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Il Rally Città di Torino è pron-
to ad andare in scena per 
la sua 33° edizione, con una 
veste ampiamente rinnova-
ta. Ad iniziare dalla location 
che per l’occasione lascia la 
“città della Mole” e approda 
per la prima volta a Pian-
ezza, centro alle porte della 
Val Susa che ha accolto con 
grande entusiasmo la possi-
bilità di ospitare un evento 
così importate inserendolo nel 
ricco programma del “Settem-
bre Pianezzese”. Ma anche il 
tracciato offre una fisionomia 
ampiamente rinnovata. Fra le 
novità più importanti la pro-
va di Mezzenile, tratto inedi-
to di dieci chilometri lungo i 
quali la valle di Ala si collega 
a quella di Viù. Non manca 
ovviamente il mitico Col del 
Lys ma in questa occasione 
verrà percorso in senso con-
trario rispetto alle precedenti 
edizione partendo da Molar. 
Resta invariata invece la pro-
va di Monastero di 14 chilo-
metri e cinquecento metri.

Il programma dell’attesissi-
ma gara che si svolgerà ven-
erdì 14 e sabato 15 settembre 
prevede le verifiche tecniche e 
sportive che si terranno pres-
so il palazzo comunale di Pi-
azza Leumann mentre subito 
dopo i concorrenti avranno la 
possibilità di affrontare l’ulti-
mo test pre gara con lo shake 
down su una tratto di strada 
nei pressi di Mompellato. La 

prima giornata si concluderà 
con la presentazione degli eq-
uipaggi in Piazza Leumann 
alle 20.30.
Il via alla sfida cronometrica 
verrà dato il sabato mattina 
alle 8.01 da Pianezza da dove i
concorrenti raggiungeranno 
Mezzenile per la prima prova 
speciale (ore 9.21) seguita dal
primo passaggio al Col del Lys 
(ore 9.53). Sono previsti due 

riordini (10.47- 14.40) e altret-
tanti parchi assistenza (11.23 
– 15.16) tutti a Pianezza e ris-
pettivamente in via Don Bos-
co e nella zona industriale. La 
terza prova speciale e l’ormai 
consolidata “Monastero” con il 
primo passaggio alle 12.39 a 
seguire nuovamente la Mez-
zenile (ore 13.14) e il Lys alle 
13.46. Dopo il riordino e il 
parco assistenza i concorrenti 
affronteranno gli ultimi due 
impegni cronometrici a Mon-
astero (ore 16.32) e Mezzenile 
(ore 17.07). La cerimonia di 
premiazione si terrà a Pianez-
za in piazza Leumann alle ore 
18.19.
Parlando dei protagonisti 
più attesi dagli appassionati, 
si prospetta una sfida mol-
to accesa, come ormai da 
tradizione, con una decina di 
vetture della classe top R5 
in lizza per il successo, fra le 
quali le Skoda Fabia di Jacopo 
Araldo e Patrick Gagliasso e 
la Ford Fiesta del settimese 
Paolo Porta.

RALLY Grandi novità per la trentatreesima edizione della corsa che approda a Pianezza  

Tutto pronto per il “Città di Torino”  

L’ATP di Gassino To-
rinese si appresta ad 
iniziare il suo terzo anno 

di attività. La giovane realtà 
sportiva collinare deve il suo 
nome proprio all’adenosina 
trifosfato (o ATP), uno dei re-
agenti necessari per la sintesi 
del RNA, ma soprattutto col-
legamento chimico fra catabo-
lismo e anabolismo, di cui ne 
costituisce la “corrente ener-
getica”. Proprio come questa 
molecola, l’ATP gassinese si è 
posta sin dai suoi primi pas-
si l’obiettivo di dare energia 
a tutto il corpo, attraverso il 
movimento, sempre restando 
umile. “L’ATP è una società 
sportiva piccola ma molto 
importante”, definisce così la 
sua creatura Ivo Audino, deus 
ex machina dell’ATP, dalla 
cui energia e vitalità è dav-
vero impossibile non restare 
contagiati. E i numeri raggi-
unti nelle prime due stagioni 
di vita, con ben cento iscrit-
ti, danno ragione alla scelta 
compiuta dallo stesso Audino 
e dal giovane presidente Gi-
anluca Giacomini: far fare 
sport ai bambini nati dal 2003 
al 2012 in un ambiente sano e 
divertente, in cui la passione è 
il filo conduttore della pratica 
sportiva, utilizzata come mez-
zo per educare i ragazzi.
L’idea di fondo dell’ATP, che fa 

