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La studentessa atleta di Unimore Valentina Rodini conquista l' oro olimpico
Redazione
(foto https://www.magazine.unimore.it) È con enorme orgoglio che il Rettore
Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro e l' intero Ateneo di Modena e Reggio Emilia
apprendono della straordinaria notizia della vittoria della medaglia d' oro alle
Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri di canottaggio da parte di Valentina
Rodini, studentessa del Programma Unimore Sport Excellence, iscritta al
secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d'
impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Alle 3.10 di questa
mattina - 10.10 ora locale - Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno
conquistato la prima medaglia ed il primo oro del canottaggio femminile
italiano. Una gara molto combattuta sul bacino del Sea Forest Waterway di
Tokyo, che si è conclusa con le due atlete italiane davanti a Francia e Olanda.
'È veramente una vittoria storica della quale ci complimentiamo tutti con
questa nostra eccezionale atleta - dichiara il Rettore Unimore -, ma anche un
orgoglio unico per l' intero Ateneo. Valentina è infatti la prima campionessa
olimpica dell' Università di Modena e Reggio Emilia. Già nella semifinale di ieri,
anche quella superata al primo posto, Valentina e Federica hanno stabilito il
record mondiale ed olimpico di 6:41:36.
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Il digitale come strumento di cittadinanza. Modena Smart Life 2021
Sesta puntata della rubrica "Storie di innovazione - Modena Smart Life 2021",
andata in onda il 23 luglio 2021, all' interno della trasmissione settimanale di
FPA "Sulle tracce dell' innovazione". In questa puntata, siamo entrati più nel
dettaglio sul programma del festival , i temi che saranno al centro di eventi e
workshop e abbiamo anche anticipato alcuni dei progetti più innovativi che
saranno presentati al festival. Due su tutti: il percorso di mappatura
collaborativa e digitale del verde urbano di FEM e le azioni intraprese da
Unimore per assicurare una didattica inclusiva, per diminuire il disagio degli
studenti e contrastare il fenomeno del divario digitale. Dagli studi di FPA,
Eleonora Bove ha intervistato: Giuliano Albarani , Presidente Fondazione
Collegio San Carlo - ente capofila organizzazione edizione 2021; Donatella
Solda , Direttore FEM - Future Education Modena e Giacomo Cabri , Professore
Ordinario presso Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tutti gli ospiti sono concordi:
il digitale è un potente strumento di cittadinanza, ma bisogna saperlo
conoscere, governare e diffondere. Questa rubrica è realizzata da FPA in
collaborazione con Modena Smart Life : il festival della cultura digitale della città di Modena, in programma dal 24 al
26 settembre 2021. Il tema dell' edizione 2021 è "AMBIENTI / digitali ecologici sociali".
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Unimore cresce: mille studenti in più «La carriera alias? Scelta lungimirante»
GABRIELE FARINA
Quasi mille matricole in più verso una ripartenza in presenza. Il rettore
Unimore Carlo Adolfo Porro interviene a 360 gradi, dai dottorati alla "carriera
alias". Partiamo dai dati Almalaurea. Il tasso di occupazione del 95,1% a un
anno dal dottorato è più alto della media nazionale (88,1%).
Rettore Porro, quali possono essere le spiegazioni?
«Il risultato premia l' altissima qualità dei nostri 16 corsi di dottorato. Nel
mondo del lavoro c' è bisogno di professionisti con alle spalle anche una
solida formazione accademica. I dati testimoniano il costante lavoro svolto
dal nostro ateneo in tema di scambio con il territorio e di proficue relazioni
con il tessuto produttivo».
I dottori di ricerca Unimore sono più intenzionati a proseguire con l'
attività intrapresa prima del dottorato (42,2% rispetto al 30,9% della
media nazionale). Come legge il dato?
«La chiave di lettura più appropriata ci permette di riconsiderare il dottorato
in un' ottica diversa rispetto al passato. Oggi i dottori di ricerca sono
soprattutto validissimi giovani e professionisti, in cerca di un percorso di alta formazione che permetta loro di
affrontare al meglio le sfide lavorative anche grazie a una prospettiva accademica».
La retribuzione mensile netta dei dottori di ricerca Unimore supera di circa 150 euro la media nazionale.
Da quali fattori può dipendere questa differenza?
«Innanzitutto, è importante sottolineare quanto il dato sia in assoluta tendenza con la retribuzione dei nostri laureati
ben al di sopra della media nazionale e al primo posto tra gli atenei in regione. Il tessuto locale gioca un ruolo
determinante in questi aspetti, ma ciò è senza dubbio frutto di un rapporto di mutuo beneficio tra territorio e ateneo».
Una docente Unimore lavora nel comitato scientifico del Mur per sovrintendere l' attuazione del Pnrr.
Quanto è importante il contributo in favore della ricerca?
«La nomina della professoressa Elisa Molinari è un riconoscimento assai prestigioso per una scienziata di grande
prestigio e sono molto lieto che una docente Unimore sia stata nominata a un tavolo di grande importanza nella
definizione di obiettivi e strategie che si prefiggono di trainare il Paese
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nei prossimi anni. Il Pnrr è senza dubbio uno strumento fondamentale per tornare a investire sulla formazione e
sulla ricerca».
Può stilare un primo bilancio sulle immatricolazioni?
«Unimore continua a registrare numeri importanti e conserva un trend positivo nella fase iniziale. Tutti i soggetti
coinvolti nell' orientamento hanno svolto un lavoro encomiabile, fornendo anche a distanza ai tanti studenti in uscita
dalle scuole secondarie una panoramica completa sull' offerta del nostro ateneo. Le azioni ci stanno premiando: a
oggi siamo su numeri molto più importanti rispetto allo scorso anno, parliamo di quasi mille immatricolazioni in più
nello stesso periodo».
Che anno accademico sarà?
«Sarà segnato dal forte desiderio di ritorno alla normalità. Il nostro ateneo ha seguito una linea chiara sin dall' inizio
della pandemia, e il principio di gradualità unito alla forte fiducia nella campagna vaccinale ci hanno spinto ad
assumere decisioni che possano portare la nostra comunità a riprendersi quanto prima la pienezza della vita
accademica. La novità più rilevante sarà quella del ritorno in presenza per il 100% degli insegnamenti a partire da
settembre, ove in linea con le disposizioni ministeriali».
Quali saranno le principali novità nell' offerta formativa?
«Quest' anno saranno attivati cinque nuovi corsi di laurea: a Modena due nuove istituzioni interessano la laurea
professionalizzante in "Costruzioni e gestione del territorio" (finora sperimentale) presso il dipartimento di Ingegneria
Enzo Ferrari e la laurea triennale in "Ingegneria dei sistemi medicali per la persone" che coinvolge la Scuola di
Ingegneria e la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in convenzione con le università di Trento e di Verona che sarà sede
amministrativa del corso. A Reggio sarà attivata la laurea professionalizzante in "Tecnologie per l' Industria
Intelligente" presso il dipartimento di Scienze e metodi dell' ingegneria e saranno attivate due lauree magistrali: in
"Media education per le discipline letterarie e l' editoria" presso il dipartimento di Educazione e Scienze Umane e in
"Sostenibilità integrata dei sistemi agricoli" presso l' area di Agraria del dipartimento di Scienze della Vita».
Come può contribuire l' ateneo al piano "Modena città universitaria"?
«Unimore si è sempre fatta parte attiva nella definizione di strategie e obiettivi volti a rafforzare il concetto di città
universitaria: è stato sottoscritto un apposito accordo quadro, al cui interno il Comune ha assunto un impegno assai
rilevante nella progettazione di contesti cittadini a misura di studenti. La progettazione prevede la partecipazione
degli stessi studenti nei tavoli di indirizzo, in un' ottica di maggiore coinvolgimento. Nel prossimo futuro confidiamo
di ampliare l' offerta abitativa, un aspetto chiave su cui invitiamo l' intero territorio e le istituzioni tutte al massimo
impegno».
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L' osservatorio sulle Politiche pubbliche sarà significativo?
«Il contributo del neonato Osservatorio sarà fondamentale nella definizione di strategie utili a promuovere la città
universitaria e permetterà a Comune e università di operare in una cornice in cui lo scambio di informazioni e di
competenze siano al centro di un' azione collaborativa e paritaria».
Chiudiamo con la "carriera alias", che amplia i diritti degli studenti, ma sulla quale non sono mancate le
polemiche. Pensa che Unimore sia all' avanguardia per questa scelta?
«Come ateneo siamo orgogliosi della decisione assunta dal Senato accademico. Riteniamo che la
regolamentazione della "carriera alias" sia una scelta lungimirante, che permetterà a studentesse, studenti e
personale tutto di affrontare il proprio percorso lavorativo o di studio con serenità. Siamo consapevoli che tali
decisioni possano ingenerare opinioni diverse, ma riteniamo che il dibattito e il pluralismo siano fondamentali, specie
nel nostro contesto. Il regolamento varato da Unimore è coerente con le nuove linee guida per gli atenei italiani sull'
implementazione della carriera alias, emanate della Conferenza nazionale degli organismi di parità».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il capolavoro

Valentina Rodini, l' oro olimpico dell' Unimore 'Verso l' infinito e oltre'
La 26enne di Cremona ha scelto Modena per affiancare le gare agli studi: «La realtà e il sogno mai così vicini»

