giorno regala 
emozioni. 

VALENTINA DIOUF 
OPPOSTO BUSTO ARSIZIO 

Alle donne vorrei dire facciamoci 
valere, cerchiamo di essere 
come Rosie the Riveter nel 
manifesto "We can do it" 
piuttosto che come Barbie, 
scontate, finte e omologate. Nel 
volley siamo le paladine di un 
movimento che coinvolge tante 
ragazzine, siamo un esempio 
come atlete e come donne e 
quinti abbiamo una 
responsabilità. 

LEO LO BIANCO 
REGISTA BERGAMO 

Il volley esprime credo al 
massimo il valore di una 
femminilità forte e positiva. 
Vorrei che il nostro sport potesse 
aiutare chi si trova in situazioni 
difficili anche se a volte sono 
molto personali. Sicuramente lo 
sport insegna a reagire e può 
essere di sostegno per chi finisce 
vittima di certe situazioni prima 
che diventino pericolose come 
succede ogni giorno purtroppo. 

NOEMI SIGNORILE 
REGISTA BUSTO ARSIZIO 

Ci dovrebbe essere più rispetto. 
Le donne sono spesso trattate 
come oggetti. E forse più 
sostegno per chi si trova in certe 
situazioni di cui si finisce per 
rimanere prigioniere. Io per 
fortuna non l'ho sperimentato di 
persona ma l'ho visto in un'amica 
che ha fatto fatica a uscire da 
una situazione di maltrattamento. 
Il volley contribuisce all'immagine 
di una donna più autonoma. 
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CATERINA BOSETTI ANTONELLA DEL CORE 
SCHIACCIATRICE MODENA EX CAPITANA AZZURRAI 

Sono orgogliosa di essere una 
donna che fa e ama lo sport. 
Tante donne nello sport hanno 
dimostrato che nulla è 
impossibile, ottenendo risultati, 
forse insperati. Ma c'è ancora 
una impresa da compiere, forse 
la più grande: far si che anche 
noi sportive, possiamo essere 
considerate professioniste, per 
riconoscere allo sport femminile 
il valore che merita. 

PAOLA CARDULLO 
UBERO BERGAMO 

Lavorativamente siamo un passo 
indietro, in Italia ma non solo. La 
festa della donna dovrebbe 
servire a raccontare e ricordare 
queste differenze per non 
fermarsi nel combattere. Per 
esempio, noi di Bergamo 
abbiamo partecipato a una 
campagna per i diritti della 
donna in gravidanza, una cosa di 
cui non bisognerebbe neanche 
più parlare, eppure ancora non 
sono acquisiti. 

La festa delle donne dovrebbe 
essere un momento per 
ricordare più che un'occasione 
per uscire la sera. Non c'è una 
legge efficiente contro lo stalking 
e dobbiamo pensare a 
proteggerci, tutte quante. Le 
atlete sono un esempio di forza e 
grinta per questo possono 
portare un messaggio forte per 
chi vive in certe situazioni e che 
va sostenuto e aiutato. 

VALENTINA ARRIGHETTI 
CENTRALE SCANDICCI 

L'otto marzo dovrebbe essere 
soprattutto una celebrazione 
della forza e del coraggio delle 
donne e credo che la pallavolo 
sia un po' un'immagine pratica di 
questa forza, e anche di 
indipendenza visto che le donne 
sportive escono di casa molto 
presto. Vorrei che fra cento anni 
l'otto marzo non servisse più 
perché vorrebbe dire che certi 
diritti e certe idee sono ormai 
acquisite. 

MARTA MENEGATTI 
BEACHER 

Mi piace pensare che la festa 
della donna serva a ricordarci di 
essere sempre più fiere di noi 
stesse, coraggiose e libere. I 
media però, continuano a 
ricordarci che in Italia 1 donna su 
3 subisce violenza fisica o 
psicologica almeno una volta 
nella vita. È essenziale fare una 
battaglia culturale affinché 
l'uomo non veda più la donna 
come un oggetto di possesso. 

MANUELA LEGGERI 
CAMPIONESSA MONDIALE 

Purtroppo i tempi cambiano non 
abbastanza velocemente e per le 
donne c'è ancora tanta strada da 
fare e bisogna ricordarselo tutti i 
giorni. Una donna sportiva ha 
una marcia in più o comunque 
esce presto di casa ed è 
costretta a crescere e a 
maturare come donna. Le donne 
hanno capacità enormi di 
superare le avversità, non 
bisogna scordarlo mai e lo 
dimostrano in qualunque campo. 

