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DAL 1979 A RIVAROLO A tu per tu con Alberto e Paolo Moro, gli attuali titolari dello storico negozio di articoli sportivi

C a’ Sport festeggia quarant’anni e si racconta
Proprio in concomitanza con il prestigioso anniversario il punto vendita si rinnova: sono in arrivo grandi novità nei prossimi mesi
RIVAROLO (cde) L’avventura di
Ca’ S p o rt affonda le sue radici
nel lontano 1979: un altro mon-
do, un’altra storia. R i va ro l o è
cambiata profondamente, così
come la stragrande maggio-
ranza delle città italiane.
L’attività della famiglia Moro si
è modificata a sua volta, re-
stando al passo coi tempi e
continuando a rinnovarsi:
t ant’è che, dopo quarant’anni
di onorato servizio, è il caso di
parlare di Ca’ Sport 4.0.
E la storia continua, con nuovi
progetti, idee e innovazioni. Per
festeggiare nel migliore dei
modi questo prestigioso com-
pleanno/traguardo raggiunto, i
protagonisti di Ca’ Sport hanno
scelto di raccontarsi: sentiamo
che cosa hanno da dirci.
A parlare sono Alberto e Paolo
M o ro , gli attuali titolari di quello
che oggi è un vero e proprio
negozio storico. Per loro è mol-
to più di una semplice attività
commerciale, dal momento
che nella struttura di Corso To-
rino ci sono cresciuti, tanto da
arrivare a chiamarla casa.

Ca’ Sport, dal 1979 al 2019 ne
è passata di acqua sotto i
ponti. Da dove partiamo?
Come prima cosa vogliamo far
capire a tutti che dentro di noi è
forte il senso di gratitudine ed
affetto per quattro generazioni
di famiglie canavesane. Sono
proprio loro che, venendo nel
nostro punto vendita storico
di Corso Torino, ci hanno sem-
pre dimostrato affetto e stima,
permettendoci di poter lavora-
re, crescere e soprattutto
esprimere la nostra passione
per lo sport. Questo per noi è
un concetto fondamentale: se
fosse possibile lo vorremmo
addirittura incidere sulla pietra!
Davanti ad un aspetto umano
così importante non abbiamo
abbastanza aria nei polmoni
per dire Grazie!!!

Come è nata questa avven-
tura lunga quarant’anni? Chi
c’è dietro a questo progetto

così longevo?
Ovviamente questo percorso
è nato da un idea fantasiosa dei
nostri genitori, partorita tanti
anni fa. Anche se bisogna ri-
cordare che la fondatrice, ossia
nostra mamma, e lo diciamo
con un grande sorriso, è ancora
«assolutamente» in plancia di
comando a condividere con noi
tutti i nostri progetti.
Raggiungere questo traguardo
non sarebbe stato possibile se
non avessimo avuto dei col-
laboratori che ci hanno sempre
sostenuti, ed è giusto citare chi
ci ha accompagnato in questi
quarant’anni: Mariarosa, Wil-
ma, Claudio, Mara, Andrea e
Da ri a , ma anche tante persone
che nel silenzio ed affetto ci
hanno aiutati. Purtroppo, dopo
il nostro estremo e ostinato
tentativo messo in atto nel
2018 per mantenere i dipen-
denti, è stato davvero faticoso
scegliere di separarci da loro.

Il 2019 è un anno speciale,
quello dell’anniversario. Ma
che cosa bolle in pentola?

Proprio questi quarant’anni di
storia della nostra attività ci
danno l’obbligo di trasformare
la Ca’ Sport attuale, utilizzando
gli stessi numeri, in una ver-
sione che possiamo chiamare
Ca’ Sport 4.0, giocando anche
con i numeri del traguardo rag-
giunto.

