SPORT VARI | 59

RALLY La prima edizione del Rallye des Alpes du Mont Blanc organizzata dall’Auto Sport Promotion è un successo

Chentre e d’Herin senza avversari

G

rande successo per l’Auto Sport Promotion di
Ivrea, associazione sportiva guidata da Alessandro Meneghetti che ha posto la sua firma in calce sull’organizzazione
della prima edizione del Rallye
des Alpes du Mont Blanc, in
programma sabato 2 settembre
con partenza ed arrivo a Verres.
Elvis Chentre e Igor d’Herin
sulla loro Hyundai i20 R5 erano tra i favoriti della vigilia e
non hanno tradito le attese,
vincendo nettamente mostrando un passo inavvicinabile per
tutti gli avversari. L’equipaggio
valdostano resta infatti al comando dalla prima all’ultima
speciale, precedendo sul podio
Michele Tagliani ed Enrico Risso su Ford Fiesta R5 e Patrick
Gagliasso con Enrico Ghietti a
bordo della Škoda Fabia R5.
Chentre e d’Herin senza mai
forzare, ma senza nemmeno alleggerire il proprio passo, hanno
tenuto alta la concentrazione su
tutto il percorso, garantendosi
con ampio margine la vittoria finale. Alle spalle dell’equipaggio
locale ottima prestazione per il
dentista pavese Tagliani, affiancato da Risso e confermatosi veloce e allo stesso tempo attento
a non incappare nei tranelli che
le spettacolari prove della bassa
Valle d’Aosta presentavano ai
concorrenti. Grande battaglia
per la terza piazza, con il to-

VOLLEY

La nuova Pgs La Folgore parte
con rinnovata determinazione

rinese Gagliasso, affiancato dal
giovane saluzzese Ghietti, che
ha saputo rimontare il divario
che lo aveva separato inizialmente dal valdostano Fabrizio
Denchasaz e da Michel Ussin,
che hanno pagato la ruggine per
i due anni di inattività. Gagliasso, che ritrovava la Škoda Fabia
R5 con cui ha vinto in primavera il Rally del Tartufo, ha ancora una volta dimostrato una
grande costanza di prestazioni,
prendendosi la soddisfazione di
chiudere per ben due volte con il
secondo miglior tempo assoluto
dietro il siderale Elvis Chen-

VOLLEY - TANTI I VOLTI NUOVI IN CASA BERTOLLESE
Cortese fa ritorno sulla panchina dell’Allotreb

Al via la nuova stagione della prima squadra dell’Allotreb, attesa dalla partecipazione al campionato regionale di serie C
femminile. Tante le novità in casa bertollese, a partire dal ritorno in panchina del tecnico Antonio Cortese, che prende il posto di Silvano Cantamessa ed è reduce dall’esperienza alla Vbc
Leinì. Per quanto riguarda l’organico biancoblu, torna a San
Mauro Torinese la schiacciatrice Chiara Lelli, mentre i volti
nuovi per la prossima stagione sono quelli di Chiara Beltrame,
Dalila Varetto, Chiara Ecosse e Camilla Salvatico. Nuovo campionato e nuove sfide attendono l’Allotreb, ma il gruppo allestito
dalla dirigenza e capitanato da Sara Brunitto è competitivo e
determinato a togliersi grandi soddisfazioni sottorete.
Il primo impegno ufficiale è previsto per la giornata di domenica
24 settembre in concomitanza con l’avvio della Coppa Piemonte.
Alla palestra Dalla Chiesa di San Mauro, le ragazze di Cortese
ospiteranno nel primo triangolare di Coppa il Playasti e la Libellula Volley.

tre. Denchasaz-Ussin, migliore
equipaggio valdostano sul traguardo di Verres hanno saputo
gestire nel migliore dei modi la
loro Citroën DS3 R5. Gran bella
battaglia per la quinta piazza
fra il langarolo di Santo Stefano
Belbo Jacopo Araldo con Lorena
Boero (Clio S1600) al suo fianco,
che ha ribadito la sua grande
predisposizione per le prove della Valle d’Aosta, come aveva già
dimostrato nelle sue precedenti
apparizioni nelle gare in Valle.
Alle spalle del pilota Meteco
ha chiuso il cuneese Michele
Tassone con Luca Santi, che ha

spinto a fondo la sua Clio R3T
che usava per la seconda volta,
terminando staccato di soli 13”
da Araldo.
Alessandro Meneghetti, ai vertici dell’Auto Sport Promotion,
la sua scommessa l’ha vinta. “Ci
aspettavamo una bella partecipazione a questa gara, specie
dagli equipaggi locali, ma fino
al momento in cui non arrivano le iscrizioni si è sempre con
il panico latente. Invece nomi
importanti del mondo dei rally
non hanno fatto mancare la loro
partecipazione e lo spettacolo è
stato fantastico”.

