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BOCCE - CAMPIONATI 2ª E 3ª CATEGORIA - FEMMINILE

La Forti Sani ha vinto sia nella seconda che nella terza categoria
2ª Categoria

Girone A
Risultati 3ª giornata
Centallo 2-Tre Valli
10-0
Vezzese-Niellese
5-5
Riposava: La Boccia
Classifica
La Boccia p. 4, Vezzese p. 3,
Centallese 2, Niellese p. 2,
Tre Valli p. 1.

CENTALLO 2
TRE VALLI

10
0

Un travolgente Centallo 2 ha
surclassato il Tre Valli nell’esordio casalingo. La squadra di casa ha vinto tutte e cinque le specialità in programma: nel tiro
di precisione Angonova ha sconfitto Mora per 17-6; la terna
formata da Angonova, Tardivo
e Lerda ha avuto ragione di Galleano, Turco e Mora per 12-8;
la coppia composta da Introini
e Dardanello ha sconfitto Gregorio e Briatore per 13-10; nell’individuale Scotto non ha mancato all’appuntamento con la
vittoria per 13-3 contro Cagnazzi;
infine nel combinato Scavino
ha battuto Peirano con il punteggio di 22-18.
Girone B
Risultati 1ª giornata
Albese-Autonomi
8-2
Carrù-Roretese
8-2
Classifica
Albese, Carrù p. 2, Autonomi, Roretese p. 0.

ALBESE
AUTONOMI

8
2

L’Autonomi è tornata dalla
trasferta langarola con una scon-

fitta. I fossanesi hanno vinto
l’individuale con Bonardo contro Bosio per 13-8. L’Albese si è
aggiudicata le altre specialità:
il tiro di precisione con Negro
contro Gerbaudo per 21-16; la
terna con Bisio, Gai e Giordanengo contro Rivoira, Cottone
e Bacci con il punteggio di 133; la coppia formata da Artusio
e Bongioanni contro Maccagno (poi sostituito da Oggero)
e Gerbaudo per 13-0; il combinato con Rallo contro Peirona
per 24-20.
Girone C
Risultati 1ª giornata
Bra-Roddese
7-3
Vottignasco-Centallo 1 4-6
Classifica
Bra, Centallo 1 p. 2, Vottignasco, Roddese p. 3.

VOTTIGNASCO
CENTALLO 1

4
6

La squadra 2 centallese ha
espugnato il bocciodromo di
Vottignasco con il punteggio
di 6-4. I giocatori locali hanno
vinto la coppia composta da
Bertoglio e Concordano per 1211; l’individuale con Aurelio
Isoardi contro Marengo per 137. Invece i centallesi si sono aggiudicati il tiro di precisione
con Ballario contro Aurelio Isoardi per 20-11; la terna formata
da Vercellone, Mana e Bersezio contro Cismondi, Comandù
e Ghio per 13-5; il combinato
con Ballario contro Claudio Isoardi per 22-17.
Girone F
Risultati 1ª giornata
Forti Sani-Racconigi
6-4

Marene-Caraglio
2-8
Classifica
Caraglio, Forti Sani p. 2, Racconigi, Marene p. 0.

FORTI SANI
RACCONIGI

6
4

Anche se con un pò di fatica
la Forti Sani ha sconfitto il Racconigi con il punteggio di 6-4.
Gli atleti di casa hanno vinto il
combinato con Allasia contro
Ramello per 25-16; l’individuale dove Prato non ha dato scampo a Tuminetti per 13-6; la coppia Tavella e Sacco contro Bosco e Tortone per 12-10. I racconigesi hanno vinto il tiro di
precisione con Bosco contro
Sacco per 17-14; la terna composta da Varetto, Gai e Lamberti per 13-9 contro Mana, Mandola e Tesio.

3ª Categoria

Girone A
Risultati 3ª giornata
Autonomi-Crava
4-6
Sommariva 1-Lagnasco
6-4
Riposava: Ceva
Classifica
Ceva, Sommariva 1 4, Lagnasco, Crava p. 2, Autonomi
p. 0.

