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BOCCE - BOCCIOFILA LA VITTORIA SALUZZO

BOCCE - MEMORIAL GIACOMO PIRRA

Trionfa la Surrauto Cervere

I quarti di finale all’Autonomi

La premiazione della quadretta vincitrice, Surrauto Cervere
La quadretta della Surrauto
Cervere (Denis Pautassi, Fabrizio Dalmasso, Mauro Bergese,
Riccardo Bertola) ha trionfato
nella gara a 16 quadrette categoria ABCC, organizzata dalla

Bocciofila La Vittoria di Saluzzo. Nella finale, giocata giovedì
5 giugno con inizio alle ore 21,
la Surrauto Cervere ha sconfitto la Siccardi Sport di Artesina (Vincenzo Siccardi, PierSan-

dro Briatore, Renato Gazzera e
Franco Manzo) con il punteggio di 13-8. Ha diretto la manifestazione l’arbitro Mario Brero di Savigliano.
Oreste Tomatis

Organizzata dalla Bocciofila
Autonomi, è in pieno svolgimento la 19ª edizione del Memorial
“Giacomo Pirra”, poule a 16 quadrette categoria C. Martedì 3
giugno si è giocata la seconda
partita con questi risultati:
Borgo Fer-Agriturismo 13-8
Oref. Ponte-Trossarello 13-7
8-13
Botta Eng.-Roddese
Spec Cuneese-Cervere 13-10
Valvaraita-Toro Assicur. 6-13
Caragliese-Vita Nova 3-13
Imp. Chiavassa-Marene 6-13
De Paoli-Frat. Rinaldi 10-11
Giovedì 5 giugno il programma prevedeva i recuperi:
Imp. Chiavassa-Genola 13-1
Caragliese-Toro Assicur. 9-6
Botta-Spec Cuneese 13-12
Trossarello-Borgo Fer 11-6
Martedì 10 giugno si svolgeranno i quarti di finale:
Marene-Trossarello

La Fratelli Rinaldi di Genola
Vita Nova-Botta Eng.
Roddese-Caragliese
Oref. Ponte-Imp. Chiavassa
Giovedì 12 giugno avranno

luogo le semifinali, mentre la
finale e la premiazione martedì
17 giugno.
Oreste Tomatis

BOCCE - 2ª FASE INTERREGIONALE

TENNIS SPORTING CLUB

Autonomi sconfitta a Biella

L’Over 40 vince 2-1 a Roma

La squadra dell’Autonomi si ristora dopo la lunga trasferta
La squadra della C dell’Autonomi sabato 7 giugno si è recata a Biella per disputare la 2ª
Fase Interregionale per società.
Purtroppo la grave assenza del
bocciatore Avalle, per motivi di
lavoro, ha fatto pendere per
due volte la bilancia a favore
degli avversari. Nella partita del
mattino l’Autonomi ha affrontato la forte formazione torinese di Colombo. I fossanesi
hanno vinto la terna composta
da Garesio, Lerda e Pirra contro Turinetti, Polleoro e Bardel-

la per 13-1; la coppia composta
da Ballario e Mana contro Golia e Sacco per 11-6. I torinesi
invece si sono aggiudicati il tiro di precisione con Bardella
contro Arese per 19-14; il combinato con Rossi contro Arese
per 23-20; l’individuale con Capra contro Perona per 13-7.
Quindi Colombo batte Fossano 6-4. Dopo la pausa pranzo
l’Autonomi è ritornata a giocare la seconda partita, questa
volta contro Bruino. I fossanesi hanno ottenuto i punti nel ti-

ro di precisione dove Arese ha
sconfitto Cochis per 17-11. Pareggio 11-11 nella terna con
Garesio, Lerda e Pirra per l’Autonmomi, Cugnetto, Cerrato e
Nurisso per Bruino. Gli avversari hanno vinto il combinato
con Ghio contro Arese per 2319; la coppia formata da Barale e Bauducco contro Ballario e Mana per 13-10; l’individuale dove Grangetto ha avuto ragione di Perona per 12-8.
Finale di 7-3 per Bruino.
Oreste Tomatis

