
A fine mese si svolgeranno i
Campionati Italiani Indoor a Mon-
tichiari (BS), e la compagine fos-
sanese sara’ rappresentata da
ben 4 atleti, risultato eccellente
ed insperato visto che la qualifi-
cazione non e’ stata una “pas-
seggiata”. Iniziando dai piu’ pic-
coli saranno Lorena Baudino e
Fabio Guerra a cercare il titolo
italiano nelle classi giovanili,
mentre nella categoria Senior
avremo Nadia Picco fra le Don-
ne e Matteo Fissore nella cate-
goria maschile. Proprio Matteo,
entrato a fine 2008 nel giro del-
la nazionale azzurra, e’ reduce,
con un ottimo risultato, dal Tor-
neo Europeo di Nimes, una del-
le gare piu’ importanti a livello
Internazionale, l’arciere ha ot-
tenuto la qualificazione al ta-
bellone principale con un otti-
mo 574, trovandosi al 25° posto
e andando a scontrarsi subito
con uno dei favoriti per la vitto-
ria finale, il tedesco Sebastian
Rohrberg, Matteo usciva cosi’ al

primo scontro, consapevole di
aver comunque ottenuto un gran
bel risultato, per lui, per l’Ar-
club e per la nostra citta’. L’atti-
vita’ dell’Arclub Fossano prose-

gue a ritmi serrati, dopo la riu-
scita ed apprezzata organizza-
zione della gara indoor del 27
dicembre 2008, la societa’ si ap-
presta a ospitare, sempre presso
il Palazzetto dello Sport di Fos-
sano, la fase regionale dei gio-
chi della gioventu’ indoor, con
la partecipazione di circa 200
bambini provenienti da tutto il
Piemonte. L’Arclub Fossano ri-
tiene doveroso, a tal proposito,
ringraziare calorosamente la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano S.p.A., in particolare
il suo Presidente Dott. Miglio, la
Cassa di Risparmio di Fossano
S.p.A. ed il Comune di Fossano,
per il loro prezioso contributo
che e’ linfa vitale per una asso-
ciazione sportiva che senza il lo-
ro importante supporto non po-
trebbe organizzare eventi a li-
vello regionale, ma soprattutto
non potrebbe disporre delle strut-
ture necessarie allo svolgimen-
to dell’attivita’ sportiva.

Danilo Toti

Ancona 15 febbraio. Nello splendido palaz-
zetto dello sport, dove a marzo si disputeranno i
campionati europei indoor Master  a cui parteci-
peranno alcuni rappresentanti fossanesi, della
città del conero capoluogo delle Marche, si sono
svolti sabato e domenica i campionati Italiani indi-
viduali giovanili al coperto. Vi hanno partecipato
ben otto atleti della provincia granda, ottenendo
degli ottimi risultati a conferma di un movimento
che sta lavorando bene grazie al costante impe-
gno dei tecnici preposti, che non facilitati dalle
proibitive condizioni atmosferiche dell’annata e
dalla totale assenza di impianti al coperto, hanno
sputo ottenere questi risultati, tra questi la fossa-
nese Marta Prato che nella finale dei 1000m cate-
goria allieve al cospetto della migliori d’Italia ot-
teneva uno splendido 3° posto, salendo così sul
podio nel tempo di 3’02’’88, 1ª Beatrice Mazzer
(atll. Conegliano) in 2’58’’09. Da segnalare anche
il 3° posto nel salto in lungo sempre allieve da se-
gnalare il 3° postodi Giulia Liboà con la misura di
5.78m. morozzese in forza all’Atletica Mondovì e
il 5° posto nel salto in lungo promesse della saluz-
zese  Marta Mina.
Cameri 15 febbraio. Nel parco del Ticino, or-

ganizzata dall’Atletica Ovest, domenica mattina
si è svolta la prova del trofeo regionale di corsa
campestre a squadre, con buoni risultati per gli
atleti fossanesi. Nella categoria ragazze sulla di-
stanza di km 1,5 – 12° posto di Martina Ansaldi, 1ª
Alice Dibenedetto (Atletica Ivrea); categoria ca-
detti km 2,5 - 6° posto di Peter Rosso, 30° Elia Sil-
vestro, 1° Filippo Cappai (Runner Team); categoria
cadette km 2 - 29ª Elisa Pezzotta, 1ª Marinella Cac-
cia (Sisport Fiat); categoria allieve km 3, buona ga-

ra, nonostante la partenza in ritardo, di Anastasia
Dalmazzo 7ª e Lorenza Murazzano 8ª, 1ª Gloria
Grossi (Runner Team); categoria allievi km 4 - an-
cora un 2° posto per Daniele Ansaldi, 7° Andrea
Aragno, 1° Paolo Giordanengo (Atl.Cuneo); cate-
goria assolute femminile km 5 - 5ª Federica Scoffo-
ne all’esordio Stagionale, 1ª Elena Bagnus (Valva-
raita); categoria assoluti maschili km 10 - 19° Toni-
no Pezzotta, 1° Bernard Dematteis (Valvaraita).