• Pregiudizi, discriminazioni, ma anche conquiste: da Lo Bianco e Del Core fino alla giovane Omo 
Storie di pallavolo e di orgoglio ma anche di ragazze che non mollano mai. E che ce l'hanno fatta 
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KELSEY ROBINSON 
SCHIACCIATRICE CONEGLIANO 

CRISTINA CHIRICHELLA 
CENTRALE NOVARA 

La festa della donna serve a 
celebrare le donne, i progressi 
che abbiamo fatto nella storia e 
che faremo ancora nel futuro. La 
pallavolo mi ha sempre dato la 
possibilità e la "voce" per essere 
ciò che voglio essere nel mondo. 
Ha dato a me e a tantissime altre 
ragazze in tanti paesi la 
possibilità di essere fort i , di 
avere occasioni e di creare un 
cambiamento. 

ALESSIA ORRO 
REGISTA CLUB ITALIA 

A >^ f 
La festa delle donne è 
importantissima perché ricorda 
le tante conquiste che hanno 
fatto le donne negli ultimi due 
secoli e quelle per cui c'è ancora 
da lottare, le discriminazioni che 
ancora ci sono. Il volley? 
Secondo me è lo sport dove più 
di tutto è rappresentata la parità 
dei sessi perché è praticato 
molto da entrambi e nel fondo è 
famoso sia al maschile che al 
femminile. 

Purtroppo, la violenza su noi 
donne è un tema che spesso 
ricorre nei telegiornali e non 
solo... Penso che lo sport possa 
aiutare molte ragazze a prendere 
fiducia in loro stesse e reagire 
alle cattiverie verbali e a volte 
fisiche. Celebriamo insieme 
questa ricorrenza, perché è bello 
vedere il sorriso negli occhi di 
una ragazza che trova il coraggio 
di esser donna. 

INDRESOROKAITE 
OPPOSTO FIRENZE 

Ci sono ancora tante 
discriminazioni, tante differenze, 
nel lavoro, nella religione. Perché 
non può esserci una donna papa 
per esempio? E, ancora, tanti 
episodi di violenza. La festa 
dovrebbe ricordarci di metterci 
al centro dell'esistenza, come 
diritti e come doveri. Il volley è 
uno sport pulito che insegna a 
combattere. Dobbiamo 
combattere tutti certi fenomeni 
di violenza e oppressione. 

MAURIZIA CACCIATORI 
EX AZZURRA 

Io con il volley ho vissuto la mia 
vita da protagonista sin da 
piccola per questo dico volley 
tutta la vita. Le donne sono 
straordinarie, fanno tante cose 
insieme: lavoro, figli, sport. Sono 
grandi manager anche se nel 
mondo nel lavoro questa idea 
fatica a farsi strada. E lo sport 
insegna collaborazione e ti da' 
coraggio. Quindi power to the 
woman mi sembra giusto 

SAMANTHA BRICIO 
SCHIACCIATRICE CONEGLIANO 

La discriminazione la vedi nei 
posti più impensati, anche al 
college dove le squadre maschili 
ricevono più fondi delle femminili 
eppure l'impegno è lo stesso. Ma 
bisogna continuare a lottare per 
mostrare quello che valiamo. Lo 
sport aiuta perché aiuta le donne 
a dimostrare quanto dure e forti 
possono essere. E l'educazione. 
Ai bambini bisogna insegnare in 
famiglia che le donne hanno gli 
stessi diritti dei maschi. 
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MIREYA LUIS 
PLURICAMPIONESSA OLIMPICA 

Lo sport è un modo bello per 
mostrare un'immagine della 
donna forte. La pallavolo aiuta le 
donne a sviluppare, non solo 
fisico, ma carattere e intelligenza. 
In molti paesi le donne soffrono 
per la violenza e lottano per 
l'indipendenza. Tutti devono 
aiutare le donne a essere 
valutate nel modo giusto. Io sono 
orgogliosa di essere una donna. 
Un bacio forte a tutte. 

MONICA DE GENNARO 
UBERO CONEGLIANO 

Tutti i giorni le donne lottano per 
i propri diritti, per la propria 
indipendenza, contro la violenza. 
Da atleta vorrei che tutte le 
donne alzassero la voce per 
essere tutelate (penso, per fare 
solo un esempio, in caso di 
maternità). Bisogna essere unite.. 
Lottare insieme e crederci, così 
come negli anni le donne ci 
hanno insegnato! Sono sicura 
che ce la faremo, SIAMO DONNE! 
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