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ALLE UNIVERSIADI CON IL TIRO CON L’ARCO

CALCIO - TORNEO DI CERVIGNASCO

Medaglia di bronzo per Fissore

Trionfo per Salumificio Benese

Per una volta la città di Fossano
è salita alla ribalta internazionale
dello sport. Infatti l’arciere Matteo
Fissore (tesserato per l’Arclub
Fossano) ha conquistato, grazie
ad una ottima prestazione, la
medaglia di bronzo nella prova
maschile a squadre dell’arco
olimpico. Con lui, a rappresentare
la Nazionale Italiana, Massimiliano Mandia e Amedeo Tonelli.
Nella finale valida per il 3°-4°
posto Matteo e compagni hanno
sconfitto il Kazakistan. In precedenza l’Italia aveva sconfitto
la Francia agli ottavi di finale
per 18-12; l’Ucraina nei quarti
di finale allo spareggio (18-18 e
2-1). Purtroppo in semifinale gli
azzurri venivano battuti dalla
Nazionale di Taipei con il risultato
di 21-19. Al suo ritorno a Fossano
(domenica sera poco dopo le 20)
Matteo Fissore è stato festeggiato
nella sede dell’Arclub Fossano,
dal sindaco Francesco Balocco,
dallo sponsor Oreficeria Valenzana by Ravera, da papà, mamma
e dalla fidanzata. Il suo curriculum sportivo comprende già le

La premiazione del Salumificio Benese
La squadra sponsorizzata dal Salumificio Benese
si è aggiudicata l’edizione 2009 del Torneo notturno di Cervignasco. Nella finale ha avuto
ragione della United Colors Cometto con il punteggio di 5-4. Per il Salumificio Benese le reti
Matteo Fissore, medaglia di bronzo alle Universiadi
partecipazioni ai Mondiali Universitari di Taipei 2008, tre campionati italiani e a diversi tornei
internazionali. E pensare che ha
iniziato a tirare con l’arco appena
due anni e mezzo fa (ma suo pa-

dre era un ottimo arciere negli
Anni ‘80). Da parte della Redazione sportiva de La Fedeltà i
più sinceri complimenti a Matteo
Fissore.
Oreste Tomatis

portano la firma di Brero tripletta e Sarvia doppietta. L’allenatore Francesco Sola ha schierato
Pansa, Panero, Sellini, Marengo, Sarvia, Brero,
Mina, Marsiglia, Gariano.
O. T.

CICLISMO - DAL 12 AL 14 GIUGNO

Tre giorni sui colli dei Pirenei

BOCCE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

Argento per Simone Mana
Presso la Bocciofila Veloce
Club di Pinerolo, si sono svolti
i Campionati Italiani Giovanili
2009. Nel Volo il centallese Simone Mana dell’Auxilium Saluzzo, ha conquistato la medaglia d’argento, sconfitto nella
finale da Mattia Crivellari del
Moimacco con il punteggio di
13-8. Nella semifinale Simone
Mana aveva battuto Giacomo
Mele dell’AB Savonese per 138. Il centallese ha fatto parte
della Nazionale nel quadrangolare internazionale di Thonon
les Bains (Francia) , dove gli azzurri si sono piazzati secondi.
O.T.

Il podio con Simone Mana primo a sinistra

Giovedì 11 giugno 7 atleti della Sc Fossano:
Dario Armando, Guido Ghigo, Carlo Manzone,
Bruno Marcellino, Adriano Testa, Michele Testa,
Gianpiero Trucco e un atleta della Free Bikers:
Corrado Trucco, sono partiti alla volta di Lourdes
da dove il 12 giugno hanno dato il via ad una
tre giorni che prevedeva la conquista di tutti i
più importanti colli Pirenaici.
Nella prima frazione i ciclisti hanno percorso
213 km e più di 5000 mt di dislivello valicando
in ordine il Col D’Abisque, il Col De Tourmalet,
il Col D’Aspin ed infine il Col De Peyresourde per
giungere a Louchon. Il 13 giugno da Louchon i
sette affrontavano subito la salita che portava
al Col De Portilhon e dopo una bella discesa riprendevano a salire alla volta del Col De La Bo-

naigua per arrivare ad Andorra dopo aver percorso
175 Km e superato 2600 mt di dislivello. L’ultima
tappa il 14 giugno da Andorra vedeva i ciclisti
salire sino ai 2408 mt del col di Port D’Envalira,
cima Coppi del tour e poi in successione venivano
valicati i colli De Puymorens e Collada De Toses.
Alle porte di Perpignan dopo aver percorso 165
km e superato 2500 mt di dislivello i portacolori
fossanesi terminavano le fatiche e prendevano
la via di casa. La soddisfazione di tutti per aver
esercitato la propria passione sulle strade dove
si sono scritte pagine storiche di ciclismo epico,
animava il ritorno dell’allegra compagnia e le
forti emozioni provate lasciavano in secondo
piano la tanta fatica fatta e già portavano a progettare nuove imprese.

