
BUSSOLENO – Neanche
il maltempo ferma la voglia di
correre sui sentieri partigiani.
Nonostante le previsioni me-
teo catastrofiche domenica
29 maggio si è corsa lo stes-
so la prima edizione del Trail
Sentieri Partigiani. 

Alla gara organizzata dal-
la Podistica Bussoleno, in col-
laborazione con l’ANPI ed il
Valsusa Filmfest, hanno pre-
so parte ben 133 runners. Un
numero davvero importante
per essere la prima volta e su
un percorso inedito che in
pochi conoscevano. 

Una gara, che seppur su
terreno reso viscido dalla
pioggia, ha visto registrare
dei tempi di ottima fattura, ba-
sti pensare all’ora e 41 minu-
ti del vincitore Luigi Papiro
per completare l’anello di
quasi 18 km. Ecco i 133 sono
stati messi tutti in riga da
Gigi Papiro del Giò 22 che ha
preceduto il compagno di
squadra Diego Maritano ed il
sorprendente Stefano Marzo-
lino dell’Atletica Susa. Al
quarto posto Fabio Pognant e
al quinto Mattia Cardello del
Valsusa Running Team. Nei
primi dieci troviamo anche
Davide Marcucci, Daniele
Tartamelli del Valsusa Run-
ning Team, Daniele Fiori del
Gspt75, Luca Pelissero del-
l’Atletica Susa e Paolo Pera
del Giò 22. 

In campo femminile vit-
toria per Alessandra Bianco
dell’Atletica Cumiana in due
ore di gara e 19° assoluta. Alle
sue spalle Stella Riva del-
l’Atletica Susa e Sara Di Vin-
cenzo dell’Atletica Cafasse.
Premiate anche le altre sue
compagne di team Susanna
Michelotti e Alessandra Bre-
sciani. Nel top 10 figurano an-
che Roberta Rodella, Elisa

Beltramo dell’Atletica Susa,
Monica Isabello del Giò 22,
Irene Cravero e Irene Gam-
bacurta entrambe del team
Sentieri della Collina. 

Soddisfatto il presidente
della Podistica Bussoleno Va-
lentino Luchitta: “Sono sod-
disfatto della bella giornata di

sport che è stata organizzata
sui sentieri partigiani. Rin-
grazio in primis i ragazzi del-
la Podistica che si sono sbat-
tuti alla grande per organiz-
zare la gara e tutti coloro
che hanno collaborato per la
riuscita della manifestazione
oltre a tutti gli atleti che han-

no partecipato”. 
Giulio Palumbo, vicepre-

sidente della Podistica Bus-
soleno, nel commentare a cal-
do la gara esprime anche dei
ringraziamenti: “La prima
edizione del Trail Sentieri
Partigiani si è conclusa mol-
to positivamente. Il tempo ci
ha parzialmente graziati...
alla fine 133 persone si sono
iscritte e lo riteniamo un gran

successo tenendo conto che il
meteo non era certo incorag-
giante ipotizzando Valchirie,
temporali, trombe d’aria e
grandinate. Lo scopo era co-
munque di far conoscere que-
sto percorso stupendo e gra-
zie all’aiuto di molti volonta-
ri ed amici il tracciato era ve-
ramente ben segnalato e pu-
lito. Ringraziamo quindi gli
AIB di  Bussoleno e Mattie,

l’ANPI Bussoleno, gli amici
del Valsusa Filmfest, la Pro
Loco Mattie, il Soccorso al-
pino, gli Alpini, le Ammini-
strazioni di Mattie e Bussole-
no, il Parco Alpi Cozie e il Ri-
fugio Amprimo per la grande
disponibilità. Un grazie a tut-
ti i partecipanti e speriamo di
rivedere tutti il prossimo
anno”.

LUCA GIAI
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Corsa in montagna. Domenica 29, il primo trail in collaborazione con Anpi e Valsusa FilmFest

Mattie, 133 runners 
sui sentieri partigiani

Seconda tappa de La Sportiva Vertical Sunsets

A Porte, ancora a segno
Alessia Scaini

Nella serata di mercoledì
25 maggio, quasi 200 atleti
amanti della montagna e in
particolar modo delle sfide
di sola salita si sono ritrovati
per la 2° tappa del circuito La
Sportiva Vertical Sunsets, a
Porte, località viciniore a Pi-
nerolo. La 14° edizione della
“Fontana degli Alpini”, gara di
1800 metri con un dislivello
positivo di 300 metri, ha visto
nuovamente prevalere l’ul-
cense Alessia Scaini, che ha
quindi ripetuto il successo ot-
tenuto la settimana preceden-
te in quel di Piossasco. La por-
tacolori dell’Atletica Savoia
ha preceduto Nadia Re e Ma-
rina Plavan. Ecco inoltre i
piazzamenti delle altre atlete
nostrane: 6° Mirella Cabodi
(Cumiana), 7° Camilla Pere-
no (Atl. Savoia), 12° Roberta
Rodella (Valsusa Running),
15° Romina Usseglio (Giave-
no), 19° Rosanna Goggi (Giò
22 Rivera). 

Anche in campo maschile,
ad occupare il più alto gradi-
no del podio è stato ancora
Andrea Rostan (Atl. Saluzzo),
vincitore della prima prova.
Gli altri piazzamenti nostrani

nella top-100: 4° Ma-
nuel Bortolas (Prage-
lato), 8° Luigi Papiro
(Giò 22 Rivera), 12°
Fabrizio Casorzo (Giò
22 Rivera), 37° Ivan
Basadonna (Giò 22),
41° Giuseppe Coda
(Valsusa Running),
55° Marco Amprino
(Moncenisio), 70°
Adolfo Fisanotti (Oulx
Trailers), 91° Paolo
Gusmeroli (Giò 22).
Era assente Simone
Eydallin (Sauze
d’Oulx) che si era
piazzato secondo nel-
la prima gara. Prossi-
mo appuntamento del
circuito, mercoledì 8 giugno,
per la 3° prova a Pomaretto,
con la 1° edizione de “Li Viol

di Ramie”, sempre in orario
serale.

