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MEMORIAL LUCA DELFINO

I Pulcini ‘95 A del Fossano primi a Madonna dell’Olmo

La premiazione dei Pulcini ‘95 A del Fossano
Un primo posto, quello dei
pulcini 95 A, un quarto (96 A),
un sesto (96 B), e due settimi
posti (97 e 95 B) sono il bilancio delle squadre pulcini del
Fossano al Memorial “Luca Delfino” che si è disputato domenica 11 giugno a Madonna dell’Olmo, organizzato alla perfezione dalla società olmense.
Il tutto coronato da un terzo
posto finale nella classifica a
squadre valido appunto per
l’assegnazione del trofeo Del-

fino che è stato vinto dal Cuneo, il quale succede nell’albo
d’oro al Salice Fossano trionfatore nella scorsa edizione del
Memorial. I Pulcini 95 A del Fossano allenati da Alberto Balla
hanno via via superato: 6-0 il
Busca, 1-0 il Cuneo A, 3-1 la Virtus Mondovì nella fase eliminatoria. La semifinale è stata
vinta ai rigori con la Bisalta per
4-3, dopo che l’incontro era terminato in perfetta parità: 0-0.
Infine nella finalissima i gial-

I Pulcini ‘96 A del Fossano

loblu avevano la meglio ancora sul Cuneo per 1-0. Questa la
formazione: Fenoglio, Dardanelli, Racca, Tavella, Bergia,
Gordillo, Sarale, Mondino, Maestrelli, Serafini, Pagliero, Allasia, Pochintesta, Sassetti. Nelle altre categorie si sono imposti il Cuneo nei ‘96 che aveva battuto in semifinale il Fossano A e il Ventimiglia nei pulcini ‘97.
servizio a cura di
Andrea Sasia

I Pulcini ‘96 B del Fossano

I Pulcini ‘95 B del Fossano

P.G.S. AUXILIUM FOSSANO

Successo del Bogetto 2006
Come da parecchi anni la Società P.G.S. Aux.
Fossano organizza presso il Pala Don Bosco in
via Verdi il Torneo Regionale assoluto "Memorial R. Bogetto”. Anche quest'anno l'affluenza degli atleti ha superato i 120 iscritti a
conferma del prestigio della manifestazione.
Al torneo hanno partecipato i migliori atleti
della regione Piemonte che si contraddistinguono nelle classifiche nazionali. Gli atleti si sono cimentati sia nei singoli che nei doppi. Nella giornata di sabato la competizione era aperta alla categoria N.C. e Doppio N.C. e in questa sede si sono viste alcune promesse del tennistavolo come il vincitore della categoria individuale il giovanissimo Alessandro Bertagna
della Società T.T. Ossola 2000, che ha conquistato il trofeo "R. Bogetto N.C." vincendo in finale contro Fabio Bono del T.T. Caraglio già
esperto giocatore. Il giovane Bertagna si ripeteva anche nel doppio in coppia con un altro
giovanissimo Marco Bacci del T.T. Torino contro
l'assodata coppia Bruno Armano e Federico Fracchia del T.T. Don Stornini Alessandria. Alla giornata di sabato hanno partecipato anche alcuni
giocatori della nostra società che hanno passato i gironi ma non si sono classificati fra i primi. Domenica 4 giugno si sono cimentate le categorie più qualificate. Nella categoria 4° ma-

schile il titolo è andato a Alessandro Pessione
del T.T. Ciriè su Luca Rolle della stessa società;
nella categoria 4° femminile si è imposta Valentina Orlando del T.T. Savigliano su Sonia Biondo del T.T. Don Stornini Alessandria. Nel doppio
assoluto femminile hanno vinto Valeria Beccaria (T.T. D. Stornini) in coppia con Cristiana
Carosso (A4 Verzuolo) su Zucchetti e Alessandrini (A4 Verzuolo). Il doppio maschile assoluto è stato vinto da Gian Marco Gallina (T.T. Vercelli) in coppia con Andrea Ferrari (G.S. Regaldi) che hanno prevalso su Sassi-Luciano. Il doppio misto ha visto il successo di Andrea Ferrari
in coppia con Stefania Puricelli (G.S Regaldi - T.T.
Novara) su Sassi- Alessandrini. Le gare principali, femminili assoluto e maschili assoluto della 16ª edizione del "Memorial R. Bogetto" sono state vinte rispettivamente da Antonella Di
Napoli (T.T. Torino) su Stefania Puricelli (G.S.
Regaldi Novara) e da Eugenio Panzera (T.T. Torino) su Alberto Margarone (T.T. Torino); Eugenio Panzera e Antonella Di Napoli si sono laureati campioni regionali assoluti 2006. Il presidente della società P.G.S. Aux. Fossano ringrazia i Signori Bogetto per la loro disponibilità a
sostenere ogni anno questa manifestazione, un
grazie alla CRF per i premi e un ringraziamento particolare alla Casa Salesiana

I Pulcini ‘97 del Fossano

ARCLUB FOSSANO

Ringraziamenti degli allievi
Gli allievi
e i genitori del
Gruppo arcieri
Arclub Fossano
ringraziano
gli allenatori
e i collaboratori
per l'impegno e per
i risultati ottenuti
dal giovane gruppo