G.F.
«Verso l' infinito e oltre».
Valentina Rodini ha la dimensione della sfida tatuata sulla pelle. Da novella
Buzz Lightyear, la canoista Unimore sorprende il mondo alle Olimpiadi di
Tokyo.
Rodini da ieri è (con Federica Cesarini) la prima medagliata azzurra nel
canottaggio femminile.
«Realtà e sogno non sono mai stati così vicini», commenta l' atleta sulla
propria pagina Facebook. La 26enne di Cremona ha scelto Modena per
affiancare le gare agli studi, cosa che visti i risultati le sta riuscendo davvero
molto bene.
«Lo sport insegna il rigore nel metodo e nella costanza. Anche se
subentrano la fatica e la stanchezza, devi raggiungere gli obiettivi».
Così la medaglia d' oro salutava sulle colonne del nostro giornale qualche
tempo fa il premio in memoria di Luciano Landi per il programma Unimore
Sport Excellence. E la finale olimpica a cui ha preso parte ieri ne è una
dimostrazione lampante.
LA GARA PERFETTAL' Italia si schiera all' ultimo atto del doppio donne pesi leggeri nella corsia 4. Rodini e Cesarini si
volgono a destra e vedono gli Stati Uniti e la Romania. Pongono lo sguardo a sinistra, incrociando gli sguardi con gli
equipaggi di Gran Bretagna, Francia e Olanda. Si parte e le azzurre impongono un buon ritmo. Rodini e Cesarini
pagaiano a una media di 18 chilometri orari, in linea con il terzetto di sinistra.
Meno veloci gli Stati Uniti e la Romania (17,6 chilometri orari). Al passaggio del mezzo chilometro l' Italia è terza con
un tempo di 1'42"26. Conducono le britanniche Emily Craig e Imogen Grant (1'41"84) davanti alle francesi Laura
Tarantola e Claire Bove (1'42"09). Le olandesi Marieke Keijser e Ilse Paulis recuperano dal quarto posto (1'42"52) e
imprimono un' andatura forsennata. Dopo cinquecento metri le orange conducono in 3'24"88, precedendo il duo
francese (3'25"26) e la coppia azzurra (3'25"33). La Gran Bretagna è staccata di 13 centesimi dalle italiane.
L' Olanda accelera ancora: ai 1.500 metri Keijser e Paulis (5'06"09) accumulano un vantaggio di oltre un secondo
sulle britanniche (5'07"44), a loro volta staccate di quattro centesimi dalle azzurre (5'07"48).
Mancano cinquecento metri al traguardo e il divario alla Sea Forest Waterway nipponica appare un anno luce o
"lightyear".
Rodini e Cesarini non ci stanno e decidono che è "Buzz time": tempo di sfrecciare. Il sorpasso si consuma
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a pochi centimetri dal traguardo e ha il profumo dell' impresa.
L' Italia è alla fine medaglia d' oro con il tempo di 6'47"54. La Francia segue, seconda e argento, a soli 14 centesimi, l'
Olanda completa il podio, terza, a 49 centesimi. Epilogo amaro per la Gran Bretagna che scivola giù dal podio per un
solo centesimo.
«Verso l' infinito», esclama Valentina "Buzz" Rodini sui social. Sul podio la "Joy Story" si materializza con una doppia
investitura. Cesarini cinge la medaglia sul petto di Rodini, che ricambia il gesto. Dopo il successo ai Campionati
Europei, risuona di nuovo l' inno di Mameli sul canottaggio femminile con Rodini e Cesarini protagoniste. «Sapevamo
dal principio che sarebbe stata durissima fino alla fine - commenta Rodini a Rai Sport - e Federica è stata bravissima
nel gestire la gara».
L' ultimo grande gesto di classe di una neo-campionessa olimpica.
--G.F.
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le olimpiadi di tokyo

Due medaglie per Reggio
L'argento di Paltrinieri e l'oro di Valentina Rodini, studentessa Unimore
L' argento negli 800 metri del fenomeno Gregorio Paltrinieri, lo squalo del
nuoto azzurro, di casa a Novellara e nella piscina di via Melato a Reggio
Emilia. E la medaglia di Valentina Rodini, cremonese che frequenta l'
università a Reggio e che ieri mattina in coppia con Federica Cesarini ha
regalato nel doppio pesi leggeri femminile di canottaggio il secondo oro alla
spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo (record mondiale e primo oro nel
canottaggio femminile italiano). Reggio festeggia le imprese dei suoi
campioni olimpici. Della Porta e Valli / PAGine 2 e 3 e nell' inserto.
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Isabella morlini

«Studio e allenamenti con Unimore Sport un aiuto per conciliarli»
NICOLÒ VALLI
REGGIO EMILIA. Il secondo oro olimpico della spedizione azzurra a Tokyo
parla reggiano. Nella scorsa notte italiana Valentina Rodini e Federica
Cesarini sono arrivate davanti a tutte nella finale pesi leggeri di canottaggio,
ottenendo quello che è il primo titolo assoluto della disciplina al femminile
per l' Italia, oltre che il primo gradino più alto in questo sport dopo 21 anni.
Tutto il paese, a cominciare dal presidente del Cio Giovanni Malagò, ha
esultato per il grande risultato, ma Reggio Emilia in particolare ha un motivo
in più per sorridere: Rodini, classe 1995, risulta infatti iscritta al secondo
anno di Management e Comunicazione d' Impresa, che ha la sua sede
proprio in viale Allegri. Isabella Morlini, ex atleta e oggi docente universitaria
nonché referente del progetto Unimore Sport Excellence, esprime tutta la
propria soddisfazione: «Faccio le mie più sentite congratulazioni alla nostra
studentessa sia da un punto di vista personale che in rappresentanza dell'
Ateneo. Valentina fa parte del progetto Dual Career, che consente una serie
di agevolazioni per conciliare attività agonistica e percorso accademico. Il
grande risultato alle Olimpiadi è la dimostrazione che il nostro servizio funziona». La ragazza è nata a Cremona dove
tuttora vive; molte ore di studio sono state trascorse a casa guadagnando così tempo prezioso nelle sue intense
giornate, ma prima della pandemia non si è mai sottratta a raggiungere la nostra città per sostenere gli esami: «Già
prima della sua partecipazione ai Giochi a cinque cerchi avevamo deciso di consegnarle una borsa di studiocontinua Morlini- è un premio che non tiene conto del calcolo ISEE ma puramente dei brillanti risultati sportivi e
scolastici. La sua medaglia oro conferma quello che noi diciamo da tempo, ovvero che dietro ai successi agonistici
ci sono sempre impegno, sacrificio e capacità organizzative importanti.
Grazie al nostro progetto, poi, Rodini ha potuto ottenere i crediti liberi per la pratica sportiva e svolgere lo stage nella
sua squadra d' appartenenza, guadagnando così tempo per la laurea». Laurea a cui non dovrebbe mancare molto, e
che rappresenterà un grande momento di felicità per lei e per la sua famiglia.
«Nei prossimi giorni gareggeranno anche Rachele Barbieri nel ciclismo su pista e Tobia Bocchi nel salto triplo:
chissà che le sorprese possano non essere finite. Nel frattempo ci godiamo questa gioia».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Unimore festeggia Valentina Rodini la sua prima campionessa olimpica
La studentessa ha conquistato l' oro insieme a Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri di canottaggio a Tokyo
REGGIO EMILIA. L' Università di Modena e Reggio esulta per l' oro nel doppio
pesi leggeri di canottaggio. A conquistarlo è stata Valentina Rodini (con la
compagna Federica Cesarini), studentessa cremonese di 26 anni iscritta al
secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d'
impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.
Ieri mattina in occasione delle sedute di laurea in viale Allegri è stato
tributato un applauso alla campionessa.
Alle 3.10 ora italiana (10.10 a Tokyo) sul bacino del Sea Forest Waterway
Rodini e Cesarini hanno conquistato l' oro con una vittoria al fotofinish con il
tempo di 6:47.54 al termine di una gara combattutissima davanti a Francia e
Olanda.
Valentina fa parte del programma Unimore Sport Excellence, che ha la
finalità di aiutare gli sportivi a conciliare lo studio con le esigenze degli
allenamenti.
Le due atlete entrano nella storia conquistando la prima medaglia e il primo
oro nel canottaggio femminile italiano. «Valentina è anche la prima campionessa olimpica dell' Università di Modena
e Reggio Emilia», dicono con orgoglio dall' ateneo «È una vittoria storica della quale ci complimentiamo tutti con
questa nostra eccezionale atleta», ha detto il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro .
Nella semifinale di ieri, anche quella superata al primo posto, Valentina e Federica hanno anche stabilito il record
mondiale ed olimpico di 6:41.36.
Rodini ha dedicato la sua vittoria all' ex campione del mondo di canottaggio morto a 26 anni lo scorso aprile.
«Questo oro è dedicato a Filippo Mondelli e alla sua famiglia. Speriamo di aver reso onore al suo nome».
La studentessa è nata il 28 gennaio 1995. La sua prima società è stata la canottieri Leonida Bissolati a Cremona, in
cui è entrata quando aveva 9 anni, mentre oggi fa parte delle Fiamme Gialle. Era già stata convocata ai giochi di Rio
2016, dove ha gareggiato con Laura Milani e nel suo palmares c' è l' oro europeo a Varese 2021.
L' atleta ha conseguito la laurea triennale in Marketing e organizzazione d' impresa all' Università di Modena e
Reggio.
Durante il lockdown si è allenata in garage con un vogatore. «Mi ero organizzata così, e la federazione
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mi ha messo a disposizione i mezzi adatti».
La studentessa di Unimore al traguardo non si era resa conto di aver vinto. «All' inizio non avevamo capito, noi
abbiamo chiuso nel migliore dei modi, tenendo la velocità come ci hanno sempre insegnato a fare. Siamo state a
lungo tutte sulla stessa linea ma sinceramente non ci ho fatto caso. Per me in barca esiste solo la schiena di
Federica: sono la sua ombra, abbiamo lo stesso cuore e la stessa testa nella gestione delle gare. Sono stati cinque
anni di sacrifici e sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto, così come di portare avanti il movimento femminile».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Modena. Rodini, prima medaglia d' oro olimpica per una studentessa di Unimore
Modena. Rodini, prima medaglia d' oro olimpica per una studentessa di
Unimore - Gazzetta di Modena Modena.
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Modena. il piano edilizio di Unimore per gli studenti
Modena. il piano edilizio di Unimore per gli studenti - Gazzetta di Modena.
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Oro olimpico per Valentina Rodini, studentessa di Unimore
Valentina Rodini e Federica Cesarini E' la prima campionessa olimpica dell'
Università di Modena e Reggio Emilia. Il rettore: "Un orgoglio" REGGIO EMILIA .
Un oro a... Reggio Emilia. Lo ha conquistato alle 3.10 di questa mattina (10.10
ora locale) Valentina Rodini, studentessa di Unimore, insieme alla sua
compagna Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri di canottaggio. Con la
26enne festeggia l' Italia e due città in particolare: Cremona, suo paese natale,
e Reggio Emilia. Rodini è infatti iscritta al secondo anno della laurea magistrale
in Management e Comunicazione d' impresa del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia di Unimore e fa parte del programma Unimore
Sport Excellence. 'È veramente una vittoria storica della quale ci
complimentiamo tutti con questa nostra eccezionale atleta - dichiara il rettore
Unimore Carlo Adolfo Porro - ma anche un orgoglio unico per l' intero ateneo.
Valentina è infatti la prima campionessa olimpica dell' Università di Modena e
Reggio Emilia". È un oro storico: il primo del canottaggio italiano femminile all'
Olimpiade, ventun anni dopo il trionfo del quattro di coppia a Sydney 2000 Sul
bacino del Sea Forest Waterway di Tokyo Valentina Rodini e Federica Cesarini
hanno conquistato l' oro con una vittoria al fotofinish con il tempo di 6:47.54 al termine di una gara combattutissima
davanti a Francia e Olanda. Già nella semifinale di ieri, anche quella superata al primo posto, Valentina e Federica
hanno stabilito il record mondiale ed olimpico di 6:41:36.
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L' altro successo