CLATE

Sabato 4 giugno, con inizio alle 10,00, presso il Campo
Sportivo Comunale di Oulx, in corso Ortigara, è in program-
ma l’ormai tradizionale torneo di calcio a sette, a gironi, riservato
alla categoria Pulcini Misti e denominato “Memorial Lidio Ca-
stello”.  Sei le squadre in campo, due per ogni società: Oulx,
Venaus e Real Venaria. Premiazioni alle 18.

Calcio. Oulx, Memorial Lidio Castello 

Alessia Scaini, Atletica Savoia

Grande giornata di festa e
di sport, sabato 21 maggio, in
occasione dei Campionati Re-
gionali Libertas Piemonte
2016 che si sono svolti a Chi-
vasso in vasca da 50 metri. 

La manifestazione ha visto
in gara oltre 350 concorrenti,
appartenenti a ben nove so-
cietà: Torino Nuoto, Rivoli,
Crescentino, Orbassano, Ca-
luso, Biella, Luserna, Bardo-
necchia e Chivasso. Il successo
partecipativo indica in modo
inequivocabile la forte cre-
scita del movimento natatorio
Libertas nella nostra regione.
Erano previste le gare su quat-
tro stili, sulle distanze di 50 e
100 metri, presenti tutte le
categorie. 

I padroni di casa hanno
vinto il campionato per il ter-
zo anno consecutivo, grazie ai
numerosi podi dei propri atle-
ti. Ma a scendere in vasca
sono stati anche i ragazzi del-
la Libertas Bardonecchia, che
si sono ben comportati. Ecco
pertanto i piazzamenti conse-
guiti nelle rispettive speciali-
tà e categorie Propaganda. 50
FARFALLA Ragazzi: 3° Claus
Kaia. 50 DORSO Cat. C Fem-

minile: 2° Emanuele Paisio. 50
DORSO Esordienti B Fem-
minile:  3° Lucia Gibello. 50
DORSO Esordienti A Ma-
schile: 5° Federico Bouvier, 6°
Davide Torregrossa. 50 DOR-
SO Ragazze: 1° Beatrice Re-
molif. 50 RANA Esordienti B
Maschile: 4° Edoardo Silve-
stro. 50 STILE LIBERO Esor-
dienti B femminile: 4° Lucia
Gibello. 50 STILE LIBERO
Esordienti B Maschile: 9°
Leonardo Silvestro. 50 STILE
LIBERO Esordienti A Ma-
schile: 4° Federico Bouvier, 5°
Davide Torregrossa. 50 STILE

LIBERO Ragazze: 2° Giada
Paviglianiti, 3° Beatrice Re-
molif. 50 STILE LIBERO Ra-
gazzi: 2° Matteo Bertarelli.
100 STILE LIBERO Ragazze:
2° Giada Paviglianiti. 100
STILE LIBERO Ragazzi: 1°
Matteo Bertarelli, 5° Claus
Kaja. 

La Libertas Bardonecchia,
dunque, sta pian piano rinvi-
gorendo e gestendo un vivaio
giovanile a livello agonistico-
amatoriale, grazie ad un im-
pianto natatorio di primordine,
unico in Alta Valle. 

C. T.

Nuoto. Regionali Libertas 2016, sabato 21

In evidenza i portacolori
del team Bardonecchia

Nelle foto in alto , i vincitori del primo trail sui Sentieri Partigiani ,
Luigi Papiro e Alessandra Bianco.
In alto a fianco e qui sopra, il podio maschile e quello femminile, 
a destra il premio consegnatio ai vincitori, 
e qui a sinistra, uno degli organizzatori, 
Giulio Palumbo della Podistica Bussoleno

La piscina di Bardonecchia



Sembra che ai ragazzi di oggi
non vengano più fatte studiare le
tabelline, quelle che, sui quaderni
di un tempo, ne occupavano sem-
pre l’ultima pagina: un po’ ci han-
no magari perseguitato, sui banchi
delle elementari, ma sono servite
al loro scopo: due per due, tre per
tre, e così via, verso il mondo in-
finito dei numeri primi, e oltre.
Questo inizio non è altro che un
pretesto, così come il titolo prean-
nuncia il tema di questa settimana:
i goal segnati da Gonzalo Hi-
guain nel corso di quest’ultimo
campionato di calcio. Che sono sta-
ti appunto trentasei. Lo svedese del
Milan Gunnar Nordahl ne aveva
messi a segno 35 (in 37 partite) nel
campionato 1949-50, record pra-
ticamente inarrivabile, conside-
rando che da allora soltanto due
giocatori, Angelillo e Toni, erano
riusciti a superare 30 goal in una
sola stagione. Ma El Pipita – no-
mignolo derivante dal soprannome
del padre detto El Pipa -  li ha rea-
lizzati in sole 35 partite, e tutti ne
sappiamo il motivo. Se infatti non
avesse perso la testa in una certa
partita - ma l’emotività è uno dei
suoi limiti -  egli avrebbe potuto in-
crementare questo suo incredibile
bottino. Ma questo suo record du-
rerà per molto e molto tempo,
considerando che il primato pre-
cedente è durato per ben 66 anni.
Ecco che ritorna il numero 6: il nu-
mero dei giorni impiegati da Dio
per creare il mondo. Il primo dei
numeri perfetti, ed il suo quadra-
to è proprio quel 36 di cui parle-
remo in queste righe. Nella smor-
fia il numero 36 sono le nacchere,
così come 36 sono i numeri dei ta-
sti neri di un pianoforte; che però

