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Netta vittoria di Maddalene

Fabio Guerra ha dominato
Si sono svolte sabato 6 maggio 2006, presso il
campo di tiro con l'arco di Robilante, le fasi provinciali dei Giochi della Gioventù. L'Arclub Fossano ha portato ben 12 ragazzi per questo appuntamento, esattamente il doppio dello scorso anno. Fabio Guerra ha dominato la sua categoria
con 416 punti, confermandosi unoo dei candidati per l'accesso alle fasi nazionali, Mattia Cravero ha realizzato un buon punteggio e anche lui
è assolutamente in lizza per la qualificazione, Federico Tortone e Alessandro Michetti sono arrivati rispettivamente 2° e 3° nella loro categoria e
anche per loro ci sono ottime possibilitàdi andare ai Nazionali di Reggio Calabria, così come per

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

TENNIS SPORTING CLUB

Progetto Tennis nelle scuole
La premiazione di Maddalene, 1ª classificata
Il Maddalene si è aggiudicata
l’edizione 2005-2006 del Trofeo
“Cassa di Risparmio di Fossano”
di volley misto, organizzato dalla Polisportiva Fossanese. Nella
finale, giocata venerdì 12 maggio nella Palestra Comunale,
Maddalene (Prato, Militerni,
Roatta, Dardanello, Fruttero, Cavallera, Marengo) ha sconfitto
con il punteggio di 3-1 (25-15 2624 28-30 25-23) i Fichissimi di Savigliano (Ghigo, Manoni, Tomaselli, Busso, Zorgniotti, Milanesio, Monge, Falco). La sfida è
stata condizionata dal brutto 1°
set giocato dai saviglianesi. Nella finale valida per il 3°-4° posto
gli Amarcord (Nitardi, Cerutti,
Camedda, Ravina, Reynaudo,
Ferrero, Sarotti, Bonardo, Grosso, Teodoro) hanno battuto con
il classico punteggio di 2-0 i Seven (Destito, Berutti, Pecoraro,
Alladio, Picca, Riberi, Sorzana).
Alla premiazione erano presenti Gianfranco Mondino, Direttore della CRF e Maurizio Bergia, Assessore allo Sport del Comune di Fossano, i quali hanno
elogiato Angelo Mosca e Gianfranco Racca per il lavoro svolto
nella Polisportiva Fossanese. Oltre alle prime cinque squadre sono state premiate Cavallermaggiore e Monsteam per la loro assidua partecipazione alla manifestazione.
Oreste Tomatis

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

Gianfranco Mondino premia gli Amarcord

Sono iniziati i Campionati
Gianfranco Mondino premia i Monsteam

Maurizio Bergia premia
il Murazzo

PALLAVOLO CERVERE SETTORE GIOVANILE

Bella vittoria dell’Under 16

Domenica 14 maggio è iniziato il Campionato di Tennis
categoria D3, che vede nel maschile coinvolte tre squadre fossanesi: 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 tennisti fossanesi hanno vinto il secondo singolare con Nando
Giaccardi che ha liquidato Ugo
Piericola con il punteggio di 64; il terzo singolare dove Guido Fruttero, anche se ha dovuto ricorrere al terzo set dopo aver perso il primo, ha sconfitto Domenico Barello per 36 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 Bosco per 6-2 6-1. Nel girone 4
la squadra B del Tennis Club Libertas è scesa in campo a Cuneo dove ha affrontato la compagine A del Tennis Club Cuneese. La vittoria è arrisa ai tennisti cuneesi con il punteggio
finale di 3-1. I fossanesi, in giornata sicuramente non positiva, hanno vinto il doppio con
Diego Arese e Nino Marzovil-
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lo, i quali dopo aver perso il primo set 2-6, hanno messo la quarta e si sono aggiudicati gli altri due set 7-6 6-3. Invece nei
tre singolari i cuneesi hanno
avuto la meglio: Paolo Ferrero
- Diego Arese 7-6 6-2, Gianmarco Gili - Luca Mandarino 60 6-2, Massimo Galfrè - Beppe
Ferrero 7-5 6-1. La squadra A
del Tennis Club Liberta è stata inclusa nel girone 10, dove
nella prima giornata ha giocato contro la squadra A della Polisportiva Revello. Successo dei

fossanesi per 3-1. Hanno vinto
il primo singolare Paolo Germiniasi contro Massimo Carignano con il netto 6-0 6-0; il
terzo singolare con Luca Tollini contro Paolo Bogetti per 60 6-2; il doppio Paolo Germiniasi e Roberto Piacenza per 16 6-1 6-3 contro Mario Dossetto e Paolo Bogetti. Non ha avuto fortuna Fabrizio Dalmasso
sconfitto nel secondo singolare da Mario Dossetto con il punteggio finale di 6-4 3-6 6-7.
Oreste Tomatis

Sporting Club
Fossano • via della Creusa • tel. 0172.695242 • Fax 0172.691591
TARIFFE PROMOZIONALI
anno 2006
Adulti
600,00 €
Ragazzi 420,00 €
Bambini 300,00 €
CAMP ESTIVO BAMBINI (4-11 anni)

(25-20 25-22 26-24 )

CERVERE: Ruà, Bettassa, Capizzi, Degani, Toppan, Mondino, Cane, Cortese, Graglia. All.
Montanari.
Bella vittoria per le under 16
cerveresi che contro una squadra più forte fisicamente e più
anziana anagraficamente fa
valere la miglior tecnica e si impone giocando un'ottima pallavolo.
Da segnalare la bella prova
della cerverese Ruà che ha trasmesso sicurezza a tutte le compagne. Prossimo impegno mercoledì sera a Bra nel derby che

sportiva del Circolo, la Professoressa Donatella Rattalino. Le classi che attualmente sono coinvole sono le II, III, IV e V del plesso “Italo Calvino” e le classi II del plesso “Primo Levi”. E non
dimentichiamo l’opera delle insegnanti Claudia Costamagna, Francesco Sangiorgio e Anna
Graglia.
Oreste Tomatis

SERIE D 3

Gianfranco Mondino consegna
il Trofeo a Daniele Prato

SURRAUTO
CORNELIANO

Il Tennis Sporting Club di Fossano sta portando avanti, presso le scuole di Fossano, il “Progetto Tennis” con il Maestro nazionale Igor Eremin e il suo aiutante Andrea Ricotti. Attualmente 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

Dal lunedì al venerdì con scelta dell’orario:
ore 9-12,30 oppure ore 9-17

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

pre a Bra ad inizio giugno.
Andrea Sasia

Ivano Rosa

Programma: giochi, tennis, nuoto, calcetto,
organizzazione compiti delle vacanze,
animazione e attività creative.
Costo settimanale: 55,00 € (ore 9-12,30)
75,00 € (ore 9-17)
+ 5,00 € pasto giornaliero

