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COMUNICATO STAMPA 
 
Anche quest’anno saremo presenti alla  
 

JUST THE WOMAN I’M 
 
Le Dragonette Torino sono parte integrante del progetto internazionale Abreast in a Boat, nato 
in Canada nel 1996, che annovera oltre 350 team di donne operate di tumore al seno (Donne in 
Rosa) in tutto il mondo.  
In Italia sono oltre trenta le squadre presenti nelle maggiori città italiane laddove c’è la 
possibilità di un bacino navigabile. Oltre 900 donne praticano questa disciplina che si occupa 
principalmente del recupero psicofisico, dopo il percorso di cure. Attraverso l’attività del 
Dragon Boat, sport nato come riabilitazione post operatoria e come occasione per affermare 
un nuovo inizio della vita, è possibile la vittoria della speranza sulla paura e rassegnazione. 
 
In un anno di così tante incertezze per tutti noi, abbiamo scelto di convertire in opportunità 
l’avversità del momento. Parteciperemo alla camminata virtuale, con grande impegno e 
determinazione, coinvolgendo le Donne in Rosa che praticano il Dragon Boat in altre città 
d’Italia. Abbiamo organizzato il Team “Pink Dragon Boat Italia” che porterà la Just the Woman 
I’m al di là dei confini torinesi, esprimendo la forza delle donne di andare oltre le avversità del 
momento. 
 
Grazie alle amiche che hanno con noi condiviso l’importanza di sostenere la raccolta fondi a 
favore della Ricerca: 
 
             Akea Rosa LILT - Treviso 

Astro Dragon Ladies - Empoli 
Dragonesse Avigliana – Torino 
Ferrara Dragon Lady - Ferrara 
Florence Dragon Lady – LILT – Firenze 
Ilrosacheosa – Roma 
Karalis Pink Team – Cagliari 
Mutina Pink Dragons – Modena 
Maldobrie – A.N.D.O.S. – Gorizia 
Pink Amazons – Milano 
Pink Butterfly Pagaie Rosa – Roma 
Pink Lioness in Venice – Venezia 
Trifoglio Rosa - Mestre 
U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque Onlus - Padova 
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