ha anche dei tasti bianchi, e quin-
di meglio cambiare colore, alme-
no solo per oggi. La maglia di Hi-
guain è azzurra, come il cielo di
Napoli, come il suo mare. Ma 36 è
anche il numero atomico del krip-
ton, pare sia un gas presente nel-
l’atmosfera, avente una certa as-
sonanza con quella kriptonite che
era il punto debole di Superman.
Tale si è rivelato il centravanti ar-
gentino capace, dopo un primo
tempo un po’ anonimo, di realizzare
quei tre goal necessari a riscrive-
re la storia di un record: tre reti
realizzate a cadenza regolare, una
ogni dieci minuti, proprio negli ul-
timi 45 minuti a sua disposizione.
L’ultima è stata bellissima: stop e
rete in rovesciata, degna di essere
immortalata in un poster per ogni
tifoso partenopeo che si rispetti.
Gonzalo Higuain è un centravan-
ti da area di rigore, che ricorda nel-
le movenze due suoi connazionali:
Hernan Crespo e Gabriel Batistu-
ta. Egli è un argentino nato stra-
namente a Brest, in Francia, il 10
dicembre 1987, in quanto il padre
Jorge  giocava allora proprio nel-
la squadra di quella città.  Con-
serva comunque anche la nazio-
nalità francese, per non perdere la
status di comunitario, anche se ha
più volte rifiutato la convocazione
per la nazionale transalpina. Dopo
aver esordito nelle file del River
Plate (15 reti in 41 gare), si tra-
sferisce quindi al Real Madrid
dove ha disputato 264 partite, rea-
lizzando 121 reti (dal 2007 al
2013). Lascia quindi il club spa-
gnolo, con sei trofei vinti, per pas-
sare nelle file del Napoli, squadra
con la quale vincerà nel 2014 sia
la Coppa Italia (contro la Fioren-

tina) che la Supercoppa Italiana
(contro la Juventus), realizzando
pure i due goal. Per il Napoli ha fi-
nora realizzato 71 reti in 104 gare
(91 nelle sue 146 partite). La sua
media realizzativa totale è sor-
prendente: 227 reati realizzate in
451 presenze. Ma con la maglia ce-
leste della nazionale argentina
(25 reti in 56 presenze) ha sulla co-
scienza un clamoroso errore, nel-
la finale mondiale del 2014 - per-
sa contro la Germania - quando,
solo davanti al portiere Neuer,
sbaglia un goal praticamente già
fatto. Quindi, nella finale della
Coppa America del 2015, fallisce
uno dei rigori decisivi contro il
Cile. Ma non si giudica certo un
centravanti dai suoi errori dal di-
schetto, anche perché quest’anno
di sbagli ne ha fatti diversi. Ed il
suo bottino sarebbe stato ancora
migliore.  Questo pezzo è dedica-
to a tutti quei tifosi del Napoli che
non hanno cercato falsi alibi per
questo secondo posto in campio-
nato, accusando arbitri, loro col-
laboratori, condizioni metereolo-
giche, orari delle partite, organi di
informazione, complottisti vari:
ma hanno gioito, al termine di una
stagione entusiasmante.  E’ stato un
punto di partenza, sempre che El
Pipita non emigri verso altri lidi.

FRANCO TAMARIN

BUSSOLENO – Ultimi
preparativi e poi sarà 1° Trail
Sentieri Partigiani. L’appunta-
mento con una delle gare più at-
tese dell’anno è per domenica
29 maggio. La gara è organiz-
zata per la prima volta dalla Po-
distica Bussoleno, in collabo-
razione con l’ANPI ed il Val-
susa Filmfest. Si tratta di un trail

e camminata podistica sui sen-
tieri montani della Resistenza ai
confini e all’interno del Parco
Orsiera Rocciavrè in un per-
corso ad anello di 17 Km. con
1000 mt. di dislivello per ri-
scoprire le vecchie vie di risa-
lita dei partigiani. In questi
giorni si stanno ripulendo gli ul-
timi tratti di percorso e si sta

procedendo con le iscrizioni.
Ricordiamo a tal proposito che
il costo di iscrizione è di 10
euro, ma solo fino a domenica
22 maggio. 

Da lunedì 23 e sino all’ini-
zio della gara domenica 29
maggio l’iscrizione salirà a 15
euro. Quindi chi volesse parte-
cipare ci pensi e risparmia la co-

lazione. Due note tecniche. La
gara partirà alle 9 dal comune
di Mattie, dove dalle 7,30 alle
8,45 ci sarà il ritrovo, la con-
segna del pacco gara e dei pet-
torali. Il presidente Valentino
Luchitta presenta il percorso:
“Sarà un percorso ad anello di
17 Km. con 1000 mt. di disli-
vello. Sono previsti due ristori

lungo il percorso: il primo dopo
circa 6 km. il località Gros ed
un secondo al rifugio Amprimo
al 9° Km. Il percorso partendo
da Mattie procede verso i Gior-
dani ed i Tignai, fino alla bor-
gata Ballai dove si risale il
vecchio sentiero che porta al
Gros, si continua verso il Cer-
vetto ed il rifugio Amprimo pas-

sando in località Pra Mean; at-
traversando la piana si giunge
poi passando dalla Comba fino
alle Toglie per scendere nuo-
vamente a Mattie. ll tracciato
percorre quasi totalmente stra-
de sterrate e sentieri”. Per ul-
teriori informazioni, regola-
mento e preiscrizioni è possibile
visitare il sito www.podistica-
bussoleno.wix.com/runner.  Si
percorreranno così i sentieri
che hanno visto salire ai mon-
ti e scendere a valle le bande
partigiane di Carlo Carli e Wal-
ter Fontan.  Sentieri descritti e
raccontati da Ugo Berga, pre-
sidente onorario del Valsusa
Filmfest, classe 1922, parti-
giano, combattente e commis-
sario politico della 106^ Brigata
Garibaldi “Giordano Velino”.
Sentieri che domenica prossima
torneranno ad animarci, questa
volta sì in modo festoso. 

