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COMUNICATO STAMPA

Women or winners? 

La CT della nazionale femminile di calcio Milena Bertolini a Rubiera il 25 novembre

Lunedì 25 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Herberia si svolgerà un incontro con Milena Bertolini, ex
calciatrice e ct della nazionale femminile di calcio, per l'occasione intervistata dal telecronista e giornalista
sportivo Alessandro  Iori.  Alla  serata  saranno  presenti  il  Sindaco  Emanuele  Cavallaro  e  la  consigliera
comunale Elena Rossi, Presidente della Commissione di Pari Opportunità dell'Unione Tresinaro Secchia.

In  occasione  della  Giornata  Internazionale  contro  la  violenza  sulle  donne,  l'incontro  vuole  essere
un'opportunità per parlare delle differenze di genere, di ogni volta in cui viene limitato un diritto, di ogni volta
che viene subita un'ingiustizia: la discriminazione può toccare ogni genere, l’ingiustizia può riguardare tutti noi,
ogni volta che lasciamo correre un cattivo e gratuito commento quell’amarezza riguarderà ognuno di noi. In
questa serata  dedicata non solo alle  donne, ma a noi tutti,  parleremo di  calcio,  di  passione,  di  forza,  di
sacrifici, di quanto è importante crederci, del coraggio di non mollare e di quanto si possa essere a sostegno di
un mondo migliore.

Milena Bertolini è tra i dieci migliori coach di una squadra femminile ed è l’unica italiana candidata ai Fifa Best
Football Awards, ai quali erano tre i nominativi a rappresentare il calcio italiano: oltre a lei, Cristiano Ronaldo e
Matthijs de Ligt. Il suo nome è legato a una delle pagine più belle dello sport tricolore: la storica qualificazione
al Mondiale delle Azzurre. 
Nata a Correggio  nel 1966, ex difensore centrale in carriera,  oggi è commissario tecnico della Nazionale
italiana di calcio femminile, subentrata nel 2017 ad Antonio Cabrini. Milena e le sue ragazze hanno vinto la
partita più importante: quella contro il pregiudizio, i luoghi comuni, gli insulti sessisti, le battute da caserma, la
diffidenza di chi ritiene che "quello che loro giocano non è calcio".

L’evento si svolge in collaborazione con CGIL, Auser e Coop Alleanza 3.0 e sarà preceduto da una serata di
anteprima, giovedì 21 novembre alle ore 15 presso la Sala Lea Garofalo di Via Emilia Est n.38/A, con la
proiezione del film "Philomena".


