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La premiazione dei Pulcini ‘95 A del Fossano

ARCLUB FOSSANO
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Come da parecchi anni la Società P.G.S. Aux.

Fossano organizza presso il Pala Don Bosco in
via Verdi il Torneo Regionale assoluto "Me-
morial R. Bogetto”. Anche quest'anno l'af-
fluenza 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 contraddistin-
guono nelle classifiche nazionali. Gli atleti si so-
no cimentati sia nei singoli che nei doppi. Nel-
la giornata di sabato la competizione era aper-
ta alla categoria N.C. e Doppio N.C. e in que-
sta sede si sono viste alcune promesse del ten-
nistavolo come il vincitore della categoria in-
dividuale il giovanissimo Alessandro Bertagna
della Società T.T. Ossola 2000, che ha conqui-
stato il trofeo "R. Bogetto N.C." vincendo in fi-
nale contro Fabio Bono del T.T. Caraglio già
esperto giocatore. Il giovane Bertagna si ripe-
teva anche nel doppio in coppia con un altro
giovanissimo Marco Bacci del T.T. Torino contro
l'assodata coppia Bruno Armano e Federico Frac-
chia del T.T. Don Stornini Alessandria. Alla gior-
nata di sabato hanno partecipato anche alcuni
giocatori della nostra società che hanno pas-
sato i gironi ma non si sono classificati fra i pri-
mi. Domenica 4 giugno si sono cimentate le ca-
tegorie 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 Va-
lentina Orlando del T.T. Savigliano su Sonia Bion-
do del T.T. Don Stornini Alessandria. Nel doppio
assoluto femminile hanno vinto Valeria Bec-
caria (T.T. D. Stornini) in coppia con Cristiana
Carosso (A4 Verzuolo) su Zucchetti e Alessan-
drini (A4 Verzuolo). Il doppio maschile assolu-
to è stato vinto da Gian Marco Gallina (T.T. Ver-
celli) in coppia con Andrea Ferrari (G.S. Regal-
di) che hanno prevalso su Sassi-Luciano. Il dop-
pio misto ha visto il successo di Andrea Ferrari
in coppia con Stefania Puricelli (G.S Regaldi - T.T.
Novara) su Sassi- Alessandrini. Le gare princi-
pali, femminili assoluto e maschili assoluto del-
la 16ª edizione del "Memorial R. Bogetto" so-
no state vinte rispettivamente da Antonella Di
Napoli (T.T. Torino) su Stefania Puricelli (G.S.
Regaldi Novara) e da Eugenio Panzera (T.T. To-
rino) su Alberto Margarone (T.T. Torino); Euge-
nio Panzera e Antonella Di Napoli si sono lau-
reati campioni regionali assoluti 2006. Il presi-
dente della società P.G.S. Aux. Fossano ringra-
zia i Signori Bogetto per la loro disponibilità a
sostenere ogni anno questa manifestazione, un
grazie alla CRF per i premi e un ringraziamen-
to particolare alla Casa Salesiana
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MEMORIAL LUCA DELFINO
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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 bilan-
cio delle squadre pulcini del
Fossano al Memorial “Luca Del-
fino” che si è disputato dome-
nica 11 giugno a Madonna del-
l’Olmo, organizzato alla per-
fezione 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 Cu-
neo, il quale succede nell’albo
d’oro al Salice Fossano trion-
fatore nella scorsa edizione del
Memorial. I Pulcini 95 A del Fos-
sano allenati da Alberto Balla
hanno via via superato: 6-0 il
Busca, 1-0 il Cuneo A, 3-1 la Vir-
tus Mondovì nella fase elimi-
natoria. La semifinale è stata
vinta ai rigori con la Bisalta per
4-3, dopo che l’incontro era ter-
minato in perfetta parità: 0-0.
Infine nella finalissima i gial-

loblu avevano la meglio anco-
ra sul Cuneo per 1-0. Questa la
formazione: Fenoglio, Dar-
danelli, Racca, Tavella, Bergia,
Gordillo, Sarale, Mondino, Mae-
strelli, Serafini, Pagliero, Alla-
sia, Pochintesta, Sassetti. Nel-
le altre categorie si sono im-
posti il Cuneo nei ‘96 che ave-
va battuto in semifinale il Fos-
sano A e il Ventimiglia nei pul-
cini ‘97.  
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