La cartolina di questa settimana arriva da Roma. Il cronista la
riporta così come gli è arrivata:
"Qui a Roma tutto per il meglio!
Il weekend è stato magnifico e
la vittoria sudata. Cari saluti". Le
firme in calce sono quelle di Fulvio Priotti, Franco Radogna, Max
Branda e Alberto Tamagno. Così, dopo essersi aggiudicato il titolo regionale maschile Over 40
a squadre un paio di settimane
fa, lo Sporting tiene alto l'onore dell'intero Piemonte raggiungendo i quarti del tabellone nazionale ed entrando tra le prime
otto squadre d'Italia. Una bella
affermazione giunta grazie al
successo ottenuto per 2-1 in trasferta sui campi del TC Ferratelle di Roma. Alla sconfitta iniziale di Radogna, fermato per 7/5
6/1 da Bertino (2.8), ha rimediato il bel successo di uno scintillante Fulvio Priotti che annichiliva letteralmente il 3.1 romano
Frontespezi per 6/3 6/1. Nel doppio decisivo, terminato alle 21,15,
la coppia fossanese RadognaPriotti superava Frontespezi-Bertino per 6/3 6/2. Toccherà quindi
allo Sporting ospitare sabato
14 giugno alle ore 15 il Ct Eur Roma o i vicentini del TC Cà del Mo-

ro nell'incontro valevole per l'accesso alla Final Four di Verona
che assegnerà il titolo ai Campioni Italiani 2008. Grande soddisfazione, ça va sans dire, per
tutto lo staff e i soci del circolo di
Strada della Creusa che non mancheranno di supportare gli atleti di casa nell'incontro del prossimo weekend. L'invito naturalmente è esteso a tutti gli appassionati e ai lettori. Il cronista si
fa portavoce anche del ringraziamento del Presidente che, anche a nome del direttivo e dell'organizzazione tutta, tiene a
sottolineare come senza il supporto degli sponsor dell'attività
agonistica, Cassa di Risparmio di
Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e Fruttero
Sport, questa bella avventura non
sarebbe stata possibile. Aldilà del
risultato in sé, poi, il cammino
dell'Over 40 costituisce uno splendido traino per i più giovani e
per tutta l'attività agonistica del
circolo, fiorente oggi come soltanto un paio di anni fa non pareva lecito immaginare. A riprova di ciò, la D2 maschile dei giovani Riva, Rinaldi e Rivarossa, spalleggiati dai senatori Brandani,
Grasso e Paoletti, ha ottenuto la

qualificazione per il tabellone regionale valevole per la promozione in D1. La qualificazione matematica è giuntra grazie al pareggio 3-3 contro il TC Carassone. Tra le altre, da sottolineare la
performance di Davide Riva vincitore in 2 set sul 4.1 avversario
Quaglia. Da qui a settembre, quando avrà luogo la fase finale della D2, il cronista è sicuro che i nostri pupilli avranno modo di migliorare ancora e di regalarci, si
spera, una gradita sorpresa. Oltre all'attività a squadre proseguono regolarmente, vera rarità
in questa stagione falcidiata dalla pioggia, i tornei di 4ª e 3ª categoria. In particolare nel 4ª categoria, con oltre 80 iscritti, bei
successi di Minutella (enfant
du pays prestato alla Canottieri
Esperia), Danilo Paoletti e Guido Fruttero. Da segnalare pure
gli oltre 50 iscritti del 3ª categoria maschile e le 30 partecipanti
al torneo femminile. Numeri consistenti e rincuoranti. Per tutti i
dettagli e i risultati giorno per
giorno, infine, il rimando è al sito www.sportingfossano.it . Ce
n'è abbastanza per chiudere. Cari saluti da Roma.
E.D.

ARTI MARZIALI - DOJO YOSEIKAN BUDO

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

1° Campionato ASI Yoseikan

Matteo Fissore ai Mondiali

Enrico Marengo

Matteo Balocco

Cristian D’Angelo

Davide Bertola (cintura nera 2°
Dan Yoseikan Budo, 2° Dan Karate, 1° Dan Juijitsu), Presidente
ed Insegnante Tecnico della scuola di Fossano, ha organizzato sabato 24 maggio, il 1° Campionato ASI di Yoseikan Budo (con specialità Kobudo), cioè combattimento con armi a Fossano nel Palazzetto dello sport. Il Dojo Yoseikan Budo è partito bene, classificandosi subito sul gradino più
alto nella categoria Bambini fascia A con la medaglia d’oro di
Enrico Marengo, l’argento a Cristian D’Angelo e il bronzo a Matteo Balocco. I tre atleti hanno dimostrato un’eccellente postura
marziale ed una disciplina ferrea
nel portar avanti i vari combattimenti prima dell’attesa finale.
Nella categoria Bambini fascia B,
purtroppo, nessun atleta della
scuola di Fossano è riuscito ad

aver la meglio sugli avversari. Ben
tre atleti hanno perso in semifinale ai pareggi, dimostrando una
tecnica pulita ed infallibile agli
occhi del pubblico, ma non agli
arbitri e commissari di gara. Di
conseguenza nella categoria Adulti cinture colorate, sono riusciti a
contraddistinguersi due atleti fossanesi: il 1° Davide Cravero è riuscito a sbaragliare tutti gli avversari sino alla finale, dove si è visto togliere il titolo di Campione
all’ultimo incontro, arrivato anch’esso ai pareggi; infine nuovamente sul podio il nuovo arrivato al Dojo Yoseikan Budo Fossano, il karateka Mattia Volpe
piazzatosi per la 2ª volta con la
medaglia di bronzo ed aggiudicandosi il 4° Kyu (cinture arancio). Per concludere nelle categorie cinture nere, l’allenatore
Davide Bertola non è riuscito