Che cos’è cambiato dal 1979
ad oggi? Come si è modi-
ficato il processo di acquisto
in città?
Il mercato del commercio è
cambiato profondamente, co-
me d’altronde sono cambiate i
cittadini canavesi, con i loro usi
e costumi. Si sono modificate

anche le esigenze e abitudini di
ognuno di noi.
Per esempio non dobbiamo
scordarci che siamo passati da
una Rivarolo con il primo su-
permercato del tempo ad una
città circondata dalla grande di-
stribuzione. Per non parlare del
commercio on line, che anno
su anno ha conquistato spazi
sempre più ampi dei consumi.
Secondo il nostro umile modo
di vedere ha anche senza dub-
bio influito sulle nostre comu-
nità, intervenendo sulle nostre
vie e sulle nostre piazze, ren-
dendole più vuote, più silen-
ziose e con meno passaggio e
frequent azioni.

I cambiamenti si rincorrono,
come li sta affrontando Ca’
S p o rt ?
Ma i cambiamenti non sta a noi
fermarli e/o modificarli: ci è per-
messo solamente di interpre-
tarli (e già solo questo per noi
rappresenta una sfida diffici-
lissima).
Per affrontare al meglio queste
nuove situazioni ed opportuni-
tà, partendo dalla fine della lo-
cazione dello stabile storico,
abbiamo cercato di affrontarle
concentrandoci sugli scenari
che possano rappresentare un
percorso, sulle evoluzioni del
nostro lavoro.
Non nascondiamo che gli ul-
timi sei mesi sono stati molto
difficili: la chiusura della vec-
chia attività ha sottratto parec-
chio tempo alla pianificazione
del futuro, paradossalmente
abbiamo pensato più a chiu-
dere che a quello che aprire-
mo.

Nel concreto che cosa signi-
fica la vostra prossima evo-
luzione? In che direzione sta
andando Ca’ S p o rt ?
Negli ultimi mesi abbiamo in-
contrato tante aziende, con
l’obiettivo di creare delle par-
tnership che fossero proposte
potenzialmente competitive.
Ci siamo ripromessi di tenere
sempre come punto fermo di

partenza il nostro territorio, dal
momento che ci sentiamo or-
gogliosamente canavesani.

Spiegateci che cosa ci sta ri-
servando il futuro a breve
te rm i n e …
Nei prossimi mesi e semestri
apriremo e svilupperemo di-
verse nuove iniziative, parten-
do da aprile-maggio, con lo
sport che ha fatto nascere nella
nostra famiglia tutto il sogno
Ca’ Sport. Il riferimento è ov-
viamente al tennis, disciplina
che ci ha regalato emozioni tec-
niche ed umane per noi troppo
importanti. Inoltre è legato for-
temente al ricordo delle figura
di nostro padre: era scontato,
ma il nuovo percorso della Ca’
Sport non poteva che iniziare
dal tennis, per noi non rappre-
senta un lavoro ma esclusiva-
mente passione pura.

Iniziamo a capire Ca’ S p o rt
4.0. Si tratterà dunque di un
nuovo negozio?
Sì, sarà un negozio altamente
specializzato e monotemati-
co.
Nascerà per rispondere al me-
glio alle necessita e agli sforzi
che tutti i dirigenti di Tennis
club e Maestri stanno metten-
do nello promuovere questo
sport.
Cercherà anche di soddisfare
tutte le esigenze tecniche degli
appassionati, grazie proprio ai
quarant’anni di esperienza in
questo settore, che ci ha visto
e continua a vederci coinvolti
all’interno di scenari importanti
con giocatori di livello interna-
zionale.

Prima di augurarvi in bocca
al lupo: che cosa chiedete
per la nuova avventura?
Come possiamo concludere
se non chiedendo la stessa sti-
ma che abbiamo avuto nei qua-
rant’anni precedenti anche per
il futuro? Luoghi e date precise
le comunicheremo nei prossi-
mi giorni… magari proprio su
queste pagine!

Paolo e Alberto Moro seduti al tavolo dove abbiamo realizzato l’i n te r v i s t a .