AUTONOMI
CRAVA

4
6

Prosegue la serie negativa
della compagine fossanese che
la scorsa settimana è stata sconfitta in casa da Crava. L’Autonomi ha vinto il combinato con
Alberto che ha battuto Magliano per 19-17; la coppia composta da Ambrogio e Margaria

contro Bertone e Costamagna
per 13-12. Gli avversari hanno
vinto nel tiro di precisione con
Magliano contro Vissio per 129; nella terna formata da Bolla, Gallo e Rossi contro Cravero, Parola e Ramondetti per 131; l’individuale con Musso contro Tortone con il punteggio di
13-9.
Girone B
Risultati 2ª giornata
Auxilium-S. Pietro
6-4
Barge-Roretese
4-6
Riposava: Cervere
Classifica
Barge, Roretese p. 4, Auxilium,
S. Pietro p. 2, Cervere p. 0.
Girone D
Risultati 1ª giornata
Costigliole-La Boccia
6-4
Sant’Albano-Carrù
7-3
Classifica
Sant’Albano, Costigliole p.
2, La Boccia, Carrù p. 0.

SANT’ALBANO
CARRÙ

7
3

Ottimo esordio in campionato del Sant’Albano che ha sconfitto la formazione carrucese
per 7-3. I santalbanesi hanno
vinto il tiro di precisione con
Bruno Pettiti contro De Negri
per 14-0; la terna composta da
Damilano, Danilo Tomatis e Domenico Tomatis contro Dadone, De Negri e Filippi con il punteggio di 13-2; il combinato dove Anfossi ha avuto ragione di
Isaia per 20-16. Sant’Albano e
Carrù hanno pareggiato, 1111, nella coppia con Stefano e
Danilo Pettiti dei locali e Salzotto e Faroppa per gli ospiti.

Carrù invece ha vinto l’individuale con Milani contro Ferrero per 13-4.
Girone F
Risultati 1ª giornata
Caraglio-Racconigi
8-2
Revello-Vottignasco
6-4
Classifica
Caraglio, Revello p. 2, Vottignasco, Racconigi p. 0.

REVELLO
VOTTIGNASCO

6
4

Purtroppo il Vottignasco è
stato sconfitto a Revello nella
1ª giornata di campionato. I
vottignaschesi hanno vinto il
tiro di precisione con Silvestro
contro Demichelis con il punteggio di 7-4; il combinato con
Fassi che ha battuto Rubbiolo
per 18-17. La squadra locale si
è aggiudicata la terna formata
da Castelletto, Demichelis e Nieretti (poi sostituito da Palmero) per 13-6 contro Bosio, Beoletto e Falcone; la coppia composta da Testa ed Estime contro Bollati e Raspo per 13-8; infine l’individuale con Di Bartolo contro Blua per 13-10.
Girone G
Risultati 1ª giornata
6-4
Formata-Villafranca
Forti Sani-Sommariva 6-4
Classifica
Forti Sani, Formata p. 2, Sommariva 2, Villafranca p. 0.

FORTI SANI
SOMMARIVA 2

6
4

Esordio positivo della compagine fossanese che sui pro-

pri campi ha avuto ragione della squadra 2 di Sommariva Bosco. La Forti Sani si è aggiudicata il tiro di precisione con Canale che ha battuto Alasia per
14-5; la terna composta da Bianciotto, Panero e Ambrogio contro Bolognese, Ingaramo e Marchisio per 13-8; la coppia formata da Fracassi e Sasso contro
Marcellino e Sirna per 13-11. Il
Sommariva 2 ha vinto il combinato con Alasia contro Candela con il punteggio di 20-17;
l’individuale con Cravero contro Sordo per 13-3.

Femminile

Girone B
Risultati 4ª giornata
Centallo-Rosta
8-4
Riposava: Richiardi
Classifica
Centallese, Rosta p. 3, Richiardi
p. 2.

