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DESTINAZIONE PARIGI-BREST-PARIGI

Pollara super campione

È iniziata l’avventura

Magnifica prestazione di Alessandro Pollara agli Italiani indoor di tiro con l’arco nella divisione compound. Qualificatosi come quinto assoluto in Italia, ha preso parte agli Italiani di Padova in svolgimento nei giorni 4, 5 e 6
marzo e nella prima giornata di gara dedicata alla divisione compound, con un punteggio
di tutto rispetto (559 su 600), è salito sul gradino più alto del podio portando all’Arclub
Fossano un titolo Italiano che mancava ormai
da diversi anni. I complimenti della Società al
giovane arciere che, in soli 10 mesi di attività,
arcieristica ha saputo raggiungere un così
importante traguardo. Bravissimo Alessandro.
Il Direttivo Arclub

Il podio con Alessandro Pollara al centro

PGS AUXILIUM CRF

È cominciato in una giornata di sole splendido il cammino di avvicinamento alla Parigi-Brest-Parigi: prima tappa la
200 km di Merviano con al via
400 concorrenti che hanno pedalato nel parco del Ticino e
tra le risaie milanesi. La Free
Bikers ha schierato tre dei suoi
specalisti per le lunghe distanze
e precisamente Rocca, Paoletti e Bertoldi, che hanno compiuto il percorso in 7h30’. Questa prova è la prima di una lunga serie di brevetti che vedrà
protagonista anche la città di
Fossano con la 400km e la
125km del 7-8 maggio.
by Grafo

Doppia vittoria nella D2
Grand Prix Regionale. Buoni risultati per
i ragazzi della PGS Auxilium nella prova regionale a Verzuolo. Piccola soddisfazione per
le vittorie nel tabellone di recupero sia nella
categoria Giovanissimi, con Giacomo Aime, che
nella categoria Juiones, con Matteo De Marchi. Vediamo i risultati. Maschile Giovanissimi: Marco Campaci 9°, Giacomo Aime 1° girone di recupero; Maschile ragazzi: Lorenzo
Giraudo 8°, Marco Campaci 9°, Giacomo Aime
17°; Maschili allievi: Edoardo Fresia 9°, Matteo
De Marchi 9°, Lorenzo Giraudo 2° girone di recupero; Maschile Juniores: Edoardo Fresia 9°
Matteo De Marchi 1° nel girone di ricupero. Prossimo appuntamento a Cuneo nella terza prova del torneo intercomunale.
Serie C1. Sconfitta di misura per la CRF Auxilium
ad Alba contro il TT Alba per 5-3 (Racca 2, Taormi-

na 1, Santini) e quasi matematica retrocessione in
C2 per la formazione fossanese. Partenza razzo per
i pongisti salesiani per 3-2, poi una progressione
un po’ fortunosa dei langaroli che infilzavano 3 vittorie al 5 set di seguito. Prossimo appuntamento il
19 marzo in casa conto il TT Ovada.
Serie D1. Trasferta disastrosa per la formazione cadetta, sconfitta per 0-5 (Guido Santini, Giaime, Operti) in quel di Ovada dalla capolista SOMS. I fossanesi hanno ormai raggiunto la salvezza matematica con una tranquilla posizione di metà classifica.
Serie D2. Doppia vittoria dei pongisti della
CRF Auxilium. Vincono per 5-0 la formazione
A (Mondino 2, Giordano 1, Ambrogio 2) e
per 5-2 la formazione B (Ricci 3, Palmarucci 1,
Pelissero1) nella sfida incrociata con il TT Busca.