Rodini, da Unimore all' oro nel canottaggio
C' è anche un po' di Modena, o meglio, di Unimore, nel fantastico oro
raccolto da Valentina Rodini (assieme a Federica Cesarini) nel doppio
pesi leggeri a Tokyo. La neo olimpionica infatti è iscritta al corso di
Laurea Magistrale in Management e Comunicazione d' Impresa del
nostro ateneo. Infatti non sono tardati ad arrivare i complimenti del
rettore, il professor Carlo Adolfo Porro: «È veramente una vittoria storica
- ha commentato - della quale ci complimentiamo tutti con questa
nostra eccezionale atleta ma anche un orgoglio unico per l' intero
Ateneo. Valentina è infatti la prima campionessa olimpica dell' Università
di Modena e Reggio Emilia». Immediatamente dopo il traguardo, una
vittoria ottenuta col brivido e al fotofinish, Rodini e Cesarini sono state
infatti immediatamente ribattezzate 'le campionesse laureate': «Sì,
studio all' Università di Modena e Reggio Emilia e devo ringraziare l'
ateneo che mi permette di coniugare studi e allenamenti» ha
commentato la Rodini parlando proprio del programma Unimore Sport
Excellence avviato da pochi anni. Per poi commentare un successo sofferto ma fortemente voluto: «Quando
mancavano dieci colpi ho visto con la coda dell' occhio che eravamo davanti e allora ho spinto a tutta assieme alla
mia compagna, Federica Cesarini. Gli ultimi cinque colpi non arrivavano mai, ma io mi ero accorta che eravamo
davanti, che stavamo vincendo, al contrario di lei. Mi sono girata verso Federica, la mia compagna, e le ho urlato 'è
oro!'. Che gioia immensa».
a. t.
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Edilizia, sostegno di Confindustria
In relazione al comunicato inviato mercoledì 'Presentati tre importanti
interventi edilizi nell' ambito del piano strategico di Ateneo', l' Università
di Modena e Reggio Emilia precisa di aver commesso un errore nel testo
inviato. «L' esatta denominazione di Confindustria che ha contribuito alla
finanziamento del padiglione didattico del Campus di Ingegneria spiegano dall' Ateneo - è 'Confindustria Emilia Area Centro' e non
'Confindustria Emilia-Romagna'».
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VALENTINA RODINI HA TRIONFATO ALLE OLIMPIADI: è iscritta a unimore

LA STUDENTESSA TUTTA D' ORO
Servizi nel Qs e alle pagine 4 e 5
Ha vinto, con Federica Cesarini, il titolo nel canottaggio: «Non ce ne
siamo quasi accorte» Il suo prof. all' università: «Brava e determinata».
Splendido argento nel nuoto per Paltrinieri.
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«È brava e determinata La sua tesi era molto bella»
Il professor Fabrizio Montanari è stato il suo relatore per la laurea triennale Isabella Morlini delegata universitaria per
lo sport: «Premiato il nostro progetto»
E' una frequentatrice di Reggio Emilia Valentina Rodini, la neo
campionessa olimpica che ieri ha conquistato a Tokyo l' oro nel doppio
pesi leggeri del canottaggio, insieme alla sua compagna di imbarcazione
Federica Cesarini. Nella nostra città la trionfatrice dei giochi ha condotto
e sta per concludere con successo anche i suoi studi universitari.
«È veramente una vittoria storica della quale ci complimentiamo tutti
con questa nostra eccezionale atleta - ha dichiarato il rettore di Unimore
Carlo Adolfo Porro -, ma anche un orgoglio unico per l' intero ateneo.
Valentina è infatti la prima campionessa olimpica dell' università d i
Modena e Reggio Emilia».
Tra l' altgro ieri era prevista una sessione di laurea e, prima dell' inizio, c' è
stato un applauso scrosciante per Valentina.
Parla di lei anchela professoressa e atleta Isabella Morlini, delegata del
rettore per lo Sport universitario ha commentato che «E' una
soddisfazione anche per noi questo oro olimpico perché come
università ci stiamo impegnando tantissimo per questo progetto di doppia carriera, Unimore Sport Excellence. Il
fatto di avere una studentessa che attenda con profitto i suoi studi universitari e raggiunga addirittura il massimo
possibile nello sport, attesta la bontà del nostro progetto». Valentina proprio agli inizi di giugno aveva ricevuto uno
dei due premi intitolati alla memoria di Luciano Landi, l' allenatore e direttore sportivo della Associazione Amici del
Nuoto dei Vigili del Fuoco di Modena che aveva allenato anche Mattia Dall' Aglio. Impegnata nel ritiro in
preparazione della olimpiade, la Rodini non aveva potuto essere presente al ritiro del premio. «Il riconoscimento
ricevuto attesta - aggiunge la Morlini - che ben prima della medaglia olimpica Valentina è stata capace di raggiungere
non solo traguardi sportivi ma anche didattici, perché il premio Landi considera i meriti sia accademici che sportivi».
Ne riporta un ricordo molto vivo anche il suo relatore di tesi per la laurea triennale intitolata «Passare efficacemente
dal lavoro individuale al lavoro in coppia. Studio su un caso pratico del canottaggio agonistico», il professor Fabrizio
Montanari (nella foto), che ci dice che «La tesi era sulla motivazione: e riguardava come lavorare in coppia e gestire
le relazioni. E' stata molto brava. Ho di lei il ricordo di una persona abituata a raggiungere anche grandi obiettivi.
Aveva fatto davvero un bel lavoro in quel periodo, pur continuando ad allenarsi. Ha impiegato 3 mesi e ricordo che
mi sottolineò come nutrisse
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la estrema convinzione di potercela fare e come questo impegno fosse per lei motivo di ulteriore impegno e
autostima. Già all' epoca era molto impegnata a livello agonistico Era una ragazza determinata. Quando capitava di
dirle come cambiare qualcosa nelle sue bozze di tesi, si impegnava tantissimo. Nel corso dei suoi studi per la
triennale aveva fatto con me l' esame di «Comportamento organizzativo» da non frequentante. E' stata lei stessa a
chiedere di fare la tesi con me.
E' una persona davvero molto gentile e conclusa la tesi mi ha anche inviato i propri ringraziamenti».
Alberto Greco © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INTENSO SCAMBIO DI MESSAGGI CON IL DOCENTE