LUCA GIAI
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Podismo. Il trail di domenica 29 maggio partirà da Mattie

Sentieri partigiani, si parte
1a edizione della gara a cura della Podistica Bussoleno

La cartina deltrail di domenica 29 maggio

Il logo del trail. Sotto, il presidente della Podistica, Valentino Luchitta

La corsa a Vezza d’Alba, domenica 15 maggio

Gabriele Abate vince 

la 1a del Trail “RoeRun”
Buone, anzi ottime notizie

per quanto riguarda gli atleti del
Valsusa Running Team. Infatti,
domenica 15 maggio, Gabriele
Abate ha vinto la prima edizio-
ne del Trail RoeRun a Vezza
d'Alba, correndo in 1h37' i 22,
2 km del percorso in mezzo alle
vigne, superando anche diversi
tratti con molto fango. Secondo
è arrivato Alesdsadro Arnaudo,
della Asd Podistica Castagnite-
se, mentr terzo si è piazzato Die-
go Maritano del Giò 22 Rivera.
A difendere i colori della società
di Abate anche Daniele Tarta-
melli, che chiudeva in decima
posizione su circa 150 concor-
renti, mentre nella gara corta
s'imponeva Giuseppe Coda.
Nello stesso giorno, Paolo Gal-
lo andava a vincere la Tor de
Gargantua, prova di corsa in
montagna a Gressan (Aosta).
Che dire di Abate, se non che sta
vivendo una seconda giovi-
merzza sportiva. L'atleta di
Chiusa San Michele è stato
Vice Campione Mondiale di
corsa in montagna a Wellington
(Nuova Zelanda) nel 2005, Vice
Campione Europeo nel 2011 a
Bursa (Turchia), oltre ad ver
centrato numerosi titoli italiani
e un'infinità di altri piazzamen-
ti. A squadre vanta 5 titoli mon-
diali (2004-05-07-08-11), 4 me-
daglie d'argento (2006-09-12-
13) e una medaglia di bronzo
(2010), un curriculum di tutto ri-
spetto.                                L.V. 

Sei per sei: 36!

Gabriele Abate e Diego Maritano, primo e terzo

Paolo Gallo e Gabriele Abate, portacolori del Valsusa Running Team

Gonzalo Higuain



La gara di corsa 

in montagna 

è organizzata dalla

società dei podisti

bussolenesi 

in collaborazione 

con l’Anpi 

ed il Valsusa 

FilmFest
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Domenica 29, la 1a edizione

Podistica, ai nastri
di partenza il Trail
Sentieri Partigiani

BUSSOLENO – Ci sia-
mo. L’attesa è finita: domeni-
ca 29 maggio si corre il 1°
Trail Sentieri Partigiani. La
gara è organizzata per la pri-
ma volta dalla Podistica Bus-
soleno, in collaborazione con
l’ANPI ed il Valsusa Filmfest.
Una iniziativa che è frutto
dell’entusiasmo e delle inno-
vazioni che i giovani dirigen-
ti della Podistica (Giulio Pa-
lumbo, Gianni Garda e Fede-
rico Ambrosia) hanno portato
con il loro ingresso nella sto-
rica società presieduta da Va-
lentino Luchitta. Un gruppo
che ha saputo coinvolgere al-
tri amici e che si sta spen-
dendo per rilanciare il mondo
del podismo in media valle.
Dopo il ritono della Natal
Notturna, dopo la “A l’è mey
Tutta Dritta” ecco questo trail
che può anche essere percor-
so come camminata podistica
sui sentieri montani della Re-
sistenza ai confini e all’inter-
no del Parco Orsiera Roccia-
vrè in un percorso ad anello di
17,9 Km. con 1060 metri di
dislivello per riscoprire le
vecchie vie di risalita dei par-
tigiani. Sono i sentieri che da
Mattie e Bussoleno portano
verso il rifugio Amprimo e che
dopo il giuramento partigiano
della Garda dell’8 dicembre
del 1943 sono stati davvero
percorsi in lungo ed in largo
dei partigiani delle bande di
Walter Fontan e Carlo Carli.
Domenica quindi quei sen-
tieri torneranno a rivivere per
una corsa che si preannuncia
alquanto impegnativa e che al
momento, stando alle prei-
scrizioni, dovrebbe vedere la
via un centinaio di parteci-
panti, con adesioni anche da
Genova e Modena. Veniamo
alla parte tecnica della corsa
che ci viene presentata dal vi-
cepresidente della Podistica
Bussoleno Giulio Palumbo:
“La gara partirà alle 9 dal co-
mune di Mattie, dove dalle

7,30 alle 8,45 ci sarà il ritro-
vo, la consegna del pacco
gara e dei pettorali. Ovvia-
mente ci si potrà ancora iscri-
vere alla gara in loco prima
della partenza ed on line o
presso il bar “La Città del
Sole” di via Walter Fontan a
Bussoleno sino al giorno pri-
ma.  Sarà un percorso ad
anello di 17,9 Km. con 1060
metri di dislivello. Sono pre-
visti due ristori lungo il per-
corso: il primo dopo circa 6
km. in località Gros ed un se-
condo al rifugio Amprimo al
9° Km. Il percorso partendo
da Mattie procede verso i
Giordani ed i Tignai, fino alla
borgata Ballai dove si risale
il vecchio sentiero che porta al
Gros, sicuramente la parte
più dura della gara con uno
strappo continuo di oltre un
chilometro, si continua verso
il Cervetto ed il rifugio Am-
primo passando in località
Pra Mean proprio accanto
alla targa che ricorda il com-
battimento della 106 brigata
Garibaldi contro le forze na-
zifasciste del dicembre 1944;
attraversando la piana si
giunge poi passando dalla
Comba fino alle Toglie per
scendere nuovamente a Mat-
tie, dove è posto il traguardo
presso il Comune, con arrivo
previsto indicativamente per le
ore 11,30 e dove la Pro Loco
di Mattie offrirà un rinfresco. 

