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Calcio, Coppa Italia: Chieri vince il derby con Borgaro e accede ai 16esimi
Con un secco 3-0 il Chieri supera il Borgaro Nobis nel turno di Coppa Italia di serie D e si
qualifica per i sedicesimi di finale. Al «De Paoli» la partita sorride subito al Chieri che già
al 2’avrebbe l’opportunità di passare in vantaggio ma Becchio si fa intercettare un calcio
di rigore da Doda. Un Borgaro Nobis rimaneggiato cade al 24’ per opera di Della Valle
servito da D’Iglio e appena dopo tre minuti arriva il 2-0 con Becchio (foto) su assist di
Vernero. La partita si chiude ad inizio ripresa con il terzo gol firmato da Tettamanti. [P. ACC.]
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Giancarlo
Dametto
ex centrale
della Klippan
e Robe
di Kappa,
bronzo
olimpico

Milano-Torino

Bernal-Mosca
due “torinesi”
tra i big
FRANCO BOCCA

Alessandro
Bussi

sfidano il tempo e la forza di
gravità «quando la palla cade a
terra ci incazziamo» ammette
Dametto, anche se ciò che proprio non sopportano sono gli
sfottò sotto rete: «Se ci chiamano vecchietti diventiamo
delle belve».
Giulio Orecchia (classe
1970) e Daniele Bertarione
(1971) sono tra i più giovani del
gruppo: loro hanno vissuto il
crepuscolo del volley torinese,
quando tra la fine degli Anni
Novanta e i primi Duemila la
città aveva ancora una squadra
in A2. Intanto la pallavolo maschile di A1 era già migrata a
Cuneo e di quelle stagioni non
rimangono che questi instancabili testimoni. Ma non è obbligatorio aver giocato ad alti
livelli per far parte del team come dimostra Riccardo Bor, ex
giocatore di football americano, che si è avvicinato alla pallavolo in tarda età: «Gli abbiamo insegnato i rudimenti e lo
abbiamo messo in campo». Anche lui abile e arruolato.

Ci sono moltissimi big fra i 152
partecipanti all’odierna Milano-Torino, che scatta a mezzogiorno da Sesto Ulteriano,
nell’hinterland meneghino, e
si conclude dopo 186 chilometri con la duplice scalata Sassi-Superga. L’arrivo davanti
alla Basilica è previsto tra le
16,15 e le 16,40. Assente Fabio
Felline a causa della toxoplasmosi non ancora completamente debellata, ci sarà un solo torinese al via: Jacopo Mosca, 24 anni, pinerolese di Osasco, in maglia Wilier Triestina. Ma a tenere alti i colori della provincia, visto che da un
paio di anni vive a Cuorgnè, ci
proverà anche Egan Bernal, il
talento colombiano della Androni-Sidermec che,
dopo aver
vinto il Tour
de l’Avenir e
aver tangibilmente
contribuito
al successo
della sua Il colombiano
squadra nel- Bernal
la Ciclismo
Cup, che le ha garantito la partecipazione al Giro d’Italia
2018, oggi vuol regalare ai suoi
mentori Gianni Savio e Giovanni Ellena un alloro di prestigio prima di trasferirsi, il
prossimo anno, al Team Sky.
Il passaggio della corsa
comporterà qualche inevitabile disagio alla circolazione
automobilistica, poiché tra
le 15 e le 17 circa verrà chiuso al traffico il tratto di corso Casale dal confine cittadino con San Mauro fino a
Sassi, oltre naturalmente all’intera strada comunale di
Superga. Diretta Tv su Raisport Hd dalle 15.
Tra i principali iscritti con
il numero 1 Aru, 31 Visconti,
35 Gasparotto; 51 Uran, 81
Quintana; 91 Cunego, 141 Rosa, 143 Kwiatkowski, 151 Dumoulin, 174 Ganna.
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palleggiatore
della Safa
Torino in A2
nei primi Anni
Ottanta
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Foto di gruppo per il Volley Club Torino che ha tra le sue fila anche un ex giocatore di football

