
“SPORT MOVIES & TV 2017” 
Un Festival al Femminile 

 

 

 

 

Le donne saranno protagoniste dell’edizione 2017 di “Sport Movies & Tv” con la Mostra “Donne sportive in prima pagina”, una 
iniziativa “al femminile” tesa a valorizzare il ruolo della donna nello sport. All’inaugurazione, a cui interverranno 20 campionesse 
olimpiche e mondiali di tutti i tempi, da Mercoledì 15 Novembre (ore 18) al Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Piazza 
Duomo, Milano) saranno esposte le prime pagine della “Gazzetta dello Sport” con le vincitrici di titoli olimpici e mondiali, i poster 
originali dei film sportivi con le donne protagoniste ed una collezione dei manifesti di film del basket femminile.  

 

 
 

 
Saranno presenti alle ore 18 alla “Cerimonia di Apertura” (in ordine alfabetico):  

- Emanuela Audisio, giornalista e autrice del documentario “Da Clay ad Ali, la metamorfosi”; 
- Diana Bacosi, campionessa olimpica nel tiro a volo a Rio 2016; 
- Stefania Belmondo, campionessa olimpica nello sci alpino (10 medaglie di cui 2 d’oro); 
- Elena Bertocchi, medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2017; 
- Diana Bianchedi, campionessa olimpica nel fioretto a squadre (2 ori); 
- Stefania Bianchini, pugile 4 volte campionessa mondiale dei pesi mosca; 
- Maria Bulatova, Presidente Olympic Academy of Ukraine e Membro dell’IOC Commission Culture and Olympic Heritage 
- Irene Camber, medaglia olimpica nella scherma ad Helsinki 1952 e Roma 1960 (anni 91); 
- Deborah Compagnoni, campionessa olimpica nello sci alpino (3 ori e 1 argento); 
- Francesca Dallapè, argento olimpico nel tuffo sincro 3m a Rio 2016; 
- Manuela Di Centa, olimpionica di sci di fondo, doppia medaglia d’oro a Lillehammer 1994; 
- Barbara Facchetti, capo delegazione Nazionale femminile di calcio; 
- Josefa Idem, campionessa olimpica nel kayak individuale a Sydney 2000 e altre 4 volte sul podio olimpico;  
- Carola Mangiarotti, olimpionica di scherma; 
- Fiona May, campionessa mondiale nel salto in lungo e 2 volte medaglia olimpica; 
- Rosita Missoni, stilista; 
- Lea Pericoli, vincitrice di 27 titoli italiani di tennis; 
- Giulia Quintavalle, oro nel Judo ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, membro Consiglio Nazionale del CONI; 
- Katia Serra, calciatrice e commentatrice televisiva; 
- Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma (9 medaglie olimpiche, di cui 6 ori); 
- Mina Valyraki, “IOC Sport Artist of the Year 2014”. 

 

 



“SPORT MOVIES & TV 2017” 
Un Festival al Femminile 

 

 

 

 

 
 
3 poster dei 25 film della mostra sul basket femminile: 
 

EDDIE (EDDIE – UN’ALLENATRICE FUORI DI TESTA) 
Permut Presentations, USA – 1996 
Diretto da / Directed by Steve Rash 
Pallacanestro / Basketball 
Eddie, fan accanita dei New York Kicks, viene scelta come allenatrice “onoraria”. Quando Eddie riporta la 
squadra alla vittoria, il proprietario le propone un posto da allenatore titolare. 
Eddie, a fanatical follower of the New York Knicks, is chosen as “honorary coach”. When Eddie brings the team 
back to victory, the owner proposes her to be the regular coach.  

 

 
COACH (L’ALLENATRICE SEXY) 
Marimark Productions, USA – 1978 
Diretto da / Directed by Bud Townsend 
Pallacanestro / Basketball 
Un’atleta olimpica viene assunta per allenare una squadra studentesca di basket in crisi. Fa fatica a farsi 
prendere sul serio, ma è tenace.  
An Olympic athlete is hired to train a school basketball team in a crisis situation. She struggles to be taken 
seriously, but she is tough.  

 

 
THE HEART OF THE GAME 
Woody Creek Productions, USA – 2006 
Diretto da / Directed by Ward Serrill 
Pallacanestro / Basketball 
La storia sulle Roosevelt Roughriders, una squadra femminile di basket del college e sulla lotta di una giocatrice 
di riconquistare la su idoneità a giocare. 
A story about Roosevelt Roughriders, a girls' high-school basketball team in Seattle, and one player's fight to 
regain her eligibility to play. 

 