parte del consorzio ConSport, 
è quella di colmare il bisogno 
delle colline gassinesi, gar-
antendo un’offerta sportiva 
ampia, che spazia dalla pal-

lacanestro alla pallavolo, pas-
sando per il baseball. All’ATP, 
infatti, sin dall’inizio si prat-
ica il basket, con la nascita 
dei Kangaroos, a cui si sono 

aggiunti nel corso del tempo 
il baseball con i Run Home e 
il volley con i Koala. Tre disci-
pline così diverse, nelle quali 
ci si allena sempre con l’in-
tento di migliorarsi, ma tutte 
accomunate dalla volontà di 
Audino e dei suoi collabora-
tori di far intraprendere ai 
ragazzi un percorso educativo 
importantissimo per la loro 
crescita, sempre con il sorriso 
sulle labbra. Grazie anche alla 
collaborazione con altre realtà 
sportive, come Baldisport di 
Baldissero, l’ATP prende par-
te a campioni di federazione 
e di enti sportivi come CSEN 
e UISP, dando la possibilità a 
tutti i suoi iscritti di cimenta-
rsi in partite e incontri.
Ma non solo: l’ATP lavora mol-
to con le scuole materne ed el-
ementari del territorio che va 
da Gassino a Castiglione, pas-
sando per San Raffaele Cime-
na e Rivalba, realizzando pro-
getti di educazione sportiva e 
di educazione motoria, come 
“Prendersi cura”, approntato 
alla Kinderhaus di Gassino.
Con passione ed entusias-
mo, la certezza è che l’ATP 
crescerà ulteriormente nei 
prossimi anni, diventando 
sempre piu’ un punto di rifer-
imento per tutte quelle fami-
glie che vogliono far fare sport 
ai propri bambini.

BASKET-BASEBALL-VOLLEY La realtà di Gassino Torinese è in grande crescita 

ATP: lo sport abita qui    

CANOA SLALOM - PISTONI D’ARGENTO NEI RAGAZZI
Master eporediesi sul tetto d’Italia 

Soddisfazioni per l’Ivrea Canoa Club al Campionato Ital-
iano Ragazzi e Master di Valstagna. Francesco Fiorina nel 
K1 Master +50, Giuseppe D’Angelo nel K1 Master +65 e la 
squadra masschile di K1 master +50 composta dallo stesso 
Fiorina, da Marco Buffo e Gerardo Guida sono campioni ital-
iani. Sul podio tricolore anche Matteo Pistoni, secondo nel K1 
Ragazzi, Buffo e Bruno Guida, rispettivamente terzo nel K1 
Master +50 e secondo nel K1 Master +60.
Nella gara nazionale sul fiume Brenta, questi i piazzamenti 
degli eporediesi nel K1 junior: sesto Lorand Gjoshi, diciottes-
imo Matteo Pistoni e ventiquattresimo Lorenzo Gregotti.  I 
tre portacolori dell’Ivrea Canoa Club sono primi nel K1 Jun-
ior a squadre. Nel K1 Senior, undicesima piazza per Frances-
co Fiorina e sedicesimo posto di Marco Buffo.

 

La stagione 2018 continua a riservare soddisfazioni a Davide 
Favro. Dopo l’argento ai Campionati Europei Under 18 di 
Gyor nel salto in lungo, il titolo italiano indoor di categoria, 
sempre nel lungo, e il doppio titolo outdoor nel lungo e nel 
triplo, per il portacolori dell’Atletica Canavesana arriva la 
convocazione per un altro impegno internazionale di gran-
dissima rilevanza: i Giochi Olimpici Giovanili, in programma 
a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. Primato per-
sonale indoor di 7,28 metri e outdoor di 7,09 metri, seguito 
tecnicamente da Marco Airale e dall’Eracle Accademy, Favro 
ha nel suo palmares anche due titoli italiani Cadetti nel trip-
lo, specialità nella quale vanta un primato personale di 14,70 
metri.
Dopo il raduno regionale, Davide ha in programma, come 
tappe di avvicinamento all’impegno a cinque cerchi, ancora 
un paio di gare, tra cui il Campionato Regionale Allievi di sa-
bato 15 e domenica 16 settembre e, in caso di qualificazione 
del suo club, la finale nazionale dei CdS di categoria.
Nella precedente edizione, ai Giochi Olimpici Giovanili del 
2014, furono tre i piemontesi a vestire la maglia azzurra: 
Matteo Capello, Stefano Sottile  e Lucia Prinetti Anzalapaya, 
mentre nel 2010 a Singapore fu la sola Francesca Massobrio.

