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Saluto con grande piacere tutti i corridori e camminatori che parte-
cipano a questa bella manifestazio-ne sportiva ed amatoriale che 
ancora una volta si sviluppa lungo le strade di Bruino.
Camminare è un esercizio molto importante perché non solo tonifica 

il corpo, ma rilassa anche lo spirito, permette di incontrarsi con altre persone, di cono-
scere dall’interno luoghi e paesaggi, assaporandone i colori ed i profumi.
Quando poi, come in questo caso, fa bene anche alla comunità che incontra, il risultato 
è massimo!
Infatti una parte del ricavato sarà devoluto al Toro Club di Bruino, per la realizzazione 
del piazzale Grande Torino antistante Cascina Lora, spazio centrale nella vita sociale 
dei bruinesi, perché questa struttura, ospita oltre alla sede del distretto sanitario, anche 
la sede di molte associazioni ed è luogo di moltissime attività durante tutto l’anno.
Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, ha detto: “Lo sport ha il potere di cambiare 
il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che 
poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può 
portare speranza dove una volta c’era solo disperazione”.
GRAZIE dunque agli organizzatori ed a tutti i partecipanti che con questa manifestazio-
ne contribuiscono a migliorare Bruino ed a dare speranza al mondo.

Il sindaco Cesare Riccardo

Presso il c/c Piramid - Via Giaveno, 52/25A
10040 Rivalta di Torino

Tel. 011 901 9045

www.otticapiramid.com
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Motivo di prestigio per questa manifestazione è la 
presenza del neoprimatista europeo di maratona, 
il norvegese Sondre Moen.
Moen è salito agli onori della cronaca a fine 2017, 

prima col gran risultato a Valencia nella mezza 
maratona (59’48”) quindi, soprattutto, vincendo 

la maratona a Fukuoka col record europeo 
(2h5’48”) che lo colloca nella storia quale 
primo atleta di pelle bianca a correre i 
42.195 metri ad una media cronometrica 

inferiore ai tre minuti al chilometro.
Lui vive buona parte dell’anno a Iten, nella Rift Val-
ley in Kenya, per allenarsi con parecchi fra i migliori 

corridori del mondo sotto la guida del “guru” Renato 
Canova, ma l’estate la trascorre per buona parte in 

Italia, soggiornando in quota a Sestriere.

Renato Canova è stato il più giovane respon-
sabile di settore della Federazione Italiana di At-

letica Leggera. Nel 1971 la staffetta 4×400, da 
lui seguita, vinse la medaglia di bronzo nei Campionati 

europei di Helsinki.
Nel 1976 venne nominato responsabile delle prove multiple. 

Passato al settore maratona, fu nominato responsabile del settore 
nel 1987. Nello stesso anno, insieme con Luciano Gigliotti, diven-
ne responsabile del Centro Permanente di Tirrenia.

Nel 1998 divenne il Direttore Tecnico Scientifico della FIDAL. Nello stesso anno 
divenne Lecturer della IAAF.
Divenuto il tecnico di Stephen Cherono, quando questi cambiò nazionalità, di-
venendo cittadino del Qatar, venne richiesto di seguire il mezzofondo del Paese 

del Golfo.
Da quel momento, l’elenco dei suoi successi è cresciuto a dismisura: ha conquistato 
oltre 40 medaglie in varie edizioni dei Campionati del mondo di atletica leggera.
Dal 1º novembre 2013, 
divenne responsabile 
del mezzofondo e ma-
ratona della Federazio-
ne Cinese. Con par-
ticolare riguardo alla 
maratona, viene consi-
derato un innovatore a 
livello di metodologia, 
e per questa ragione è 
frequentemente invitato 
a parlare in congressi 
internazionali.
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ELETTRAUTO MECCANICO
di Zaia David, 366.6344466

BATTERIE - ANTIFURTI - RADIO - DIAGNOSI - INIEZIONE - 
RICARICA CLIMATIZZATORI - GANCI TRAINO

TAGLIANDO MULTIMARCHE (anche in garanzia) - FRENI - 
FRIZIONI - PREREVISIONI - REVISIONE MECCANICA GENERALE

Via Piossasco, 92 - BRUINO - Villaggio “La Quercia”
Tel. 011.9094655 - cell. 366.6344466 - www.carsistem2.it

Regolamento Non competitiva
La manifestazione ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking a passo libero o passeggiata) è aperta a tutti, in conformità 
alle disposizioni normative del decreto del ministero della salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia i certificati mrdici 
per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori si richiede l’autorizzazione dei genitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventualiu incidenti a persone, animali o cose che possano verificarsi prima, durante 
e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore. La manifestazione è assicurata, e si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica.

