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Bobbio Pellice  5 luglio.

Domenica mattina nella cit-
tadina della Val Pellice si è di-
sputata la 31ª edizione della “3
Rifugi della Val Pellice”, gara
regionale di corsa in montagna
sulla distanza di km 23 con un
dislivello complessivo di 1600
metri. Questa specialità, un
tempo poco praticata dagli atle-
ti fossanesi, ha subito in que-
sti ultimi due anni un forte im-
pulso grazie all’intraprenden-
za di alcuni dei nostri, tra cui
segnaliamo quelli presenti in
questa gara, due nel femmini-
le: Sandra Masinara che nella
classifica assoluta femminile si
è piazzata al settimo posto  e

Nadia Masinara all’11° posto;
nella categoria amatori M3
7° posto per Mario Somà, atle-
ta che da sempre partecipa a
questo tipo di manifestazioni:
ricordiamo che i succitati oltre
a partecipare a questo tipo di
manifestazioni, sono degli
amanti della montagna in ge-
nerale

COMUNICATO 
La società rende noto a tut-

ti i suoi atleti e simpatizzanti,
che domenica 20 agosto, in
occasione del Meeting Hercu-
lis di Montecarlo valevole per
il Grand P rix, il tutto sarà pre-
ceduto da una gara aperta a

tutte le categorie maschili e
femminili sulla distanza dei
1000m; sarà organizzata una
gita in pullman, tutti coloro che
volessero aderire all’iniziati-
va sono pregati di farlo rivol-
gendosi a Alessandro Boasso e
Giorgio Silvestro. Per informa-
zioni telefonare ai numeri 335
8340768 o 349 2809033.

Tra i prossimi appuntamen-
ti segnaliamo per la strada que-
sta sera,  mercoledì 19 luglio,
la notturna di Caraglio sulla di-
stanza di 5 km; venerdì se-
ra, 21 luglio, a Morozzo la
gara all’americana ad elimina-
zione.

a cura di G. Silvestro

G. S. ROATA CHIUSANI

LLuuccaa MMaassssiimmiinnoo vviinnccee aadd AAllbbaa
LUCA MASSIMINO MATTATORE

Continua a vincere Luca Massimino che si im-
pone nella prima tappa del Tour delle Langhe
e del Roero, iniziato giovedì 13 luglio con una
gara di 7 chilometri in circuito, nel centro citta-
dino di Alba. La serie positiva del portacolori
del gruppo sportivo Roata Chiusani, continua
con la vittoria nella staffetta (anche se non com-
petitiva) nella serata di venerdì a Cuneo con i
compagni Fabrizio Cogno, Massimo Galliano e
Maurizio Morello davanti agli atleti della Podi-
stica Valvaraita. Questa manifestazione, orga-
nizzata dal nostro gruppo sportivo su richiesta
dell’associazione Confcommercio di Cuneo in
concomitanza con i negozi aperti, ha avuto un
notevole successo con 24 staffette presenti, in
più in chiusura della serata, visto la notevole
partecipazione di giovani dai 6 ai 12 anni (53 di

cui 25 solo del Roata), si è disputata una maxi
staffetta della lunghezza di 60 metri ciascuno,
dividendo i ragazzi in due squadre e, dato che
è stata molto gradita, su richiesta degli stessi ra-
gazzi, si è corsa due volte.

CICLO RUN A ENTRACQUE
Sabato 15 luglio si è disputato a Entracque

l’ormai classico Ciclo-Run gara di 5 chilometri di
corsa più 24 chilometri in bici e nuovamente 2,5
chilometri di corsa. Erano presenti 129 squadre
e si è imposto nuovamente Luca Massimino in
coppia con il fratello Silvio. Ottime prove anche
per gli atleti ruatesi presenti con Massimo
Galliano in coppia con Pasolini è terzo, Mauri-
zio Morello con Giraudo 4º e Ivo Viale con Si-
mon 5º.

