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Il rugby entra in carcere
“Aiuta il reinserimento”
Brissogne parteciperà al progetto della onlus “Ovale oltre le sbarre”
La Drola

il caso

La squadra
di rugby
formata
da carcerati
che ha partecipato al
campionato
di serie C
regionale
concludendo
al 3° posto
finale

ALBERTO DOLFIN
BRISSOGNE

el carcere di Brissogne si giocherà
a rugby. Grazie al
protocollo d’intesa firmato la settimana scorsa, la struttura diretta da Domenico Minervini
ha sposato, assieme a quelle di
Asti, Alessandria e Saluzzo, il
progetto della Onlus «Ovale oltre le sbarre», che ha già avuto
un feedback positivo nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e che gode del
pieno sostegno dei vertici federali. Il carcere valdostano
sarà così uno dei bacini di reclutamento per la squadra de
La Drola Rugby, fresca del suo
2° campionato in serie C regionale, giocato per intero tra le
mura torinesi delle Vallette e
terminato con il 3° posto. «Per
noi è un grande passo perché
non dovremo rivolgerci più a
carceri lontane come abbiamo
già fatto in passato con alcune
strutture del Sud e delle Isole,
evitando le conseguenti trafile
burocratiche infinite - dice
Walter Rista, ex nazionale e
ora cuore pulsante del progetto nato nel 2010 -. È fondamentale avere una vasta gamma di
scelta e un’ampia disponibilità
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Dennis Brunod
al Gran Paradiso

Le staffette Monterosa
alla Colombetti Forever

1 Ci

1 Le

sarà anche Dennis
Brunod al via del Gran Paradiso Trail in programma sabato 22 a Rhemes-Notre-Dame. Lo skyrunner di Champdepraz ha già vinto
quest'anno l'Electric Trail e
il Mammut Trail. Al Gran Paradiso sarà in gara nel percorso medio.

Ciclismo

Champvillair vince
sul Mottarone
1 Carlo

Champvillair
(Courmayeur Monte Bianco)
ha vinto la cicloscalata al
Mottarone valida come 1a
prova delle gare in salita del
Vco. Champvillair ha chiuso
al secondo posto la "partenza" riservata a Gentleman e
Supergentleman finendo primo nella categoria Supergentleman A.

ponente di contatti fisici, che
spesso possono causare infortuni, per cui dobbiamo avere la
possibilità di un’assistenza medica continua e non come succede oggi con una guardia medica
disponibile per sole sei ore al
giorno - spiega Minervini -. Noi
siamo pronti, ma in quanto Regione a statuto speciale, attendiamo il decreto legge che risolva la situazione in breve tempo
con il passaggio della competenza sanitaria all’Asl, come avviene dal 2008 nelle regioni con statuto ordinario». Non sarebbe co-

La squadra che ha concluso al 6° posto

PALLAVOLO. AD ASSISI

La squadra dell’Acli 6a
alle finali 3 contro 3 U13
Mangaretto, Marco Cassone e
Julien Bargero è stata sconfitta dal Volleyball Santa Monica
di Roma, nella finale per il
quinto e sesto posto. Il titolo
italiano è stato vinto dalla Stella Azzurra di Malnate (Varese), squadra che si è aggiudicata la finale ai danni della Robur
Angelo Costa di Ravenna. La
finalina per il terzo e quarto
posto è andata alla Pallavolo
Padova, che ha sconfitto il Green Volley di Francavilla.
A difendere i colori della
Valle d’Aosta, una seconda formazione sempre firmata Acli
Bruno Tex: Samuele Vuillermoz, Simone Rolland, Davide
Croatto e François Martinet
hanno concluso al 39° posto.
Le due compagini valdostane
sono state accompagnate dai
tecnici Stefano Genola e Tommy Ferrari.
[R. AO.]

Baby trialisti in bicicletta che
crescono in fretta. Nella terza
tappa di Coppa Italia di Lazzate, in Lombardia, Elisa Neve
Lini (Orange Bike) è salita di
nuovo sul podio finendo terza
nelle Esordienti. La gara è stata vinta da Simone Valsecchi,
1° con 26 penalità. Secondo posto per Edoardo Molinari con
49 e terzo per la valdostana
con 59. Nella classifica di Coppa Elisa Neve Lini è al comando con 21 punti davanti a Molinari e a Valsecchi, secondi con
18. Tra gli Allievi altro podio
per i valdostani: Kevin Janin
(Vtt Arnad) è arrivato terzo
con 36 penalità nella gara vinta
da Stefano Ravanelli con 25
davanti a Damiano Martinelli
con 21. Sesto posto per Nathan
Pavese (Courmayeur Mont
Blanc). Nella generale il valdostano è al 4° posto in classifica.
Nella prova degli Juniores
Maicol Peaquin (Vtt Arnad) 5°;
nei Giovanissimi percorso
bianco Marco Tourel (Orange
Bike) 3°. Nella gara Elite Alessandro Delfino (Courmayeur)
si è ritirato. L'ex campione italiano da quest'anno è responsabile del settore trial della Federciclismo Valle d'Aosta. Dice: «C'è entusiamo e voglia di
fare. I ragazzi sono una decina,
un buon numero. Il mini bus è
sempre tutto occupato quando
si tratta di partire: è un buon
segnale».
[L. C.]