Torino
C.so Bernardino Telesio, 87 - 10146 Torino
T: 011 19471820 - torino@macronstore.com
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PREMI A SORTEGGIO
Estratto TIPOLOGIA PREMIO

1 N. 1 Lucidature vettura (TI-ERRE)
2 N. 6 Confezioni 0,5 kg caffè Vergnano
3 N. 3 Salami 0,4 kg Salumificio Disal
4 N. 6 Idrosalino + borraccia (Pianeta della salute)
5 N. 5 Coupon per ritiro Vaschette Gelato 1kg 

(Crema&Cioccolato Rivalta)
6 N. 1 Cesto prodotti Caseificio 40 di Rivalta
7 N. 3 Premi Ottica SOLMAR
8 N. 5 Abbigliamento sportivo

GRUPPI NUMEROSI 
1° 5kg Caffé Vergnano 
2° 3kg Caffé Vergnano 
3° 2kg Caffé Vergnano 

Il progetto del “PIAZZALE GRANDE TORINO” è un’iniziativa del TORO 
CLUB ORGOGLIO E PASSIONE GRANATA di BRUINO, volta a riqualifi-
care un’area comunale che da sempre rappresenta un punto di aggregazione 
per l’intera comunità bruinese. Le numerose manifestazioni promosse in questi 
anni, la disponibilità di alcune persone che hanno finanziato alcune importanti 
opere,le tante ore di lavoro prestate dai componenti del direttivodel club, han-
no permesso di realizzare quest’opera.
LA STRADA E’ ANCORA LUNGA E IL LAVORO ANCORA TANTO....
L’Atlavir è orgogliosa di partecipare all’organizzazione di questa manifestazione 
a scopo benefico, devolvendo tutto il ricavato all’associazione Toro Club di Bruino

VENERDÌ 22/06/2018 CORSA CAMMINATA (fitwalking) Km. 6
- Ritrovo alle 19,30 presso Cascina Lora - Viale dei Tigli (Piazzale Grande Torino) BRUINO
- Parcheggi consigliati e custoditi in zona Scuola media “Aldo Moro”
- Iscrizioni € 10,00 presso Ciclofficina 34, via Piossasco 34 a Bruino e in via accezionale sul posto, fino 
a 15 minuti prima della partenza, al costo di € 12,00 - Chiusura a 500 iscritti
- Partenza ore 21,00
- Ristoro a fine gara
- Pacco gara: Maglietta tecnica con logo manifestazione fino ad esaurimento scorte
- Pasta Party al Palainsieme di Bruino a partire dalle ore 22,00 a cura della Proloco e del Gruppo Alpini
- Nel corso della serata ricchi premi ad estrazione.
Si assicura la presenza del medico e della Croce Bianca di Orbassano.
Per informazioni: Armando Trevisani cell. 338 1359280 - Gianpaolo Cell. 327069812
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DOMENICA MATTINA SEMPRE APERTI 8,30 - 12,30
LUNEDÌ - SABATO 8,00-13,00 / 15,00-19,30

Maura Viceconte.
Nata a Susa il 3 ottobre 1967, è un’ex maratoneta e mez-
zofondista italiana, tuttora primatista italiana dei 10000 
metri piani col tempo di 31’05”57 fatto segnare nel 2000 
a Heusden e seconda di sempre (per appena 3 secondi) 
nella maratona.
Bronzo nel 1998 nella maratona agli Europei a livello in-
dividuale ed argento con la squadra italiana, nella stessa 
manifestazione valida per la Coppa Europa.
Il suo primo successo è arrivato nel 1994 come campio-
nessa italiana nella classica distanza a Cesano Boscone. 
Successivamente ha vinto la Maratona di Venezia nel 1997 
e quella di Monaco. In occasione dei Campionati Europei 
di Budapest nel 1998 è ststa medaglia di bronzo dietro 
la portoghese Manuela Machado (oro) e la russa Madina 
Biktagirowa (argento).
Ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000 ha chiuso dodicesi-
ma in 2:29.26. Alla Maratona di Vienna, vinse in 2:23.47, 
record italiano.
Successi anche alla Maratona di Roma nel 1999 e a quella 
di Praga nel 2001. 

