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Sportiva o impegnata, la donna sa distinguersi
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Due situazioni di tutti giorni per celebrare una giornata speciale

- Tra i tanti modi per celebrare una giornata speciale come
l'8 marzo, uno particolarmente significativo può essere quello di porre
l'accento su due situazioni, tanto diverse quanto complementari, che
forse non capitano tutti i giorni ma permettono di esaltare a dovere le
capacità a tutto campo dell'universo femminile nella vita quotidiana.
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A Solbiate Olona, tra le numerose società sportive, svolge la propria
attività anche una decisamente insolita. La Polisportiva Virtus Solbiate
si è infatti qualificata per il campionato nazionale Cheerleading
(federazione FICAD). A dare maggiore importanza alla notizia, e al
lavoro che ci sta dietro, il fatto che tale Associazione sia neofita di
questo sport. Sotto la gestione, per la sezione relativa al cheerleading,
di Cristina Disco, allenatrice federale nazionale di livello europeo, già
campionessa italiana, si è potuto così formare il team Read cheers Virtus Solbiate e allenare le atlete in occasione dei
recenti campionati nazionali di Salsomaggiore.
Come sottolinea con un motivato orgoglio il Presidente della Polisportiva Virtus Solbiate, Marco Tomasini, "nel
frattempo, Cristina ha dato vita alle squadregiovanili con numerose ragazzine di età inferiore". L'aspetto più importante
della storia è però che alla prima partecipazione, con solo otto ragazze presenti su dieci a causa malanni,
conteggiando di conseguenza un relativo handicap a livello di punteggio, si sono classificate terze ai campionati
nazionali.
Inoltre, sempre nella stessa competizione, Cristina Disco è stata premiata per il proprio spirito cheers, con tanto di
riconoscimento dalla Federazione Nazionale.
Di tutt'altro stampo invece l'appuntamento proposto a Fagnano Olona lo
scorso sabato, presso la biblioteca Enzo Biagi. Sotto il coordinamento di
Roberta Fusè, la seconda edizione di Esperien e di Donne ha registrato una
grande affluenza di pubblico. Oltre alla soddisfazione per la buona riuscita,
gli organizzatori dell'Associazione Sesto Sestiere si dicono certi che le varie
esperienze proposte abbiano lasciato un segno in ogni persona presente in
sala.
In particolare, encomiabile l'entusiasmo di Roberta Giuffrida, nell'essere
riuscita a fare della propria passione, il teatro, una professione pur tra
sacrifici e difficoltà. La professoressa Gina Albè, da 25 anni volontaria
presso l'Associazione Assisten a ai carcerati e famiglie ha invece
sottolineato: "Sono volontaria e non faccio volontariato, essere volontari
significa saper accogliere tutte le persone in difficoltà senza distinzioni".
Inoltre, Veronica Valtorta, giocatrice professionista di calcio ha epsresso tutte le difficoltà di emergere come
professionista in uno sport prettamente maschile. Tutto il pubblico è stato anche contagiato dalla vitalità e la felicità
di Katia Colombo, pronta a condividere la propria scelta vocazionale presso le Missionarie dell'immacolata di Padre
Kolbe, che l'ha portata all'età di 30 anni a lasciare una carriera già consolidata per dedicarsi agli altri. Infine, le
bellissime poesie dedicate alle donne, scritte e lette dalle poetesse del Circolo culturale l'alba di Fagnano Olona.
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