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Quest’anno avrebbe compiuto sessantanove anni – era nata infatti a Milano l’8 

maggio 1951 - e al 10 agosto pure di quest’anno saranno vent’anni esatti che l’ex 

pattinatrice di figura su ghiaccio Rita Trapanese è mancata. Quando è scomparsa 

aveva dunque solo 49 anni. Un tragico incidente automobilistico avvenuto 

sull’Autostrada del Sole, a Gattatico, paese tra Reggio Emilia e Parma noto per essere 

stato la residenza dei sette fratelli martiri antifascisti Cervi, è stato la causa della sua 

morte. 

La Trapanese, di ritorno da una vacanza in Croazia, viaggiava sui sedili posteriori di 

una Jaguar assieme al marito, l’oncologo Maurizio Vaglini, quando l’auto sui cui sedili 

anteriori stava una coppia di amici, sbandava, cominciava a girare su stessa - una 

sorta di tragico doppio Axel - e finiva sulla corsia opposta facendo un frontale con 

una Ford Escort. Qui le due auto venivano per giunta investite da due automezzi 

pesanti e per i coniugi Vaglini non ci fu niente da fare così come per il conducente 

dell’altra vettura. 

Rita Trapanese è stata, al pari della mezzofondista Paola Pigni e della nuotatrice 

Novella Calligaris, un punto di ri-partenza dello sport femminile che fino all’avvento 

di queste tre ragazze era sopravissuto nel ricordo di Alfonsina Strada, Ondina Valla, 

Claudia Testoni, Giusi Leone, Irene Camber. In particolare è alla Pigni, forse perché 

entrambe milanesi, che si può più facilmente accostare il nome della pattinatrice.  

Se in carriera la Trapanese non ha conseguito i tanti successi ottenuti dalla 

mezzofondista, di sicuro in quanto a temperamento e determinazione non le è stata 

da meno. Certo, la carriera della Pigni è stata più luminosa, ma è indubbio che le due 

assieme abbiano aperto la strada sportiva alle donne tra la fine degli anni ’60 e 

l’inizio degli anni ’70 riportando anzi i loro maggiori successi proprio nello stesso 

1972. In quell’anno se Paola si aggiudicava il bronzo olimpico nei 1500 di Monaco di 

Baviera, Rita conquistava quella d’argento agli Europei di Goteborg. E questo per la 

pattinatrice sarà il maggior successo, quello che ricorderà sempre con grande 

orgoglio. 

Rita era piccolina – 155 cm per 50 kg – graziosa ma con l’eleganza e la classe che 

sprigionava soprattutto quando danzava sulle lame diventava addirittura bellissima, 

affascinante adorna da una nuvola di capelli biondi. Pattinava sempre sorridendo, 

era la massima espressione della grazia estetica, dell’eleganza, ma nello stesso 

tempo della preparazione atletica. Il suo forte erano i programmi liberi, un po’ meno 

quelli obbligatori e questo le impedì forse qualche successo in più. Enzo Tortora, il 



giornalista che diventerà famoso soprattutto come conduttore della trasmissione 

televisiva “Portobello”, in un’intervista del 1973 la definì la “ragazza-farfalla”.   

Aveva iniziato a pattinare tardi, a nove anni: normalmente la pratica di questa 

attività comincia tra i quattro e i cinque anni. Prima s’era cimentata un po’ nel nuoto 

capendo però presto che non faceva per lei. Sul ghiaccio non tardò invece a 

dimostrare già nelle gare giovanili le sue possibilità. Una volta capito quale poteva 

essere la sua strada, la intraprese dedicandole un impegno totale, forte di un 

carattere volitivo, di una grande passione e di una ferrea volontà. Tra le cinque e le 

sei del mattino era già abitualmente ad allenarsi al Palazzo del ghiaccio di via 

Piranesi, Palazzo che diventò ben presto la sua seconda casa. Sua preparatrice 

atletica era l’ex azzurra Letizia Bertoni, campionessa della velocità e degli ostacoli. In 

gara si esibiva a volte al suono di musiche russe, da lei stessa scelte. Rita si allenava 

con un’intensità senza pari dalle quattro alle cinque ore consecutive; si sarebbe 

allenata anche di più se non fosse che doveva lasciare la pista essendo questa a una 

cert’ora riservata alle scuole e ad altri atleti. Nello stesso tempo riusciva a diplomarsi 

al liceo linguistico.  