In merito ai premi saran-
no premiati i primi cinque
uomini assoluti e le prime
cinque donne assolute”. Per
ulteriori ultime informazio-
ni, regolamento e preiscrizio-
ni è possibile visitare il sito
www.podisticabussoleno.wix.
com/runner. E poi si corre, ov-
viamente sperando che anche
il meteo dia una mano ad una
corsa che si candida ad esse-
re un appuntamento fisso nel
panorama podistico della val-
le.  

LUCA GIAI

La mappa del percorso, e, sotto, Giulio Palumbo (e figlia)

Musica e solidarietà, sabato 4 giugno dalle 17.30 al polivalente

“Rock for Togo”,
sei band sul palco:
è Valsusa for Africa

BUSSOLENO – L’Asso-
ciazione “Tengo al Togo” è
pronta a presentare il suo even-
to dell’anno, un concerto spet-
tacolare chiamato Rock for
Togo. Sabato 4 giugno, dalle ore
17:30 a mezzanotte, potrete di-
vertirvi a ritmo di buona musi-
ca suonata dal vivo da sei grup-
pi d’eccezione che si esibiran-
no presso lo spiazzo retrostan-
te il Salone Polivalente di Bus-
soleno: Madness of Sighebab,
The Perception, Disthurbia, La
Vös Negra, Fast Trouble e Cra-
zy band. Ma non finisce qui:
l’evento, allestito con il Patro-
cinio del Comune di Bussoleno,
prevede anche un’ottima cena;
oltre a scatenarvi potrete quin-

di fermarvi per una grigliata a
base di carne, formaggi, pata-
tine fritte e una bibita a scelta
con un’offerta minima di €15,
mentre per i bambini è stato
previsto un menù a base di
hamburger, patatine fritte e bi-
bita a scelta con offerta minima
€8. L’intero ricavato della se-
rata sarà devoluto all’Associa-
zione “Tengo al Togo”, l’ormai
famosa onlus di Ciro Cirillo e
Anna Maria Vighetto fondata
nel 2008 che si occupa di dif-
fondere sanità e istruzione nel
cantone di Asrama in Togo.
Quest’anno, alle altre numero-
se iniziative, si è voluto ag-
giungere il Rock for Togo, che
vuol essere un’occasione per

avvicinare nuovi e vecchi ami-
ci al mondo della solidarietà. Al
fine di garantire a tutti un otti-
mo servizio, gli organizzatori
chiedono di effettuare la pre-
notazione entro mercoledì 1°
giugno ai seguenti numeri di te-
lefono: Nicolò – 3386357782,
Alessia – 3464145272, Giorgio
– 3487867160. Per maggiori in-

formazioni è disponibile la pa-
gina Facebook: www.facebo-
ok.com/tengoaltogo. Non man-
cate: musica, divertimento,
cibo, ma soprattutto solidarie-
tà vi faranno tornare a casa più
felici e con la consapevolezza
di aver contribuito ad un gran-
de progetto di beneficenza.

ALESSIA TAGLIANETTI

Stasera, giovedì 26 maggio

L’ultima serata
di Tarocchintorre

BUSSOLENO- Stasera,
giovedì 26, quarto e ultimo ap-
puntamento con Tarocchintor-
re, il laboratorio teatrale
che �“TeatrInRivolta” di Lucia
Falco presenta presso Casa
Aschieri. 

Dopo la serata di apertura,
dedicata alla Luna, e il secon-
do appuntamento,�  ispirato al
Diavolo, il terzo all’Arcano
Senza Nome, Tarocchintorre
si occupera del Carro, settima
carta degli Arcani Maggiori.
“Scoppiettante ed esilarante, -
affema la regista Lucia Falco-
l’ultima serata vorrei fosse un

trionfo di idee da annoverare
tra gli spunti di nuovi viaggi ar-
tistici in compagnia di un pub-
blico giovane e frizzante, in cer-
ca di emozioni e bellezza quel-
la bellezza a cui�  dovrebbe
ispirarsi un nuovo vero pacifi-
smo”.� 

Cinque attrici ed attori gui-
deranno i partecipanti in un
cammino dedicato alle diverse
sfaccettature del “mutamento”,
cercando di trasformare il con-
cetto stesso di “teatro”, passo
dopo passo, respiro dopo re-
spiro. Un teatro che accade vi-
vendo, abbandonando le strade

già battute e avventurandosi
nel terreno della sorpresa. In-
gresso ad offerta libera. Inizio
ore 21. Tarocchintorre, 2a edi-
zione: ideazione, direzione ar-
tistica e regia di Lucia Falco.
Con� Lucia Falco, Elena Gar-
beri,� Peo Paccia, Patrizia Mo-

nica Triolo e Marcello Serafino.
Assistente alla creazione Mar-
cello Serafino.�Con il patroci-
nio del Comune di Bussoleno.
Si ringrazia l’Opificio Musica-
le di Bussoleno per il prezioso
supporto. Info: 3383189085 –
teatroinrivolta@alice.it. 

