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Padova, 27 marzo 2019 

 

 

VERONICA GALLO E GIADA FINCO, NAZIONALI DEL NUOTO SINCRONIZZATO, AL BO  
Convegno “Sport, etica e parità di genere”  

 

Esiste un’immagine iconica sulla partecipazione di una donna a una competizione sportiva. 

È il 1967 e siamo a Boston alla tradizionale Maratona della capitale dello stato del Massachusetts. Il 

regolamento vieta ancora alle donne di partecipare. 

K.V. Switzer si iscrive e ha il pettorale  261. Le iniziali “K.V.” sono il piccolo sotterfugio 

per correre con gli altri: stanno per Kathrine Virginia. A tre chilometri dal via un giudice di gara 

comincia a strattonarla per farle interrompere la corsa. Lei continua e finisce con il tempo quattro 

ore e venti minuti. Quattro ore e venti minuti per dire: “ci siamo anche noi e vogliamo correre”.  

Nel 2003 a Strasburgo nella “Risoluzione del Parlamento europeo su donne e sport" 

2002/2280(INI) si dichiara “lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di 

tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla 

cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione (…) 

sollecita gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e 

femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello (…) chiede ai mezzi 

d'informazione di provvedere a una copertura equilibrata dello sport femminile e maschile nonché a 

una rappresentazione non discriminatoria delle donne nello sport”.  

Per approfondire le 

problematiche di carattere 

etico sull’argomento, domani 

giovedì 28 marzo dalle 9.00 

nell’Aula D’Ayala di 

Palazzo Bo in via VIII 

febbraio 2 a Padova si terrà 

l’incontro dal titolo “Sport, 

etica e parità di genere”. 

L’appuntamento, organizzato 

dal Corso di Laurea in 

Consulente del Lavoro 

dell’Ateneo patavino, vuole far luce sullo sport femminile e sui pregiudizi e limitazioni tuttora 

esistenti. Interverranno Cristiana Benetazzo e Debora Provolo dell’Università di Padova, Cecilia 

Pedrazza Gorlero dell’Università di Verona, Veronica Gallo e Giada Finco della Nazionale 

italiana di Nuoto Sincronizzato, e il Vice Presidente della Lega Pro, Jacopo Tognon.  

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti 

Per info: cristina.benetazzo@unipd.it 
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