SCUOLA TENNIS DALMASSO

Quote associative 2011
Si sono conclusi in settimana i tornei di doppio misto e di doppio femminile che nei primi due mesi del 2011 hanno animato le sfide
sotto i palloni coperti del circolo del tennis del
Villaggio sportivo. Nel doppio misto si è imposta la coppia formata da Monica Corso e Davide Eggmann (madre e figlio) battendo in
finale Fabrizio Dalmasso e Alessandra Ardizzone. Nel doppio femminile successo per Katia Rovere e Marina Ferrua su Renata Tolosano e Bianca Rinaldi. La prossima settimana si
conosceranno i vincitori anche del doppio maschile, il cui tabellone è arrivato ai quarti di finale.
La scuola tennis “Alessandro Dalmasso” ha

reso note nel frattempo le quote associative
per il 2011: adulti (over 18) 180 euro, under 18
140 euro, under 16 100 euro, under 14 50 euro, over 60 150 euro, studenti universitari
150 euro. La stagione all’aperto aprirà il 15
aprile. I campi: 4 in terra rossa, 2 in erba sintetica. “Ad oggi i soci tesserati sono 130, a
cui si aggiungono altri 100 frequentatori afferma Fabrizio Dalmasso -. È una buona
base di partenza, ma vogliamo crescere ancora. Ecco il perché di tariffe particolarmente
vantaggiose, con un occhio di riguardo ai ragazzi che ci piacerebbe vedere numerosi quest’estate giocare al tennis al Villaggio sportivo”.

CAMPIONATI 2ª - 3ª CATEGORIA PROVINCIALI

Primo squillo per la Forti

I tre guerrieri

DOMENICA 19 MARZO

La Fossano-Sanremo
La stagione ciclistica dei professionisti è già
cominciata con qualche gara di non grandissima importanza, ma la vera apertura della stagione coincide, come da tradizione, con la Milano-Sanremo, la classicissima di primavera che
quest’anno si svolgerà nella data storica del 19
marzo, giorno di S. Giuseppe. Anche la Società
Ciclistica Fossano, per non essere da meno, apre
da anni le “ostilità” con la Fossano-Sanremo,
appuntamento apprezzato non solo dai ciclisti fossanesi: prova ne siano le oltre cinquanta adesioni che sono pervenute in società non
solo dalla città ma anche da diverse località
della provincia. Dalle prime notizie pare che
saranno più di venti gli atleti che prenderanno il via da Fossano - sperando nella clemenza
di Giove pluvio - mentre gli altri raggiungeranno Spotorno in pullman e da lì percorreranno i circa cento chilometri che li separeranno da Sanremo. La pedalata, che formalmente è una gita sociale ad andatura tranquilla, diventerà bagarre sulle rampe del colle di Nava per i partenti da Fossano e poi per
tutti sulle storiche ascese della Cipressa e del
Poggio: ci sarà poi un anno per le rivincite e
per i racconti che diventano quasi epopea nel-

le parole dei protagonisti; in ogni caso, all’arrivo a Sanremo la Società Ciclistica Fossano
offrirà a tutti un lauto spuntino innafiato da
buon vino per riprendere le forze e rinfrancare lo spirito. I servizi offerti dagli organizzatori ai partecipanti non si fermano qui: i ciclisti, sia quelli partenti da Fossano sia quelli al
via da Spotorno, avranno macchina al seguito
pronta ad intervenire in caso di necessità e poi
per tutti sarà garantito il trasporto delle biciclette per il ritorno.
La Fossano-Sanremo è una manifestazione
di cui la Società Ciclistica Fossano va giustamente orgogliosa; oltre venti anni di vita (per
qualche anno è stata solo la Spotorno-Sanremo) ed una organizzazione che negli anni si è
affinata fino a raggiungere la perfezione; i partecipanti che di anno in anno sono aumentati fino a costringere la società a chiudere le
iscrizioni ben prima della data stabilita; un successo di gradimento da parte dei partecipanti
in continua crescita. Il 19 marzo è alle porte e
non ci resta che augurare a tutti, partecipanti e organizzatori, una buona festa del papà in
bicicletta.
C.C.

