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U

n «terzo tempo» così
non si era mai visto. Il
Vercelli Rugby è stata
la prima formazione
della serie C piemontese ad affrontare La Drola, squadra
composta dai detenuti, all’interno
del carcere Le Vallette di Torino.
È analoga a quella del Forrest
(squadra di calcio a 11 del penitenziario di Vercelli, ma da quest'anno
iscritta al campionato Csi novarese
dopo mille polemiche) l'iniziativa
che vede protagonista la casa circondariale torinese.
Tutto nasce da un'idea, subito
supportata dal direttore del carcere Pietro Buffa, di Walter Rista (ex
rugbista e nazionale azzurro) e del
sacerdote don Andrea Bonsignore:
l'associazione «Ovale oltre le sbarre» e la Compagnia di San Paolo
fanno tutto il resto. Il sogno diventa
subito realtà: dopo Napoli e Milano,
anche Torino può schierare una formazione di rugby composta da carcerati. Un mese e mezzo fa i primi
allenamenti, sotto la guida di Stefano Rista: sono algerini, albanesi, senegalesi, polacchi, rumeni e cinque
italiani. Molti di essi non hanno mai
visto un pallone ovale, nemmeno in
televisione. Alcuni intoppi burocratici impediscono a La Drola di disputare le prime tre giornate (che
saranno comunque recuperate più
avanti) per cui il campionato inizia
dal quarto turno. Proprio quello
contro il Vercelli. E così i gialloneri
del giocatore-allenatore Imad
Chtaibi - sabato pomeriggio - sono
stati i primi a disputare questa particolarissima partita.

Quando la meta più bella
è con la squadra del carcere
Il Vercelli Rugby è stato il primo team a giocare a Le Vallette

«Che terzo
tempo»
Sopra la
formazione
del carcere
Le Vallette
A destra
un’azione del
Vercelli Rugby
A sinistra
il team
manager
dei gialloneri
Elisabetta
Cafaro

«Per tutta la settimana abbiamo
preparato mentalmente i ragazzi - attacca il team manager giallonero Elisabetta Cafaro - : per i nostri avversari il rugby non equivale a placcaggi,
mischie e mete, ma soprattutto al ripristino di valori come la lealtà, la solidarietà, il rispetto dell'avversario e
l'osservanza delle regole».
Il calcio d'inizio è stato dato dal
presidente regionale Franz Von Degerfeld e dal direttore del carcere
Pietro Buffa. Presenti, e al termine
molto soddisfatti dell'ottima riuscita
dell'evento, il numero uno de La Drola Natale De Lorenzo e Walter Rista.
Dopo il fischio finale, la partita più
bella. Un flash indimenticabile. Quel
terzo tempo caratterizzato da abbracci, scambi di battute, sorrisi e
una t-shirt ufficiale in dono. Come a
testimoniare la valenza di tali iniziative. Il diario di un sabato pomeriggio
decisamente alternativo, trascorso
fra campi da gioco e comunità Arcobaleno (che si occupa del recupero
dei tossicodipendenti), viene redatto
dal team manager Elisabetta Cafaro:
«Non abbiamo mai avuto la sensazione di essere in un bunker, tutto si è
svolto un clima disteso e amichevole.
Un'esperienza che ci porteremo dentro, in attesa di ritornare in carcere
per la gara di ritorno».
Per la cronaca il Vercelli si è imposto 39-12, non senza fatica dopo il primo tempo in svantaggio, in cui è sembrata irriconoscibile.

In breve
Studenti

Da San Patrignano
al teatro Barbieri
Questa mattina alla 10 al
teatro «Barbieri» i ragazzi
della Comunità di San Patrignano, in accordo con la Lilt
presenteranno «Fughe da
fermi». Lo spettacolo, riservato agli studenti degli istituti superiori della città, è un
«contenitore» di vita vissuta
dai ragazzi che stanno superando l’esperienza della tossicodipendenza.
[P. M. F.]