a cura di Giorgio Silvestro

Serena Pignola
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Giorgio Silvestro, Marta Prato e il papà

Gli esordienti del Roata Chiusani presenti a Fossano

ATLETICA LEGGERA - G.S. ROATA CHIUSANI

Gli Esordienti in gara a Fossano
AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

Marta Prato splendida terza

Sabato 15 febbraio al Palazzetto dello Sport di
Fossano si è tenuta la seconda riunione dell’atti-
vità invernale “indoor” 2009 dell’atletica provin-
ciale. La manifestazione era riservata alla catego-
ria esordienti, i più giovani nel mondo dell’atleti-
ca. Queste gare per i più piccoli (nati nel 1998/2003)
sono state predisposte con l’obiettivo di avvicina-
re alla competizione con spirito ludico.  Il G.S. Roa-
ta Chiusani (che è stata la società più numera) ha
partecipato alla manifestazione con 23 di questi
giovanissimi che hanno colorato con le loro ma-
glie blu il campo di gara. Suddivise in quattro

squadre (miste tra le varie società) tutti hanno po-
tuto manifestare le proprie attitudini con risultati
soddisfacenti che rivelano le capacità individuali e
gli effetti positivi del lavoro condotto dagli istrut-
tori in questi mesi. Hanno preso parte alle gare:
Sara Ambrogio, Giacomo e Luca Arese, Nicolò
Bertaina, Mathias Boghetto, Pietro Bonardi, Giu-
lia e Rebecca Bordino, Luca Cavallo, Alessio e Se-
rena Delfino, Lorenzo Fracchia, Anna ed Elena
Giolitti, Gioele Lerda, Luca Manzone, Anna, Ga-
briele e Irene Panaro, Alessandro e Simone Massa,
Michela Pizzino, Lorenzo Pomero.

ATLETICA LEGGERA

“Super” Boasso e Spignola a Bra
L’atletica ritorna di scena in

pista con le attività indoor an-
che per le categorie ragazzi e
cadetti e gli atleti del G.S. Roata
Chiusani hanno preso parte alla
manifestazione di Bra di dome-
nica 15 febbraio. 60 metri ca-
detti: Mattia Dutto 8”28, Luca
Riberi 8”53, Luca Rabbia 8”61,
Luca Borgoni 8”65; 60 metri ca-
dette: Serena Bruno 9”26, Giu-
ditta Alfero 9”47. 60 metri ra-
gazzi: Alberto Caraglio 9”15.
Da segnalare in particolare la
prestazione della esordiente nel-
la categoria Ragazze di Serena
Pignola che sempre sui 60 piani
con il tempo 9”63 riesce ad inse-
rirsi tra le migliori ed ottiene il
diritto a disputare la finale B.
Il fossanese Simone Boasso

dell’Avis Atletica Fossano 75 CRf
è stato protagonista visto che
ha dominato la la sua batteria
dei 60m piani nella categoria
cadetti aggiudicandosi la bat-
teria in 8’’08 tempo che gli per-
metteva di accedere alla finale
dei secondi che si aggiudicava
nel tempo di 8’’18.

Simone Boasso

TIRO ALLA FUNE

I Falchi di Spinetta al 4° posto
Sono partiti i campionati ita-

liani di tiro alla fune indoor 2009.
A questi campionati partecipa
la squadra “I Falchi di Spinetta”
dell'associazione dilettantistica
di Spinetta (di cui fanno parte
alcuni murazzesi). Domenica 8
febbraio i Falchi hanno parteci-
pato alla prima giornata di an-
data della categoria 680kg che
si è svolta al palazzetto dello
sport di Martignacco in provin-
cia di Udine. La squadra di Spi-
netta composta da Giancarlo
Castellino, Giovanni Manassero,
Mario Viada, Riccardo Gallo, Lu-
ciano Bordino, Ilari Ghinam, Mau-
ro Massa, Claudio Massa, Adria-
no Lerda, Elia Lerda, Giosuè Ler-
da, Alessandro Panero e Luca
Gonella con un’ottima presta-
zione, sono riusciti a ritrovarsi al
4° posto nella classifica genera-
le e nel proprio girone al 2°po-
sto. I Falchi all'inizio della gara
perdono il primo tiro contro il
San Rocco Fam di Cento, ma per
poi aggiudicarsi tre capolavori
battendo per primi la Lubrensis
di Sorrento Napoli, il Vazzola di
Conegliano Treviso e il Gapo di
Mantova per poi finire con un
pareggio contro gli Scorze di
Venezia. In tutto le squadre ac-