L' ultima mail al professor Neri «Domani ci giochiamo tutto!»
«Passata in finale! Domani ci giocheremo tutto. In ogni caso grazie per
ogni supporto» questo l' ultimo scambio di mail che Valentina Rodini alle
3.10 del 28 luglio, giorno prima della sua impresa, ha inviato al professor
Massimo Neri, suo docente di Comunicazione interna e relazioni di
lavoro al dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore. Col
professor Neri la campionessa ha sostenuto a fine giugno l' esame,
mentre si trovava a Sabaudia in preparazione. Con lui spera anche di
poter affrontare la tesi di laurea magistrale in Management e
comunicazione d' impresa, aggiungendo presto alla medaglia d' oro di
Tokyo l' alloro universitario dei laureati. «Io l' ho sentita un mese e mezzo
fa - racconta Neri - perché mi ha chiesto di fare l' esame e mi ha detto
che le piacerebbe anche fare una tesi nella mia materia, che è vicina alla
gestione delle risorse umane. L' ho invitata a farsi sentire dopo i suoi
impegni agonistici confermandole che l' avrei seguita.
Contestualmente l' ho invitata a mandarmi indicazioni su quando
avrebbe gareggiato». Da allora è iniziato un intenso scambio di mail.
«Valentina - aggiunge il prof.
Neri - è stata sempre molto carina e prima di ogni gara mi ha scritto «stanotte sono in acqua», poi la mattina «siamo
passati». Ed è così che il docente è diventato presto anche un suo tifoso, alzandosi ogni volta nel cuore della notte
per seguirla. «Le avevo chiesto - confida Neri - se avesse qualche speranza in Giappone. Lei mi ha detto: ce le
avremmo, perché abbiamo fatto molto bene agli Europei, ma ho avuto problemi fisici e bisogna vedere se recupero
la forma».
Alberto Greco.
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L' urlo di Valentina: «Abbiamo vinto...»
La Rodini studia Management e Comunicazione d' impresa nella nostra città e ha trionfato a Tokyo insieme a
Federica Cesarini
Cremonese di nascita, reggiana per studio, Valentina Rodini da ieri è
campionessa olimpica.
L' impresa della studentessa di Unimore è arrivata nel doppio pesi
leggeri. Alle spalle della capovoga Federica Cesarini, Valentina ha
impresso un ritmo altissimo agli ultimi cinquecento metri, nei quali l'
imbarcazione italiana ha superato l' Olanda e la Francia e portato nel
medagliere della spedizione dell' Italia Team il secondo oro.
Valentina ha raggiunto l' apice per un' atleta, ma è anche una
studentessa modello, che grazie al programma Unimore Sport
Excellence sta seguendo il corso di Laurea Magistrale in Management e
Comunicazione d' impresa, attraverso un percorso dedicato dall' ateneo
di Modena e Reggio Emilia agli sportivi di alto livello per facilitare loro il
compito. È servito, perché Valentina si è presa un oro storico.
Un arrivo in volata Valentina, come vi siete accorte di aver vinto?
«Quando mancavano dieci colpi ho visto con la coda dell' occhio che
eravamo davanti e abbiamo spinto a tutta. Gli ultimi cinque colpi non arrivavano mai, ma io mi ero accorta che
eravamo davanti, che stavamo vincendo, al contrario di Federica. Sono stata io a urlarle 'è oro!'. Lei però, memore di
un' altra gara in cui eravamo convinte di essere in testa e invece siamo poi arrivate seconde al fotofinish, ha chiesto
al barchino che ci stava trainando al molo se avevamo vinto davvero. Poi è uscita la grafica sul tabellone e ci siamo
rese conto che era tutto vero. Che gioia immensa».
Nelle acque del Sea Forest Waterway è stata una battaglia...
«Volevamo gestire la prima parte per rimontare dopo, tenendo le forze: le gare dei pesi leggeri si giocano soprattutto
negli ultimi mille metri. La strategia l' avevamo concordata all' inizio. Dopo i mille siamo riusciti a riprendere le
olandesi e ai 500 metri mi sono detta 'siamo già qui', ma abbiamo improvvisato in acqua, giocarci i nostri jolly».
Mantenendo la calma?
«La gara è stata bellissima ma molto difficile, con tante onde, ma siamo riuscite a mantenere la barca dritta, senza
sbavature e sfruttando il vento anziché farci condizionare, come in semifinale (dove è arrivato il record del mondo,
ndr). Guardavo la schiena di Federica, non sapevo bene cosa stava succedendo. Ci eravamo dette di fare il nostro, di
guardare noi, ma quando sei sul campo di regata poi ti giri
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con la coda dell' occhio. Voglio molto bene a Federica, ci capiamo con uno sguardo».
Cosa le è passato per la testa dopo il successo?
«Cosa ho pensato quando ho capito che avevamo vinto? Pace.
La mia voce mi diceva 'è oro' e sentivo solo la barca che scorreva sull' acqua, sotto di noi».
Una dedica particolare?
«Dedico la mia medaglia a mio fratello Simone, è il mio punto fermo da sempre».
Alessandro Trebbi.
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Cesarini-Rodini e quell' oro per la storia. Il canottaggio s' è fatto donna
Francesco Gottardi
Dicono di vivere in simbiosi e lo si vede anche al traguardo. I due volti della
gioia: l' urlo liberatorio di Federica Cesarini e la pace dei sensi di Valentina
Rodini. La prima medaglia olimpica nella storia del canottaggio femminile
italiano è del colore più bello . È una rimonta da narrativa dello sport , perché
fino agli ultimi cento metri le azzurre erano quarte, seppur a contatto con le
altre. E chissà come sarebbe finita se l' imbarcazione olandese sempre al
comando non avesse speronato la penultima boa della regata. Karma, ci
vuole anche quello: "In passato ci era già capitato che mancassimo un oro
per pochi centesimi", dice Valentina, e allo stesso modo era sfumato il
bronzo di Bertini e Orzan nella medesima categoria ad Atlanta 1996.
"Ripeterlo sarebbe stato una beffa" . Pubblicità #StuporMundi, dunque, twitta
l' Italia Team. Meraviglia sì, stupore no. Perché questo podio viene da
lontano: oltre la coppia vincente del doppio pesi leggeri, all' interno di un
movimento in continua crescita e non più per forza maschio, tutto spalle e
poca grazia. Le donne hanno superato anche le barriere del remo .
MERAVIGLIOSE! Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno regalato al
canottaggio femminile #ItaliaTeam la prima medaglia olimpica della storia. Una medaglia d' ORO. #StuporMundi |
@canottaggio1888 | #Tokyo2020 pic.twitter.com/jv8EZOebkx - ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 29, 2021 Gli addetti
ai lavori sapevano. Speravano. Almeno da qualche anno: nel 2019 il canottaggio italiano celebra già la sua flotta di
"ragazze terribili", perché i quattro equipaggi qualificati ai Giochi rappresentano un record pazzesco per la nazionale
- non erano mai stati più di due - e a Tokyo si punta a raccoglierne i frutti. Con il terreno di semina spostato verso
nord: se il Circolo nautico Stabia è stata la roccaforte dei fratelli Abbagnale e i Canottieri Napoli e Roma hanno
spesso guidato le spedizioni olimpiche maschili, la scalata del femminile è partita infatti dalla pianura padana.
Torino, Padova, Monfalcone. Canottieri Gavirate (Varese) per Cesarini, Società Bissolati di Cremona per Rodini. Su di
loro c' erano le maggiori aspettative, a ragione. La capovoga poliziotta - Federica, Fiamme oro - e la numero due
finanziera - Valentina, Fiamme gialle, a pochi esami dalla laurea in Management e comunicazione d' impresa presso
l' Università di Modena e Reggio. L' una 26 anni fra pochi giorni, l' altra li ha compiuti a gennaio: "Abbiamo caratteri
diversi, ma stesso cuore e stessa testa". Complementari. Una coppia nata a ridosso di Rio 2016 e che negli ultimi
mesi ne ha viste di tutti i colori: lo scorso aprile il trionfo agli Europei 2021, poi Rodini si rompe una costola . Stop
forzato. "Sono arrivata a non dormire per la preoccupazione", ha confessato la compagna nelle acque di Tokyo. "Ma
appena siamo risalite in barca è stato tutto come prima". Fino alle giornate thrilling prima delle gare: il collega del
quattro senza Bruno Rossetti viene trovato positivo al Covid e per gli italiani del canottaggio piomba l' incubo dell'
isolamento con forfait.
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Non arriverà, per fortuna: non tremeranno i maschi - bronzo con formazione inedita -, ancora meno le ragazze che
già in semifinale avevano registrato il record olimpico a 6'41''36 . E rispetto agli ultimi Giochi, in questa disciplina la
bacheca azzurra guadagna un oro netto - nella notte, a medaglia anche il doppio pesi leggeri maschile di Stefano
Oppo e Pietro Ruta. "Siamo venuti in Giappone per migliorarci e ci siamo riusciti nonostante tutte le difficoltà", la
soddisfazione di Giuseppe Abbagnale , due volte campione olimpico nel due con e dal 2012 presidente della
Federazione italiana canottaggio. "Voglio sottolineare la qualità del lavoro svolto in tutti questi anni: sia dal punto di
vista tecnico, sia per gli investimenti effettuati in tutte le categorie". Un cammino in silenzio. Come il lamento sottile
delle neocampionesse, dal gradino più alto del podio: "Il nostro sport è tanta fatica e poca gloria" . Ora non più. Se n'
è accorta l' Italia. Di più su questi argomenti: tokyo 2020 olimpiadi canottaggio nazionale italiana.
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"Seminario, pronte le segreterie e gli studi"
Non si è ancora insediata come direttrice del Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane di Unimore, ma la professoressa Annamaria Contini, eletta
quasi unanimemente alla sua guida, ha ben chiari quali obiettivi intende
raggiungere nei 3 anni del suo mandato, che inizieranno a breve e termineranno
alla fine del 2024. Si prepara a raccogliere un testimone impegnativo: la sfida di
completare il trasferimento della sede del Desu. A che punto siete? "Per fortuna
il passaggio di testimone non è immediato. Il mandato del professor Alberto
Melloni durerà ancora alcuni mesi, e questo ci consentirà di gestire al meglio la
fase di transizione. Il trasferimento del Desu nel seminario vescovile è in
dirittura d' arrivo: entro luglio completeremo il trasloco degli uffici di segreteria
e degli studi dei docenti; a inizio settembre potremo utilizzare tre aule, mentre
entro novembre-dicembre trasferiremo tutta la nostra attività didattica. Siamo
ovviamente molto felici: la nuova sede è splendida e finalmente adatta alle
dimensioni di un dipartimento che conta circa tremila studenti".Il suo percorso
scientifico e culturale è legato alle scienze dell' educazione. Come pensa di
caratterizzare il suo mandato in questo ambito di studi? "Vengo da studi
filosofici. Mi sono avvicinata ai temi dell' educazione dopo essere entrata al Desu, quando il contatto con studenti e
colleghi di area pedagogica mi hanno portato ad approfondire questioni come l' educazione all' arte e alla creatività,
il ruolo delle metafore nei processi di apprendimento, il digital storytelling, la relazione interculturale ecc. Anche per
questo sono convinta che il profilo multidisciplinare del Desu costituisca un punto di forza: l' interazione fra due
"anime", una legata alle scienze dell' educazione e l' altra legata alle scienze umane, amplia l' orizzonte progettuale
tanto nella ricerca quanto nella didattica. Farò tutto il possibile per valorizzare queste potenzialità". Come vive l'
università il confronto con una esperienza pedagogico-educativa affermata come quella reggiana? "Sin dalla sua
nascita è stata una bella sfida: non bastava presentarsi come docenti universitari, bisognava anche dimostrare di
essere molto bravi. Questo ha alzato l' asticella della qualità delle collaborazioni tra Desu e realtà del territorio. E'
stato possibile raggiungere traguardi ambiziosi (cito il dottorato industriale in Reggio Childhood Studies) e credo ci
siano le premesse per far nascere altre iniziative altrettanto importanti".Quale è la sua maggiore ambizione come
direttore del Dipartimento?"Da un lato, vorrei rafforzare la proiezione internazionale del dipartimento, rendendo i
processi più sistematici e traducendoli in accordi quadro per la ricerca e la didattica. Dall' altro lato, vorrei migliorare
la qualità, già alta, dei nostri corsi di studio, che per la loro crescita impetuosa necessitano di un' attività di
monitoraggio, da perseguire in collaborazione con i nostri studenti e con gli enti del territorio". Avete in serbo l'
istituzione di qualche nuovo corso di studio e di qualche nuovo centro?

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 28

[ § 1 7 9 5 9 3 9 9 § ]

giovedì 29 luglio 2021

ilrestodelcarlino.it
Ateneo

"Sì, dall' anno prossimo partirà insieme a Unibo una laurea magistrale in "Scienze delle religioni". Inoltre, abbiamo
già presentato all' ateneo due nuovi progetti: una laurea triennale in "Sviluppo, cooperazione e educazione alla pace",
e una laurea magistrale in "Teorie e metodologie dell' e-learning". Come centri di ricerca, abbiamo appena varato il
nuovo Centro Intellect (Centre for Research into Heritage Education, Well-being and Teaching Technology), che
effettua studi di carattere interdisciplinare sui temi dell' educazione digitale e del patrimonio, in un' ottica di
promozione del ruolo sociale del museo quale strumento di benessere e partecipazione culturale. Abbiamo in
cantiere anche altri progetti: sarà un piacere comunicarli alla città, non appena avranno preso forma".Alberto Greco
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 29

[ § 1 7 9 5 9 4 0 0 § ]

giovedì 29 luglio 2021

ilrestodelcarlino.it
Ateneo

Nel nuovo polo 1.390 posti a sedere
Dopo le impennate di iscritti degli ultimi anni l' università di Modena e Reggio
corre ai ripari e si prepara ad accogliere l' arrivo di altre migliaia di matricole
con una serie di improcrastinabili interventi edilizi per ampliare la disponibilità
di aule, laboratori e studi a servizio di una popolazione in continua crescita,
soprattutto a Reggio dove si è consolidato un polo che ormai supera gli
11.000 iscritti. "Il potenziamento infrastrutturale di una sede universitaria - ha
detto il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro - e il miglioramento del percorso
formativo degli studenti hanno un impatto assai rilevante anche sul contesto
esterno all' università e sulle stesse città in cui l' ateneo ha le sue sedi: l'
incremento dell' attrattività di una sede universitaria ha infatti ricadute sul
contesto sociale, culturale ed economico di un territorio"."Unimore e il
territorio - ha aggiunto - lavorano con determinazione nella direzione di uno
sviluppo di qualità ed ecologicamente sostenibile". Da qui discendono una
serie di sforzi per adeguare la dotazione infrastrutturale del nostro ateneo. La
spesa prevista tra Modena e Reggio per i primi tre interventi in corso di
attuazione o di imminente avvio è pari a più di 17 milioni di euro, se si
considera il costo complessivo del canone annuo che Unimore pagherà per un ventennio per l' usufrutto dell' ex
seminario vescovile, 270mila euroanno. Ma, quando le opere saranno concluse l' ateneo potrà disporre di quasi
2.900 posti aula in più. Il primo intervento a giungere a compimento riguarda gli spazi dell' ex seminario della nostra
città, dove è già iniziato il trasloco degli uffici del dipartimento di Educazione e scienze umane e di Edunova e da
settembre saranno disponibili le prime aule delle 15 previste, capaci di complessivi 1.390 posti a sedere, il cui
allestimento richiederà tempo fino a fine di ottobre. Qui troveranno posto 3 aule grandi, 1 aula da 218 posti al piano
terra, 1 da 182 posti al primo piano, 1 da 286 al piano -1, 4 aule al piano terra e al primo piano da 99, laboratori
informatici da 44 e 68 postazioni, 1 aula al piano terra da 80 posti o 1 aula da 86 al terzo piano, oltre a spazi comuni
per studio, depositi. A Modena già dal 23 agosto partiranno, invece, i lavori per il nuovo padiglione didattico nel
Campus di Ingegneria, che consentirà di mettere a disposizione 1.100 nuovi posti aula per Ingegneria e Medicina. Il
costo totale dell' opera ammonta ad otto milioni di euro, 2.700.000 euro cofinanziati da Unimore, 4.700.000 euro dal
ministero dell' Università e Ricerca e 800.000 euro da Confindustria Emilia-Romagna. Altro corposo intervento
riguarda il Foro Boario dove entro il 2023 si spera di fare partire un progetto di rifuzionalizzazione al piano terra dell'
ala ovest, che incrementerà i posti aula di altri 429 nuovi posti per i corsi di laurea del dipartimento di Economia
Marco Biagi. Tuttavia, il piano di sviluppo edilizio dell' ateneo contempla già altri investimenti che interesseranno da
qui al 2025 tanto Modena
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che Reggio, come la realizzazione al Campus San Lazzaro di nuove palazzine su due lotti di terreno adiacenti al
Padiglione Buccola-Bisi, recentemente acquisiti dall' ateneo. In questo modo si consentirà di incrementare i posti
aula per gli studenti di Ingegneria e dei corsi di area agraria. Alberto Greco © Riproduzione riservata.
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Tokyo 2020: la grande giornata del canottaggio
L' Italia vince uno storico oro olimpico nel doppio Pesi Leggeri femminile di Cesarini e Rodini. Medaglia di bronzo nel
doppio Pesi Leggeri maschile. Con le due medaglie odierne l' Italia del canottaggio chiude l' Olimpiade di Tokyo 2020
con un oro e due bronzi. Un ottimo risultato per gli azzurri.

