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BASKET

Under18: Novipiù Campus capolista 
(g.t.) Nel 10° turno del girone C del 
campionato italiano Under18 la Novipiù 
Campus Piemonte ha sconfitto nel derby 
torinese la Crocetta: 85-70 (Ianuale 25, 
Jalimovski 12, Manzani 10; Lissiotto, 
Magnocavalli 12). Grazie a questo successo 
il Campus, insieme al Vado, raggiunge in 
vetta alla classifica Varese, che era stata 
fermata lunedì dal College Borgomanero.

VOLLEY

B uomini: settimo centro di fila per Alba
(al.s.) Sono diventate 7 le vittorie 
consecutive del Mercatò Alba. Capolista 
imbattuta di serie B maschile con soli due 
set persi, ha fermato in casa il team 
parmense del Busseto. Parziali di 25-22, 
25-23 e 25-20.

B1 femminile: Parella vince in Sardegna
(al.s.) Netta vittoria sarda per il Parella sul 
campo del Capo d’Orso di Palau con cui 
condivideva la 9ª posizione della classifica. 
Le torinesi di coach Di Martino si sono 
imposte in tre set (10-25, 20-25 e 21-25).

NUOTO

Miressi star ai Tricolori invernali
(ma.av.) Domani e dopodomani Riccione 
ospita i campionati Italiani Assoluti 
Invernali. Quattro i piemontesi di spicco a 
questa rassegna: Alessandro Miressi, Luisa 
Trombetti, Aurora Petronio ed Erica Musso. 
Sette le società del Piemonte presenti.

CICLOCROSS

Solenne sempre leader del Giro
(p.bur.) A Gioele Solenne, canavesano di 
Favria, basta il 7° posto nell’internazionale 
brianzola di Brugherio per mantenere la 
leadership nel Giro d’Italia di ciclocross. 
Sempre nella categoria allievi da segnalare 
anche l’ottima seconda posizione del 
cuneese Gabriel Fede, mentre negli juniores 
il cuorgnatese Luca Pescarmona sale sul 
terzo gradino del podio.

«Meno agonismo, più valori»

ROBERTO BERTELLINO

Il termine sci club può vo-
ler dire molte cose e nel ri-
spetto della storia che in-
dica lo sci come uno dei 
mezzi più antichi di loco-
mozione inventati dall’uo-
mo, ecco che lo Ski Team 
Valsusa di Bardonecchia 
lavora con grande impe-
gno per abbracciarle tut-
te. Un po’ di storia. «Il no-
stro Ski Team - ricorda il 
direttore tecnico e vicepre-
sidente Giuseppe Tiano - 
è nato nel 2001 e oggi con-
ta oltre 50 atleti distribui-
ti nelle diverse categorie, 
dall’avviamento sportivo 
delle squadre baby sprint, 
passando alle squadre 
pulcini, children e giovani, 
per concludere con quelle 
master. L’attività è svolta da 
tecnici federali e istrutto-
ri nazionali, con esperien-
za agonistica maturata nei 
circuiti Fisi e Fis nazionali 
ed internazionali e di Cop-
pa Europa».
 Le parole d’ordine sono 
passione, coinvolgimen-
to e personalizzazione. 
«Puntiamo a formare gio-
vani che riescano a costru-
ire un rapporto duraturo 
con la montagna e le sue 
espressioni, onde evitare 
che subentri in loro una 
sorta di crisi di rigetto e si 
allontanino dall’ambien-
te - afferma Tiano -. Un 
nostro unicum è quello 
di offrire al giovane atleta 
che vuole affacciarsi all’a-
gonismo la possibilità di 
modulare il proprio im-
pegno attraverso la par-
tecipazione a programmi 
personalizzati in funzio-
ne del tempo a disposizio-

ne e delle capacità tecni-
che. Abbiamo intrapreso 
un percorso definito an-
che sotto il profilo tecni-
co-sportivo, ovvero quel-
lo di non praticare attivi-
tà agonistica sino ai dieci 
anni d’età. Siamo contrari 
alla specializzazione pre-
coce, fenomeno dilagante 
in quasi tutte le discipline 
sportive. In queste prime 
fasce d’età si cura soprat-
tutto la sciata in campo li-
bero e ricorrenti sono le 
attività addestranti mul-
tilaterali, come neve fre-
sca, telemark, snowboard 
e freeride».
 Massima apertura, dun-
que, e grande attenzione 

alla crescita armoniosa del 
futuro sciatore, soprattut-
to sotto il profilo tecnico. 
«Non è un caso - precisa 
il direttore tecnico dello 
Ski Team Valsusa - che il 
nostro sci club abbia pro-
dotto molti maestri e alle-
natori, perfetti testimonial 
della nostra filosofia ope-
rativa. La mission rimar-
rà sempre legata a tale ot-
tica e alla valorizzazione 
di principi di vita sani».
 Molti di questi sono gli 
stessi connotanti il rugby, 
area sportiva dalla quale 
proviene il presidente del-
lo Ski Team Valsusa, Rena-
to Fiammazzo. L’organi-
gramma si completa con 

Santo Tiano (segretario 
amministrativo) e i con-
siglieri Gianni Linot, Ro-
berto Remolif e Roberto 
Razzano.
 Diversi i momenti sa-
lienti della stagione che si 
sta per vivere e targata Ski 
Team Valsusa, anche sotto 
il profilo delle organizza-
zioni. «Spiccano - conclu-
de Giuseppe Tiano - la no-
vità di una gara di sci alpi-
nismo, in gennaio-febbra-
io, una prova di slalom a 
palo nano, il Trofeo Liski 
ad inizio febbraio e il 17 
marzo la chiusura con un 
gigante (il Trofeo LA 1930, 
ndr) sulla pista del Colo-
mion».

( r . b e r . ) 
Grazie alle 
ultime ne-
vicate sa-
bato inizia 
la stagione 
sciistica. A 
Sestriere 
entreran-
no in fun-
zione Cit 
Roc, Baby 
dx, Trebials 
e Jolly.
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