ASSEGNATO ALL’ASSOCIAZIONE OVALE OLTRE LE SBARRE IL PREMIO
ETICA E SPORT 2012
La terza edizione del premio intitolato a Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudi riconosce
l’importanza del rugby come strumento di prevenzione e recupero fisico, sociale e educativo
di detenuti e giovani disagiati.
Torino, 14 dicembre 2012. “Il valore sportivo ma soprattutto sociale della esperienza sportiva, e la
capacità di portarla avanti senza retorica, badando altresì a un continuo sviluppo del progetto che
faciliti il ritorno alla vita fuori dal carcere, da parte degli attuali protagonisti delle partite di
rugby” è questa la motivazione con la quale il comitato scientifico dell’Associazione Etica e Sport
ha assegnato il III Premio Rinaldo Bontempi – Maurizio Laudi a Ovale oltre le sbarre, Onlus
che dal 2010 opera sul territorio torinese utilizzando il rugby come strumento di prevenzione e
recupero.
Il premio – finalizzato a riconoscere e far conoscere le buone pratiche nello sport e il loro
contenuto etico - è stato consegnato dal Presidente della Camera di commercio Alessandro
Barberis al Presidente Walter Rista, ex azzurro di rugby che ha deciso di mettere la sua lunga
esperienza sportiva al servizio del sociale. Coadiuvato da un gruppo di amici, dalle istituzioni locali,
dalla dirigenza e dall’intero organico della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino,
Walter Rista (ultimo rappresentante piemontese ad aver vestito, negli anni Settanta, la maglia della
Nazionale italiana) ha realizzato laboratori di rugby all’interno del carcere e costituito La Drola
Rugby, squadra composta da soli detenuti e regolarmente iscritta al campionato regionale di serie C.
Il progetto, unico in Italia e in Europa, ha permesso di sperimentare concretamente i benefici del
connubio sport e sociale, riscuotendo subito notevole interesse: ha ricevuto, tra l’altro, il
patrocinio della FIR e del Comune di Torino, che lo ha inserito nel Dossier di candidatura a
Capitale europea dello sport 2015.
“Partendo dall’esperienza maturata all’interno del carcere torinese e dall’esperienza positiva
legata a La Drola Rugby” – spiega Walter Rista – “l’obiettivo a lungo termine che l’Associazione si
pone è quello di costruire una rete a livello nazionale all’interno della quale diffondere un nuovo
modello e una nuova cultura sociale che, veicolando i valori propri del gioco del rugby, possa
rappresentare un punto di riferimento stabile e un modello di eccellenza nel panorama dei servizi
di recupero rivolti al mondo carcerario, e più in generale alle fasce sociali a rischio”.
Le iniziative, i programmi e i progetti promossi dall’Associazione Ovale oltre le sbarre Onlus sono
finalizzate alla progressiva interiorizzazione di valori quali l’osservanza delle regole, la lealtà, la
solidarietà, il sostegno reciproco ai compagni, il rispetto dell’avversario. Uno spirito aggregativo e
solidaristico per affrontare in maniera costruttiva le sfide sul campo e nella vita.
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