RAFFAELE DICEMBRINO
L' Italia del canottaggio fa la storia, conquistando a Tokyo la prima
medaglia olimpica in una barca femminile nei 45 anni che le don ne
gareggiano alle Olimpiadi nello sport del remo (il canottaggio femminile ha
debuttato ai Giochi di Montreal 1976).
È accaduto oggi, grazie all' exploit del doppio Pesi Leggeri femminile di
Federica Cesarini e Valentina Rodini che, sulle acque del Sea Forest
Waterway, hanno conquistato, al termine di una finale al cardiopalmo, una
straordinaria medaglia d' oro. Un primo gradino del podio maturato per soli
14 centesimi sulla Francia e 49 sull' Olanda, recuperate dalle azzurre nelle
ultime battute. A dare ulteriore lustro alla competitività della gara che ha
visto trionfare l' Italremo, il fatto che la Gran Bretagna, quarta classificata,
sia rimasta giù dal podio per appena un centesimo, e distante solo mezzo
secondo da Cesarini e Rodini.
Grazie al sogno realizzato da Federica e Valentina, l' Italia torna sul gradino
più alto del podio dei Giochi Olimpici nel canottaggio 21 anni dopo l' ultima
volta, datata Sydney 2000 (vittoria del quattro di coppia maschile di Simone Raineri, Rossano Galtarossa, Alessio
Sartori, Agostino Abbagnale). A impreziosire la storica giornata azzurra è giunta anche la medaglia di bronzo nel
doppio Pesi Leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta. I due azzurri hanno coronato così un quinquennio
di grande continuità, nel corso del quale sono stati in grado di non scendere mai dal podio dei grandi eventi
internazionali, avendo infatti conquistato dal 2017 al 2021 tre medaglie d' argento ai Mondiali ed un oro, un argento e
tre bronzi agli Europei. Nella finale che premia la loro tenacia con il bronzo ////i///////////////////////////////)
olimpico, la medaglia d' oro va all' Irlanda, mentre quella d' argento è per la Germania.
Con le due medaglie di ieri l' Italia del canottaggio chiude l' Olimpiade di Tokyo 2020 con un oro e due bronzi, avendo
ottenuto ieri la terza piazza nel quattro senza maschile, migliorando così il medagliere di Rio 2016 (due medaglie di
bronzo, due senza e quattro senza maschili). Per quanto riguarda l' unica semifinale che oggi ha visto impegnati i
colori azzurri, quella del singolo maschile, dopo una gara all' attacco al fianco dei migliori chiude al quarto posto
Gennaro Di Mauro, alle spalle di Norvegia, Croazia e Lituania. Oggi, il diciannovenne sculler azzurro disputerà,
dunque, la finale B.
Nelle finaline disputate ierii, invece, si registrano un quinto e un sesto posto per i due senza dell' Italia, quello
maschile di Vincenzo Abbagnale e Giovanni Abagnale e quello femminile di Aisha Rocek e Kiri Tontodonati, che
chiudono così rispettivamente all' undicesimo e al dodicesimo posto assoluti.
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Domani, ultima giornata olimpica per il canottaggio a Tokyo, Italremo impegnato in una sola gara, la finale B del
singolo maschile di Di Mauro, in programma alle ore 9.15 (le 2.15 in Italia).
Federica Cesarini (capovoga, Fiamme Oro-Gavirate): "Questi anni hanno rappresentato un percorso di alti e bassi. Ho
avuto diversi problemi di salute. Le ho passate tutte, ma ho comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre,
ho avuto timore solo nei giorni in cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno.
Sono arrivata anche a non dormire per la preoccupazione. Dopo tutto, Valentina è il mio prolungamento, viviamo una
simbiosi ed è naturale sia così.
///////////////////////////////////i ,m,,m, Nei giorni in cui è stata ferma mi sono riadattata, in Coppa del Mondo ho
fatto il singolo a Lucerna e poi a Sabaudia il doppio con Silvia Crosio, entrambe gare andate molto bene, ma è stato
difficile.
Poi quando siamo risalite assieme in barca, tutto è stato come prima. Anche qui, pur avendo passato giorni difficili
tra lo stop alle gare, l' incubo Covid e la vicenda di Bruno Rosetti che ci ha colpito molto, eravamo concentrate, piene
di adrenalina ma consapevoli di potercela fare a ottenere questo risultato. Ci sono arrivata grazie alla mia famiglia, a
mio fratello, al mio fidanzato Luca Chiumento, qui come riserva e che mi dà grande equilibrio con il suo carattere,
alla Canottieri Gavirate da dove sono partita e dove torno sempre appena possibile, alle Fiamme Oro che nel 2017 mi
hanno accolto nella loro famiglia. Sono felice. Adesso però voglio riabbracciare la mia famiglia, e andare finalmente
in vacanza!".
Valentina Rodini (numero due, Fiamme Gialle): "È stata una gara fantastica, a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via
che ci ha permesso di balzare davanti, ma gli ultimi cinque colpi non finivano mai! Dopo il traguardo, ho avuto subito
la sensazione che fossimo medaglia d' oro, ma c' era incertezza e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi
è esplosa la gioia che doveva esserci al termine di una finale come questa. L' abbiamo gestita bene, volevamo non
strafare nella prima parte per poi partire dai 1000 metri in avanti, anche se poi le condizioni del campo e la gara, per
come si stava mettendo, ci ha costrette ad anticipare un po' i nostri piani. Rispetto a ciò che ci eravamo prefissate di
fare, ho dovuto chiamare anche un via in più, poi a 500 metri dall' arrivo avevo capito che eravamo lì per giocarci l'
oro, e nonostante il lago difficile siamo riuscite con una grande chiusura a prenderci la vittoria. Siamo state a lungo
tutte //////////////////////////////1/////1 sulla stessa linea, ma sinceramente non ci ho fatto caso, per me in barca
esiste solo la schiena di Federica, sono la sua ombra, e abbiamo lo stesso cuore e la stessa testa, nonostante due
caratteri diversi, nel gestire le gare. Quando ho realizzato di avere la medaglia d' oro al collo, ho sentito la barca che,
pur ferma, continuava a scorrermi sotto. La dedico a Simone, mio fratello, punto fermo della mia vita. Alla mia
famiglia, naturalmente a Federica. Poi la dedico alle mie due società, la Bissolati a Cremona, dove sono cresciuta in
un gruppo di ragazze fantastiche, e le Fiamme Gialle, che ora sono la mia famiglia. Soprattutto un grazie particolare
va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati che in Nazionale che ha sempre
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creduto in me, anche quando non ci credevo io.
Mi ha spronata, abbiamo litigato, abbiamo avuto divergenze, ma se Gigi si pone in questo modo, è perché ci crede
più di te, e fa in modo di spronarti ad avere lo scatto necessario affinché ci creda anche tu. Ha avuto ragione. In
Rocco Pecoraro, //////////////1/////////////////////1 mio tecnico in Fiamme Gialle, ho trovato un' altra figura
centrale, anche lui ha sempre scommesso sulle mie qualità, e per questo lo ringrazio. Grazie infine anche all'
Università che frequento, UNIMORE, e ai professori che ho incontrato e che hanno sempre sostenuto le mie
esigenze relative alla pratica del canottaggio. È anche grazie a loro se sono campionessa olimpica e allo stesso
tempo a soli cinque esami dalla laurea".
Il presidente Giuseppe Abbagnale è felicissimo: "Siamo venuti a Tokyo con un obiettivo ben preciso: cercare di
migliorare il risultato di Rio de Janeiro e devo dire ad oggi, nonostante tutte le vicissitudini in cui siamo andati
incontro, che ci siamo riusciti sotto molteplici aspetti.
Abbiamo portato cinque equipaggi in finale e di questi, per la prima volta, e tra questi due femminili. Abbiamo vinto
un oro storico con il doppio Pesi Leggeri femminile e due bronzi maschili con il quattro senza e il doppio Pesi
Leggeri.
Medaglie che potevano essere anche di colore diverso.
////////////////////////////////////// Le cose che mi preme sottolineare è la qualità del lavoro svolto dal settore
tecnico, che si è vista in molteplici aspetti, e la caparbietà e la determinazione con la quale la squadra ha affrontato
questi Giochi olimpici, sempre compatta e motivata a dare il meglio. La grande delusione è stata quella, purtroppo, di
non aver visto il pubblico poter godere di questi meravigliosi impianti e delle prestazioni degli atleti in gara. Questa
nazione, il Giappone, era in grado di ospitare una delle più belle edizioni dei Giochi olimpici e lo si è visto. Il mio
ringraziamento va in primis agli atleti e a tutto lo staff tecnico e medico, alla Team Manager, al tutte le strutture
federali che hanno saputo organizzare, in questi cinque anni, il lavoro al meglio. Un grazie a tutte le società remiere
italiane che hanno supportato a dovere il lavoro di questa meravigliosa squadra. Ma domani (oggi) dobbiamo
ancora tifare per il nostro singolista, Gennaro Di Mauro, che sta facendo bene e domani tenterà di posizionarsi il più
in alto possibile nella finale B".n.
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CESARINI E RODINI

