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CICLISMO

Sei “pazzoidi” alla 1.250 km

CALCIO

Martedì la finale alla Veglia

I 6 “pazzoidi” ciclisti e il meccanico
Dal 20 al 24 agosto 2007 in Francia si correrà la
mitica “Parigi-Brest-Parigi” di 1.250 chilometri, che
i corridori dovranno terminare con il tempo massimo di 90 ore. Prima di affrontare la “Parigi-Brest-Parigi” gli atleti hanno dovuto ottenere i brevetti dei 200 - 300 - 400 - 600 chilometri. Sono sei
gli atleti “pazzoidi” della provincia di Cuneo che
si cimenteranno nella massacrante gara: i fossanesi Eugenio Rocca (il capitano), Massimo Bertoldi
e Franco Paoletti, il centallese Bruno Giraudo, i cuneesi Massimo Cadoni e Roberto Cavallera. E lo

faranno con l’altrettanto mitica maglia della Nazionale Italiana. Un motivo di grande orgoglio per
i 6 “pazzoidi”. Nella loro “pazzia” saranno aiutati dal loro meccanico di fiducia: Frank Musso del
negozio “Mattio Cicli” in via del Santuario a Fossano. Quattro di loro Eugenio Rocca, Massimo Bertoldi, Franco Paoletti e Massimo Cadoni fanno parte della Free Bikers Bike ‘O Clock di Fossano; invece Bruno Giraudo e Roberto Cavallera corrono
per la Regione Piemonte.
Oreste Tomatis

CALCIO MERCATO

Fossano ha preso Bianco e Rosso
ECCELLENZA. Fossano Due
nuovi arrivi: Francesco Rosso
difensore lo scorso anno a Busca
e Cervere; Paride Bianco ‘90 terzino dalla JUventus. PROMOZIONE. Bene Narzole. Dopo i botti iniziali rappresentati dagli arrivi di Rigoni, difensore del Sommariva e di Nannerini, punta dal
Corneliano, il D.s. Dogliani sta lavorando per la riconferma dei
prestiti rappresentati da Gabriele e Cerutti. Al momento non ci
sono novità. Verso fine settimana potrebbero sbloccarsi alcune
trattative in entrata e uscita. 1ª
CATEGORIA. Genola. E' fatta!!
Sabato sono state pubblicate le
graduatorie di ripescaggio ed il
Genola è risultata la prima in graduatoria con 148 punti. Il che vuol
dire Promozione sicura. Una grande soddisfazione per tutto lo staff
tecnico e dirigenziale del Genola che approda, prima volta nella storia in un campionato prestigioso come la Promozione. Ed
i tifosi già pregustano il derby
con la Saviglianese. Sul fronte
mercato il d.s. Gullino ha incassato le riconferme dei pezzi da
novanta quali Sarale, Ellena, Tol-

ve, Pepino, Dominici.Ancora
incerta la posizione di Andrea
Cravero che, rientrato al Fossano per fine prestito vorrebbe essere confermato dal Genola ma
deve essere definita la sua posizione in relazione al servizio militare. Per il resto grande caccia
ai giovani con sondaggi a tappeto in campo provinciale. 2ª CATEGORIA. San Sebastiano. Ancora da definire la trattativa con
il Savigliano per l'arrivo di un giocatore (mercoledì potrebbe essere il giorno giusto), hanno invece concluso l'attività Ramondetti e Bergesio. Scambio con il
Trinità con l'arrivo di Paolo Rosso ed il trasferimento di Dogliani alla società trinitese.
Andrea Sasia

Errata corrige
Nell’articolo “Tre podi ottenuti ai nazionali” inviatoci direttamente dalla Ginnastica Artistica
Libertas Fossano e uscito la scorsa settimana, compare erroneamente il nome dell’atleta della
1ª fascia Gloria Scottosi. Invece il
nome esatto della ginnasta è Gloria Scotto. Ci scusiamo con la
diretta interessata per l’errore
commesso.

Errata corrige

treria Ferrua
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La Surrauto di Cervere
Martedì sera, sul campo sportivo della frazione Veglia di Cherasco, si svolgeranno le finali del
Memorial “Domenico Barbero”. A contendersi
l’ambito Trofeo saranno l’Acli Vottignasco e l’Osteria Primi Dolci di Cervere. Nella semifinale l’Acli Vottignasco ha sconfitto la Camar con il punteggio di 2-1. A metà del primo tempo Vottignasco in vantaggio grazie ad un colpo di testa all’indietro di Fissore. Gli avversari cercano il pareggio ma alla conclusione della prima frazione di gioco mancano una clamorosa occasione. Nella ripresa dopo pochi minuti raddoppio vottignaschese

con una bella azione personale di Brero. La Camar
riesce ad accorciare le distanze ma null’altro. Per
l’Acli Vottignasco è la 5ª finale in 13 anni, la 4ª negli ultimi sette anni. Nell’altra semifinale l’Osteria
Primi Dolci di Cervere ha eliminato la Intonaci Alessandria di Cherasco al termine di una incredibile
partita. Tutte le cinque reti cerveresi portano la firma di Alberto Castiglione. La finale 3°-4° posto vedrà così affrontarsi la Camar e l’Intonaci Alessandria di Cherasco. Dopo la finale 1°-2° posto seguirà
la premiazione.
Oreste Tomatis

TIRO CON L’ARCO

Baudino campionessa regionale
Ancora un successo importante per Lorena Baudino che si laurea campionessa regionale di tiro alla targa cat. Giovanissimi
Femminile. Con uno strepitoso
punteggio di 1.260 ha regolato
Giulia Coppo degli Arcieri delle
Alpi, giunta seconda a 27 punti di distacco. Ottima la prova
di Riccardo Antonini, che ha chiuso secondo, nella categoria Giovanissimi Maschile, per soli 7 punti dietro a Luca Gioberti degli Arcieri delle Alpi. Sotto tono la prova di Fabio Guerra che, ha risentito della stanchezza accumulata per preparare le fasi nazionali, ha terminato 5° con 1.201

Lorena Baudino

punti. Non ha purtroppo partecipato Federico Tortone che si
era ben preparato per la competizione ed avrebbe avuto buone
chance di vittoria. I risultati ottenuti testimoniano ancora una
volta il valore dell'Arclub Fossano, la preparazione dei suoi
istruttori, ma soprattutto la grande serietà dei giovani atleti fossanesi che lavorano tutto l'anno
per tenere alto il nome di Fossano. Il 22 luglio ci sarà il campionato Regionale Seniores ad Alessandria con i fossanesi che si preparano ad essere sicuri protagonisti.
Danilo Toti

