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COMUNICATO STAMPA 

 
L’IMPEGNO DELLA CAMPIONESSA ITALIANA MAURA VICECONTE NEL PARCO LA MANDRIA.  
L’ENTE PARCO RICORDA LA GRANDE ATLETA IMPROVVISAMENTE SCOMPARSA E I PROGETTI A CUI STAVA 
LAVORANDO PER AVVICINARE LE PERSONE ALLA CORSA NELLA NATURA. 

 
Nel Parco La Mandria in molti hanno avuto la fortuna di conoscere la campionessa Maura Viceconte, una 
persona dai modi gentili e piena di energia e di talento, che nell’ultimo anno ha donato la sua esperienza e 
il suo tempo per contribuire al progetto di creare nel parco un punto di allenamento e aggregazione per gli 
amanti della corsa. Un’iniziativa partita da Maura Viceconte e da altri noti ex azzurri, come Walter Durbano, 
nonchè da alcuni allenatori tra cui il noto “guru” del fondo Renato Canova, e Andrea Pellissier, allenatore di 
Maura. 
L’idea di creare il “Centro di allenamento La Mandria” è stata immediatamente recepita dal Presidente 
dell’Ente Parco, l’avv. Luigi Chiappero, dal direttore Stefania Grella e da tutto il personale dell’Ente, cui si 
sono prontamente aggiunti altri personaggi del mondo dello sport. In un anno e mezzo il progetto ha 
iniziato a prendere corpo, puntando anche sul recupero di strutture in parte degradate presso il Borgo 
Castello di Venaria, oltre che sull’immenso polmone verde del Parco. Ne è nato uno studio per la 
realizzazione nei prati del castello di una pista di atletica in erba, unica del genere in Europa. Nel frattempo 
si è promosso un percorso di corsa campestre nel prato vicino e si sono creati appuntamenti per gli 
appassionati del movimento nella natura e degli sport di resistenza. In tanti nella scorsa estate, insieme a 
Maura, hanno apprezzato le corse e camminate guidate serali (del lunedì) e anche in inverno sono 
proseguite le attività all’alba del sabato e domenicali. Ne è nata un’apposita segnaletica per identificare 
circuiti misurati nel Parco: da 4, 10 e 15 chilometri (percorso bronzo, argento e oro), connotati dallo slogan 
“A passo di cinghiale”. 
Tanti sono i progetti imbastiti per il futuro, a cui Maura stava collaborando solo pochi giorni prima. La 
Mandria, che già ha ospitato in alcuni periodi il primatista europeo Sondre Moen e parecchi azzurri, nella 
visione dei promotori del Centro può diventare un luogo di elezione per grandi atleti a fianco degli 
appassionati e dei fruitori con motivazioni di benessere e salutistiche. In collaborazione con Sestriere per 
l’allenamento in quota e a Saluzzo che ospita uno dei centri più importanti al mondo per la marcia, si 
potrebbe creare un polo del Nord-ovest, valorizzando quindi il territorio ad ampio raggio. 
Il primo passo, importantissimo, nato dalle sinergie col Comitato piemontese della Federazione italiana di 
atletica e con la Regione, è stato l’assegnazione della Festa del Cross, ossia i Campionati italiani di corsa 
campestre che verranno ospitati nel Parco La Mandria - Città di Venaria il 9 e 10 marzo per poi ripetersi 
negli anni a venire. In estate si saprà se andrà a buon fine la candidatura agli Europei di Cross Country 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 pedina importantissima. Nel comitato organizzatore del 
cross, presieduto dal campione olimpico Maurizio Damilano, la proposta di assegnare a lei il ruolo di 
responsabile del cerimoniale era stata spontanea, naturale, proprio perché avrebbe potuto rappresentare 
al meglio l’immagine positiva del contesto. Nei propositi futuri a seguito del consolidarsi della struttura, i 
ruoli che avrebbe rivestito sarebbero stati molteplici, dall’allenamento all’organizzazione di corsi (non 
necessariamente legati all’atletica), all’animazione e coordinamento di raduni della Nazionale e di altre 
squadre. 
Innamorata com’è sempre stata della natura, del movimento 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 passo con l’intento di far crescere il figlio Gabriele in un ambiente sano, pulito, 
positivo, favorevole e costruttivo. 



Il Presidente dell’Ente Parco, avv. Luigi Chiappero ha dichiarato “Per tutte queste ragioni Maura sarà 
sempre con noi”. 
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