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L’atletica piemontese in festa fra i campioni
Alla Reggia di Venaria tanti protagonisti. La presidentessa Boaglio: “Un movimento fantastico che cresce”

«Siamo un movimento fanta-
stico che cresce lavorando
con fatica. Sono contenta e
orgogliosa». Rosy Boaglio, 
presidentessa del Comitato
regionale, ha salutato così la
folla alla festa dell’atletica 
piemontese che si è svolta
nella cappella di Sant’Uberto
alla Reggia di Venaria, Patri-
momio mondiale dell’Une-
sco. Decine e decine i campio-
ni in passerella, anche con
tecnici, dirigenti, giudici di
gara. Fra gli invitati d’onore,
il consigliere comunale di To-
rino Marco Chessa in rappre-
sentanza dell’assessore Ro-
berto Finardi, il sindaco di Ve-
naria Roberto Falcone e Gio-
vanni Maria Ferraris, assesso-
re regionale allo Sport, che,
premiato con la «Quercia al
merito atletico», ha concluso
«con l’augurio che la nostra
atletica sappia sempre più
contaminare i giovani e tra-
smettere loro quei valori che
rendono grande non solo l’at-
leta, ma l’uomo».

Fra i riconoscimenti. «Pre-
mio Aruga al dirigente»: Da-
niele Frattini (G.S. Genzianel-
la); Oscar tecnico: Marco Aira-
le (Chivassesi); Oscar atletico:
Pietro Arese (S.A.F. Atletica
Piemonte) e Eleonora Curtab-
bi (Cus Torino); Oscar atletico
giovanile: Davide Favro (Atle-
tica Canavesana) e Alessia
Scaini (Atletica Saluzzo); «Ri-
conoscimento Cesare De Mat-
teis»: Antonio Nacca (Amatori
Masters Novara); «Premio 
Rocca al giudice di gara»:
Mauro Arcobelli. Inoltre, pre-

mi a campioni italiani e maglie
azzurre; alle società campioni
italiane Cus Torino, Podistica
Valle Varaita (corsa in monta-
gna), S.A.F. Atletica Piemon-
te). Querce al merito atletico 
(biennio 2017-2018), I grado:
Giovanni Maria Ferraris; Gian
Vittorio Icardi (Atletica 
Strambino); Ivo Marco (S.A.F.
Atletica Piemonte); Maria Ma-
rello (Sisport); Luciano Maz-
zon (Stronese-Nuova Nordaf-
fari); Luca Tizzani (U.S. La 
Salle Giaveno). II grado: Anto-
nio Dotti (Atletica Pinerolo);
Gian Franco Porqueddu (pre-
sidente Coni Piemonte). Pre-

mi campionato società regio-
nale prove multiple a Mercu-
rio Novara, Safatletica, Atleti-
ca Piemonte, Atletica Fossano
’75, Hammer Team, Atletica 
Alessandria, Atletica Strone-
se-Nuova Nordaffari; Società
sportiva Vittorio Alfieri.

Premio e menzione specia-
le, fra gli altri, per Daisy 
Osakue.

Il Cross e il sogno Europa
Il 9 e 10 marzo il Parco La
Mandria alla Reggia di Vena-
ria ospiterà la Festa del Cross,
campionato italiano di specia-

lità (che sarà preceduto da un
«test-event regionale). Duran-
te la Festa dell’atletica, l’ex 
olimpionico di marcia Mauri-
zio Damilano (presidente del
Comitato organizzatore Pas-
sions for Cross Country Parco
La Mandria) ha dato appunta-
mento a tutti gli appassionati.
L’avvocato Luigi Chiappero,
presidente del Parco La Man-
dria, ha anche ricordato il «so-
gno europeo»: sullo stesso 
percorso del Tricolore c’è la
candidatura per l’evento inter-
nazionale di corsa campestre
2021. R. S. —
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1. La Podistica Valle Varaita con Rosy Boaglio. 2. La premiazione del giudice di gara Mauro 
Arcobelli. 3. L’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris. 4. Per Alessia Scaini e 
Davide Favro l’Oscar atletico giovanile. 5. Franco Arese con Myriam Scamangas
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Nell’ambito della festa annua-
le, la Federazione italiana di 
atletica, Comitato regionale 
Piemonte, ha assegnato l’edi-
zione 2018 del riconoscimen-
to «Oscar Press Alfredo Berra»
al giornalista Lorenzo Tanace-
to, redattore de «La Stampa».
Nel breve intervento durante
la cerimonia alla Venaria Rea-
le, Lorenzo Tanaceto, ringra-
ziando, ha condiviso il Premio
con «La Stampa» e la Redazio-
ne di Cuneo e l’ha dedicato al-

la memoria del fotoreporter 
cuneese Sergio Lanteri, morto
lo scorso dicembre a 67 anni.
Nell’albo d’oro dell’«Oscar 
Press Berra» della Fidal figu-
rano, fra gli altri, Ludovico 
Perricone, Dino Pistamiglio, 
Gianni Romeo, Giorgio Barbe-
ris, Cesare Castellotti, Guido 
Alessandrini, Roberto Con-
dio, Silvia Garbarino, Claudio
Gregori, Nicola Roggero, Gui-
do Tiberga, Andrea Schiavon,
Giulia Zonca. M. C. A. 
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CON DEDICA AL FOTOGRAFO LANTERI

Premio “Oscar Press Berra”
a Lorenzo Tanaceto (La Stampa)

OVAZIONE FRA IL PUBBLICO

Franco Arese: “Cambiamo la mentalità
e onoriamo Berruti per i suoi 80 anni”

Ex super campione del mezzo-
fondo, ex presidente dell’atle-
tica regionale e nazionale 
(nella Giunta Coni a Roma), 
imprenditore di razza. Franco
Arese ha «scosso» la platea in
festa alla Reggia di Venaria 
con un intervento alla sua ma-
niera: sintetico, chiaro, diret-
to. Accolto da un’ovazione fra
il pubblico - che è proseguita 

man mano che lui parlava -
Franco Arese ha chiesto «un 
cambio di mentalità al nostro
mondo dell’atletica perché 
possa riappropriarsi dell’at-
tenzione che merita». «E non 
dimentichiamo di festeggiare
adeguatamente Livio Berruti e
i suoi 80 anni. Il più grande ve-
locista italiano di tutti i tem-
pi». Ovazione finale.


