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S
i corre domenica 15 aprile la di-
ciassettesima edizione della
«Tutta dritta», gara di dieci chilo-
metri che si sviluppa in una lunga
linea retta da piazza San Carlo al-
la Palazzina di Caccia di Stupini-
gi, località Nichelino. Partenza al-
le 10. Iscrizioni e ritiro pettorali al
Tutta Dritta Village, operativo in

piazza San Carlo da venerdì 13 aprile dalle 12
alle 19, sabato 14 aprile dalle 9 alle 19 e domeni-
ca 15 aprile dalle 7,45 alle 9,15.  Sono attesi ai
nastri di partenza atleti di alto livello. Fra gli
uomini i kenioti Douglas Kipserem, Murithi
Mburungu. Gli azzurri sono guidati da Eyob
Faniel Gebrehiwet. Fra gli outsider spiccano i
nomi di Nadir Cavagna, Alex Baldaccini e Pa-
olo Turroni e Ruggero Pertile. Fra le donne la
favorita è la keniota Pauline Naragoi Esikson,
vincitrice della scorsa edizione. Allo start an-
che le azzurre Giovanna Epis, Margherita Ma-

LA CORSA DOMENICA 15

DIECI CHILOMETRI

“TUTTA DRITTA”
BARBARA AIMAR

BASKET SABATO 14 AL PALAZZETTO

PUNTI PLAYOFF

PER LA FIAT TORINO

C i aspettano cinque battaglie: affrontiamole tutti insieme, comin-
ciando da sabato sera, i giocatori in campo con quaranta minuti
ininterrotti di energia ed intensità ed il pubblico sugli spalti con
quaranta minuti continui di tifo entusiasta, calore ed incitamen-

to senza sosta e senza tentennamenti». Sono parole di Antonio Forni, il 
presidente della Fiat Torino in cerca di punti verso i playoff la sera di 
sabato 14 aprile al Palazzetto dello Sport di parco Ruffini contro la Se-
gafredo Virtus Bologna. Palla a due alle 20,45.  Prevendite biglietti alla 
segreteria di corso Siracusa 10 venerdì 13 (ore 9-12,30, 14,30-19) e saba-
to mattina. La sera della partita i cancelli aprono un paio d’ore prima 
dell’inizio dell’incontro, come i botteghini del Palasport
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2 La Fiat Torino gioca sabato sera al Palazzetto dello Sport

2 La partenza in piazza San Carlo

DANIELE CAVALLA

L’undicesima edizione

La Maratona Alpina di Val della Torre
Domenica 15 aprile l’associazione polisportiva di-
lettantistica Sportinsieme di Val della Torre organizza 
la Maratona Alpina di Val della Torre. Giunta all’undi-
cesima edizione, vede la partecipazione di centinaia 
di corridori. Si tratta di una maratona competitiva 
aperta a chiunque voglia cogliere la sfida di percorre-
re 42 chilometri con un dislivello positivo di 2600 me-
tri, immergendosi nella natura dell’anfiteatro mon-
tuoso che circonda la Val Casternone. Come ogni anno 
sarà anche data la possibilità di svolgere la mezza ma-
ratona non competitiva percorrendo 22 chilometri 
con un dislivello positivo di 1550 m.
Il programma della giornata prevede il ritrovo dei par-
tecipanti alle ore 6,30 al Palazzetto dello Sport in via 
Givoletto 3 di Val della Torre, il via è fissato alle 8. 
Per ulteriori informazioni c’è il sito www.sportinsie-
me.net/wp/maratona-alpina-2018/.

HOCKEY SU PRATO IL 14 AL CAMPO TAZZOLI

GIOCA L’HC RASSEMBLEMENT

T orna in campo l’Hc
Rassemblement saba-
to 14 aprile al Campo
Tazzoli (indirizzo cor-

so Enrico Tazzoli 78) per la
decima giornata del Campio-
nato di Serie A2 di Hockey su
Prato. 

Alle 16 la squadra di casa
ospita l’Hc Pistoia. Sabato 7
marzo la formazione di casa
ha giocato la difficile partita

contro l’ Asd Città del Tricolo-
re dove ha sconfitto gli avver-
sari con il punteggio di 4 a 1,
prima vittoria stagionale. «La
squadra guidata in panchina
da Alfredo Serra, continua a
contare sull’esperienza dell’al-
lenatore - giocatore Loris Pe-
relli, - ha dichiarato Giuseppe
Caggiano, Presidente dell’ Hc
Rassemblement - di capitan
Domenico Chiricosta e di Pao-
lo Cane per affrontare al me-

glio gli emiliani sopra di noi di
due posizioni in graduatoria e
cercare altri punti utili in chia-
ve salvezza. Aspettiamo i no-
stri tifosi per il fischio di inizio
a gridare “forzaras” e per il
consueto terzo tempo di fine
partita».

I gialloblu sono attualmente
penultimi nella graduatoria ge-
nerale con 5 punti. L’ ingresso
per il pubblico è gratuito. [B.AI.]
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CALCIO

UN TORNEO

PER NEYMAR

S econda tappa italiana
sabato 14 aprile per il
«Neymar Jr’s Five
2018», torneo di calcio a

5 organizzato da Red Bull e
che porta il nome della stella
del Paris Saint Germain: sede
il Centro Sportivo Z5 di via
Enrico Fermi. A Torino sono
attesi oltre 300 ragazzi, pronti
a scendere in campo per rag-
giungere la finale del 9 giugno.
Le squadre, una maschile e
una femminile, che vinceranno
la fase nazionale, voleranno in
Brasile per la finale mondiale,
in programma sabato 21 luglio
a San Paolo. La grande novità
del 2018 è il torneo femminile,
testimonial Regina Baresi.
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A Torino e a Chiaverano

Il 15 la “Vivicittà” e la “Trailaghi”
Si corre domenica 15 aprile la «Vivicittà», manife-
stazione nazionale Fidal che si svolge in contempora-
nea in 18 città nel mondo, 52 in Italia e 25 Istituti Peni-
tenziari. Comprende una sezione competitiva con 
percorso di 12 chilometri (alla quale possono parteci-
pare i tesserati agonisti Uisp, Fidal e Run card) ed una 
non competitiva aperta a tutti di 12 o 4 chilometri. La 
partenza è fissata alle 9,30 in viale Pier Andrea Mat-
tioli 39 al Parco del Valentino. E’ possibile iscriversi la 
mattina stessa della gara entro le 8,45 al costo di 9 eu-
ro per gli agonisti e di 8 euro per gli adulti che aderi-
scono alla non competitiva. I giovani pagano 5 euro. 
Informazioni al numero di telefono 335/522774. 
Sempre domenica 15 aprile a Chiaverano c’è la se-
sta edizione del «Trailaghi» che prevede quattro per-
corsi con differenti livelli di difficoltà. S’inizia alle 7,30. 
Info.  340/4073616. [B.AI.]

gnani, le piemontesi Sara Brogiato e Valeria
Roffino oltre a Catherine Bertone e Nicole Rei-
na. Da segnalare il Medical Village, struttura
posizionata in piazza San Carlo che offre gra-
tuitamente sabato 14 e domenica 15 (ore 10-19)
ai cittadini diversi servizi per preservare lo sta-
to di salute. Info. www.teammarathon.it.
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