I

Ascom

Aperte le iscrizioni
per diventare agente
Verrà inaugurato domani il 61˚ corso per agente rappresentante di commercio
organizzata dall’Ascom. Il
programma prevede 27 lezioni, per un totale di 81 ore. Le
iscrizioni sono ancora aperte: per informazioni ci si può
rivolgere alla sede Ascom di
via Duchessa Jolanda. [P. M. F.]

I

Incontri

Un canto nella notte
alla basilica
Riprende nella basilca
del Sant’Andrea il ciclo di incontri «Un canto nella notte», promosso dalla Fraternità della Trasfigurazione. Il
tema del percorso di quest’anno sarà incentrato sulla
dimensione della corporeità.
Gli incontri si svolgono l'ultimo sabato di ogni mese da ottobre a maggio. Primo appuntamento sabato alle 21 in
Sant’Andrea.
[R. V.]

I

VERCELLI. IL COMITATO E GLI OCCUPANTI DI VIALE TORRICELLI

“Un tavolo sull’emergenza casa”
Nuovo capitolo per una storia che pare infinita. Quella
del gruppo di sfrattati, diventati nel frattempo abusivi, seguiti dal comitato «Casa per
tutti». La settimana scorsa il
comitato è stato ricevuto dal
prefetto Salvatore Malfi, un
lungo incontro in cui si è discusso di emergenze abitative, sfratti e delle famiglie che
abitano nella palazzina occupata in viale Torricelli.
«La nostra volontà - spiega
il portavoce del Comitato Salvaore Midolo - è quella di costruire un tavolo permanente
sulle emergenze abitative. La
lentezza delle assegnazioni,

gli alloggi vuoti e non assegnati, l’autorecupero edilizio e il
degrado di alcune case in periferia sono gli argomenti che
più ci interessano, e il tavolo
permetterebbe di rendere pubbliche le reali condizioni delle
politiche abitative in città».
All’incontro in Prefettura ne
ha fatto seguito uno alle Politiche sociali del Comune, dove
ad ogni nucleo familiare di viale Torricelli è stata proposta
una soluzione in cambio dell’uscita dalla palazzina occupata. «Proposte però - afferma
Midolo - perlopiù irricevibili. A
due nuclei è stato offerto un alloggio con l’affitto pagato per

due mesi, ad una ragazza madre di due bimbi è stato proposto di andare alla “casa delle
donne”, a tutti gli altri il dormitorio». L’unica proposta che gli

A Prefettura e Comune
«Dialogo importante
ma il dormitorio
non è una soluzione»
abusivi speravano di non ricevere: «Non è così che si risolvono le emergenze abitative. In
dormitorio ci sono 20 posti letto, 24 al massimo, e ci si dovrebbe stare per non più di

quattro mesi. Al momento gli
ospiti sono 15. Se tutte le emergenze abitative venissero risolte in questo modo, il dormitorio esploderebbe». Così, le due
famiglie a cui è stato proposto
l’alloggio per 2 mesi hanno accettato la proposta, «per mostrare collaborazione e permettere la realizzazione del tavolo
sulle emergenze abitative». Le
altre famiglie invece non lasceranno la palazzina occupata
«finché non ci saranno soluzioni reali». Arriva l’inverno e si
stanno preparando con le stufette: chi volesse contribuire alla colletta può contattare il
334-2765308. «Legalità - dice

Il gruppo di sfrattati che occupano gli alloggi sfitti di via Torricelli

uno degli sfrattati - non sempre fa rima con giustizia».
Ieri mattina la Prefettura
ha anche provveduto allo
sgombero di un appartamento Atc di viale Rimembranza
occupato abusivamente da
una famiglia di sinti. Una decisione resa necessaria perché
tutti i tentativi di collaborazio-

ne sono risultati vani. «Il prefetto ed il sindaco - si legge in
un comunicato della Prefettura - sperano che grazie allo spirito di collaborazione mostrato dalle associazioni vicine a
queste tematiche si possa arrivare a soluzioni condivise, senza dover far più ricorso ad
operazioni simili».
[GLO. PO.]

