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Roma - "Sulla strada di Andreina": 
l'omaggio della ginnastica alla prof.ssa 

Sacco Gotta 

12 Aprile 2022 

Si è svolto questa mattina presso la sala convegni del Palazzo delle Federazione di 
Roma, al numero 74, il workshop “Sulla strada di Andreina”, dedicato alla prof. 
Andreina Sacco Gotta, colei che, di fatto, ha portato la Ritmica in Italia. Dopo i saluti 
istituzionali del prof. Roberto Pentrella, Segretario generale FGI - che ha 
rappresentato anche il numero uno della ginnastica italiana, il Cav. Gherardo Tecchi - 
sono intervenuti il prof. Riccardo Agabio, presidente onorario della decana delle 
federazioni sportive riconosciute dal Coni, il prof. Francesco Bonini, Presidente 
Società Italiana Storia dello Sport- SISS, Rettore Lumsa, la dott.ssa Titti Di Salvo, 



Presidente IX Municipio, la zona della Capitale dove si trova la strada intitolata alla 
prof.ssa Sacco, dott.ssa Emma De Pasquale, Toponomastica Femminile, la dott.ssa 
Aurora Raniolo, Soprintendente archivistica bibliografica del Lazio, la dott.ssa 
Rosanna Oliva de Conciliis, Presidente Rete della Parità, la prof.ssa Gabriella Anselmi, 
Presidente Associazione Leadership Empowerment Femminile, il prof. Donato 
Tamblé, Presidente Centro studi Sport’s Records e Dipartimento Beni Culturali 
Sportivi SISS e la dott.ssa Rosalba Catacchio, già funzionaria Soprintendenza 
Archivistica della Puglia, che ha illustrato il suo lavoro di riordino e inventariazione 
dell’Archivio di Andreina Sacco Gotta. In collegamento poi c’erano la dott.ssa Laura 
Coccia, atleta paralimpica, già deputata Parlamento italiano, la prof. Emanuela 
Maccarani, Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione FGI Ritmica (con la squadra al 
gran completo dall’Accademia di Desio), e la prof. Maria Rosa Rosato, a sua volta 
allenatrice delle Farfalle alla fine del Novecento. Hanno portato la loro testimonianza 
anche Daniela Delle Chiaie, membro del Consiglio mondiale dei piccoli attrezzi, la prof. 
Marina Piazza, ex DTN ed oggi consigliere federale FGI, e la prof. Anna Vera Pifano, ex 
ginnasta della nazionale di bronzo a L’Avana 1971 (primo piazzamento d’Insieme nella 
storia della ritmica azzurra), allieva della Sacco Gotta e a sua volta affermata 
allenatrice. Un ringraziamento per l’ottima riuscita dell’evento va alla prof. Angela 
Teja, che ha moderato l’incontro insieme al giornalista David Ciaralli. Tra i tanti ospiti 
del mondo della ginnastica e i colleghi ISEF non sono mancati i proff. Renata e 
Alberto Mezzetti, il prof. Renato Raganato, il prof. Attilio Lombardozzi, la 
professoressa Cinzia Delisi, componente della squadra nazionale di artistica 
femminile ai Giochi Olimpici di Monaco 1972, Novella Pavesi, Carla Varese, Anna 
Claudia Cartoni, il presidente della Reale Società Ginnastica di Torino, il più antico 
sodalizio sportivo del nostro Paese, Emanuele Lajolo di Cossano con Nadia Rizzo. In 
fondo alla sala i ragazzi del liceo Farnesina, che hanno ricevuto in omaggio una copia 
dell’ultimo numero della rivista “Il Ginnasta”. 

 

 