La prima volta del remo rosa «un finale folle»
Dopo Dell' Aquila nel taekwondo, il doppio pesi leggeri firma il secondo titolo per l' Italia a Tokyo: «Temevamo la
beffa...»
di Andrea Buongiovanni INVIATO A TOKYO C entotrentatré: gli anni della
federazione italiana canottaggio.
Ventisette: i centesimi di secondo che, ad Atlanta 1996, separarono Lisa
Bertini-Martina Orzan dal podio olimpico del due di coppia pesi leggeri.
Quattordici, sempre centesimi: quelli che 25 anni più tardi, al Sea Forest
Waterway di Tokyo, al termine di una rimonta pazzesca e di una finale che non
si dimenticherà, regalano a tutto il movimento tricolore la prima medaglia
femminile a cinque cerchi, addirittura il primo oro. Federica Cesarini-Valentina
Rodini, sulla stessa barca di Lisa e Martina, remano dritte nella storia. Le loro
urla dal campo di regata, quando dopo il traguardo il risultato viene finalmente
ufficializzato, si odono nitide. Sono ben giustificate. Il dopo-gara, sotto un
sole che cuoce, dura ore. Fosse per loro, per Fede e Vale - che a dispetto dei
cognomi, di "ini" hanno proprio nulla - non terminerebbe mai.
Quando avete realizzato di aver vinto?
Cesarini : «Non ho capito niente, ho temuto la beffa. Non ero convinta di quel
che mi gridava Vale, non riuscivo a crederci. Il tabellone dava indicazioni contrastanti. Mi sono rivolta tre volte al
barchino di giuria per avere conferme. E poi mi sono lasciata andare a un pianto liberatorio».
Rodini : «Il finale è stato folle. Mi ero già giocata un jolly nel momento più difficile, al terzo 500.
Poi, dopo aver ben gestito le onde, avrei dovuto chiamare "il via", cioè un cambio di frequenze, a dieci colpi dall'
arrivo: l' ho fatto quando ne mancavano tredici, perché ho intuito che ce la saremmo giocata sui centesimi.
Così, subito dopo l' arrivo, ho realizzato che era fatta».
A chi dedicate il trionfo?
C : «Alla mia famiglia, che mi ha guidata anche nello sport.
Mamma, appassionata di pattinaggio, mi ha portata presto sul ghiaccio, al PalAlbani di Varese, dove mio fratello
Matteo giocava a hockey. Proprio grazie a queste discipline, i miei primi ricordi olimpici risalgono a Torino 2006: ho
una foto che mi ritrae emozionata con la torcia al passaggio da Varese. Matteo, dai Giochi, mi portò alcuni gadget.
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Ma da Bardello, il nostro paese adagiato sul lago, il palaghiaccio era piuttosto lontano. Così, a 11 anni, ho
cambiato. Nonno, in acqua, aveva una barca. E con la Canottieri Gavirate a due passi, anche se gli avvii non sono
stati facili, il passaggio è stato quasi scontato. I primi anni ero timoniera, guardavo gli altri faticare.
Nel 2017 sono entrata in Fiamme Oro: diversamente forse non sarei qui. Ma al mio club di origine resto legatissima».
R : «Ai miei cari e a mio fratello Simone, che insegna fisica e per me è un riferimento. Alla famiglia di Pippo Mondelli,
il nostro compagno scomparso tre mesi fa. E alla Canottieri Bissolati di Cremona, il club della mia città, che ha
appena compiuto cent' anni e che mi ha lanciata verso le Fiamme Gialle. Un grazie va poi a Gigi Arrigoni, mio tecnico
anche in Nazionale. Ci ha sempre creduto, mi ha sempre spronata. Mi fa piangere, litighiamo, ma è il suo modo di
farmi capire che devo avere fiducia».
Come fu l' inizio tra di voi?
C : «Ai campionati italiani 2016, nella gara individuale, ci siamo scannate. Poco dopo, amiche dal 2012 tanto che
sono stata alla festa del suo 18° compleanno, siamo diventate un equipaggio.
Non ci siamo più lasciate. La prima stagione io ho avuto la mononucleosi e lei la broncopolmonite, gli alti e bassi
sono stati tanti, io ho avuto problemi alla schiena per un' ernia e a un ginocchio. Fino alla costola fratturata di Vale a
inizio maggio che avrebbe potuto compromettere questo sogno. Ma abbiamo sempre tenuto duro».
R : «Un occhio esperto capisce subito se una coppia può funzionare. Tra noi, che pure nella vita di tutti i giorni siamo
diverse, c' è stato subito
feeling. Forse proprio perché per tanti aspetti non ci assomigliamo». Pregi e difetti reciproci? C : «Io sono
esuberante, lei più saggia e riflessiva, super
professionista. Siamo oppost
e, ma complementari. La mela perfetta. E in barca "cazzute" uguali. Un neo? È un po' permalosa». R :
«Caratterialmente non abbiamo molto in comune. Lei è un killer: se si pone un obiettivo, non la fermi. Si innervosisce
faci
lmente, ma poi le passa in fretta. A unirci sono test
a e cuore. E la stessa voglia di arrivare». All' attività di vertice abbinate studi impegnativi. C : «In marzo mi sono
laureata con 97 in Scienze politiche alla Marconi, università telematica, con una tesi sulla geopolitica delle Olimpiadi.
A settembr
e comincerò la magistrale in Politica e comunicazione alla Luiss: ho vinto una borsa di studio». R : «Sono laureata in
Economia alla Unimore e mi mancano cinque esami alla magistrale. Ringrazio il professor Massimo
Neri, che mi supp
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orta e che sa che lo sport non è un ostacolo per chi si impegna pure in altro». Siete fidanzate? C : «Con Luca
Chiumento, canottiere, qui da riserva. Ci siamo messi insieme nel 2020, do
po la quarantena per il Cov
id. Ha un anno meno di me, è un bravissimo ragazzo, molto tranquillo. Mi ha cambiata in meglio». R : «Sono giovane,
sono sicura che il destino mi vo
rrà bene. Ho un debole per qualcuno, ma
sono molto scaramantica. Se funzionerà, vi farò sapere». Cos' altro vorreste far sapere di voi? C : «Che il percorso
per arrivare sin qui è stato accidentato, col rinvio delle gare per il tifone e
con la positività al Covid di Bruno Rosetti, una mazzat
a, solo per rimanere agli ultimi giorni. Ma anche che a Parigi 2024, a questo punto, ci saremo». R : «Che adoro i
cavalli: da bimba facevo equitazione. Adoro galoppare col vento in faccia e ovunque trovo una scuderia. Poi che ho
fatto karate,
che amo i fantasy, che sto leggendo "Il tr
ono di ghiaccio" e che mi sono formata con gli scout». Quale messaggio porta la vostra medaglia? C : «Il canottaggio
è faticoso, quanto appagante. Sp
ero che ora potremo godere di una maggior visibilità e che a tante venga la voglia di provarci». R : «La squadra
maschile ha sempre potuto mettere sul tavolo qualcosa che noi non avevamo. A quel tavolo ora possiamo sederci
anche noi. E invi
tiamo tutte le ragazze che vorranno unirsi: sentire la barca che scorre è una sensazione unica». TEMPO DI LETTURA
5'28"
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«La gara perfetta ma non finiva mai»
L' atleta dedica la medaglia d' oro al fratello Roberto e ai genitori «Penso alla Bissolati che mi ha cresciuto e alle
Fiamme Gialle»
TOKYO Occhi azzurri ancora più brillanti e resi lucidi dalle lacrime. La voce
sottile, ma decisa. Valentina Rodird l' orgoglio di Cremona e si guarda la sua
medaglia d' oro come una mamma con il figlio: ««E stata una gara fantastica,
a quindici colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha permesso di balzare
davanti, ma gli ultimi cinque colpi non finivano mall Dopo il traguardo, ho
avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d' oro, ma c' era incertezza
e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi ê esplosa la gioia che
doveva esserci al termine di una finale come questa».
Gara perfetta.
«L' abbiamo gestita bene, volevamo non strafare nella prima parte per poi
partire dai 1000 metri in avanti, anche se poi le condizioni del campo e la gara,
per come si stava mettendo, ci ha costrette ad anticipare un po i nostri piani.
Rispetto a ciò che ci eravamo prefissate di fare, ho dovuto chiamare anche
un via in più, poi a 500 metri dall' arrivo avevo capito che eravamo 11 per
giocarci l' oro, e nonostante il lago difficile siamo riuscite con una grande
chiusura a prenderci la vittoria. Siamo state a lungo tutte sulla stessa linea, ma sinceramente non ci ho fatto caso,
per me in barca esiste solo la schiena di Federica, sono la sua ombra, e abbiamo lo stesso cuore e la stessa testa,
nonostante due caratteri diversi, nel gestire le gare. Siamo simbiotiche».
Poi il sogna «Quando ho realizzato di avere la medaglia d' oro al collo, ho sentito la barca che, pur ferma, continuava
a scorrermi sotto».
La dedica?
«A Simone, mio fratello, punto fermo della mia vita. Alla mia famiglia, naturalmente a Federica. Poi la dedico alle mie
due società, la Bissolati a Cremona, dove sono cresciuta in un gruppo di ragazze fantastiche, e le Fiamme Gialle, che
ora sono la mia famiglia. Soprattutto un grazie particolare va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati che in
Nazionale che ha sempre creduto in me, anche quando non ci credevo io. Mi ha spronata, abbiamo litigato, abbiamo
avuto divergenze, ma se Gigi si pone in questo modo, è perche ci crede più dite, e fa in modo di spronarti ad avere lo
scatto necessario affinché ci creda anche tu. Ha avuto ragione In Rocco Pecoraro, mio tecnico in Fiamme Gialle, ho
trovato un' altra figura centrale, anche lui ha sempre scommesso sulle mie qualità, e per questo lo ringrazio. Grazie
infine anche all' Università che frequento, Unimore, e ai professori che ho incontrato e che hanno sempre sostenuto
le mie esigenze relative alla pratica impegnativa del canottaggio.
anche grazie a loro se sono una campionessa olimpica e allo stesso tempo a soli cinque esami dalla
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RISULTATO STORICO