Volley

Troppo forti anche a 60 anni
Dametto & c rinunciano alla D
Il team iscritto al campionato Uisp. “Ci alleniamo più che in serie A”

La storia
OSCAR SERRA

G

uai a chiamarli vecchietti, perché anche,
all’alba dei 60 anni,
sotto rete sanno ancora dire
la loro: una generazione di
campioni che di appendere le
scarpe al chiodo non ha nessuna intenzione. Sono i giocatori del Volley Club Torino,
una società nata nel 2010 sotto l’impulso di Giancarlo Dametto, il centrale della gloriosa Klippan prima e Robe di
Kappa dopo, classe 1959, capace di conquistare in carriera cinque Campionati italiani,
una Coppa dei Campioni e
una Coppa delle Coppe, oltre
al bronzo olimpico ai Giochi di
Los Angeles nel 1984. Erano
gli anni in cui il capoluogo pie-

montese dominava nella pallavolo nazionale ed europea e
non è un caso che assieme a Dametto, nel team delle vecchie
glorie, ci siano altri mostri sacri di quella stagione come il
centrale Gianni Lanfranco, che
con le sue 61 primavere sulle
spalle è il più «esperto» della
compagnia, e gli schiacciatori
Salvatore Quirici, Giorgio Vigna e Valerio Sozza.
L’anno scorso hanno giocato
il campionato di Prima Divisione e (sorpresa) lo hanno vinto
«ma abbiamo preferito rinunciare alla serie D, perché saremmo stati costretti a giocare
di domenica, togliendo tempo
alle nostre famiglie» racconta
Dametto. Campioni, sì, ma con

un lavoro spesso troppo invasivo e mogli a casa cui dedicare le
giuste attenzioni. In questa stagione si apprestano a disputare
il campionato Uisp anche se poi
gli appuntamenti che attendono più di tutti sono quelli internazionali. «L’anno scorso siamo stati a Vancouver per gli
American Masters Games, uno
spettacolo» racconta Alessandro Bussi, palleggiatore della
Safa Torino, in A2, nei primi anni Ottanta.
Molti di loro parteciparono ai
World Masters Games di Torino nel 2013, raggiungendo la finale conto la Russia e ora attendono la competizione continentale che si svolgerà ancora nel
capoluogo piemontese nel 2019.
«Ci alleniamo più degli atleti
di serie A – scherza (neanche
troppo) Bussi -. Di fatto ci fermiamo solo due settimane in
estate, per il resto siamo sempre in allenamento. Oltre cento
sedute in un anno». Si ritrovano in palestra due volte a settimana e quando sono in partita
è come quando erano ragazzi:

Carlotta Gilli al centro

Nuoto paralimpico

Un record
del mondo
per Carlotta
ALBERTO DOLFIN

La sedicenne da record colpisce ancora. Carlotta Gilli si è
avvicinata soltanto in questa
stagione all’universo acquatico paralimpico, eppure continua ad abbattere primati
dopo primati. In questi giorni, la nuotatrice torinese affetta da una retinopatia congenita e degenerativa avrebbe dovuto essere a Città del
Messico per i Mondiali, ma il
terremoto del 19 settembre
ha portato al rinvio della manifestazione iridata e costretto la Nazionale azzurra a far
rientro in patria. E, mentre
l’Ipc ha annunciato che la
rassegna iridata verrà recuperata sempre in Messico dal
27 novembre al 7 dicembre,
Carlotta si è data da fare al
meeting internazionale di
Eindhoven, stabilendo martedì il nuovo limite mondiale
nei 50 stile libero S13 in 26”78
(il precedente era 27”34 dell’ucraina Anna Stetsenko).
«Sapevo che il record era alla
mia portata e ci speravo davvero - ha ammesso la giovane
della Rari Nantes Torino, ora
entrata a far parte anche delle Fiamme Oro, che ieri ha
sfrecciato nei 100 stile libero
(59”55) e oggi è attesa da 100
delfino e 200 misti -. Al di là
dell’aspetto agonistico, sono
molto contenta di come il
Messico abbia reagito in tutti
i modi possibili alla tragedia
che l’ha colpito».
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