CENTALLO
ROSTA

8
4

Nell’esordio casalingo del campionato le centallesi hanno ottenuto la prima vittoria per 84. Le atlete di Bruno Actis si sono aggiudicate il combinato
con Fino contro Saccato per 1713; il p1° individuale con Torasso contro Rossetto per 13-10; il
3° individuale dove Romano
non ha dato scampo a Rossetto, battendola per 13-4; la 2ª
coppia con Raviola e Fantini
Giolitti contro Saccato e Carnielutti per 13-4. Le avversarie
hanno vinto la 1ª coppia con
Pavarino e Sussetto per 9-6; il
2° individuale con Pavarino contro Torasso per 13-7
O.T.

BOCCE - PLAY-OFF PROMOZIONE SERIE C

BOCCE - SELEZIONE UNDER 14 COPPIE

L’Autonomi eliminata al 1° turno

Si sono qualificati i fratelli Gasco

Sabato 7 marzo, a Riva Trigoso (in provincia di Genova) si
è disputata la seconda fase valida per la promozione in serie
B. Purtroppo la squadra fossanese dell’Autonomi è stata eliminata al primo turno, essendo stata sconfitta dalla Calvarese con il punteggio di 9-7. L’Autonomi si è aggiudicata le seguenti specialità: il tiro di precisione con Magliano che ha

avuto la meglio contro Basso
per 15-14; il tiro progressivo
dove Acchiardi ha fatto 32 su
42, contro i 22 su 41 di Foppiano; l’individuale con Arese che
ha sconfitto Ginocchio per 135. Le due squadre hanno pareggiato il combinato per 2626 tra Mantelli per l’Autonomi
e Torre per la Calvarese. Gli avversari hanno vinto la staffetta
con Basso e Toppiano che han-

no realizzato 37 su 52 contro i
36 su 52, quindi un solo punto
di differenza, di Acchiardi e Albesiano; la 1ª coppia composta
da Copazi e Torre contro Magliano e Mana con il punteggio di 13-7; la 2ª coppia formata da Basso e Cella contro Garesio e Pirra per 13-3; la terna
con Basso, Chiamaio e Massone per 13-9.
O.T.

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

I fossanesi hanno vinto a Borgo
Si è svolta sabato e domenica
a Borgo San Dalmazzo il “Trofeo Cioccolarc”, evento che ha
visto la numerosa partecipazione di arcieri provenienti da Piemonte e Liguria. Si trattava dell’ultima gara indoor a calendario organizzata in provincia di
Cuneo, la stagione invernale si
concluderà di fatto con la fine
del mese di marzo, e il bilancio
di fine stagione per l’Arclub Fossano è decisamente positivo e
in crescita rispetto al 2008. Matteo Fissore è sicuramente diventato l’elemento di punta della Compagnia Fossanese e, a
coronamento di tanto impegno e di una stagione indoor
decisamente positiva culminata con il 17° posto assoluto ai
campionati Italiani di Montichiari con 568 punti, è arrivata
la convocazione al raduno della Nazionale a Cantalupa per
fine marzo. Matteo ha dimostrato di poter ambire a traguardi
prestigiosi e sta lavorando con
serietà, costanza e sacrificio per
ottenere risultati importanti
nell’ormai imminente stagione
outdoor. A Borgo San Dalmazzo Matteo ha dominato la categoria olimpica vincendo il 1°
assoluto di divisione, portandosi così a casa un uovo di Pasqua di cioccolato da 9 kg. Al
suo pari Giulia Della Ferrera ha

vinto il titolo assoluto femminile a conclusione di una splendida gara. Bene anche Angelo
Bottero e Paolo Gastaldi, che
con Matteo Fissore hanno conquistato il gradino più alto del
podio nella classifica a squadre, da segnalare la buonissima prestazione di Maria Grazia
Bonardo che ha brillantemente
superato la soglia dei 500 punti; nella categoria Master un
bravissimo Flavio Giraudo è stato il migliore dei fossanesi, seguito da Aldo De Matteis, Dado Toti e Tino Bongioanni. Dal
27 febbraio al 2 marzo a Mon-

tichiari si sono svolti i Campionati Italiani Indoor, abbiamo
già detto di Matteo Fissore, ma
è doveroso segnalare che i fossanesi presenti a tale evento
erano ben 4. Nadia Picco ha sentito l’emozione legata all’importanza della gara e non è riuscita a esprimersi sui suoi abituali livelli, così come Lorena
Baudino che è stata tradita anche lei dall’emozione. Bene Fabio Guerra che pur non avendo
brillato ha comunque ottenuto
un apprezzabile risultato, finendo la gara al 121° posto assoluto, con 535 punti.