Il canottaggio in rosa conquista il primo oro
Federica Cesarini e Valentina Rodini regine del doppio pesi leggeri: l' Italia al femminile non ci era mai riuscita.
Bronzo per Oppo-Ruta
FEDERICO STRUMOLO La gara combattutissima, lo sforzo immane per
mettere la prua davanti a tutti e poi l' abbraccio, liberatorio. Una stretta in cui
c' è tutta l' Olimpiade, inevitabilmente diversa per gli effetti della pandemia,
ma anche i cinque lunghissimi anni di attesa ed una vita intera di lavoro.
Sacrifici che hanno permesso a Federica Cesarini, 24 anni da Bardello
(Varese), e Valentina Rodini, 26 anni da Cremona, di festeggiare una storica
medaglia d' oro nel doppio pesi leggeri donne: mai il canottaggio azzurro
femminile era salito sul gradino più alto del podio a cinque cerchi.
Merito, come detto, di una vittoria all' ultimo respiro. Una regata gestita alla
perfezione dalla coppia lombarda, con un grande inizio, per mettersi subito in
una situazione di controllo, un' azione stupenda per rimanere in scia alle
olandesi, che a metà gara si erano messe davanti a tutti, ed un finale
clamoroso. Con gli ultimi 500 metri caratterizzati da uno sprint che ha
permesso alle azzurre di rimontare dal quarto posto, distruggendo la
concorrenza. Le ultimead arrendersi, al capolavoro di Cesarini e Rodini,
Francia, medaglia d' argento, ed Olanda, che aveva assaporato la vittoria per tutta la gara, ma si deve accontentare
del bronzo (quarta la Gran Bretagna). Non aveva fatto i conti con le italiane, che mercoledì avevano stabilito il record
del mondo in 6'41"36 e ieri hanno conquistato l' oro grazie al tempo di 6'47"54.
«Dopo il traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d' oro, ma c' era incertezza e ho voluto
aspettare la conferma del tabellone- le prime parole della Rodini -. Poi è esplosa la gioia che doveva esserci al
termine di una finale come questa».
PAROLE GIUSTE Parole giuste, anche perché oltre ad essere una medaglia d' oro inedita, è anche un successo che
giunge alla sola terza partecipazione dell' Italia nella specialità. Le azzurre si erano fermate ad un passo dal podio ad
Atlanta '96, con il quarto posto ottenuto dall' imbarcazione composta da Martina OrFederica Cesarini (24 anni) e
Valentina Rodini (26) sono le prime azzurre del canottaggio capaci di salire sul gradino più alto del podio a cinque
cerchi.
Sotto, i "bronzi" Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta zane Lisa Bertini, e non erano andate oltre la tredicesima posizione
(dopo la qualificazione da ripescate) a Rio 2016, con Laura Milani e proprio Valentina Rodini. Che oggi può
finalmente esultare per la medaglia più bella, dopo che aveva già vinto un argento europeo, nel 2020 a Poznan
(ancora insieme alla Cesarini) e sei titoli nazionali. «La dedico a Simone, mio fratello, punto fermo della mia vita. Alla
mia famiglia e naturalmente a Federica. Poi la dedico alle mie due società, la Bissolati a Cremona e le Fiamme
Gialle», continua la Rodini, che poi aggiunge un ringraziamento

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 40

[ § 1 7 9 5 9 4 1 0 § ]

venerdì 30 luglio 2021

Libero
Ateneo

speciale, di una ragazza che oltre a vincere l' oro olimpico è anche vicina ad un altro traguardo molto importante:
«Devo dire grazie all' Università che frequento, Unimore, ed ai professori che hanno sempre sostenuto le mie
esigenze per il canottaggio. È anche grazie a loro se sono campionessa olimpica e allo stesso tempo a soli cinque
esami dalla laurea».
COPPIA UNITA Quello delle due azzurre è un successo di una coppia unita, di due ragazze che hanno trovato un'
alchimia invidiata dalle altre squadre: «Valentina è il mio prolungamento, viviamo in simbiosi - dice la Cesarini -.
Quando lei si era infortunata, tra maggio e giugno, sono arrivata anche a non dormire per la preoccupazione». Ma
Federica adesso può rilassarsi e festeggiare l' unico titolo che le mancava, dopo il successo iridato a Sarasota 2017
(nel quattro di coppia pesi leggeri, insieme ad Asja Maregotto, Paola Piazzolla e Giovanna Schettino) e la già citata
vittoria europea a Poznan. «Questi anni hanno rappresentato un percorso di alti e bassi. Ho avuto diversi problemi di
salute. Le ho passate tutte, ma ho comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre» conclude, emozionata,
la Cesarini.
Ma da Tokyo non è tutto. Perché le gioie, nel canottaggio azzurro, le regalano anche i nostri maschietti. Dopo il terzo
posto del 4 senza di mercoledì, arriva un nuovo bronzo nel doppio pesi leggeri.
A regalare la medaglia all' Italia sono Stefano Oppo (già un oro e tre argenti mondiali in carriera), 26 anni da Oristano,
e Pietro Willy Ruta (un oro e quattro argenti iridati), 33 anni da Gravedona (Como), entrambi alla prima medaglia
olimpica. Più lenti solo dell' Irlanda (oro; erano i grandi favoriti di giornata) e della Germania (argento). Si tratta di un
ritorno sul podio alle Olimpiadi per la specialità azzurra dopo ventuno anni di assenza (Elia Luini e Leonardo Pettinari
con l' argento a Sydney 2000).
Ed il modo migliore per concludere le gare ad equipaggio del canottaggio in Giappone.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Valentina Rodini, oro olimpico di canottaggio, studia Marketing e Comunicazione a
Unimore L' università esulta: "Enorme orgoglio" /small
29/7/2021 - E' una studentessa dell' Università di Modena e Reggio , del
secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d'
impresa., l' olimpionica Valentina Rodini che insieme a Federica Cesarini è
salito sul podio più alto dei Giochi del Giappone, conquistando la medaglia d'
oro nel doppio pesi leggeri femminile di canottaggio. Il primo oro femminile di
canottaggio, ventuno anni dopo il trionfo del quattro di coppia a Sydney 2000.
Alle 3.10 di questa mattina - 10.10 ora locale - Valentina Rodini e Federica
Cesarini hanno conquistato la prima medaglia ed il primo oro del canottaggio
femminile italiano. Una gara molto combattuta sul bacino del Sea Forest
Waterway di Tokyo, che si è conclusa con le due atlete italiane davanti a
Francia e Olanda. Valentina, ha 26 anni, è di Cremona, e aveva già partecipato
ai Giochi di Rio ma con un' altra compagna. A lei le felicitazioni dell' Ateneo di
Modena e Reggio Emilia: il rettore Carlo Adolfo Porro ha espresso "enorme
orgoglio" a nome di tutta l' università "per la straordinaria notizia della vittoria
della medaglia d' oro alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri di
canottaggio da parte di Valentina Rodin i, studentessa del Programma
Unimore Sport Excellence , iscritta al secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d'
impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia". Valentina Rodini e Federica Cesarini " È veramente una
vittoria storica della quale ci complimentiamo tutti con questa nostra eccezionale atleta - dichiara il Rettore Unimore
-, ma anche un orgoglio unico per l' intero Ateneo. Valentina è infatti la prima campionessa olimpica dell' Università di
Modena e Reggio Emilia. Già nella semifinale di ieri, anche quella superata al primo posto, Valentina e Federica
hanno stabilito il record mondiale ed olimpico di 6:41:36.
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Olimpiadi di Tokyo: oro nel canottaggio per Valentina Rodini, studentessa di Unimore
E' iscritta al corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d' Impresa e fa parte del progetto Sport
Excellence. E' salita sul gradino più alto del podio insieme alla compagna Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri
TOKYO (Giappone) - Arriva da una atleta dell' Università di Modena e Reggio
Emilia la seconda medaglia d' oro dell' Italia nelle Olimpiadi in corso in
Giappone, il primo nella storia del canottaggio femminile italiano. Valentina
Rodini, cremonese, studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in
Management e Comunicazione d' Impresa, è salita sul gradino più alto del
podio insieme alla compagna Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri. L'
ordine d' arrivo 1. Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 6.47.54, 2. Francia
(Laura Tarantola, Claire Bove) 6.47.68, 3. Olanda (Marieke Keijser, Ilse Paulis)
6.48.03, 4. Gran Bretagna (Emily Craig, Imogen Grant) 6.48.04, 5. Usa (Mary
Reckford, Sechser) 6.48.54, 6. Romania (Ionela Cozmiuc, Gianina Beleaga)
6.49.40 Leggi e guarda anche Tre atleti di Unimore alle Olimpiadi di Tokyo.
VIDEO Olimpiadi di Tokyo: straordinario argento per Gregorio Paltrinieri.
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La studentessa atleta di Unimore Valentina Rodini conquista l' oro olimpico
È con enorme orgoglio che il Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro e l'
intero Ateneo di Modena e Reggio Emilia apprendono della straordinaria
notizia della vittoria della medaglia d' oro alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio
pesi leggeri di canottaggio da parte di Valentina Rodini, studentessa del
Programma Unimore Sport Excellence, iscritta al secondo anno della laurea
magistrale in Management e Comunicazione d' impresa del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia. Alle 3.10 di questa mattina - 10.10 ora locale Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno conquistato la prima medaglia ed il
primo oro del canottaggio femminile italiano. Una gara molto combattuta sul
bacino del Sea Forest Waterway di Tokyo, che si è conclusa con le due atlete
italiane davanti a Francia e Olanda. "È veramente una vittoria storica della
quale ci complimentiamo tutti con questa nostra eccezionale atleta - dichiara
il Rettore Unimore -, ma anche un orgoglio unico per l' intero Ateneo. Valentina
è infatti la prima campionessa olimpica dell' Università di Modena e Reggio
Emilia. Già nella semifinale di ieri, anche quella superata al primo posto,
Valentina e Federica hanno stabilito il record mondiale ed olimpico di 6:41:36.
PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Tokyo 2020, Cesarini e Rodini: "Abbiamo sentito la barca dentro"
Roma, 29 lug. (askanews) - Federica Cesarini (capovoga, Fiamme OroGavirate), Valentina Rodini (numero due, Fiamme Gialle), entrano nella storia
del canottaggio italiano. Il doppio pesi leggeri delle azzurre è la prima
medaglia olimpica nella storia del canottaggio azzurro in rosa."Questi anni racconta la Cesarini - hanno rappresentato un percorso di alti e bassi. Ho
avuto diversi problemi di salute. Le ho passate tutte, ma ho comunque
coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre, ho avuto timore solo nei giorni in
cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno. Sono arrivata anche a non
dormire per la preoccupazione. Dopo tutto, Valentina è il mio prolungamento,
viviamo una simbiosi ed è naturale sia così. Nei giorni in cui è stata ferma mi
sono riadattata, in Coppa del Mondo ho fatto il singolo a Lucerna e poi a
Sabaudia il doppio con Silvia Crosio, entrambe gare andate molto bene, ma è
stato difficile. Poi quando siamo risalite assieme in barca, tutto è stato come
prima. Anche qui, pur avendo passato giorni difficili tra lo stop alle gare, l'
incubo Covid e la vicenda di Bruno Rosetti che ci ha colpito molto, eravamo
concentrate, piene di adrenalina ma consapevoli di potercela fare a ottenere
questo risultato. Ci sono arrivata grazie alla mia famiglia, a mio fratello, al mio fidanzato Luca Chiumento, qui come
riserva e che mi dà grande equilibrio con il suo carattere, alla Canottieri Gavirate da dove sono partita e dove torno
sempre appena possibile, alle Fiamme Oro che nel 2017 mi hanno accolto nella loro famiglia. Sono felice. Adesso
però voglio riabbracciare la mia famiglia, e andare finalmente in vacanza!".Per Valentina Rodini "è stata una gara
fantastica, a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha permesso di balzare davanti, ma gli ultimi cinque colpi
non finivano mai! Dopo il traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d' oro, ma c' era incertezza
e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi è esplosa la gioia che doveva esserci al termine di una finale
come questa. L' abbiamo gestita bene, volevamo non strafare nella prima parte per poi partire dai 1000 metri in
avanti, anche se poi le condizioni del campo e la gara, per come si stava mettendo, ci ha costrette ad anticipare un
po' i nostri piani. Rispetto a ciò che ci eravamo prefissate di fare, ho dovuto chiamare anche un via in più, poi a 500
metri dall' arrivo avevo capito che eravamo lì per giocarci l' oro, e nonostante il lago difficile siamo riuscite con una
grande chiusura a prenderci la vittoria. Siamo state a lungo tutte sulla stessa linea, ma sinceramente non ci ho fatto
caso, per me in barca esiste solo la schiena di Federica, sono la sua ombra, e abbiamo lo stesso cuore e la stessa
testa, nonostante due caratteri diversi, nel gestire le gare. Quando ho realizzato di avere la medaglia d' oro al collo,
ho sentito la barca che, pur ferma, continuava a scorrermi sotto. La dedico a Simone, mio fratello, punto fermo della
mia vita. Alla mia famiglia, naturalmente a Federica. Poi la dedico alle mie due società, la Bissolati
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a Cremona, dove sono cresciuta in un gruppo di ragazze fantastiche, e le Fiamme Gialle, che ora sono la mia
famiglia. Soprattutto un grazie particolare va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati che in Nazionale che ha
sempre creduto in me, anche quando non ci credevo io. Mi ha spronata, abbiamo litigato, abbiamo avuto divergenze,
ma se Gigi si pone in questo modo, è perché ci crede più di te, e fa in modo di spronarti ad avere lo scatto necessario
affinché ci creda anche tu. Ha avuto ragione. In Rocco Pecoraro, mio tecnico in Fiamme Gialle, ho trovato un' altra
figura centrale, anche lui ha sempre scommesso sulle mie qualità, e per questo lo ringrazio. Grazie infine anche all'
Università che frequento, UNIMORE, e ai professori che ho incontrato e che hanno sempre sostenuto le mie
esigenze relative alla pratica del canottaggio. È anche grazie a loro se sono campionessa olimpica e allo stesso
tempo a soli cinque esami dalla laurea".
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Tokyo 2020, Cesarini e Rodini: "Abbiamo sentito la barca dentro"
Image from askanews web site Roma, 29 lug. (askanews) - Federica Cesarini
(capovoga, Fiamme Oro-Gavirate), Valentina Rodini (numero due, Fiamme
Gialle), entrano nella storia del canottaggio italiano. Il doppio pesi leggeri delle
azzurre è la prima medaglia olimpica nella storia del canottaggio azzurro in
rosa. "Questi anni - racconta la Cesarini - hanno rappresentato un percorso di
alti e bassi. Ho avuto diversi problemi di salute. Le ho passate tutte, ma ho
comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre, ho avuto timore solo
nei giorni in cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno. Sono arrivata
anche a non dormire per la preoccupazione. Dopo tutto, Valentina è il mio
prolungamento, viviamo una simbiosi ed è naturale sia così. Nei giorni in cui è
stata ferma mi sono riadattata, in Coppa del Mondo ho fatto il singolo a
Lucerna e poi a Sabaudia il doppio con Silvia Crosio, entrambe gare andate
molto bene, ma è stato difficile. Poi quando siamo risalite assieme in barca,
tutto è stato come prima. Anche qui, pur avendo passato giorni difficili tra lo
stop alle gare, l' incubo Covid e la vicenda di Bruno Rosetti che ci ha colpito
molto, eravamo concentrate, piene di adrenalina ma consapevoli di potercela
fare a ottenere questo risultato. Ci sono arrivata grazie alla mia famiglia, a mio fratello, al mio fidanzato Luca
Chiumento, qui come riserva e che mi dà grande equilibrio con il suo carattere, alla Canottieri Gavirate da dove sono
partita e dove torno sempre appena possibile, alle Fiamme Oro che nel 2017 mi hanno accolto nella loro famiglia.
Sono felice. Adesso però voglio riabbracciare la mia famiglia, e andare finalmente in vacanza!". Per Valentina Rodini
"è stata una gara fantastica, a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha permesso di balzare davanti, ma gli
ultimi cinque colpi non finivano mai! Dopo il traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d' oro,
ma c' era incertezza e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi è esplosa la gioia che doveva esserci al
termine di una finale come questa. L' abbiamo gestita bene, volevamo non strafare nella prima parte per poi partire
dai 1000 metri in avanti, anche se poi le condizioni del campo e la gara, per come si stava mettendo, ci ha costrette
ad anticipare un po' i nostri piani. Rispetto a ciò che ci eravamo prefissate di fare, ho dovuto chiamare anche un via
in più, poi a 500 metri dall' arrivo avevo capito che eravamo lì per giocarci l' oro, e nonostante il lago difficile siamo
riuscite con una grande chiusura a prenderci la vittoria. Siamo state a lungo tutte sulla stessa linea, ma sinceramente
non ci ho fatto caso, per me in barca esiste solo la schiena di Federica, sono la sua ombra, e abbiamo lo stesso
cuore e la stessa testa, nonostante due caratteri diversi, nel gestire le gare. Quando ho realizzato di avere la
medaglia d' oro al collo, ho sentito la barca che, pur ferma, continuava a scorrermi sotto. La dedico a Simone, mio
fratello, punto fermo della mia vita. Alla mia famiglia, naturalmente a Federica. Poi la dedico
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alle mie due società, la Bissolati a Cremona, dove sono cresciuta in un gruppo di ragazze fantastiche, e le Fiamme
Gialle, che ora sono la mia famiglia. Soprattutto un grazie particolare va a Gigi Arrigoni, mio tecnico sia alla Bissolati
che in Nazionale che ha sempre creduto in me, anche quando non ci credevo io. Mi ha spronata, abbiamo litigato,
abbiamo avuto divergenze, ma se Gigi si pone in questo modo, è perché ci crede più di te, e fa in modo di spronarti
ad avere lo scatto necessario affinché ci creda anche tu. Ha avuto ragione. In Rocco Pecoraro, mio tecnico in
Fiamme Gialle, ho trovato un' altra figura centrale, anche lui ha sempre scommesso sulle mie qualità, e per questo lo
ringrazio. Grazie infine anche all' Università che frequento, UNIMORE, e ai professori che ho incontrato e che hanno
sempre sostenuto le mie esigenze relative alla pratica del canottaggio. È anche grazie a loro se sono campionessa
olimpica e allo stesso tempo a soli cinque esami dalla laurea".
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L' intervista. Daniela Mapelli È la prima rettrice dell' Università di Padova: accanto alla didattica e alla
ricerca potenzieremo il trasferimento di conoscenza e innovazione sul territorio collaborando con le
imprese