ad arrivare in finale, nonostante
una vittoria, un pareggio ed una
sconfitta contro il nuovo campione della scuola di Torino. La scuola di Fossano si è classificata 2ª ai
Campionati ASI di Kobudo, facendo nuovamente constatare
che, pur essendo una scuola nata ufficialmente a livello nazionale solamente da un paio d’anni, sta crescendo e portando alla luce risultati insperati dai Maestri di categorie più alte e di scuole riconosciute da decenni. I più
vivi e cordiali saluti dal presidente Davide Bertola ed arrivederci al prossimo corso ‘08-’09, che
inizierà il 4-5 settembre ‘08. Buone vacanze a tutti i samurai praticanti, agli amministratori, agli
associati simpatizzanti e a tutti
coloro che fanno parte della famiglia Yoseikan.
B. D.

Si chiama Matteo Fissore, ha
22 anni, ha conseguito la laurea breve a luglio dell'anno scorso ed ora frequenta il quarto anno della Scuola Universitaria in
Scienze Motorie a Torino ed è tesserato dall'Arclub Fossano A.S.D.da
tre anni, da quando cioè ha iniziato a praticare con successo il
tiro con l'arco ed oggi, meritatamente, occupa il 5° posto nel
ranking nazionale, alle spalle dei
campioni che rappresenteranno
l'Italia alle prossime Olimpiadi di
Pechino 2008. Grazie ai ragguardevoli punteggi ottenuti nella
gara di Ivrea, in una due giorni
disputata sotto una pioggia battente, sommati alle vittorie di Venaria ed Antibes, al 2° posto di
Chieri ed ai due terzi posti di Milano e Rivoli, che ne fanno un
atleta con la “A” maiuscola, Matteo ha raggiunto una prestigiosa qualificazione: è stato convocato dalla Federazione Italiana
di Tiro con l'Arco per formare,
con Emanuele Alberini di Roma
ed Andrea Zorzetto di Alessandria, la squadra che rappresenterà l'Italia ai Campionati Mondiali Universitari che si terranno
dal 5 all'11 luglio p.v. a Tainan
(TPE). Si tratta di un vero e proprio primato: mai prima d'ora
nessun arciere della Provincia
Granda era balzato a simile livello. Questo agognato traguardo
è il frutto di tanta dedizione, costanza ed impegno e va a premiare l'Arclub, gli sponsor che

Matteo Fissore
da sempre affiancano la società
e la sostengono, in particolare la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano che proprio quest'anno ha contribuito al totale rinnovamento del manto erboso del
campo di tiro, dotando lo stesso di illuminazione e di impianto di irrigazione, ma soprattutto
lui, Matteo, che con serietà, concentrazione e continuità ha dimostrato di crederci fino in fondo, anche quando la qualificazione sembrava diventare un'utopia, un sogno irraggiungibile,
con grinta, fatica, precisione e
un'attrezzatura altamente qualificata e all'avanguardia (peraltro frutto in gran parte di menti e produttori italiani), ha portato a casa un successo che gli
permetterà di vivere un'esperienza unica, emozionante ed indimenticabile, andrà infatti nel “Go-

ta” dell'arcieria, si misurerà con
cinesi, giapponesi, coreani, americani da sempre ai vertici del tiro con l'arco mondiale, per un totale di 27 nazioni partecipanti. Il
pensiero dell'Arclub è stato affidato a Danilo Toti, da sempre portavoce della società: “Quello che
ha conseguito Matteo è un risultato eccezionale e, a prescindere da quello che riuscirà a fare a
Tainan, è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per tutta
la società ed è un brillante esempio per i nostri giovani arcieri: è
la classica dimostrazione che gli
sforzi e l'impegno pagano e nulla è irraggiungibile. Tifiamo per
Matteo, consapevoli che questo
risultato dà visibilità ad uno sport
cosiddetto minore che comunque, dopo la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene 2004 di Marco Galiazzo, ha visto un boom straordinario di giovani che si sono avvicinati a questo sport. È una grande vetrina
anche per la nostra cara Fossano
che vede un suo giovane cittadino rappresentare l'Italia e portare il nostro amato tricolore così lontano per un evento di livello mondiale”. Vai Matteo, vola
lontano ed in alto, accompagnato dalle congratulazioni di tutto
l'Arclub, ma soprattutto dalla
protezione di quattro persone,
a te tanto care, che non sono più
qui con noi, ma che non ti lasceranno solo su quel lontano campo di gara!