corse all'evento erano dodici. È
stata una grande soddisfazione
per i componenti della squadra
spinettese che dopo un anno di
duro lavoro e allenamenti ini-
ziano ad intravedere la vetta
della classifica. Allenamenti che
non possono che intensificarsi
in vista della prossima gara del-
la categoria 640kg che si terrà a
Fermo in provincia di Ascoli Pi-
ceno, mentre la gara di ritorno
della categoria 680 kg si terrà a

Conegliano in provincia di Tre-
viso. Un Sentito ringraziamento
va alla ditta “Cavallo officine”
di Boves per la disponibilità del
mezzo di trasporto. Chi fosse in-
curiosito o volesse provare a ci-
mentarsi in questo antico sport
poco conosciuto può telefonare
dopo le ore 20 ai seguenti nu-
meri: 328.6974357 oppure
328.2822026, siamo sempre alla
ricerca di nuovi talenti.

Alessandro Panero

I Falchi di Spinetta

F. I. C. COMITATO DI CUNEO

Dario Rinaudo nuovo presidente
Il monregalese Dario Rinaudo

(Ready2Ride), 39 anni, assisten-
te commerciale, è il nuovo Presi-
dente del Comitato Provinciale
Fci di Cuneo per il quadriennio
2009-2012: le società della pro-
vincia, riunite, hanno eletto tre
consiglieri, Ugo Montanaro (Ter-
re della Granda – Amici di Italo
Zilioli ), Piero Lanfranco (Ardens
Savigliano) e Claudio Vassallo
(Racconigi Cycling Team), primo
escluso Sergio Rosa. La “Gran-
da” sarà rappresentata da Bru-
no Salvatico, Luca Asteggiano
(Effettivi), Lorenzo Tealdi (sup-
plente) all’assemblea nazionale
del 15 marzo a Imola. I lavori al-
l’Hotel “Il Giardino dei Tigli” di
Fossano sono iniziati con l’inse-
diamento della Commissione
Verifica Poteri (Gianfranco Mar-
tinengo, Barbara Garelli, Gian-
carlo Origlia) e dell’Ufficio di
Presidenza (Guido Campana con
“Vice” Domenico Bertolino e

Segretaria Loredana Mollo). Il
Presidente Rocco Marchegiano,
il Vice Presidente Giovanni Vie-
tri e il Consigliere Mario Rampi
hanno portato il saluto del Co-
mitato Regionale della Fci. 
Un messaggio di solidarietà è

stato trasmesso da tutta l’assem-
blea a Domenico Cavallo colpi-
to negli affetti per la scomparsa
della figlia Martina, ricoverata
in gravi condizioni al Cto di Tori-
no e poi mancata giovedì 28 gen-
naio. Lo scambio di consegne
era preceduto dall’intervento di
Antonio Prochietto per  ringra-
ziare per la preziosa collabora-
zione i consiglieri uscenti Bruno
Salvatico, Piero Lanfranco, Nino
Gazzera e per illustrare il con-
suntivo 2005/2008. “Questa se-
ra si chiude un quadriennio di
grandi eventi e di crescita del ci-
clismo provinciale. Le attuali 41
società con 801 tesserati hanno
collezionato risultati a tutti i li-

velli, anche nazionali. Nel 2008
con 38 gare si è assistito al gran-
de evento delle tappe del Tour
de France sulle strade della “Gran-
da. Nel cartellone si sono susse-
guiti altri momenti di prestigio:
31° Giro delle Valli Cuneesi, l'un-
dicesimo Giro delle Valli Monre-
galesi, Campionati Italiani Stra-
da Esordienti e la prova tricolo-
re su strada per le categorie Al-
lievi (Coppa “Bruno Giacosa”)
sempre a Mondovì,  Campiona-
to Italiano Four Cross sulla pista
permanente di Rossana (titolo
italiano per Livio Zampieri), 60ª
Coppa Valle Grana, Fossano -
Colle della Maddalena Cippo
Fausto Coppi e il circuito per il
Trofeo “Giuseppe Nallino. Il ri-
torno d’immagine è stato note-
vole: al momento di consegnare
il “testimone” nel 2009 la “Gran-
da” sarà ancora teatro di mani-
festazioni di cartello, proseguendo
le migliori tradizioni”. 