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE

Forti Sani vittoriosa
FORTI SANI
ROSTA

10
2

Domenica 13 marzo erano in
programma gli incontri di ritorno della fase fine di raggrupamento del campionato nazionale femminile. La Forti Sani, dopo
essere stata sconfitta all’andata,
ha battuto il Rosta con il punteggio di 10-2 e poi 2-1 allo spareggio classificandosi al 1° posto

nel settore Ovest. La Forti Sani si
è aggiudicata le seguenti specialità: il tiro progressivo con Barbara Gerbaudo che ha fatto 33
su 42 contro le 19 su 39 di Tiziana Seppi; bis della Barbara Gerbaudo nel tiro progressivo dove ha regolato la Cinzia Pettigiani
per 21-14; il tiro di precisione con
Paola Mandola contro Micol Perotto con il punteggio di 26-21;
il 1° individuale con Elena Riorda contro Graziella Sussetto per

13-9; il secondo individuale con
Norma Pautassi contro Tiziana
Seppi per 11-10. Rosta ha vinto
la coppia formata da Micol Perotto e Paola Alpe contro Paola
Mandola e Ornella Gerbaudo per
13-3. Nel settore Est il 1° posto
è andato alla Buttrio e il 2° alla
Florida Treviso. La final four scudetto 2011 si giocherà il 16 e il 17
aprile a Pordenone presso la Bocciofila Graphistudio.
O.T.

KENSHINKAN KARATE CENTALLO

Successo a Rivarolo
La squadra della Forti Sani di 2ª categoria
2ª Categoria
Girone A - Risultati
Forti Sani-Albese
8-2
Granda No.-Autonomi 8-2
Riposava: Roddese
Classifica
Granda Nord p. 6, Autonomi p. 4, Forti Sani p. 2, Roddese, Albese p. 0.
Girone B - Risultati
Centallo-Beinette
6-4
Cervere-Vita Nova
4-6
Riposava: Niellese
Classifica
Vita Nova p. 6, Centallo p.
4, Niellese p. 2, Cervere, Beinette p. 0.

Girone F - Risultati
Mare-Caraglio
2-8
S.Albano-Concordia 1 4-6
Classifica
Caraglio, La Concordia 1 p. 2,
Sant’Albano, Marene p. 0.
3ª Categoria
Girone A - Risultati
Canale-Autonomi
10-0
Morozzo-Marene 1
2-8
Riposava: Auxilium Saluzzo
Classifica
Auxilium Saluzzo, Marene 1,
Canale p. 4, Autonomi, Morozzo p. 0.
Girone D - Risultati
Bra 1-Forti Sani
8-2

Granda N.3-Polisport
8-2
Classifica
Bra 1, Granda Nord 3 p. 2, Forti Sani, Polisport p. 0.
Girone E - Risultati
Granda N.2-Genola
2-8
Marene 2-Levaldigi
8-2
Classifica
Genola, Marene 2 p. 2, Levaldigi, Granda Nord 2 p. 0.
Girone F - Risultati
Carrù-Abf Mondovì
8-2
Ceva-Vottignasco
4-6
Classifica
Carrù, Vottignasco p. 2, Ceva, Abf Mondovì p. 0.
O.T.

Il gruppo centallese presente a Rivarolo
Ottimo successo degli atleti della palestra Kenshinkan Karate
Centallo iscritti al Trofeo “Ivan
Lerda” a Rivarolo. Tutti sono stati premiati nella proprio categoria: Veronica Rosso 3° kata, An-

drea Piacenza 4° kata, Giuseppe
Ranieri 3° kumitè, Chiara Cammalleri 1° kata, Noemi Anello 1°
kumitè - 2° kata, Elmadi Labrahimi
1° kata - 2° kumitè. I risultati sono frutto di molte ore di allena-

mento con gli istruttori e maestri
Franco Civallero, Giorgio Bragatel, Flavio Dao, Giorgio Giraudo,
Fabrizio Einaudi, Francesco e Federica Badoero, Salvatore Ponticiello e Pierluigi Giraudo.