Lunedì 16 a Foresto, chiuso il laboratorio di Simonetta Ainardi

Con la scuola primaria, attenti al lupo
FORESTO- Lunedì 16

maggio cinque angoli della fra-
zione hanno preso vita, grazie
agli alunni della Scuola Pri-
maria che hanno presentato lo
spettacolo : “C’era una volta …
Il lupo! Percorso lunare tra le
orme delle sue storie”, a con-
clusione del laboratorio svolto
nella scuola da Simonetta Ai-
nardi. 

La buona riuscita della se-
rata è stata possibile grazie al-
l’impegno degli alunni e della
loro guida Simonetta, ma anche
alla preziosissima collabora-
zione del Gam e degli Aib,
che hanno contribuito a sup-
portare tecnicamente tutta l’or-
ganizzazione. Le insegnanti

della scuola e la responsabile
del laboratorio teatrale ringra-

ziano gli enti sopracitati, con
particolare riferimento al Gam

, cuore pulsante di Foresto e di
tutti gli eventi ad esso lega

Sabato 28, alle 18, in libreria

Matteo Poletti ospite 
della “Città del Sole”

BUSSOLENO- Sabato 28 maggio, alle ore
18, presso la libreria “La Città del Sole”, pre-
sentazione del romanzo “Jam Session”, con l’au-
tore, il giovane bussolenese Matteo Poletti, che
dialogherà con Paola Meinardi, e l’ausilio del-
le letture a cura di Federico Bottino.

Poletti abita in Valle, e questo libro è vin-
citore del premio Bukowski 2015 di Viareggio,
la casa editrice Giovane Holden lo ha pubbli-
cato e diffuso  su  tutto il territorio nazionale.

Lunedì 30 maggio

Consiglio
comunale

BUSSOLENO- Lunedì 30 maggio, alle 18, pres-
so la sala consiliare di via Traforo 62, una nuova se-
duta del consiglio comunale. Un solo punto all’ordine
del giorno, ma piuttosto interessante perchè riguar-
da il futuro del noto “Collegino”.  Il consiglio è chia-
mato infatti a discutere ed a deliberare in merito alla
risrutturazione totale dell’immobile denominato Ex
Collegino  N.S. di Lurdes con ampliamento e con-
seguente tasformazione d’uso in struttura socio-as-
sistenziale, riconoscimento dell’interesse pubblico ed
autorizzazione al permesso di costruire in deroga”. 

La locandina dell’evento organizzato da Tengo al Togo

Gli attori di TeatrInRivolta con la regista Lucia Falco, al centro

Un momento dell’iniziativa con la scuola primaria di lunedì 16



FATICANO i Rebels di Hector 
Ferrer e Fiorentino Sottocasa, ancora 
impaludati nelle zone medio-basse 
del girone Allievi. Ma la fi losofi a dei 
coach è chiara: un passo alla volta, un 
miglioramento dopo l’altro.

In questo contesto, la gara vinta 
di misura contro gli Angels Vercelli 
domenica scorsa è un buon segnale: 
sul piano caratteriale la squadra si sta 
muovendo. La strada è lunga, ma le 
fermate diminuiscono.

Risveglio da incubo per i Rebels: 
in avvio gli ospiti fanno subito il pie-
no-punti (0-4). I Lupi corrono ai ripari 
e lo fanno bene: Edoardo Franchino 
scatena l’ondata biancoblù, i Rebels 
impattano e si rimettono in carreggiata 
per girare il sorpasso dopo un fuori-
campo nel secondo inning che riporta 
gli Angels in vantaggio (4-5).

Avviene tutto nella seconda parte 
di gara. Un bunt di Giorgio Alessio 
riempie le basi e i Rebels ne cavano 
prima il 5-5 (con visita sul monte 
del coach ospite), poi il 6-5 con una 
rubata di Francesco Sottocasa, tra i 
più produttivi in campo (anche sul 
monte di lancio), due punti per l’8-5 
e il nono grazie ad una randellata di 
Simone Giannì.

La difesa dei Rebels argina per un 
po’ Vercelli. Due out neutralizzano il 
bombardiere degli Angels, che sfi ora 
il fuoricampo interno.

Il 9-6 di Vercelli dovrebbe far suona-
re gli allarmi, invece i Rebels chiudono 
la gara con un disastroso fi nale che a 
momenti costa la remuntada ospite.

Finisce 9-8, con Hector Ferrer 
contrariato: «In questo c’è molto da 
migliorare. Dobbiamo capire che 
nessuna partita è mai finita e che 
va giocata fino in fondo. E inoltre 
dobbiamo migliorare ancora sia sul 

piano tecnico che nella gestione delle 
situazioni».

I Rebels in gara 2 alternano buone 
giocate a nuovi black out. Va detto che 
non era facile contro una squadra che 
può permettersi di schierare giocatori 
al limite dell’età e di stazza fi sica no-
tevole, che si fa sentire sia sul monte 
di lancio che nel box di battuta.

I Rebels in campo domenica scorsa: 

Giorgio Alessio, Edoardo Carello, 
Simone Costa, Nicolò Di Meo, Victor 
Dutcovici, Loris Evangelista, Edoardo 
Franchino, Simone Giannì, Emanuele 
Girodo, Jacopo Labianca, Gabriele 
Midiri, Federico Murgia, Giovanni 
Peyrani, Alessio Simoni, Francesco 
Sottocasa e Maurizio Tomassone. 
Coach: Fiorentino Sottocasa, Hector 
Ferrer.

SCUOLA e baseball si sono incon-
trare domenica scorsa ad Avigliana 
anche nella tana dei Rebels, che hanno 
festeggiato con un torneo il loro primo 
anno di contatto con i piccoli alunni 
delle scuole di Trana e Villarbasse. 
Una mattinata colorata a festa, con 
le squadre divise per colori. Nessuna 
classifi ca, nessun vincitore: solo tanto 
divertimento.

