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DRAGONBOAT - Lui~na Padoan fa parte delle Pink Lioness, le donne operate di !Umore al seno che vogano per la Canonieri Bucimoro econ l'Avapo Venezia

Luigina, a77 anni, sarà la portabandiera nazionale
Domenica aFirenze si tengono i Campionati Mondiali di Dragonboat elA muranese èlA piÙ anziana deU'equipaggio
«Noli avrei mai pensaro di fare sportaquesti liveUi aliA mia etÌI. Non avevo mai messo piede in una barca prima... »

Luigina
Padoan.
SO"".
le Pink
Lloness

I Ibraccio si flette, il remo ~i

allunga, spinge ['acqua.
L'energia arri"" anche là

dr)\'" c'era la ferita della ma
lattia. Non ocço.... tanLl forza,
5pìeg.:l Luigina,,,.,lo quella <;he
basta per 5<'fllir.>i forti, per 5ci
\'olare sull'acqua iru;;ieme alle
compagne, per 5<'fltin;i di nuo
vo piene di energia. E per te
5timoniaJ1' che non è mai trop
po lardi, "emm.""':', ..... sei di
Murano, non seI plU una ra
gazzina e rum a non, anni fa
non an,vi mai messo piede in
una ban;a.
Cla~ 1~ l, Luigina PadOiln
~i ha 7l~,L"<l ~ la più :,n-
Zlana pagmalnce ID rosa Ila
liana. E non una qualsiasi. E'
una PinI< Lion"'55, una leones
sa, che iru;;ieme aUe sue 16
compagne - grazie alla R.... I..
Società Canottieri Bucintoro ..
all'Avapo Venezia - ha abbrac
cialo il remo e ""Praltullo non
l'ha da'" vinta allumore al se
no ma nemmeno alla paura,
tanl'è che qu".,ta domenica, ai
Campionati Mondiali di Dra
gonboal che si lerranno a Fi
renze, sarà niente di meno che
la portabandiera nazionale al
la cerimonia di apertura.

Un onore, qu~lo, che le
spelta di diritto in quando
Luigina è la più anziiffiil d'Ita
lia a vivere qu".,t'esperienza e
porlerà i colori nazionali in
sieme alla sua collega più gio
vane (3Q anni) di fronle a deci
ne di donne che hanno affmn-

1iI10 la stessa ballilglia. ~E' slil
la proprio una cosa inaspetta
1iI~ racconla allegra Luigina,
~in effelti sono pronla, non
manco mai agli allenamenti.
Sono due alla sellimana, da
nove anni, da quando è nata
la squadra. E pensare che da
giovane non ho mai fallo

sport! Ho semp"" vissulo a
Murano ma a nuolare ho im
parato a 55 anni•. Crazie alla
guida diAvapo Venezia edel
la fisio!er:r.ia, quado è stata
Iancialal'i l'a di pagaiare nel
le antiche imbarcazioni orien
tali chiamaledragonboat, Lui
gina non ha avuto dubbi. Tul-

le divers<', per età e carallere,
le Ieones.w "eneziane guidale
in ban;a dalla capogruppo
Francesca Baldi si descrivono
così: «Siamo un piccolo grup
po di amiche urule nella stes
sa ""perienza che im''''''' di
chiuden;i nel proprio "guscio"
ha deciso di affrontare una

nuova sfida. Abbiamo varie
elà eppure quando ci lrovia
mo in barca assieme, sembria
mo, ma ""Prallullo ci sentia
mo delle ragazzine•.

La malattia nel 2001. Ed è
con la decisione e la schiettez
za di una ragazzina che Luigi
na parla della sua mal.illlia:

-Quella è arrivala di colpo nel
Nalale del 2001 - racconla
Luigina - una cisle, dìce\'an<>.
E invece era un lumore e li

gennaio mi hanno subito 0pe
rata, e poi è arrivala la ch.....
miolerapia. Posso dire che ho
pianto una "ita, ma dopo il
pianto arrivava anche la risa
ta, non sono mai stalil sola, il
marilo e i figli non mi hanno
mai abbandonal.il.lo S!e5Sa ho
sempre pensaloche dentro di
noi c'è una forza che al mo
mento giuslo \'Ìene fuori, c'è il
coraggio, basta cercarlo. Ma in
barca adesso non parliamo
mica solo di malatlia sa ... an
zi. Quando mi èsucces.so l'ho
dello al mondo inlero, ma ora
non mi inleJ"eSSoil più; siamo lì
P:"'" divertirci e slare bene in
Sieme•.

E portareavanti un messag
gio, che a 7l anni dopo un'.....
"P"riertza che li segna la \'Ìta si
può comunque stringere il re
mo, e conlinuare a naviga""
con coraggio...La paura c'è, io
dico che è"come una cicatrice.
Ma io vorrei dire al mondo di
non a",,"d"""; - afferma Lui
gina - che tanlo ci pensa il d .....
stino a schiacciarti 'juandoè il
momenlo e che quindi non è
proprio il cawche ci bultiamo
giù noi, anzi dobbiamo lotta""
e portare alla la noslra ban
diera •. Luigina, con il tifo del
le compagne di squadra, lo
farà anche domenica.

Maria Paola Scaramuzza