Le piste ciclabili di Bruino, inserite nel Parco del Sangone, offrono alla 
popolazione la possibilità di fruire di un’area particolarmente bella e di avere 
un contatto immediato con la natura. Giovani e adulti le utilizzano durante il 
corso dell’anno per correre, passeggiare ed incontrarsi.
In occasione della 6000 passi, la pista diventa una parte importante del 
tracciato di gara e, quest’anno, il percorso sarà arricchito dalla presenza del 
primatista europeo Sondre Moen.

Il contesto imponente, storico, paesaggistico del Parco naturale La Man-
dria, fra i più grandi parchi cintati d’Europa viene frequentato assidua-
mente da camminatori, ciclisti e podisti, praticanti sport all’aria aperta 
a basso (o nullo) impatto ambientale, è stato lo spunto per la proposta 
di strutturare e coordinare queste attività. Piano immediatamente recepi-
to e sostenuto con entusiasmo dai vertici dell’Ente Parchi Reali.
Quale prima iniziativa si sono realizzate misurazioni e mappature di 

alcuni fra gli innumerevoli percorsi possibili. Quattro circuiti che, partendo dal Ponte Verde a 
Venaria Reale, a poca distanza dalla Reggia, fanno ritorno nella stessa zona. Diverse le distanze, 
dai 4 agli 8 ai 10 e 15 chilometri su strade asfaltate ma, principalmente, sterrate.
Tali percorsi rimarranno sempre e comunque a disposizione (negli orari d’apertura del Parco) di 
chiunque voglia correre o camminare. Ogni domenica, dalle 9 e per tutta la mattinata, si potrà 
ritirare il pettorale e partire come, quando e con chi si vuole, senza alcun vincolo, per poi risto-
rarsi in conclusione presso il gazebo.
Poi si è creato un circuito permanente (stagionale) per la corsa campestre, nei pressi di Borgo 
Castello. L’idea è che venga utilizzato per allenamenti qualificati e raduni.
Due chilometri con opportune varianti e ampia corsia e la peculiarità d’essere segnalato ogni 100 
metri, in fondo un’idea banale però mai attuata da nessun altro. Il piano di lavoro è in evoluzione 
e prevede una serie di progetti in divenire che verranno annunciati successivamente.
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Presidi socio AssistenziAli

Per Autosufficienti e non 
dotAti di cAmere singole e doPPie

sAlone soggiorno - tV - giArdino

Sede Amministrativa: SANGANO (TO) - Via Bonino, 2 - tel. 011.908.55.68
BRUINO  (TO)  -  Via dei Tigli, 35 -  tel. 011.904.82.66
SANGANO  (TO)  -  Via Serena, 14  -  tel. 011.908.57.47
SANGANO  (TO)  -  Via Monviso, 9  -  tel. 011.908.72.15

CONCLUSIONI
(I  4 archi di Rivalta e 6000 passi per un sogno di Bruino) per motivi di cam-
panilismo e di facilitazione di lettura sono stati suddivisi in due fascicoli.
Lo sforzo è stato comune e il pensiero principale è “LO SPORT VERO 
UNISCE NON DIVIDE”

RINGRAZIA
Tutti gli sponsor che con il loro contributo permettono lo svolgersi di queste 
manifestazioni: Amministrazioni  Comunali,  Autorità, Enti.

RIVOLGE
Un pensiero particolare ai collaboratori usuali ed occasionali, che si prodigano 
per la sicurezza – non dimenticando le Forze dell’Ordine che assicurano il 
loro competente ausilio.

AUGURA
A tanti di migliorarsi nella corsa perché qua ci sono le condizioni. A tutti di 
vivere una serata piacevole e contribuire ad un sogno  “PIAZZALE GRANDE 
TORINO”.

Armando & Gianpaolo
La festa continua………..
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