
L’INCONTRO È STATO SPONSORIZZATO DALLA FONDAZIONE CRF. OSPITE LA CAMPIONESSA STEFANIA BELMONDO

Ai Battuti Bianchi si è svolto il 2° incontro “Sport Pulito”
Giovedì 5 marzo, presso la

chiesa dei Battuti Bianchi, si
è svolto il secondo incontro
tra l’associazione “Vola - vo-
lontari antidoping - Stefania
Belmondo” e il 1° Circolo di-
dattico di Fossano: erano pre-
senti le classe quinte della Ei-
naudi e delle frazioni Madda-
lene e Murazzo.

La mattinata è iniziata con
i saluti portati da Francesco
Balocco sindaco di Fossano e
Antonio Miglio presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fossano (sponsor
della manifestazione) i quali
hanno consegnato un gentile
omaggio a Stefania Belmondo.
Il presidente della Vola, il fos-
sanese Roberto Bima, ha poi
consegnato alla gentile ospite
la tuta dell’associazione. Que-
sta volta a rispondere alle do-
mande degli improvvisati gior-
nalisti (due ogni classe per un
totale di dodici), oltre a Ste-
fania Belmondo (testimonial
dell’associazione) erano pre-

senti due giovani atlete fos-
sanesi, Beatrice Chierici della
Vivisport di nuoto e Giulia Del-
laferrera dell’Arclub. Prima
dell’inizio della tavola rotonda
è stato fatto vedere agli alunni
e alle loro insegnanti un fil-
mato riguardante la vita spor-
tiva della sciatrice cuneese.
Una piacevole novità, rispetto
all’incontro con le classi quarte,
è stata la presenza della classe
2ª della Media ad Indirizzo
Musicale, che ha proposto una
canzone sul doping ed un libro
sulla stessa materia.

C’è stata la “gara” a cui han-
no partecipato tutti gli alunni
presenti su varie domande sul-
lo sport in generale. Per esem-
pio: “Durante una gara di tiro
con l’arco mi vengono asse-
gnati 10 punti in più per er-
rore”; le risposte a disposizione
erano tre: 1) sorrido contento
e non dico niente, 2) lo dico
subito all’arbitro, 3) lo dico al
mio allenatore ma dopo aver
ritirato la medaglia al vincitore.

Oppure: “Durante una partita
vedo uno striscione con una
scritta che offende un atleta”;
anche in questo caso la scelta
era tra tre risposte: 1) non è
della mia squadra e quindi
non mi importa, 2) chiedo al-
l’arbitro di far togliere subito
lo striscione, 3) vado dai ra-
gazzi con lo striscione e discuto
con loro. Invece la gara degli
slogan, che erano stampati
sulle maglie degli alunni, è
stata vinta da una classe della
Einaudi: “Un mito tu sarai se
sport pulito farai”. Altri slogan
“Allena il corpo e il cervello
e dello sport sarai il modello”,
“Senza doping lo sport è di-
vertimento!”, “Se pulito gio-
cherai, premiato e contento
comunque sarai”. Inoltre c’è
stata la scenetta che ha coin-
volto i volontatri della Vola,
alcuni alunni e i due atleti fos-
sanesi su come si svolgono i
controlli antidoping.
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