Domenica 1° marzo, a Castelnuovo Don Bosco, era in
programma una selezione ai
Campionati Italiani a coppie
Under 14.
Si sono qualificati Savigliano: Marco Cravero e Stefano
Migliore, Forti Sani: Federico
e Gabriele Gasco, La Perosina:
Fabio Broglia e Federico Soggetti, Castelnuovo Don Bosco: Aronn Di Stasio, Karin Tarchouni. La selezione è stata
vinta dal Savigliano per 13-3
contro la Forti Sani.

AUTONOMI SEZIONE BILIARDO

Chiusa l’andata in maniera agrodolce
Si conclude in maniera agrodolce il girone di
andata del Campionato provinciale a squadre
con una vittoria ed una sconfitta per le due squadre del Csb Autonomi. Bacci, Bernardi, Cortese,
Socco ed Usai i protagonisti della fin troppo facile vittoria della squadra “B”, che sui biliardi di casa, erano opposti alla squadra “B” del Bar Roma
06 di Bagnasco. Unico neo la sconfitta patita da
Bacci nel singolo alla Goriziana T/D contro Magliano che però non pregiudica affatto anzi fa da
sprone per le altre frazioni dell’incontro. Infatti
sia Usai nel singolo che la coppia Bernardi-Socco
nel doppio della specialità all’Italiana sono vincenti contro Leo Lika e la coppia Raviolo-Salvatico. Lo stesso Bacci,in coppia con Cortese, si fa
“perdonare” la sconfitta subita precedentemente avendo ragione della coppia Magliano Leo
Lika nel doppio alla Goriziana S/D fissando il risultato dell’incontro sul 5-1 rendendo così inutile la
disputa della staffetta.
Proprio la staffetta è risultata fatale per la
squadra “A” che, perdendola, è uscita sconfitta
dall’incontro giocato a Bagnasco contro la capolista Bar Roma “A”. L’ottima quanto inaspettata
vittoria della coppia Gnizio-Sampò nel doppio alla Goriziana S/D contro il 1° categoria Ressia e il
2ª categoria Gatti ha permesso il pareggio nella
staffetta dopo le sconfitte di Roccia all’Italiana, di
Sampò alla Goriziana TD e della coppia CarraraCeliento nel doppio all’Italiana. La staffetta iniziava con un’altalenante Celiento che comunque
passava il testimone sul punteggio di 51-47 per il
suo avversario Boschis. Al giocatore subentrava
Roccia che disputando una buona prova contro

Domenico Roccia
Clerico e la terminava in vantaggio per 101-77. A
questo punto della staffetta entra in gioco Carrara che conferma la sua serata no facendosi dapprima rimontare e poi staccare da Gatti chiudendo la sua prova in svantaggio per 154-116. Nulla
può l’ultimo frazionista Gnizio contro Ressia che
chiude la staffetta sul risultato di 201-142 e l’incontro sul 6 a 2 per la squadra dell’Alta Val Tanaro. Altri risultati: Ciminiera Ceva-Il Biliardo 1 3-5,
Il Jolly-Master Club 8-0. Classifica: Bar Roma 06
“A” Bagnasco p. 22, Autonomi “B” Fossano, Il Biliardo 1 Mondovì, Il Jolly Bra p. 18, Ciminiera Ceva p. 13, Autonomi “A” Fossano p. 12, Bar Roma
06 “C” Bagnasco p. 6, Bar Roma 06 “B” Bagnasco
p. 3, Master Club Cuneo n. cl.

