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ritratti sul campo – «play with us», un DVD racconta la storia Dell’ass. sportiVa riValtese fonData nel 1973, alternatiVa al calcio 

Atlavir, 40 anni d’età
«Nel 1973 un gruppo di fami-
glie guidate dal vice Parroco 
di allora, don Bartolo, decise 
di offrire un’alternativa spor-
tiva al calcio, che in quegli 
anni monopolizzava lo sport 
rivaltese. Nacque l’Atlavir che 
con un campo in terra battu-
ta, illuminato dai fari accesi 
delle macchine dell’allenatore 
o dei genitori di turno, diede 
la possibilità a tante ragazze e 
ragazzi di fare sport, sceglien-
do tra due attività principali: 
atletica e basket». Si presenta 
così il prezioso DVD «Play 
with us – Quarant’anni con 
l’Atlavir» che con filmati e fo-
tografie storiche, corredati da 
brevi e significative interviste 
delle figure chiave nella vita 
della società sportiva, racconta 
l’Atlavir con entusiasmo e gio-
ia. In un comunicato del 15 di-
cembre1973 si legge: «senz’al-
tro non è una cosa da tutti i 
giorni dire che finalmente nel 
nostro Comune è nata una 
polisportiva voluta e formata 

dai giovani del paese, con sede 
tra le mura dell’oratorio par-
rocchiale, con denominazione 
sociale Polisportiva Atlavir».  
Si spiega poi che Atlavir non 
è soltanto «Rivalta scritto al 
contrario, nasconde un altro 
significato derivato dal latino 
Atlas= atlante, mondo + Vir, 
uomo, personaggio, personag-
gio del mondo, dunque uomo 
di società. Uomo con la U ma-
iuscola».
Come ha potuto una società 
sportiva, nata con tanta buona 
volontà per offrire a ragazzi e 
ragazze del paese un’alternati-
va al calcio, crescere ed arrivare 
a compiere quarant’anni? La 
storia di un ragazzo, piccolo 
e goffo, con gambe lunghe e 
braccia lunghe, all’inizio de-
riso da tutti ma poi cresciuto 
nell’Atlavir sia umanamente 
sia sportivamente e diventato 
un bravo giocatore di basket in 
serie C, rappresenta una meta-
fora della vita dell’Atlavir. Con 
l’aiuto di Ugo Martire, un bra-

vo allenatore di basket profes-
sionista, scovato da don Barto-
lo durante la benedizione delle 
case a Rivalta, è partita l’av-
ventura. Un’avventura di tanti 
ragazzi dell’oratorio e dei loro 
genitori, sostenuti dal parroco, 
don Caccia, «che lasciava fare» 
e da don Bartolo, convinto che 
«lo sport sia un’occasione posi-
tiva per fare esperienze positive 
per confrontarsi con gli altri e 
con te stesso e tirare fuori il 
meglio di se stessi». I dirigenti 

Atlavir affermano che «l’atleti-
ca è la regina degli sport, è fati-
cosa ma ti offre soddisfazioni 
ed allena alla fatica». Sono così 
iniziati gli allenamenti degli 
atleti e le corse campestri, cul-
minate con la famosa «corsa 
dei 4 archi» che, con successo, 
ogni anno il 2 giugno invita i 
rivaltesi a correre. In un pae-
se dove esisteva solo il calcio, 
l’Atlavir ha iniziato a organiz-
zare «feste di carnevale» e in 
seguito la tradizionale «festa 

dello sport», un evento che ha 
quasi 40 anni! Affiliata al CSI 
l’Atlavir del basket ha subìto, 
all’inizio, pesanti sconfitte. 
In seguito è cresciuta, sempre 
grazie all’impegno di dirigenti 
e allenatori: ha sfornato bravi 
giocatori; è arrivata in serie D. 
Ed anche in C! 
Attualmente l’Atlavir con-
ta 203 tesserati (81 bambini, 
69 adolescenti, 14 giovani,12 
adulti, 27 allenatori/dirigen-
ti), affiliati a Fip, Fidal, Csi. Il 
presidente, Giorgio Didero, 
che ha guidato l’Atlavir per 
18 anni, ha passato nel 2013 il 
testimone ad Andrea Tola che 
continua a ribadire quanto 
scritto dai soci fondatori: «At-
traverso lo sport, il vostro ra-
gazzo o ragazza, cari genitori, 
svilupperà il senso di responsa-
bilità, la capacità di collabora-
zione, l’auto sacrificio, la ricer-
ca della perfezione, imparerà 
ad obbedire allo spirito ed al 
contenuto delle norme di vita 
con piena lealtà, saprà rispet-

tare il suo avversario e conser-
vare la propria calma e dignità 
in ogni circostanza». L’Atlavir, 
infatti, si sente un segno di 
speranza perché «attraverso lo 
sport diffondiamo uno stile di 
vita positivo, anche con l’ag-
gregazione di ragazzi emar-
ginati. La nostra accoglienza, 
infatti, è aperta a tutti i ragazzi 
e portatrice di sviluppo sociale 
e mentale». 
Impegnata in diversi tornei, 
l’Atlavir offre anche sostegno 
a Casa Ugi che ospita bambini 
con problemi onco-ematolo-
gici.
Anche la spiegazione sul retro 
del dvd termina con una nota 
di speranza: «Dopo 40 anni di 
attività, tanti sacrifici e gran-
de impegno, l’Atlavir è ancora 
oggi una importante fucina 
di talenti, formando non solo 
sportivi, ma soprattutto don-
ne e uomini. Cittadini di un 
paese. Anzi, di una splendida 
comunità».

