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XXIII° TROFEO NUOVA CONCA VERDE
Una fantastica giornata di sport

Sabato 31 marzo si è svolta per le vie
di Rossana la XXIII° edizione del Trofeo
Nuova Conca Verde, corsa podistica su
strada valida quale prova del campio-
nato provinciale. La corsa, organizzata
dalla Pro Loco e dalla Podistica Valle
Varaita, al di là dei risultati tecnici di
giornata che hanno visto vincitori

Bernard Dematteis in campo maschile
e Michela Beltrando in quello femmi-

nile, merita alcune considerazioni. La
prima è quella legata alla durata: in
una società nella quale tutto cambia
rapidamente, riproporre per più di
vent’anni una manifestazione sporti-
va che ha saputo crescere di livello è
segno di continuità importante. Da
quel 1990, quando la gara non era

ancora Memorial “Tuiu
Degiovanni” perché era lo
stesso campione di un
tempo ad essere presente
e premiare i primi vincitori
(nomi mitici per il podi-
smo locale e non solo:
Dario Viale e Rita
Marchisio) all’edizione
2012 abbiamo visto cre-
scere, partecipare e vince-
re molti atleti.  Di alcuni,
anno per anno, abbiamo
seguito una carriera ricca
di successi e soddisfazioni
(Massimo Galliano e i
gemellli Dematteis tanto
per citarne qualcuno), di
altri abbiamo ammirato la
costanza e la serietà del-
l’impegno (per non sba-
gliare basta citare la cop-
pia Mauro Biglione e
Stefania Agnese, stessi
risultati oggi come ven-
t’anni fa), di altri semplice-

mente la presenza confusa nel grup-
po per misurare i propri valori. Un’altra

considerazione legata alla corsa podi-
stica che possiamo fare da esterni è
quella relativa al movimento podisti-
co: un gruppo di atleti (ma soprattut-
to di amanti dello sport) che vive la
gara come un momento di festa e di
incontro e che spesso continua anche
dopo la manifestazione sportiva con
una pizza tutti insieme. Anche qui un
esempio nei confronti di sport più
famosi e “blasonati” nei quali, anche a
livello giovanile, conta solo il risultato.
Infine un’ultima considerazione lega-
ta alla nostra corsa rossanese: più di
vent’anni fa fu la Polisportiva ad
avviare la manifestazione, oggi è la
Pro Loco a portar-
ne avanti
l’organizzazione
(anche se, allora
come oggi,
l’artefice rimane
Bruno Carpani).
Nel corso di questi
vent’anni e più il
veder correre per
le vie del paese
tanta gente è ser-
vito da stimolo per
numerosi giovani e meno giovani, a
testimonianza che se lo sport viene
proposto stimola la voglia di provare a
praticarlo. Pochi, pochissimi i rossane-
si che prima del Trofeo Nuova Conca
Verde hanno provato a cimentarsi con
la corsa agonistica (e quei pochi forse

“figli” ancora del Trofeo Conca Verde
che si svolse a Rossana per poche edi-
zione negli anni ’70 – ricordo Ettore
Lombardo e Paolo Carpani), molti di
più quelli che, per poco tempo o in
modo continuativo, con risultati
importanti o senza ambizioni di suc-
cesso, hanno provato la corsa dopo il
1990. Qualche nome, scusandomi con
tutti coloro che involontariamente ho
dimenticato: Davide e Massimo
Rinaudo, Rossella Cravetto (strepitoso
il risultato del 1999 con un 17° posto
al campionato del mondo di corsa in
montagna svoltosi in Malesia), Mattia
e Moreno Armando, Elio e Manuel

Solavaggione (in crescendo da anni e
quinto in questa edizione), Manlio e
Milo Monge, per finire con le ultime
arrivate, le promesse di domani: Helen
Chiotti e Lisa Provenzano, esordienti
in questa edizione 2012.

Paolo Barile

CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA
AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

Cari lettori il sito della proloco ha un nuovo http
www.prolocorossana.it

NOST PAIS
REDAZIONE: 

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni - Beppe Cravetto  - Gemma Bertola - Alessandra Monge
Mauro Bodrero - Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO
Bruno Campagno - Wanda B. Burzio - Piero Armando - Paolo Barile - Antonella Boero

Fabrizio Solvaggione - Chiara Nasi

OLIMPIADI DEI COMUNI: 
ROSSANA PARTECIPA IN FORZE

Sabato 12 maggio il coro composto
da 10 rossanesi canterà all'apertura
delle olimpiadi dei comuni 2012, sfi-
dando gli altri 15 comuni concorren-
ti: TARANTASCA, COSTIGLIOLE,
MANTA, LAGNASCO, CENTALLO, PIA-
SCO, BUSCA, VILLAFALLETTO, SCAR-
NAFIGI, VOTTIGNASCO, DRONERO,
VERZUOLO, VILLAR S.COSTANZO,
CARAGLIO E VENASCA. Si apriranno
così i giochi “olimpici” con fiaccola,
sfilate, spettacolo e tanto diverti-
mento a Centallo. Le altre gare ver-
ranno disputate nei vari comuni.
Rossana ospiterà la gara di Braccio di
ferro e Mountainbike Domenica 27
maggio. Si inizierà alle 14.00 e si pro-
seguirà fino alle 6.00 di sera,  sono
previsti  un migliaio di tifosi. Gli sport
sono tanti e di tutti i tipi, in particola-
re: CALCIO A 5, PING PONG, BEACH

VOLLEY, BALLO, TENNIS, BOCCE,
PODISTICA, CALCIO A 11, PALLAVO-
LO,  CICLISMO, NUOTO, CANTO,
PESCA SPORTIVA, SCALA 40, GO
KART, MINI GOLF, TIRO ALLA FUNE,
BRACCIO DI FERRO, CABARET, QUIZ-
ZONE, CORSA NEI SACCHI, ATLETICA,
ARRAMPICATA, BASKET. Il nostro pic-
colo comune ha deciso di partecipa-
re, anche se in tempo di crisi non è
stato facile sostenere il costo dell'i-
scrizione. La possibilità di far diverti-
re i giovani e non più giovani
Rossanesi è stata ampiamente ripa-
gata dal grande numero di adesioni,
merito anche di numerose riunioni,
depliant e passaparola.  Per maggiori
informazioni e per essere aggiornati
sul medagliere olimpico, visitate il
sito www. olimpiadideicomuni.it

Fabrizio Solavaggione

Nuove affermazioni per Giuliana Carpani
Quando cominciò a cavalcare
Giuliana aveva 11 anni. A 12 anni
nonno Mario le regalò Susy; una
cavalla docile ed intelligente che
è la gioia, oltre che per la sua
padroncina, anche dei tanti bam-
bini che vengono ad ammirarla
in Via delle Vigne.  Due anni fa le
prime gare: a None, Tortona,

Cattolica e Cervia con promet-
tenti risultati. Il 14 e 15 aprile
scorso a Tortona Giuliana è risul-
tata quarta nella “115 cm” e quin-
ta nelle “110 cm”, a conferma che
la tenacia e la classe della nostra
giovanissima amazzone non
mancheranno di darle ulteriori
soddisfazioni.


