
Domenica 14 maggio è ini-
ziato il Campionato di Tennis
categoria D3, che vede nel ma-
schile coinvolte tre squadre fos-
sanesi: una dello Sporting Club
e due del Tennis Club Libertas.
Nel girone 7 lo Sporting Club
Fossano ha affrontato e vinto
per 3-1 la formazione C dello
Sporting Club Albese. I tenni-
sti fossanesi hanno vinto il se-
condo singolare con Nando
Giaccardi che ha liquidato Ugo
Piericola con il punteggio di 6-
4; il terzo singolare dove Gui-
do Fruttero, anche se ha do-
vuto ricorrere al terzo set do-
po aver perso il primo, ha scon-
fitto Domenico Barello per 3-
6 6-0 6-2; il doppio composto
da Claudio Robustelli e Ivano
Rosa non ha dato scampo a
quello avversario formato da
Attilio Foschini e Nicola Bo-
sco per 6-2 6-1. Nel girone 4
la squadra B del Tennis Club Li-
bertas è scesa in campo a Cu-
neo dove ha affrontato la com-
pagine A del Tennis Club Cu-
neese. La vittoria è arrisa ai ten-
nisti cuneesi con il punteggio
finale di 3-1. I fossanesi, in gior-
nata sicuramente non positi-
va, hanno vinto il doppio con
Diego Arese e Nino Marzovil-

lo, i quali dopo aver perso il pri-
mo set 2-6, hanno messo la quar-
ta e si sono aggiudicati gli al-
tri due set 7-6 6-3. Invece nei
tre singolari i cuneesi hanno
avuto la meglio: Paolo Ferrero
- Diego Arese 7-6 6-2, Gian-
marco Gili - Luca Mandarino 6-
0 6-2, Massimo Galfrè - Beppe
Ferrero 7-5 6-1. La squadra A
del Tennis Club Liberta è sta-
ta inclusa nel girone 10, dove
nella prima giornata ha gioca-
to contro la squadra A della Po-
lisportiva Revello. Successo dei

fossanesi per 3-1. Hanno vinto
il primo singolare Paolo Ger-
miniasi contro Massimo Cari-
gnano con il netto 6-0 6-0; il
terzo singolare con Luca Tolli-
ni contro Paolo Bogetti per 6-
0 6-2; il doppio Paolo Germi-
niasi e Roberto Piacenza per 1-
6 6-1 6-3 contro Mario Dosset-
to e Paolo Bogetti. Non ha avu-
to fortuna Fabrizio Dalmasso
sconfitto nel secondo singola-
re da Mario Dossetto con il pun-
teggio finale di 6-4 3-6 6-7.

Oreste Tomatis
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(25-20 25-22 26-24 )
CERVERE: Ruà, Bettassa, Ca-
pizzi, Degani, Toppan, Mondi-
no, Cane, Cortese, Graglia. All.
Montanari.

Bella vittoria per le under 16
cerveresi che contro una squa-
dra più forte fisicamente e più
anziana anagraficamente fa
valere la miglior tecnica e si im-
pone giocando un'ottima pal-
lavolo. 

Da segnalare la bella prova
della cerverese Ruà che ha tra-
smesso sicurezza a tutte le com-
pagne. Prossimo impegno mer-
coledì sera a Bra nel derby che

servirà anche a preparare il
grande torneo che si terrà sem-

pre a Bra ad inizio giugno. 
Andrea Sasia
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Ivano Rosa

TENNIS SPORTING CLUB

PPrrooggeettttoo TTeennnniiss nneellllee ssccuuoollee 
La premiazione di Maddalene, 1ª classificata