«Crescono le matricole, le famiglie investono in sapere contro la crisi»
Valeria Zanetti
Il suo insediamento, fissato per il 1° ottobre, sarà uno dei più solenni che l'
Università di Padova ricordi. La prima rettrice nella storia dell' ateneo, Daniela
Mapelli, eletta il 18 giugno scorso, dopo il ballottaggio con Patrizia Marzaro,
ordinario di Diritto amministrativo, riceverà ufficialmente l' incarico nei giorni in
cui il Bo inizierà i festeggiamenti per gli 800 anni dalla fondazione.
Originaria di Lecco, 56 anni, due figli, Mapelli è ad oggi presidente del corso di
laurea magistrale in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (dal 2012);
componente del presidio d' ateneo per la qualità e l' accreditamento della
didattica (dal 2013), della commissione per i master e la valutazione (dal 2012),
del consiglio della Scuola di psicologia (dal 2012), direttrice del master in
Neuropsicologia clinica e vice direttrice della scuola di specializzazione in
Neuropsicologia. Appena conosciuti gli esiti del voto, il rettore in carica,
Rosario Rizzuto, ha sottolineato le «indubbie e straordinarie qualità, con una
grande propensione all' ascolto e alla condivisione» di Mapelli. La rettrice
resterà in carica per sei anni, fino al 2027.
A Padova è successo qualcosa di straordinario: è stata eletta una donna al ballottaggio con una collega.
Le dirò di più: i candidati ad inizio corsa erano quattro, tre donne e solo un uomo. Ora le rettrici in Italia sono otto. La
presenza femminile si sta consolidando. Ed è significativo che questo cambiamento si sia verificato anche nell'
ateneo che laureò la prima donna al mondo, la veneziana Elena Lucrezia Corner Piscopia, nel 1678.
Cosa è successo dopo il voto?
Sono stata travolta da un flusso ininterrotto di congratulazioni ed affetto. Colleghi, istituzioni, persone che nel mio
percorso ho solo incrociato, tanti ex studenti che mi hanno mandato messaggi, anche se dalla loro laurea oramai
sono passati anni.
Quali sono le dimensioni dell' ateneo?
Siamo uno dei mega atenei italiani con la Sapienza di Roma, la Statale di Milano, Napoli e Bologna. La popolazione
studentesca è composta da 61mila studenti e da 2.300 docenti. Nell' anno del Covid le iscrizioni hanno registrato
una crescita doppia rispetto alla media italiana (+12% rispetto al +6% nazionale,
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ndr). Temevamo una frenata, ma le famiglie hanno continuato ad investire nella formazione dei figli e a credere
nella conoscenza come arma per combattere ogni crisi, anche sanitaria.
Come avete chiuso le immatricolazioni 2020-21?
A quota 22mila, tremila in più dell' anno precedente, con 1.400 neoiscritti in arrivo da tutto il mondo, compresi il Nord
Europa, gli Stati Uniti e il Canada. Negli anni abbiamo investito sull' internazionalizzazione.
L' ateneo gode di riconoscimento e l' Italia è tra i Paesi che, si stima, abbiano saputo affrontare meglio la pandemia.
Le matricole straniere si iscrivono trasversalmente a diversi corsi: non solo a ingegneria e medicina, ma anche
agraria e veterinaria, solo per fare un esempio. Sei anni fa i corsi internazionali, in lingua inglese, erano sette, da
quest' anno accademico saranno 33.
Cosa si potrà migliorare nel rapporto con il mondo delle imprese?
Già ora oltre alla didattica e alla ricerca le università hanno come mission il trasferimento di conoscenza ed
innovazione al territorio. Gli esempi di collaborazione in atto con le imprese sono innumerevoli, ma comunque da
potenziare, attraverso la quarta mission che il Pnrr affida agli atenei, il trasferimento tecnologico.
Come inizierà il nuovo anno accademico? C' è timore per le nuove varianti?
Siamo pronti a ripartire in presenza, abbiamo già identificato gli spazi necessari a mantenere il distanziamento. Un
gran lavoro considerando che ogni semestre prevede più di 3mila insegnamenti. Tuttavia, siamo preparati anche alla
soluzione mista con docenti e alcuni studenti in presenza, gli altri online. L' ultima ratio sarà l' insegnamento a
distanza per tutti, già sperimentato.
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