Le Donne del Volo a Vela Italiano
Stiamo andando verso l’inverno, le giornate sono uggiose, la nebbia copre la pianura
padana, i monti sono immersi nelle nubi eppure ci sono alberi che stanno gettando
gemme. Sono gemme robuste, alcune giovani appena sbocciate, altre già belle mature ma
tutte pronte ad affrontare il gelo invernale delle valli vicino ai nostri aeroporti. I fiori che
sbocceranno in primavera sono rosa con tante sfumature diverse che variano dal biondo al
moro: il loro nome è Fly Pink.
Forse qualcuno di Voi li ha già conosciuti girovagando in internet nelle domeniche in cui
l’aliante rimane vestito delle sue copertine: sono le Donne del Volo a Vela Italiano.
Aosta , Calcinate, Castellazzo, Ferrara, Foligno, Padova, Rieti, Torino, Trento, Valbrembo e
tutti gli altri club conoscono alcuni di questi fiori che, talvolta calpestati più o meno
coscientemente da piloti distratti, hanno trovato una lezione di aggregazione e quindi di
coraggio e di autonomia in un primo incontro organizzato il 22 ottobre a Calcinate da
Margot: Margherita Acquaderni.
Undici
signore
hanno deciso di
contattare
e
rintracciare
le
altre
colleghe
aliantiste
con
l’intenzione
di
formare
un
gruppo sia per
volare
insieme
ma
soprattutto
per trovare un
confronto anche
al femminile al
fine di diffondere
idee e visioni del
volo
silenzioso
“diverse” senza
comunque scordare di incentivare la competizione sportiva rosa: ora nel DB di Fly Pink ci
sono già 36 presenze, ma il censimento è in corso, il numero crescerà e il mondo del volo
sarà sempre più femmina.
Senz’altro non servono presentazioni per Margot, giovane nonna volante (ora si trova in
Namibia immersa in nuovi voli: leggeremo a breve, su queste pagine, le sue ultime
avventure ed esperienze) che, proveniente da famiglia bolognese aliantistica (il padre la
voleva chiamare Aliantina) si è formata nella scuola di Ferrara (il gruppo allora era ad
Aguscello) poi, complice un amore aeroportuale e il successivo matrimonio, si è trasferita a
Calcinate ove ha avuto la fortuna di frequentare, conoscere, volare e mettere a frutto i
consigli di Adele Orsi, a cui senz’altro dedichiamo i Voli Rosa.

Ma è sola Margot in questa sua sfida con le performance? (oro, 3 diamanti, vari primati
italiani e partecipazione a campionati internazionali)
Se siete stati a Trento avete senz’altro conosciuto Patrizia Rolio, insignita di ori e diamanti,
o se avete volato nei cieli di Padova, Ferrara o L’Aquila avete sicuramente ascoltato la
tenacia e sicurezza di Paola Lanzieri, che vanta anche un oro, o la giovane esuberanza e
determinazione di Elena Fergnani, che, sotto la guida attenta del padre, è la giovane
promessa del Fly Pink. Ma come scordare le altre? Ecco un’altra Fergnani, Angela, che, da
giovanissima, tra gli anni settanta e ottanta, si è distinta ottenendo ogni tipo di insegna, o
Francesca Resi che ha aperto il Volo a Vela a Verona e continua a prodigarsi per la
diffusione di questo sport o Paola Susta, prima donna italiana istruttore di Volo a Vela a
Foligno o Anna Gandolfi, che, a Calcinate, non solo continua la tradizione del padre ma
offre anche le sue competenze per la diffusione della nostra disciplina (a gennaio potrete
seguire su RAI 5 un nuovo reality: in 10 puntate, Anna, bellissima e attenta istruttrice,
conduce una nuova pulcina attraverso le varie fasi della scuola del Volo a Vela)
E le altre signore chi sono?
Ci sono “giovanissime” allieve (Paola Guidi e Francesca Ridolfi a Calcinate, Maria
Antonietta D’Angela detta Mariella a Cremona, Cristina Pession ad Aosta, Ronnie Paszek a
Trento, Daniela Scorza AVM, Denjse Ferretti CUS Trento, Maria Cristina Barilli a
Castellazzo), altre che, brevettate da pochi anni, stanno
affrontando le prime battaglie di volo e stanno
conseguendo i primi meritati risultati (Barbara Lombardi,
Elena Marino e Laura Valvassori a Torino, Marialuisa
Imperlino ad Alzate), altre, un po’ più “stagionate … di
volo”, che amano godersi con tranquillità lunghi voli
fotografando un territorio spesso conosciuto ma che, da
lassù, sembra sempre nuovo e diverso (Stephanie Malet a
Trento, Anna Dalmazzo a Calcinate, io a Ferrara) e altre
ancora, come ad esempio Lina Corrias, che si rendono
anche disponibili ad effettuare traini anche durante le gare
di Rieti o, come la nota Marina Vigorito che, moglie di
tanto marito (Giorgio Galetto), lavora per Noi e per Voi
seguendo con attenzione e continuità le varie Commissioni
del Volo a Vela Nazionale e Internazionale. Anche se ad
oggi ho poche notizie, non voglio i scordare di nominare le ultime adesioni al club:
Bresaola Maria Cristina (Valbrembo), Ciampelli Sivia – Manicca Nadia - Fracasso Valeria Farahanian Shida (Foligno), Heidempergher Marzia (Padova), Nucasse Isabelle (Aosta),
VoranoFranca – Pilera Maria Grazia (Rieti), Cappello Barbara (Trento).
Ma come vivono il Volo a Vela queste signore? Spesso sono figlie, spose, madri, compagne
di piloti; chiacchierando con loro senti affiorare quali sono le difficoltà di affiancare alla vita
famigliare, agli impegni del lavoro professionale e quotidiano, lo spazio per il Volo a Vela,
sport che, nel confronto con gli altri sport del Volo, richiede maggiore continuità e più
tempo nella stessa giornata. Spesso, dopo la nascita dei loro figli, hanno dovuto
abbandonare temporaneamente l’attività del Volo ma poi sono tornate più caparbie e
attive. Spicca, senz’altro, un approccio un po’ meno tecnico e più poetico del volo, come

dimostra la foto scattata da Mariella, che, in volo su duo-discus con Pinni sopra Campo
Imperatore, è riuscita a immortalare la leggerezza e la potenza di questa disciplina:
“Fantasmi sull’Altopiano”, questo è il titolo della foto, si è meritata il premio fotografico di
quest’anno dell’AECCVV di Rieti.

In questo inizio di inverno, le scrivanie di queste bellissime e attivissime signore sono
bersagliate da un tam-tam continuo di e-mail che permettono la diffusione del legame,
della conoscenza, dell’amicizia tra pilote in attesa che ritorni la primavera e, con essa, la
bella stagione e l’aprirsi di questi colorati fiori nei nostri cieli.
A breve troverete notizie, oltre che su Facebook, anche su un nuovo spazio web:
www.voloavelainrosa.it, ma intanto ammirate questo primo gruppo e, se nel Vostro club
ci sono altri fiori, contattateci.