Gianfranco Mondino premia gli Amarcord

Gianfranco Mondino premia i Monsteam

Gianfranco Mondino consegna
il Trofeo a Daniele Prato

Maurizio Bergia premia
il Murazzo

Il Maddalene si è aggiudicata
l’edizione 2005-2006 del Trofeo
“Cassa di Risparmio di Fossano”
di volley misto, organizzato dal-
la Polisportiva Fossanese. Nella
finale, giocata venerdì 12 mag-
gio nella Palestra Comunale,
Maddalene (Prato, Militerni,
Roatta, Dardanello, Fruttero, Ca-
vallera, Marengo) ha sconfitto
con il punteggio di 3-1 (25-15 26-
24 28-30 25-23) i Fichissimi di Sa-
vigliano (Ghigo, Manoni, To-
maselli, Busso, Zorgniotti, Mila-
nesio, Monge, Falco). La sfida è
stata condizionata dal brutto 1°
set giocato dai saviglianesi. Nel-
la finale valida per il 3°-4° posto
gli Amarcord (Nitardi, Cerutti,
Camedda, Ravina, Reynaudo,
Ferrero, Sarotti, Bonardo, Gros-
so, Teodoro) hanno battuto con
il classico punteggio di 2-0 i Se-
ven (Destito, Berutti, Pecoraro,
Alladio, Picca, Riberi, Sorzana).
Alla premiazione erano presen-
ti Gianfranco Mondino, Diret-
tore della CRF e Maurizio Ber-
gia, Assessore allo Sport del Co-
mune di Fossano, i quali hanno
elogiato Angelo Mosca e Gian-
franco Racca per il lavoro svolto
nella Polisportiva Fossanese. Ol-
tre alle prime cinque squadre so-
no state premiate Cavallermag-
giore e Monsteam per la loro as-
sidua partecipazione alla mani-
festazione.

Oreste Tomatis

I piccoli tennisti del II° Circolo di Fossano con le insegnanti e il maestro Igor Eremin

Il Tennis Sporting Club di Fossano sta portan-
do avanti, presso le scuole di Fossano, il “Pro-
getto Tennis” con il Maestro nazionale Igor Ere-
min e il suo aiutante Andrea Ricotti. Attual-
mente si sta svolgendo nel Convitto Civico con
la Scuola Elementare del II° Circolo di Fossano
del dirigente Dott. Patrizia Dalmasso. Questo
grazie al grande lavoro svolto dalla referente

sportiva del Circolo, la Professoressa Donatel-
la Rattalino. Le classi che attualmente sono coin-
vole sono le II, III, IV e V del plesso “Italo Calvi-
no” e le classi II del plesso “Primo Levi”. E non
dimentichiamo l’opera delle insegnanti Clau-
dia Costamagna, Francesco Sangiorgio e Anna
Graglia.

Oreste Tomatis

PALLAVOLO CERVERE SETTORE GIOVANILE
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ARCLUB FOSSANO

FFaabbiioo GGuueerrrraa hhaa ddoommiinnaattoo
Si sono svolte sabato 6 maggio 2006, presso il

campo di tiro con l'arco di Robilante, le fasi pro-
vinciali dei Giochi della Gioventù. L'Arclub Fossa-
no ha portato ben 12 ragazzi per questo appun-
tamento, esattamente il doppio dello scorso an-
no. Fabio Guerra ha dominato la sua categoria
con 416 punti, confermandosi unoo dei candi-
dati per l'accesso alle fasi nazionali,  Mattia Cra-
vero ha realizzato un buon punteggio e anche lui
è assolutamente in lizza per la qualificazione, Fe-
derico Tortone e Alessandro Michetti sono arri-
vati rispettivamente 2° e 3° nella loro categoria e
anche per loro ci sono ottime possibilitàdi anda-
re ai Nazionali di Reggio Calabria, così come per

Lorena Baudino che ci era già arrivata lo scorso
anno.  Da evidenziare la splendida prova di Ca-
rola Bonino, la piccola genolese ha stupito tutti,
realizzando ben 375 punti alla sua prima gara.  Ot-
tima la prova di Alessandra Valentino e Simone
Bottero, mentre c'è ancora un po' di lavoro da fa-
re per i fratelli Andrea e Davide Scenico, per
Giulia Dellaferrera e Yvonne Volta, ma anche per
loro le fasi regionali potrebbero già rappresen-
tare un appuntamento importante con qualche
piacevole sorpresa. A tutti i ragazzi dell’Arclub un
grosso in bocca al lupo, con la speranza che qual-
cuno di loro si qualifichi per la fase Nazionale.

Danilo Toti

Sporting Club
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CAMP ESTIVO BAMBINI (4-11 anni)
Dal lunedì al venerdì con scelta dell’orario:

oorree 99--1122,,3300 oppure oorree 99--1177

PPrrooggrraammmmaa:: giochi, tennis, nuoto, calcetto,
organizzazione compiti delle vacanze, 
animazione e attività creative.
CCoossttoo sseettttiimmaannaallee:: 55,00 € (ore 9-12,30)

75,00 € (ore 9-17)
+ 5,00 € pasto giornaliero

TARIFFE PROMOZIONALI 
anno 2006

Adulti 600,00 €€
Ragazzi 420,00 €€
Bambini 300,00 €€

                  


