Valentina Vezzali e Francesca Piccinini tra le protagoniste
degli incontri sportivi al Meeting di Rimini
Sport - 07 agosto 2019 - 13:55

Si arricchisce di altri prestigiosi appuntamenti sportivi il 40esimo Meeting dell'Amicizia fra i
Popoli di Rimini. Il centro delle attività sarà lo Sport Village C7, l'area curata da Master Group
Sport, che da domenica 18 a sabato 24 agosto ospiterà numerosi incontri e personaggi del
mondo dello sport.
Negli ultimi anni il movimento sportivo italiano è stato caratterizzato da una cospicua
affermazione della componente femminile. Le atlete azzurre, infatti, hanno scritto alcune delle
pagine più importanti dello sport, abbattendo preconcetti e luoghi comuni legati alla differenza
di genere sia da un punto di vista economico che culturale. Master Group Sport e il Meeting
dell'Amicizia tra i Popoli sono da sempre molto sensibili a questa tematica, ed è per questo che
hanno voluto inserire un appuntamento dedicato esclusivamente allo sport femminile,
radunando alcune tra le migliori atlete della storia moderna, per parlare dell'importanza e del
ruolo femminile nello sport.
L'incontro è stato intitolato "Sport al femminile: L'altra metà del cielo in prima pagina" ed è
programmato per venerdì 23 agosto (ore 12). Sono previste le testimonianze di grandi donne
che si sono distinte in ambito sportivo. Tra gli ospiti hanno confermato la loro presenza
Francesca Schiavone, prima italiana della storia a vincere un torneo del Grande Slam al
Roland Garros nel 2010, Valentina Vezzali, attuale Dirigente Federale Federazione Italiana
Scherma, vincitrice di 6 ori olimpici e 16 ori Mondiali, Francesca Piccinini, campionessa del
mondo nel 2002, vincitrice di 7 Champions League e 5 campionati italiani, Anna Nastri,
membro dell'Area Business della SS Lazio, e la Fin. Carolina Visca, Atleta della Federazione
Italiana Atletica Leggera e del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle nel Lancio del giavellotto.
L'incontro sarà condotto da Consuelo Mangifesta,pluricampionessa Volley e responsabile
Comunicazione Lega Volley Femminile, oltre che opinionista di Rai Sport.
L'evento si terrà allo Sport Village C7, l'Area Convegni costruita appositamente per ospitare e
accogliere i numerosi personaggi dello sport, nazionali ed internazionali, che parteciperanno
alla kermesse.
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