Favro atterra ai Giochi   
Olimpici Giovanili 2018

ATLETICA LEGGERA

UISP è l’acronimo di Unione 
Italiana SportPertutti. E pro-
prio nello spirito più genui-
no dello sportpertutti, anche 
quest’anno il Comitato Terri-
toriale Ciriè Settimo Chivasso 
è al fianco di “In…Differenti 
MAI”, manifestazione spor-
tiva che si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare sul tema della 
disabilità, sia fisica che intel-
lettiva. Un evento che affonda 
le sue origini nella primavera 
del 2011, quando alcuni amici 
del giovane Roberto -affetto da 
atrofia muscolare spinale e neo 
atleta di hockey in carrozzina- 
hanno deciso di organizzare un 
pomeriggio sportivo all’insegna 
della solidarietà e dell’inte-
grazione. Una giornata che ha 
riscosso un ottimo successo e 
che ha spinto gli organizzatori 
-in particolare Bruno Ferrero 
e Chiara Gagliardi- a ripropor-
lo anche negli anni successivi. 
Il 2013 è segnato dall’incontro 
con la Struttura di Attività 
Territoriale di Pallavolo del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 

Chivasso -in particolare nella 
persona di Maria Elena Bertei- 
che da quel momento deciderà 
di sostenere l’iniziativa. La 
denominazione In…Differenti 
MAI arriva l’anno successivo: 

un modo per chiedere a tutti di 
non girarsi dall’altra parte, di 
non pensare che la disabilità 
riguardi soltanto coloro che ne 
sono affetti. L’edizione 2018 di 
In…Differenti MAI porta al-

cune novità: per la prima volta, 
infatti, l’evento rientrerà all’in-
terno della manifestazione 
Sport al Parco, che si svolgerà 
sabato 15 settembre presso il 
parco del Castello Malgrà a Ri-

varolo Canavese. Sport al par-
co, giunta alla sua 3 a edizione, 
si svolgerà dalle 10 alle 19: 
tantissime le associazioni coin-
volte, con percorsi di prova di 
tutte le discipline sportive e 
premi finali per tutti i bambini, 
workshop, esibizioni e spettaco-
li. Un’ottima occasione per un-
irsi tutti all’insegna dello sport 
e dell’amicizia, senza tralasci-
are l’importante messaggio di 
integrazione, solidarietà e con-
divisione.
Il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, inoltre, 
sta ricercando 6 volontari, da 
inserire all’interno di un pro-
getto di Servizio Civile denomi-
nato “GNAM - Giocomotricità e 
Stili di Vita Attivi”. I candidati 
dovranno avere tra i 18 e i 28 
anni -non ancora compiuti al 
momento della scadenza della 
presentazione della domanda, 
prevista per il 28 settembre- 
essere laureti o laurendi in 
Scienze Motorie ed essere au-
tomuniti. Le candidature, i cui 
moduli sono scaricabili sul sito 

www.arciserviziocivile.it, dov-
ranno pervenire all’indirizzo 
Arci Servizio Civile Piemonte, 
Via Maria Ausiliatrice n° 45, 
10152 Torino -TO- entro e non
oltre le ore 18.00 di venerdì 28 
settembre, a mezzo raccoman-
data A/R o consegnate a mano.
Il progetto si svolgerà sia sul 
territorio di Ciriè/Valli di Lan-
zo, che su quello di Settimo, con 
equa ripartizione dei volontari 
richiesti. GNAM - Giocomotric-
ità e Stili di Vita Attivi si rivol-
ge in modo particolare ai bam-
bini nella fascia d’età 3-11 anni: 
obiettivi principali del progetto 
sono il mantenimento delle at-
tività di giocomotricità presso 
le scuole dell’infanzia con un 
focus particolare sugli stili di 
vita attivi e sull’acquisizione 
di sane e corrette abitudini al-
imentari, l’incremento dei lab-
oratori motori nelle scuole pri-
marie e l’attivazione di progetti 
di giocomotricità presso gli asili 
nido e le ludoteche, cercando 
anche di coinvolgere genitori, 
insegnanti e operatori.

PIANETA UISP Per la prima volta l’evento si svolgerà all’interno della manifestazione organizzata presso il Castello Malgrà

“In...Differenti MAI” a Rivarolo sotto l’egida di Sport al Parco


