L’OLIM-BIONICA
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Era ora!

GRANATA, VEZZALI, CALLIGARIS: IN UN MONDO MASCHILE COME LO SPORT, QUALCOSA STA CAMBIANDO

F

inalmente è stata eletta una
donna come presidente di
una Federazione sportiva
del Coni! Non era mai successo
prima in Italia, ma per il prossimo quadriennio olimpico sarà Antonella Granata a guidare
la FIGS, la Federazione Italiana
Giuoco Squash. Certo, non è una
delle federazioni più grandi o
importanti che abbiamo, ma
intanto è stato sfondato un muro che durava da veramente
troppi anni.
Lo squash è uno sport che deriva dal tennis ma si gioca con
delle racchette più piccole e leggere all’interno di uno spazio
chiuso, dove bisogna far rimbalzare la pallina contro un
muro. Nacque in Inghilterra nel
1830, ma è ancora relativamente giovane a livello mondiale,
infatti i primi veri Campionati
iridati vennero disputati solo
nel 1975 e dal 1979 sono stati
aperti anche alle donne. Negli
stessi anni sono cominciati anche i primi Campionati italiani
e ora nel nostro Paese ci sono
otto o nove mila tesserati. Io
sinceramente non lo conoscevo
molto, anche perché non è tra
gli sport che vanno alle Olimpiadi, ma da quando ho saputo
della nuova presidente donna

mi stanno già simpatici! Questo
infatti è un primo importante
passo che è stato finalmente
compiuto e sono contenta che
sia stato sottolineato anche dal
presidente del Coni Malagò, che
ha accolto questa elezione con
grande entusiasmo.
Il mondo dello sport in Italia è
ancora troppo maschile ed era
giunto il momento di invertire
questa situazione. A dirla tutta,
anche altri piccoli ma importanti passaggi “al femminile”
sono stati fatti in questi giorni.

PIONIERA
Antonella Granata (50 anni)
neopresidente dello squash:
prima donna a capo di una
Federazione sportiva italiana.

Da un lato abbiamo Novella Calligaris, grande ex campionessa
del nuoto italiano, neo eletta
presidente dell’Associazione
Atleti Azzurri ed Olimpici d’Italia, che non sarà il Coni ma è
comunque un’importante organizzazione del nostro sport.
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Dall’altro abbiamo la nostra
grandissima Valentina Vezzali
che è stata recentemente nominata sottosegretario allo Sport
dal premier Draghi. Praticamente svolgerà le funzioni del
ministro dello Sport che, purtroppo, nel nuovo governo non
è stato designato.
Questo sarà per lei un compito
estremamente delicato, soprattutto in questo momento di crisi e difficoltà per tutto lo sport,
ma sono certa che Valentina saprà farsi valere...

