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Non chiamateci il gentil sesso!>>. Hanno le idee chiare le 16

giocatrici che da domani si sfideranno nel Trofeo autunnale di

rebatta. Gli uomini ufficialmente sono contenti, anche se Marie

Claire Chaberge (Doues) spiega che non sono tutti cosi' entusiasti.

<<Alcuni sono contentissimi, ma molti ci dicono che la rebatta e'

una cosa seria, in quanto tale da uomini. Ma questo non fa che darci

piu' motivazione>>. Doues se la vedra' con Jovencan. <<Noi siamo di

certo meno forti degli uomini, ma non avremmo avuto nessun problema

a giocare contro di loro, certo avere un'altra squadra femminile ci

fa un enorme piacere>>. Le donne del Doues hanno gia' partecipato a

vari tornei e sono state proprio loro a convincere le

avversarie-amiche di Jovencan a formare una squadra. Saranno pure

meno forti ma sono convinte di avere diverse cose da insegnare ai

compagni di gioco: la rebatta e' un gioco, <<loro si prendono troppo

sul serio>>. <<Gia' quando abbiamo fatto le estrazioni - ancora

Chaberge - ci chiedevano se avessimo calcolato le nostre medie: ma

state tranquilli, diciamo noi, e' un gioco>>. <<Noi vogliamo solo

divertirci - conferma Mara Sisti dello Jovencan -. Quest'estate ci

siamo un po' allenate ma non siamo delle potenze. Nei nostri paesi

e' uno sport sentitissimo, lo seguiamo comunque tutte le domeniche,

anche perche' ci giocano mariti, fidanzati, padri e fratelli>>. Nel

Doues giocano: Marie Claire Chaberge, Rita Cuaz, Laura Ferre're,

Chantal Cuaz, Sylvie Cheneil, Katleen Ghyselen, Chantal Savioz e

Mara Abram. Nello Jovencan: Mara Sisti, Marina Clos, Sandra Clos,

Eleonora Zappia, Sabina Valentini, Beatrice e Valentina Caddeo. La

scelta di iniziare con l'Autunnale non e' figlia del caso. Questo

per le prime due giornate e' sulle 10 battute, solo le ultime due

sono sulle 20. <<Ci sembrava meglio iniziare da qui>> dice Chaberge.

Anche le donne, sia a livello di squadra sia individuale, saranno in

gara per conquistare il titolo come Champion d'auton. Le 16

giocatrici di rebatta non sono le prime a tuffarsi nel mondo degli

sport popolari. Gia' da qualche anno nel fiolet le ragazze hanno

sfidato il primato maschile in questo campo, e quest'anno il

campionato autunnale di fiolet potra' contare 7 squadre femminili.

Per il momento rimane fuori solo lo tsan, ma c'e' da scommettere che

le cose cambieranno. 
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