Rita, oltre all’argento degli Europei 1972, ha vinto un bronzo a quelli di Zurigo 1971   

(nessuna italiana prima di lei era salita su un podio continentale). Ha partecipato a 

due Olimpiadi: a Grenoble 1968 dove, inesperta 17enne, fu 25a e a Sapporo 1972, in 

piena maturità artistica e atletica ma ormai in procinto di abbandonare l’attività, 

dove fu settima. Ha complessivamente partecipato a cinque Campionati Mondiali tra 

i quali spicca il 5° posto di Lione 1971 e a sette Europei. Nel 1969 è stata terza nel 

prestigioso Richmond Trophy di Twickenham a Londra e proprio nella capitale inglese 

soggiornerà per un paio d’anni con lo scopo di affinare la tecnica individuale; vincerà 

la stessa gara nel 1970 sotto la guida del maestro austriaco Seibt, argento olimpico a 

Oslo 1952. Ha inoltre conquistato otto titoli italiani consecutivi dal 1965 al 1972. 

Impegno totale, dunque. Niente cinema, niente ballo, niente gite, pochi amici, niente 

amori (o quasi…). Una vita con tante soddisfazioni sportive, ma anche una vita 

assolutamente disciplinata pur affrontata senza diventarne vittima, sempre 

cosciente delle proprie volontà.   

Rita, a ventun anni, dopo Sapporo, smette con l’agonismo. Già da qualche tempo 

meditava il ritiro ma forse quel settimo posto, anche se lei lo nega, le ha lasciato un 

filino di amaro in bocca tanto da farle prendere la decisione definitiva. Adesso si 

sente davvero stanca di alzarsi all’alba, di ripetere migliaia di volte salti e trottole. 

Adesso vuole vivere appieno la sua vita, non si accontenta più di riempirla solo di 

ghiaccio, di arabeschi, di posizioni, di viverne, insomma, solo una parte. Quando 

lascia, il rimpianto è maggiore nel suo entourage che in lei. Quello che ha fatto le 



basta e ne va fiera, ma ritiene che sia giunto il momento di occuparsi d’altro: vuole 

leggere, studiare, viaggiare, andare al cinema, a teatro, frequentare gli amici, 

guardare la televisione, svegliarsi alle sette del mattino, insegnare pattinaggio ai 

bambini, fare un po’ di sci nautico, andare in moto, in auto, a cavallo, giocare a 

tennis.  

In virtù di un carattere esuberante, sulle prime la si trova esibirsi brevemente nella 

rivista “Holyday on Ice”; poi per un po’ tra i protagonisti nel circo di Moira Orfei. Col 

proseguire degli anni svolgerà svariate mansioni manageriali: da quelle nell’ufficio 

stampa della Fiera Campionaria di Milano a quelle di responsabile delle pubbliche 

relazioni alla Saima Avandero Trasporti. Per qualche tempo sarà anche 

commentatrice di pattinaggio a Telemontecarlo. 

Appesi i pattini al chiodo, presa la laurea in Filosofia alla Cattolica di Milano, Rita 

pensa che sia giunto il momento di sposarsi e lo fa con Maurizio nel 1974. La coppia 

avrà due figli: Gaia nel 1976 e Cristiano nel 1979.      

Se in gioventù Rita ha coltivato un sogno sportivo, avanti negli anni ne ha coltivato 

un altro, uno di genere umanitario. Ed è qui che risaltano in tutto il loro splendore le 

qualità della donna fatta non di solo sport. Collaborando già da tempo col Ciai 

(Centro Italiano aiuti all’infanzia), il sogno che Rita inseguiva era di aprire un Centro 

Sportivo in Africa, nel Burkina Faso. Ebbene, grazie soprattutto al Ciai, all’impegno 

dei due figli, a Candido Cannavò, storico direttore de “La Gazzetta dello Sport”, e a 

tanti altri benefattori, quel sogno si è avverato: oggi nel Burkina Faso sorge, 

attivissimo, un Centro Sportivo Rita Trapanese con accanto un poliambulatorio 

medico intestato al marito. E questa è una medaglia d’oro.  
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