Silvana BOTTIGNOLE
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Sportivi davanti al Lino
Accesi i lumini alla Consolata per la preghiera di solidarietà per tutti i cristiani del mondo perseguitati a causa della fede
Su CronacaQui del 9 Maggio 
2015 Enrico Romanetto ha 
presentato il nostro pellegri-
naggio alla Sindone col bel 
titolo «Una squadra di 800 
sportivi prega davanti al Sacro 
Lino» ed ha proseguito: «Sport 
e Sindone nell’anno dell’at-
tribuzione del titolo Capitale 
Europea a Torino e del Bicente-
nario di San Giovanni Bosco…
un importante momento di 
riflessione per sportivi di ogni 
età fortemente voluto e orga-
nizzato dalla Pastorale dello 
Sport della Diocesi. Calciatori, 
pallavolisti, sciatori, appassio-
nati di arti marziali e di basket, 
c’erano tutti, atleti, allenatori, 
dirigenti di società sportive 
dilettantistiche riconosciute 
dal Coni, accompagnati da 
Don Fabrizio Fassino» il quale, 
come cita l’articolista, ha detto: 

«Lo sport è un dono di Dio. 
Cosi come affermava Giovanni 
Paolo II, se condotto con impe-
gno, costanza e autodisciplina 
diventa un percorso spirituale 
che apre verso il trascendente. 
I segni della sofferenza dell’Uo-
mo della Sindone sono per noi 

un richiamo all’impegno e alla 
fatica. Un impegno cristiano 
che dallo sport si trasferisce an-
che alla vita famigliare e socia-
le…lo sportivo è una persona 
semplice. Nel corso delle sue 
fatiche ha bisogno d’acqua per 
ripristinare le forze. E ha sem-

pre bisogno di acqua spirituale 
per rigenerarsi».
Gli atleti delle 21 società sporti-
ve presenti, tutti con l’insegna 
della loro società sportiva so-
vrastata dal lumino di Maria 
Consolata, Patrona della Dio-
cesi di Torino, e con le imma-

In attesa del Papa 
Anche domenica 21 Giugno in piazza Vittorio non mancherà la 
presenza delle Società Sportive delle Parrocchie, Oratori e Scuole 
Cattoliche dell’Arcidiocesi. Gli sportivi, che parteciperanno con 
i loro colori sociali, pregano e attendono questo appuntamento 
con il Papa che dall’inizio del suo pontificato ha più volte espres-
so apprezzamenti per lo sport, incoraggiandone la pratica anche 
nelle comunità cristiane come esperienza di crescita umana e spi-
rituale.

per i martiri

La preghiera 
degli atleti
Signore Gesù, noi atleti, alle-
natori, dirigenti di parrocchie, 
oratori, scuole cattoliche dell’ar-
cidiocesi di Torino ci siamo 
soffermati in preghiera davanti 
al Sacro Lino con impresse le 
strazianti piaghe della Tua pas-
sione.
Tu, l’Amore più grande, hai 
offerto la tua vita per la nostra 
redenzione. Con impresse negli 
occhi e nel cuore le tue atroci 
sofferenze.
Ti preghiamo per i nostri fratelli 
cristiani, che in questo momen-
to a causa del Tuo nome sono 
perseguitati, torturati, uccisi. 
Preghiamo per i cristiani ed i 
martiri del medio oriente in Si-
ria, Iran ed Iraq. Preghiamo per 
i cristiani ed i martiri dell’estre-
mo oriente in Pakistan, Bangla-
desh, India, Cina. Preghiamo 
per i cristiani ed i martiri dell’A-
frica, ricordando la recente stra-
ge di 148 studenti universitari 
avvenuta  a Garissa in Kenya, le 
studentesse rapite in Nigeria, i 
copti uccisi in Egitto, i persegui-
tati della Libia, le migliaia e mi-
gliaia di morti del sud Sudan.
Il vescovo della diocesi di El 
Obeid in sud-Sudan aveva det-
to al gruppo Bakhita-Follereau: 
«In Sudan essere cristiano vuol 
dire accettare la sofferenza. In 
Italia si dice che l’Europa è una 
chiesa che dona. Ed è vero. Ma 
anche la Chiesa del Sudan è 
una Chiesa che dona e la Chie-
sa d’Europa è una Chiesa che 
riceve. Noi doniamo la nostra 
sofferenza, il martirio dei nostri 
giovani, le lacrime delle nostre 
vedove, la schiavitù dei nostri 
bambini. Un dono grande di 
conciliazione alla chiesa univer-
sale perché siamo sulla croce di 
Gesù». 
Invochiamo la Madonna Con-
solata, patrona della nostra dio-
cesi, per aiutarci a comprendere 
le sofferenze dei nostri fratelli 
cristiani perseguitati e, se possi-
bile, per aiutarli concretamente 
al fine di costruire un mondo di 
giustizia e di pace.
Per la sua dolorosa passione, 
abbi pieta’ di noi e del mondo 
intero. Amen.

gini di San Giovanni Bosco, 
Santa Bakhita, San Giovanni 
Paolo II, Beato Piergiorgio 
Frassati e del Servo di Dio Sil-
vio Dissegna si sono poi recate 
nella Chiesa della SS. Trinità 
dove hanno pregato per i cri-
stiani perseguitati nel mon-
do, accendendo i lumini della 
Consolata.
I canti «Tu sei» e «Su ali d’a-
quila» intonati dal Coro San 
Bernardino hanno fatto da 
cornice spirituale all’evento, 
mentre con il canto «When 
the Saints», ritmicamente ac-
compagnato col battito delle 
mani, gli sportivi hanno volu-
to esprimere la loro vicinanza 
ai cristiani che anche oggi nel 
mondo sono vittime di perse-
cuzione a causa della loro fede 
in Gesù.
Ufficio per la Pastorale dello Sport