munque la prima attività sportiva svolta nel carcere di Brissogne, dato che negli ultimi anni,
grazie anche al sostegno della
Uisp, sono stati organizzati diversi tornei di calcio e pallavolo.
«Spesso queste iniziative non
sono viste di buon occhio e si
pensa che l’attività fisica possa
potenziare l’aggressività dei detenuti – prosegue Minervini -.
Invece, c’è tutto un aspetto psicologico, legato al rispetto delle
regole e del gruppo che la rende
una componente formativa anche per la componente sociale».

staffette dell’atletica
Monterosa Mauro e Giuseppe
Fogu di Arnad hanno concluso
al 2° e al 6° posto nella 38ª Staffetta Colombetti Forever di
Castoglione Ossola (Verbania), valido come Campionato
regionale Piemonte e Valle
d’Aosta di corsa su strada. Tra
i maschi, Alfonso Bracco, Andrea Basolo e Juan David
Orozco Sanchez hanno concluso in un’ora 15’49” nella prova vinta in un’ora 7’35” dal Val
Varaita con Manuel Solavaggione, Martin e Bernard Dematteis. Tra le donne, Maria
Laura Fornelli e Elena Maria
Bagnus (Val Varaita) hanno
vinto in 56’32” davanti a Elisa
Terrazzino e Raffaella Miravalle (Monterosa) in 57’24”.
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Valz al 2° posto
nella prova di Sordevolo
1 Luca Valz (Monterosa) ha

il 1° raduno della stagione la
squadra FuturFisi di sci alpino che comprende anche i
valdostani Henri Battilani
(Aosta) e Gugliemo Bosca
(Cse).

chiuso 2° la 23ª edizione del Giro di Sordevolo, gara serale su
strada di 6,75 chilometri. Valz è
stato preceduto dal vercellese
Stefano Velatta (Candelo). Andrea Fabbris (Pont Donnas) ha
chiuso 68°; Gualtiero Pol
(Monterosa) 70°; Monica Gnani (Monterosa) è arrivata 142ª
assoluta e 8ª tra le Master 2.
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Golf

Pogliani 5°
alla StraCiriè

Il Cervino riapre
con la Coppa Estate

1 Carlo

1 Il Golf club del Cervino ha

1 Destinazione Moena per

Neve sul podio
di Coppa Italia
Delfino cerca
i suoi eredi

Tra i quasi 300 giovani pallavolisti che hanno partecipato
alle finali nazionali Under 13,
anche due formazioni valdostane. Ad Assisi, dal 14 al 16
giugno, le migliori due squadre delle venti regioni italiane si sono contese il titolo di
Campione d’Italia. In campo
42 team, con Trentino e Alto
Adige «separate» per l’occasione. Nel torneo tre contro
tre, l’Acli Aosta ha chiuso con
un più che soddisfacente 6°
posto. La squadra composta
da Kristian Gamba, Davide

Trail

Battilani e Bosca
in raduno a Moena

BIKE TRIAL

Due formazioni
hanno difeso
i colori rossoneri
nel torneo nazionale

In breve

Sci alpino

di risorse umane, perché fortunatamente c’è un largo turnover
tra ragazzi che passano ai domiciliari o a cui vengono concessi
dei permessi». Il target della
Drola prende in considerazione
detenuti tra i 18 e i 32 anni con
una condanna definitiva compresa tra i 2 e gli 8 anni e che abbiano compiuto reati contro il
patrimonio (come spaccio o rapina), ma non contro la persona.
Prima che la collaborazione
diventi operativa, occorre sistemare alcuni dettagli. «Il rugby è
uno sport con una grande com-
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.

Pogliani (Pont-StMartin) ha chiuso 5° assoluto
la 21ª edizione della StraCiriè. Giovanni Luca Pensiero
(Calvesi) ha chiuso 57°, con
Armando Facco (Pont-StMartin) 174° e Dario Boasso
(Pont Donnas) 214°.

riaperto ospitando la coppa
Estate. Ha vinto la classifica
unica Filippo Maquignaz (lordo). Nel netto Giorgio Grosjean ha preceduto Guido Bergomi. Maria Gabriella Pavone
1a tra i non classificati.