HAND BIKE - LA PARTENZA ALLE 18.30 DA VIA ROMA DOPO L’ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI

Sabato il Trofeo Carrozzeria Franco - Memorial Serena
Giovedì 9 luglio, presso l’hotel
ristorante “Giardino dei Tigli”
della frazione Cussanio, si è
svolta la conferenza stampa di
presentazione del 5° Trofeo
Carrozzeria Franco - Memorial
Serena, che si svolgerà sabato
18 luglio. Numerosi i partecipanti: Mario Rosso presidente
dell’associazione Passo, Beppe
Lauria assessore provinciale allo
Sport e al sociale, Antonio Miglio
presidente della Fondazione
Cassa di risparmio di Fossano,
Francesco Balocco sindaco di
Fossano, Dario Rinaudo presidente del Comitato di Cuneo
della Federazione italiana ciclismo, Mino Taricco consigliere
provinciale, Franco Canavesio
e Beppe Tavella papà di Serena.
Si annuncia ricca di novità la
5ª edizione del “Trofeo Carrozzeria Franco - Memorial Serena”
di handbike che l’associazione
Passo di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Fossano
e un nutritissimo pool di sponsor
(tra i quali spiccano la Pro Loco
Cussanio e le sempre presenti
Fondazione Crf e Cassa di risparmio di Fossano spa), si accinge a mettere in pista per sabato 18 luglio a Fossano.
La prima novità è legata appunto alla data: non più fine
agosto ma metà luglio, per richiamare un numero maggiore

I partecipanti alla conferenza stampa con gli atleti della Passo
di spettatori attorno al circuito
(e qui sta la seconda novità) che
si dipanerà quasi completamente nell’abitato di Fossano, con
partenza e arrivo in via Roma.
Il centro storico addobbato a
festa sarà la degna coreografia
di una gara che (ecco la terza
novità) assegnerà per la prima
volta a Fossano il titolo italiano
di handbike, premiando gli
sforzi degli organizzatori che
da anni ambivano ad un simile
traguardo. A confermarlo è il
presidente della Polisportiva
Passo, Sergio Anfossi, come

sempre impegnato nella duplice
veste di organizzatore e di atleta. “Già dodici mesi fa - ricorda
- mentre annunciavamo la 4ª
edizione del Trofeo, avevamo
chiara in mente la sfida che
avremmo lanciato per l’anno
a venire: ottenere per la nostra
gara l’assegnazione del titolo
italiano assoluto, che ci avrebbe
consentito di entrare dalla porta
principale nel calendario dell’handbike. Siamo stati di parola:
il 18 luglio, qui a Fossano, risuonerà l’Inno di Mameli in
onore del campione che per

primo taglierà il traguardo di
via Roma. Per noi della Polisportiva Passo è un riconoscimento speciale, che ci gratifica
e ci ricompensa per lo sforzo
profuso in questi anni: un riconoscimento che vogliamo condividere con i volontari, le istituzioni, gli sponsor, gli spettatori
e i media, che ci hanno incitati
ad andare avanti trasmettendoci
il loro entusiasmo e la loro passione. Ogni edizione è per noi
una nuova sfida: una scommessa
che vogliamo vincere offrendo
il nostro meglio al pubblico ed

agli atleti. La cornice di una
gara incastonata nel centro storico di Fossano è il massimo che
quest’anno potessimo offrire.
La prossima edizione chissà: dopo il titolo nazionale arriva quello iridato…”.
La partenza del Campionato
italiano di hand bike è fissata
alle 18.30 in via Roma, dopo
l’esibizione che terranno gli
Sbandieratori e Musici “Principi
d’Acaja” di Fossano. Sette gli
atleti della Passo che hanno
annunciato la loro presenza:
oltre all’enfant du pays Sergio
Anfossi, saranno della “partita”
Gianfranco Pigozzo, Alessandro
Borlino, Claudio Mirabile, Diego
Ferrero, Massimo Giacoma e
Silvana Taravelli. Una partecipazione massiccia che dimostra
quanti “discepoli” si siano radunati, in questi anni, sotto il
vessillo della Polisportiva cuneese, attirati dal fascino di
una disciplina sportiva come

l’handbike che unisce spettacolo e agonismo, premiando
la vigoria fisica degli atleti a
dispetto della loro disabilità.
Il circuito si snoderà lungo via
Roma, largo degli Eroi, piazza
don Picco, via Salita Salice, via
Marene, strada della Creusa,
via Santa Lucia, viale Vallauri,
viale Ambrogio da Fossano,
via Cherasco, corso Trento, via
Travaini, corso Colombo, viale
Alpi, largo degli Eroi, con ritorno in via Roma. L’anello
avrà una lunghezza di 6,8 chilometri, da ripetere 5 volte per
un totale di 34 chilometri. Le
premiazioni del “Trofeo Carrozzeria Franco - Memorial Serena” si terranno in piazza Castello dove, a corollario dell’evento sportivo, verrà offerta
a tutti i fossanesi una serata
di festa con musica e intrattenimenti.
Fabrizio Bonardo
foto Oreste Tomatis

Vetreria Ferrua
• Specchi dipinti, decorati a sabbia, bisellati,
legati con piombo e ottone e con faretti
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