In tutto, 25 bambini in campo, ac-
compagnati dai genitori che sono stati 
a loro volta coinvolti in una divertente 
partita. Il gruppo degli aspiranti gioca-
tori di baseball era composto da bambi-
ni della classi seconde, terze, quarte e 
quinte e sono stati accompagnati dagli 
insegnanti Antonietta Caporaso, Simo-
netta Veronesi, Emanuela D’Agostino, 
Silvia Lelli, Grazia Brandolo, Fiorella 
Franzolin, Maria Caterina Crupi e 
Rosario Criscuolo.

I Rebels Avigliana, nati poco più di 
un anno fa, hanno impiegato in questa 
manifestazione 13 volontari, quattro 

tecnici e sei giocatori della squadra 
Allievi. Il responsabile Paolo Mur-
gia: «Nonostante diffi coltà assortite, 

siamo riusciti ad allestire quella che 
per noi doveva essere solo una grande 
festa, un modo per fare interagire i 

bambini e i loro genitori attraverso il 
baseball. Che per noi è innanzitutto 
aggregazione».
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foto e servizi di UGO SPLENDORE CATEGORIA ALLIEVI
Alti e bassi nei match contro 
gli Angels Vercelli per la 
banda Ferrer/Sottocasa

Rebels Avigliana, 
una fame da lupi
Ma è ora di salire

Festa di colori: la prima volta delle scuole nella tana dei Rebels

RIVALTA - Il gruppo sportivo 
Atlavir organizza giovedì 2 giugno 
la gara podistica I 4 Archi di Rivalta, 
manifestazione competitiva di 8.7 
km, valevole per la Coppa Uisp di 
atletica leggera regionale individua-
le e di società. Ma non è una gara per 
soli agonisti, perché prevede anche 
una non competitiva, camminata e 
nordic walking libera a tutti.

Tutti gli atleti percorreranno lo 
stesso percorso e riceveranno il 
pacco gara di partecipazione. Previsti 
anche 30 premi a sorteggio. Ritrovo 
alle 7.30 a Rivalta in piazza Gerbidi. 
Parcheggi in via Balegno, via Griva 
e viale Vif. Costi iscrizione. Com-
petitiva: settore giovanile 3 eur0, 6 
euro (+1 euro noleggio chip) sul sito 
Lega Atletica Piemonte (www.goo.gl/
WfSfTU) come da regolamento. Non 
competitiva: 3 euro bambini, 6 euro 
adulti fi no a 15 minuti prima della 
partenza.

Partenza ore 9,20 settore giovanile. 
A seguire adulti. Premiazioni: ore 11 
settore giovanile, a seguire adulti. 
Pacco gara: maglietta tecnica fi no ad 
esaurimento oppure 500 grammi di 
Caffè Vergnano. Pacco gara giova-
nili: maglietta o calza tecnica fi no ad 
esaurimento. Pranzo ore 12 presso la 
tensostruttura allestita dalla Famiglia 
Rivaltese di piazza Gerbidi. Preno-
tazioni entro il 31 maggio all’indi-
rizzo mail: info@famigliarivaltese.
it. Tel. 333/ 260627; 011/ 5535008. 
Info manifestazione: posgian@alice.
it/3406418116.

PODISMO A RIVALTA

Iscrizioni alla «4 Archi»

DOMENICA 29 maggio, con 
partenza da Mattie, si corre il 1° Trail 
dei Sentieri Partigiani, organizzato da 
Podistica Bussoleno, Anpi e Valsusa 
Filmfest. Trail agonistico sui sentieri 
montani della Resistenza ai confi ni e 
all’interno del Parco Orsiera Roccia-
vrè, 17 km con 1000 metri di dislivel-
lo. Da Mattie si sale verso i Giordani e 
i Tignai fi no alla borgata Ballai dove 
si risale il vecchio sentiero che porta 
al Gros, si continua verso il Cervetto 
e il rifugio Amprimo passando in 
località Pra Mean accanto alla targa a 
ricordo del combattimento della 106° 
Brigata Garibaldi contro le forze nazi-
fascista del dicembre 1944; attraver-
sando la piana si giunge poi, passando 
dalla Comba, fi no alle Toglie per 
scendere nuovamente a Mattie. ll trac-
ciato percorre quasi totalmente strade 
sterrate e sentieri. Si parte alle 9 dal 
Comune di Mattie (ritrovo, consegna 
pacco gara e pettorali dalle 7.30 alle 
8.45). Costo: 15 euro. Info, regola-
mento e preiscrizioni: www.podisti-
cabussoleno.wix.com/runner.

LA CORSA SPECIALE

Domenica a Mattie
Francesco Sottocasa, tra i migliori 

in gara 1 domenica scorsa



35luna nuova - giovedì 2 giugno 2016 SPORT

Andrea Mortari (Rebels Avigliana)

