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SPORT

I successi di Cottone nel motociclismo

Il programma nella serie C1 di calcio a 5

Il driver mantese Marco Cottone (Moto Club Bisalta Cuneo) vince il
campionato di motociclismo Pirelli Cup Challenge 1000 Pro.
Nell’ultimo appuntamento di Misano Adriatico sulla pista «Simoncelli», Cottone (nella velocità in pista con il team cuneese Black Racing) sfrutta il vantaggio in classifica su Mengoni e porta la sua Yamaha R6 al secondo posto, aggiudicandosi il campionato. P. C. —.

Nella terza giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5 in programma domani dalle 21, il Bra di mister Marco Bertello (nella foto) giocherà sul campo torinese dell'Aurora Nichelino. Il Futsal
Savigliano affronterà in casa il Sermig mentre l'Area Calcio Alba
Roero renderà visita al Borgonuovo Settimo. Infine, il Giovanile
Centallo riceverà il Taurus.F. NI. —

DOPO DIECI ANNI TORNA UNA MOSTRA NELLA GRANDA

Quel calcio di una volta raccontato
dal collezionista Gian Claudio Bruno
Da domani a mercoledì 12 al Pala Crf in piazza don Gerbaudo a Centallo con ingresso libero
LORENZO TANACETO
CENTALLO

La sua, da anni, è una casa museo nella quale con pazienza,
passione e competenza conserva la storia del calcio italiano e internazionale con fotografie, manifesti, locandine,
raccolte di giornali, maglie, gagliardetti, distintivi, medaglie. Uno spettacolo, che, fortunatamente, il collezionista
Gian Claudio Bruno ogni tanto decide di condividere organizzando mostre di rara bellezza, tutte uniche. Da domani fino a mercoledì 12 esporrà nella sua Centallo, il paese dove
abita da sempre, lui che è nato
a Parigi 67 anni fa. «Quel calcio di una volta» sarà visitabile
al Pala Crf in piazza Don Gerbaudo (ampio parcheggio), in-

Per Gian Claudio Bruno (sulla destra con l’allenatore Vladimir Petkovic) è la ventitreesima mostra

gresso libero. Orari feriali
10,30-12 e 15,30-19, sabato e
domenica 10-12, 15-19.
«Torno ad allestire un’esposizione nella Granda dal
2012, quando a Savigliano celebrai il trentennale dei Mondiali di Spagna ’82 vinti dall’Italia. Mentre nel settembre
del 1991 ci fu una mostra a
Centallo. Non nascondo di
avere un’emozione particolare. In questa occasione sarà
privilegiato l’aspetto fotografico con immagini dal mio archivio. Verrà ripercorsa un’epopea del calcio che spazierà dal
finire degli Anni Venti ai primi
Anni Ottanta. Poi una carrellata di campioni italiani e internazionali a partire dal nostro
grande Giuseppe Meazza per
concludersi con il mito di Diego Armando Maradona». Un
entusiasmante viaggio nel calcio che fu.
Nel 1979 Gian Claudio Bruno si riunì con altri collezionisti a Reggio Emilia. Di lì a poco
a Milano e Genova la fondazione della prima Federazione
italiana collezionisti materiale calcistico di cui fu primo presidente. Ancora oggi Gian
Claudio ha la stessa passione.
Incontrarlo e visitare la sua
mostra a Centallo sarà un’emozione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copia di 8a89cde5d85da191a6eb7f85fffd0589

C ON C LUS O L’ EV E N T O C H E U N I S C E L A C O R SA A L L A RAC C O LTA R I F I U T I

Al secondo Mondiale del plogging
impresa della podista di Bagnolo
SILVANO BERTAINA
CUNEO

Le valli Chisone e Germanasca hanno ospitato la seconda
edizione del Mondiale di plogging, disciplina che unisce la
corsa alla raccolta dei rifiuti.
Ottimi i risultati per gli atleti
cuneesi. Il piacentino Renato
Zanelli ha vinto la categoria
maschile, mentre il titolo femminile è andato a Donatella
Boglione di Bagnolo, tesserata per la Podistica Valle Infernotto, con un ottimo decimo
posto assoluto e 56.258 punti
tra fase ambientale e atletica.
La speciale classifica della performance atletica è andata a
Javier Carballo, Asd Roata
Chiusani, uruguaiano di nascita e cuneese di adozione,
che ha percorso oltre 48 km
in un tracciato che prevedeva
due punti di passaggio obbligatori e alcuni altri a discrezione dei concorrenti.
Alla prova, disputata nel
territorio di dieci comuni delle Valli Olimpiche di Torino
2006, c’erano cento atleti da
ogni parte del mondo, ammessi in finale grazie a precedenti partecipazioni a Plogging Race di selezione. La perfetta organizzazione del
team Erica, A.i.c.a. e Acea,
con lo sponsor tecnico Scarpa, ha permesso di recuperare in un solo giorno 1152 chilogrammi di rifiuti con una
media di 16,5 kg a testa, corrispondenti a 1650 kg di Co2
evitata nell’atmosfera: l’equi-
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1. Donatella Boglione della Podistica Valle Infernotto ha vinto
la classifica femminile; nel maschile primo il piacentino Renato Zanelli. 2. Foto di gruppo per
i 100 iscritti che in un solo giorno hanno raccolto 1152 chilogrammi di rifiuti. 3. L’atleta paralimpico Massimo Cavenago
con Silvano Bertaina, collaboratore de «La Stampa» che ha
partecipato all’evento
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valente di 16500 km percorsi
da un’auto. In una zona di valle apparentemente pulita, la
quantità di sporcizia nascosta
- nemmeno troppo - sui sentieri, nei fossi e lungo le strade è
sbalorditiva.
Il plogging è l’estremizzazione necessaria per innescare un processo di evoluzione
ecologica nei praticanti di corsa e camminata. Durante l’attività si può avere un piccolo

sacchetto e con poco sforzo si
può raccogliere il trasportabile per depositare poi i rifiuti.
A completare i risultati cuneesi è da rimarcare il secondo posto assoluto di Dino Balsamo, atleta del Gruppo Podisti Albesi, e il sesto di Mario
Olocco della Podistica Buschese, entrambi non più giovanissimi, a ulteriore dimostrazione di come il plogging
sia disciplina per tutti, misce-

la tra la corsa in montagna, l’orienteering e l’ecologia, in cui
strategie e capacità di scegliere i percorsi più vantaggiosi
hanno molta importanza.
Roberto Cavallo, direttore di gara e anche instancabile plogger, ha una speranza:
«Che un giorno il Mondiale
di plogging non si possa più
disputare per mancanza di
rifiuti». —
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