Sono ripresi gli allenamenti in
casa Pgs La Folgore San Mauro. Grande attenzione per la
prima squadra collinare, guidata in panchina dal neo coach
Alessandro Reggio, in arrivo
dalla Pallavolo Orago, uno dei
più floridi settori giovanili di
tutta Italia. Ad affiancare Reggio ci saranno Luca Rossini,
che ricoprirà il ruolo di secondo
allenatore, Mario Lisi, in qualità di assistente allenatore, e
Ambra Bosticco, che dopo aver
vestito per tanti anni la nostra maglia torna alla Pgs La Folgore in qualità di preparatrice atletica. Il nuovo tecnico arancioblu avrà a disposizione un buon gruppo, composto dalle
schiacciatrici Silvia Olocco, Giulia Barbero, Giulia Fabiani
(proveniente dal Calton Volley) ed Alessia Fina (promossa
in prima squadra dal vivaio sanmaurese), dai liberi Alessia
Badellino (spostata quest’estate nel delicato ruolo di seconda
linea) e Sara Damasio, dalle centrali Giulia Crespan, Clara
Tricarico e Anna Fiorenzi (neo arrivo reduce dall’esperienza
alla S2m Vercelli), dagli opposti Rossella Boffi ed Enrica Bosticco e dalle palleggiatrici Valentina Testa, Elisa Rutigliano
e Giulia Cabrio (alzatrice biellese reduce da un anno di inattività).
Esordio ufficiale in Coppa Piemonte sabato 23 settembre a
Trecate, contro Romentino e Igor Volley.

TRIATHLON Canavese Triathlon in prima fila per il 4° Acqua&Terra Cross Triathlon

Grande spettacolo al lago di Viverone
Tutto pronto al lago di Viverone
per la quarta edizione dell’Acqua&Terra Cross Triathlon,
manifestazione organizzata dal
Canavese Triathlon ed in programma domenica 10 settembre.
La distanza classica del Cross
Triathlon K31 offre un percorso
vario ed equilibrato, ricco di tratti tecnici e lunghi segmenti da
pedalare a tutta velocità. Il tracciato è stato studiato dagli organizzatori per soddisfare le esigenze fuoristradistiche più varie,
il tutto nella cornice del lago di
Viverone e della Serra Morenica.
La frazione di nuoto si tiene nelle acque del Lago di Viverone;
anche quest’anno la sicurezza
sarà garantita da imbarcazioni
che seguiranno i partecipanti e
dalla Croce Rossa. La frazione in
mountain bike si snoda lungo un
percorso quasi interamente offroad, su un circuito da 24 chilometri che prevede un susseguirsi
di salite e discese in single track
e tratti di ampie strade bianche
veloci e scorrevoli. Il tracciato podistico, infine, dalla zona cambio

segue un tratto della frazione in
mountain bike per poi seguire le
sponde del lago di Viverone.
Da segnalare che la gara potrà
essere, come ad ogni edizione,
effettuata con la formula a staffetta, mentre per der dare la possibilità ad un maggior numero di
persone possibili di vivere l’esperienza di una gara di triathlon,
quest’anno Acqua&Terra prevederà anche un gara sulla distanza Super Sprint.

