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Premiate dall’assessore allo sport Ferraris anche il Veloce Club; l’U.S.D. Luserna Calcio e il Football Club Pinerolo

Tra le società sportive
ultracentenarie del Piemonte
spicca il Tiro a Segno
Nazionale di Pinerolo
Foto di gruppo della squadra
sportiva del TSN di Pinerolo con
il Presidente del TSN di Pinerolo.

SONO BEN 107 le società
sportive piemontesi che da
100 anni o più portano avanti
la loro attività sul territorio.
Un importante patrimonio,
che la Regione Piemonte ha
scelto di celebrare attraverso
la cerimonia tenutasi lo scorso 26 novembre al Circolo della Stampa Sporting di Torino,
alla presenza dell’olimpionico
Livio Berruti, del presidente
del Circolo Luciano Borghesan, del presidente dell’USSI
Subalpina Federico Calcagno, del presidente dell’UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie
d’Italia) Bruno Gozzelino e
dell’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris.
In ogni provincia igurano
società sportive storiche e –
sebbene le due più note siano
certamente Juventus FC
e Torino FC – le discipline
praticate sono molte: tiro a
segno, bocce, ginnastica, canottaggio, alpinismo, pattinaggio, ciclismo, scherma,
calcio, tennis, atletica, nuoto, automobilismo, sci, volo,
scacchi. Tra le tante spiccano
per anzianità il “Tiro a Segno Nazionale Sez. Torino”
(1837), la “Reale Società Ginnastica” di Torino (1844) e la
“Società delle Regate” di Belgirate (1858).
Premiate anche quattro
società sportive del Pinerolese: il Veloce Club Pinerolo
(1894); l’U.S.D. Luserna Calcio (1910) il Football Club Pinerolo (1918) e, la più antica
di tutte, il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Pinerolo,
fondata nel 1885.
«Pochi sanno che si hanno

delle notizie sulla pratica del
tiro a segno nel Pinerolese,
con archibugi, dalla ine del
sedicesimo secolo e che una
prima struttura importante,
resasi necessaria per l’interesse verso tale pratica da
parte di nobili, militari e cittadini, venne inaugurata nel
1854», racconta il presidente
Fabio Timpini.
La storia dice, che dopo
l’unità d’Italia, Garibaldi favorì questa disciplina e la
costruzione di poligoni ed
incitò i giovani ad esercitarsi in questa pratica, anche
per incrementare le capacità
della Nazione di difendersi da
attacchi esterni.
L’interesse verso l'istitu-

zione di Società del Tiro a Segno si deve anche ad una legge del 1882 che considerava
valide le esercitazioni di tiro
effettuale presso i poligoni di
tiro della “Società Nazionale
di Tiro a Segno” anzichè partecipare all’annuale richiamo
per addestramento.
«Venendo ai nostri giorni,
sono ormai da due anni che
il Tiro a Segno Nazionale di
Pinerolo, grazie all’impegno
di tutti noi ha deciso di dare
nuova linfa alla parte sportiva della Sezione – prosegue
Timpini -. Sotto la direzione
del responsabile sportivo,
Carlo Ciaiolo, è nato il Pinerolo Shooting Team, ovvero
la nuova squadra sportiva

del TSN Pinerolo, dimostratasi una realtà ormai consolidata». La squadra è composta
da una trentina di tiratori
dei quali circa metà giovani
e quest’anno, ai Campionati
nazionali, si sono qualiicati 9
tiratori (tra i quali 5 ragazzi),
i quali pur non andando tutti
“a medaglia” hanno ottenuto
ottimi piazzamenti.
Il tiratore di punta della
squadra, Paolo Priano, già
nel 2017, ha totalizzato quattro medaglie d’oro e una di
bronzo ai Campionati Nazionali, un argento ai Campionati Nazionali Invernali e nel
2018 si è riconfermato campione italiano nella specialità
ad aria compressa ottenendo
due ori e nella specialità a
fuoco a 50 metri un argento e
un bronzo.
«Questa disciplina – conclude il presidente - ha dato
al Paese tante medaglie
olimpiche anche perché esistono realtà come Pinerolo
che creano gruppi afiatati
di tiratori con diverse visioni
tecniche che se ben indirizzate possono diventare la loro
ricchezza. Il tiro a segno è
per deinizione uno sport di
alta precisione che fornisce
un riscontro diretto dell’impegno messo dal tiratore in
allenamento, di conseguenza
risulta anche molto educativo
dando un messaggio positivo
che possiamo così riassumere: maggior impegno porta a
maggiori soddisfazioni sportive».

Foto consegna targa ( a sinistra Assessore allo sport Giovanni Maria Ferraris, al centro Il Direttore
sportivo TSN di Pinerolo Ciaiolo Carlo, a destra Avvocato Bruno Gozzellino Presidente Nazionale
UNASCI )

Atletica. Elisa Palmero
guarda agli Europei

Domenica 25 novembre, con uno spunto brillante negli ultimi
500 metri, Elisa Palmero, fondista perosina dell’Atletica Pinerolo, ha preceduto Ludovica Cavalli sul traguardo del 6° Cross
Valmusone disputato a Osimo (Ancona) nella categoria juniores
femminile.
Questa corsa era valevole come seconda ed ultima prova di
selezione per i Campionati Europei in programma in Olanda,
a Tilburg, domenica 9 dicembre. Elisa si era affermata anche
nella prima prova l’11 novembre al Carsolina Cross in provincia di Trieste (conclusa alle spalle della slovena Klara Lukan,
ma prima delle italiane), e dopo il successo di Osimo si appresta
dunque prendere parte agli Europei, forte di uno stato di forma
eccellente.

Premiati a Pomaretto i ragazzi del G.S.

Nella serata del 3 dicembre a Pomaretto sono stati consegnati
gli attestati per meriti sportivi agli atleti del paese. Nella foto
alcuni dei ragazzi del G.S. Pomaretto (atletica).

In ricordo di Brunetta d’Usseaux,
cittadinanza onoraria a Ivo Ferriani
Lo scorso 30 novembre
il consiglio comunale ha
approvato la proposta di
“Conferimento della Cittadinanza Onoraria di
Usseaux” a Ivo Ferriani,
già atleta olimpico nel
bob e attualmente presidente della Federazione
Mondiale Bob e Skeleton
(FIBT) e membro del CIO
(comitato internazionale
olimpico).
«Alla base di questo
atto – spiega il sindaco
Andrea Ferretti – c’è da
parte nostra la volontà
sia di riconoscere il lavoro dirigenziale svolto da
Ferriani, sia di ricordare,
facendo un parallelo con
Ferriani, la igura del
Conte Eugenio Brunetta
d’Usseaux». Quest’ultimo fu collaboratore di De
Coubertin, membro del CIO e - dal 1908 alla sua morte nel 1919
- segretario generale del comitato olimpico. «Spesso – prosegue
Ferretti – di questo personaggio, che porta Usseaux nel nome,
è stato sottovalutato il ruolo svolto per la diffusione dell’olimpismo. Altre volte, purtroppo, il suo nome è stato semplicemente
sfruttato per interessi contingenti, senza valutarne l’importanza
storica». La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Ivo Ferriani si svolgerà venerdì 28 dicembre presso il Punto
Museo “Brunetta d’Usseaux”.
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