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C.S. 7/2019 
 
 
 

9-10 MARZO 2019: LA MANDRIA DIVENTA LO SCENARIO 
DELLA GARA NAZIONALE DI CROSS CAMPESTRE 

ORGANIZZATA DALLA FIDAL 
 

Campionati Italiani di Corsa Campestre a Staffetta  
Assoluti e Master 

Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre 
(1a prova del CdS di corsa) 

Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Corsa Campestre 
Cadetti 

 
 
 

Il parco La Mandria diventa lo scenario del campionato nazionale di Cross 
Campestre organizzato dalla Fidal. 
 
Grazie alla grande sinergia tra il parco La Mandria, la Fidal e il comune di Venaria 
Reale, il presidente Luigi Chiappero è riuscito a realizzare un grande sogno. 
 
Le gare iniziano sabato 9 marzo presso il parco la Mandria, dalle ore 14,15 alle 
16. Alle ore 18,15 l’appuntamento è alla cappella di Sant’Uberto della Reggia di 
Venaria Reale per la Cerimonia di Apertura Campionati Italiani Cadetti di Cross e, 
alle ore 18,30 con la Premiazione dei Campionati Italiani Assoluti a Staffetta di 
Corsa Campestre. 

Sempre sabato 9 marzo, si terrà il convegno tecnico dal tema “Correre? Gesto 
semplice, miscela complessa…” con Renato Canova, Claudio Pannozzo e Tito 
Tiberti. Modera Gianni Crepaldi. Organizzato dal Comitato Organizzatore della 
Festa del Cross, presso la Sala delle Carrozze di Borgo Castello. Info: 
fidalpiemonte@fidal.it  
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Le gare proseguono la mattina di domenica 10 marzo, sempre al parco La 
Mandria, con orario 9,30 – 14,40. 
 
L’anello del percorso consta in 2 chilometri  i quali, a seconda della categoria 
sportiva di appartenenza, saranno ripetuti più volte. 
 
Data l’importanza dell’evento si attendono in città almeno due mila atleti da 
tutta Italia. L’evento sarà mandato in onda, in diretta, da Rai Sport nel 
pomeriggio di domenica 10 marzo. 
 
Vista l’importanza che riveste lo sport sulla salute, i ragazzi delle scuole 
elementari, saranno coinvolti in incontri in cui potranno ascoltare dalla viva 
voce degli atleti le loro testimonianze  sull’importanza di fare sport a qualsiasi 
livello. 
 
Dichiara il sindaco, Roberto Falcone «Lo sport come occasione di benessere e 
importante impatto economico che, in un ambiente speciale come il parco La 
Mandria, diventa motore di un nuovo turismo: quello sportivo strettamente 
legato ai beni culturali, in un contesto unico come quello che offre Venaria 
Reale. Il piacere di sapere che, a poche decine di metri dal campo di gara, 
potranno accogliervi una incantevole residenza sabauda come la Reggia di 
Venaria con i suoi splendidi Giardini, sito riconosciuto patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco, un borgo antico come quello castellamontiano della 
Città, lo stesso e unico parco La Mandria, che oltre ad incantarci con i suoi 
alberi e prati sconfinati, ci regala la storia degli Appartamenti Reali in cui 
dimorò Vittorio Emanuele II, il borgo Castello e la Villa dei Laghi, auguriamoci 
che questi ultimi due siano presto restaurati e restituiti all’antica bellezza. Il 
mio augurio a questa manifestazione sportiva è quello di tutta la cittadinanza e 
le associazioni, pronta ad accogliere gli atleti nelle strutture della città con le 
iniziative di cui sapremo cogliere l’essenza. Ringrazio per l’impegno la Fidal e 
tutto il Comitato di Organizzazione, il presidente del parco La Mandria Luigi 
Chiappero nonché il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – La Venaria 
Reale». 
 
L’assessore allo Sport e Cultura e Turismo, Antonella d’Afflitto esprime la 
propria soddisfazione «Il parco naturale La Mandria sempre più protagonista, 
insieme ai cittadini del territorio, nello panorama dello sport nazionale. 
Ospitare il meeting “Festa del Cross La Mandria 2019” mette ancora una volta 
questo prezioso polmone verde che gravita sul nostro comune, all’attenzione dei 
media nazionali e internazionali. Una grande occasione per rendere ancora più 
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importante la ritrovata vocazione sportiva e naturalistica di quest’area verde, 
patrimonio di tutti, dei venariesi e dei tanti turisti e appassionati che sempre 
più l’apprezzano. Un’oasi incontaminata immersa in un ambiente ricco di storia 
e cultura, unico nell’intera regione del nord Italia. In quest’occasione voglio 
ricordare una tristissima vicenda ha colpito la comunità sportiva nazionale: la 
morte di Maura Viceconte avvenuta lo scorso 10 febbraio, campionessa di fondo 
e maratona, azzurra all'Olimpiade di Sydney 2000 e tutt’ora primatista italiana 
dei 10.000 metri. Tra i tanti, anche lei ha sempre creduto nel progetto di creare 
il Centro di allenamento La Mandria. Ancor più, l’aggiudicarsi la Festa del Cross, 
ossia i Campionati italiani di corsa campestre che verranno ospitati nella Città 
di Venaria Reale il 9 e 10 marzo per poi ripetersi negli anni a venire sono anche 
il risultato del suo impegno e dell’amore per questo sport e questo parco. In 
estate si saprà se andrà a buon fine la candidatura agli Europei 2021, e anche 
qui le aspettative sono notevoli, oltre ad ospitare ad agosto di quest’anno le 
competizioni hors-stade degli European Masters Games di Torino. Di tutti questi 
progetti Maura era ovviamente una componente essenziale. Innamorata com’è 
sempre stata della natura, del movimento sportivo nel suo ambito, con aperture 
mentali a discipline attigue, i suoi intendimenti d’essere sempre più presente 
alla Mandria anche con propositi lavorativi andavano di pari passi col proposito 
di far crescere il figlio in un ambiente sano, pulito, positivo, favorevole e 
costruttivo. Il documentario dedicato a Maura Viceconte "La vita è una 
maratona" del regista Luigi Cantore racconta le tappe di una carriera sportiva 
che l’ha vista protagonista. Ricorderemo la sua grandezza umana oltre che 
sportiva». 
 
Info: www.fidal.it/attività/calendario 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Oriana Bergantin 
Vittorio Billera 
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