PIANETA UISP La responsabile Ottino sottolinea l’importanza dei corsi promossi in collaborazione con l’ASL TO 4

Attività Fisica Adattata con il Comitato Territoriale
L’uomo ha necessità di muoversi. Praticare un’attività fisica, non necessariamente sportiva, è molto importante in
particolare dal punto di vista del miglioramento della nostra salute, soprattutto perché la sedentarietà, nel tempo,
è un rilevante fattore di rischio per una
serie di malattie metaboliche, degenerative e tumorali. In base ai dati in
possesso dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, un terzo della popolazione
mondiale non svolge adeguatamente
attività fisica e a questa mancanza è
attribuito un milione di decessi l’anno
e una notevole riduzione della qualità
della vita. Per questo motivo, in Italia, il
Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute sostiene progetti di promozione dei corretti stili di vita, sottolineando l’importanza dell’attività fisica
per i soggetti giovani, ma soprattutto
per gli anziani. Nell’ambito di questo
progetto il Comitato Territoriale UISP
Ciriè Settimo Chivasso ha avviato, nel
2011 una stretta collaborazione con
l’ASL TO4, sviluppando corsi di Attività
Fisica Adattata -AFA- sul proprio territorio. “Questo tipo di attività -spiega
Marina Ottino, ex dirigente dell’ASLTO 4 nei Servizi di Prevenzione, e ora

responsabile dell’AFA territoriale- si
rivolge in particolare alle persone ultra
65enni, ma anche a coloro che svolgono
una vita sedentaria e che spesso lamentano dolori articolari e difficoltà di movimento. Molte di queste persone ricercano soluzioni sanitarie presso i Servizi
di Fisiatria e riabilitazione funzionale,
che talvolta portano solo a giovamenti
temporanei, poiché si tratta di terapie
limitate nel tempo. L’AFA invece è un
tipo particolare di attività fisica, da non

confondersi con una ginnastica di tipo
riabilitativo o con una ginnastica dolce.
Viene svolta da istruttori della Scuola
Universitaria Interfacoltà in Scienze
Motorie -SUISM- ulteriormente formati
con corsi specifici all’interno della UISP.
L’attività si svolge in piccoli gruppi, mai
più di 12-14 persone, con l’esecuzione
di esercizi appositamente indicati per
persone con capacità motorie ridotte
conseguenti a condizioni croniche quali
artrosi del rachide, delle anche e delle

ginocchia, esiti stabilizzanti dell’ictus
cerebrale, malattia di Parkinson, diabete e sedentarietà”. I corsi sono offerti
a costi contenuti e attualmente proposti
su molti comuni del territorio che utilizzano spazi messi a disposizione dalla diverse amministrazioni comunali,
generalmente a titolo gratuito. “Coinvolgere i comuni nei progetti è molto importante. Dal 2014 l’ASL TO 4 propone
annualmente ai sindaci un documento,
denominato Catalogo della Promozione
della Salute, nel quale vengono proposte
una serie di attività quali AFA, Gruppi di Cammino e Nordic Walking, che
potranno essere richieste dal sindaco
stesso” continua la dott.ssa Ottino. Ma
oltre all’aspetto legato al movimento,
molto importante è il risvolto sociale
dell’AFA. “Praticando quest’attività,
molte persone ritrovano il piacere di
uscire di casa, facendo nuove amicizie
ed evitando così l’isolamento. Per molti
fruitori dell’AFA questa è la parte più
importante che determina spesso una
forte fidelizzazione ai corsi” continua
Ottino, sottolineando come, sul territorio dell’ASL TO 4, gli iscritti siano
passati da un centinaio nel 2011 a circa
1.000 nel 2017.

CORSA IN MONTAGNA

Young decimo
allo “Stellina”
Il Memorial Partigiani Stellina 2017, quinta prova di
Coppa del Mondo di corsa in
montagna, vede tra i grandi
protagonisti l’instancabile
Edward Young della Podistica Valchiusella, decimo
classificato con il tempo di
1h10’24”. Il successo finale
va ad Alex Baldaccini dell’Atletica Valle Brembana, alla
seconda vittoria sui sentieri
dello Stellina, che nel 1945 fecero da sfondo alla battaglia
delle Grange Sevine, scontro
terribile che vide i partigiani
guidati dal comandante Aldo
Laghi, alias Giulio Bolaffi,
avere la meglio sulle truppe
delle SS. L’azzurro già vinse
qui nel 2015 ma, rispetto a
due anni fa, il crono è nettamente migliore: 1h06’13”
allora, nella nebbia, contro
1h05’39” corso quest’anno.
Alle sue spalle, il compagno
di club Francesco Puppi e
Davide Magnini della R.A.S.
Courmayeur.