Avigliana, il baseball rimette le basi
Le scuole ‘assediano’ il diamante

Squadre � naliste 
per la scuola Maria 
Ausiliatrice: qui 
sopra, i vincitori

Gli istituti scolastici 
coinvolti dal 
torneo dei Bees

2

9

SENTIERI PARTIGIANI
Vincono Bianco e Papiro

MATTIE - Luigi Papiro del 
Giò 22 Rivera e Alessandra Bianco 
dell’Atletica Cumiana sono i vincitori 
del primo Trail Sentieri Partigiani 
(18 km, 1000 metri di dislivello) 
che si è svolto, sotto la pioggia, 
domenica scorsa. Papiro si è imposto 
in 1h41’12’’, precedendo il com-
pagno di squadra Diego Maritano 
(1h43’58’’) e Stefano Marzolino 
dell’Atletica Susa (1h46’41’’). Due 
minuti hanno anche separato la vinci-
trice Alessandra Bianco (2h00’24’’) 
dalla seconda classifi ca, la valsu-
sina Stella Riva dell’Atletica Susa 
(2h02’28’’). Terza Sara Di Vincenzo 
Sara (Atletica Cafasse), che ha chiuso 
in 2h03’12’’. Gara organizzata da Po-
distica Bussoleno, Valsusa Filmfest 
e Anpi Bussoleno che è andata a 
riproporre dopo molti anni tra Busso-
leno e Mattie una gara in montagna 
lungo le vie di risalita dei partigiani. 
Coinvolte molte associazioni (Aib di 
Mattie e Bussoleno, pro loco di Mat-
tie, Soccorso Alpino, parco Orsiera 
Rocciavrè, Alpini), rifugio Amprimo 
e le amministrazioni comunali di 
Mattie e Bussoleno. Organizzatori 
soddisfatti dal numero di partecipanti 
(140 nonostante il meteo sfavore-
vole), alcuni arrivati in camper da 
Modena, Genova e Varese. La gara 
era l’ultimo evento “Off” del Valsusa 
Filmfest. Alla premiazione a Mattie 
erano presenti i vicesindaci di Mattie 
e Bussoleno, il gruppo Anpi Bussole-
no e organizzatori del Filmfest.

ALTRO sabato da incorniciare per 
il baseball di Avigliana, che solo sette 
giorni prima aveva fatto il pieno con i 
tornei delle scuole organizzati dall’A-
vigliana Bees (in campo Avigliana, 
Pianezza e Buttigliera) e, per la prima 
volta, dai Rebels Avigliana (Trana e 
Villarbasse).

I Bees, che hanno attivato più corsi 
rispetto ai cugini, hanno diviso in due 
giornate la manifestazione. E così 
sabato si sono cimentate 13 squadre in 
rappresentanza degli istituti Collodi di 
Rosta, Maria Ausiliatrice di Giaveno, 
Abegg di Sant’Antonino, Berti e Cal-
vino di Avigliana. In tutto 180 parteci-
panti, per circa 400 persone coinvolte.

Cinque campi sono stati ricavati nel 
diamante. Quattro gironi di qualifi-
cazione e poi le semifi nali. Come era 
accaduto sabato 21 con la scuola Man-
zoni di Pianezza che aveva portato due 
quadre in fi nale, così sabato è stata la 
scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno a 
dominare. Le squadre Mag51 e Mag52 
sono approdate alla fi nale battendo Le 
Api di Sant’Antonino e gli Invinci-
bili della Berti di Avigliana. Ha vinto 
Mag51 per 6 a 0.  Le fi naliste erano le 
due metà di un’unica classe, la 5ª A.

Come da tradizione del torneo, niente 
coppe né medaglie. La scuola Maria 
Ausiliatrice di Giaveno riceverà, all’i-
nizio del prossimo anno scolastico, una 
fornitura di materiale didattico offerta 
da Avigliana Bees. Torneo promosso 
dai numeri: 9 istituti scolastici coin-
volti, con circa 300 ragazzi che hanno 
calcato il campo di gara.

Al pomeriggio è tornato l’agonismo 
dei campionati, portato dal derby della 
categoria Ragazzi tra le due squadre 
Bees: i Rookies di Alessandro Ferrero 
contro i ‘fratelloni’ guidati da Gerardo 
Hernandez, che hanno vinto entrambi 
i match. Ma i Rookies, agguerritissimi, 
sono apparsi migliorati rispetto all’ini-
zio della stagione. Per la banda Hernan-
dez, sabato test importante a Settimo.

TORNEO DEI BEES
Finale tutta giavenese, 
vince Maria Ausiliatrice

SONO sette, tra Ragazzi e Allievi, 
i convocati dell’Avigliana Bees per 
l’All Star Game Piemonte in pro-
gramma oggi a Torino, nel quale si 
sfi dano le selezioni Ragazzi, Allievi 
e Cadetti del Piemonte Nord e del 
Piemonte Sud, ciascuna composta da 
16 atleti. I bees sono Luca Morabito e 
Stefano Bianco Dolino (che sostitui-
sce Elisabetta De Pieri, indisponibile) 
per la squadra Allievi Piemonte Sud; 
Andrea Germin, Matilda Bianco Do-
lino, Marta Guglielminotti, Lorenzo 
Baldissera e Matteo Guastafi erro 
per la squadra Ragazzi Piemonte 
Sud. Due convocati anche per i New 
Panthers Sant’Antonino (Alex Giannì 
e Lorenzo Di Lauro) e due dei Rebels 
Avigliana, Mattia Girardi e Andrea 
Mortari. Guidano le i team i mana-
ger designati a inizio stagione dal 
presidente del Comitato tecnici del 
Piemonte: l’aviglianese Alessandro 
Ferrero dirige la squadra Ragazzi 
Sud, coadiuvato da Giuseppe Cera-
mi e Marco Trifi rò.

ALL STAR GAME
I valsusini in campo oggi

Andrea Germin 
(Avigliana Bees)

DOPPIO derby nel we-
ek-end, pioggia permetten-
do, sul diamante piccolo 
dei Avigliana. Domani, 
primo match ore 15, si 
sfi dano New Panthers e 
Rebels Avigliana, catego-
ria Ragazzi. La compagine 
di Sant’Antonino ha chie-
sto l’inversione di campo. 
Domenica alle 10 Rebels 
Avigliana-Avigliana Bees 
di categoria Allievi.

NEL WEEKEND - Due sfi de ‘alla valsusina’
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