G. S. Roata Chiusani

ARCLUB FOSSANO

FFaabbiioo GGuueerrrraa 88°° aaggllii iittaalliiaannii
Due giornate di sport, diver-

timento e cultura a Reggio Ca-
labria, per i 200 giovani arcieri
provenienti da tutte le Regione
d'Italia cha hanno preso parte
alle fasi nazionali dei Giochi del-
la Gioventù di tiro con l'arco -
14° Trofeo Topolino. Sabato
24 giugno c'è stata la sfilata sul
lungo mare di Reggio Calabria,
con animazione e spettacolo de-
dicato ai bambini organizzati
dalla Walt Disney, dopo il qua-
le ogni delegazione regionale
è stata portata a visitare gratui-
tamente i Bronzi di Riace nel
Museo della Magna Grecia. Do-
menica 25 giugno i futuri cam-
pioncini di tiro con l'arco, che
avevano superato nel corso del-
l'anno le selezioni provinciali e

regionali, hanno gareggiato sul
campo di Reggio Calabria . Sul-
la linea di tiro erano impegna-
te le categorie Ragazzi/e delle
classi 1994, 1993 e 1992 e i Gio-
vanissimi/e nati nel 1995-1996.
Eccellente la  prestazione del
fossanese Fabio Guerra che ha
partecipato, per il secondo an-
no consecutivo,  alle fasi finali
dei Giochi della Gioventù nella
squadra del Piemonte, squadra
che si è aggiudicata il prestigio-
so Trofeo “Topolino” nella clas-
sifica per Regioni. L'Arclub Fos-
sano si congratula con il picco-
lo grande Fabio  che ha saputo
ancora una volta tenere alto il
nome di Fossano, risultato otte-
nuto con grande costanza e sa-
crifico negli allenamenti. 

Fabio Guerra

AMICI PESCATORI FOSSANESI
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Gli Amici Pescatori Fossanesi a Vernante

Domenica 2 luglio 2006 si è svolta la festa  FI-
PSAS in valle Vermenagna a Vernante. Noi della
A.P.F. Fossano ci siamo uniti alle centinaia di pe-
scatori e famigliari per una giornata di relax e di-
vertimento: 81 i nostri  soci ed accompagnatori.
Al mattino la gara di pesca per adulti e bambini
con catture di bellissime trote fario nelle acque
limpide del torrente ed emozioni per tutti. La no-
stra società ha vinto il primo premio in palio da-
vanti a tutte le società' partecipanti da tutta la

provincia di Cuneo. E' seguito il pranzo ed i gio-
chi popolari per tutti in allegria e premi per tut-
ti; alle 17 Nutella - Party  e ancora pesca per  gli
appassionati. E' un orgoglio per la A.P.F. vincere
il trofeo “Viglino-Bonelli ”: in qualità di Presiden-
te ed a nome di tutto il Direttivo ringrazio i soci
pescatori e le loro famiglie che hanno partecipa-
to alla manifestazione.

Il Presidente A.P.F.
Cesare Cravero

Sono aperte le iscrizioni al Trofeo Cassa di Ri-
sparmio di Fossano di Volley Misto,  organizza-
to anche per la stagione sportiva 2006-2007 dal-
la società di pallavolo della Polisportiva fossa-
nese sezione maschile e femminile. Il torneo  è
aperto a squadre di Borghi, frazioni, aziende o
gruppi spontanei. Per le adesioni e iscrizioni,
tutti gli interessati possono rivolgersi presso An-
gelo Mosca via Roma 34, 0172 60655 oppure
694120 o a Paolo Cavallera 348 2683341.

REGOLAMENTO
- Ogni squadra potrà tesserare un numero

illimitato di atleti
- Durante ogni incontro le squadre dovranno

avere schierate in campo almeno due atlete o

viceversa.
- Gli incontri saranno disputati al meglio di

due set su tre con punteggio ai 25
- La formula del torneo prevede partite di an-

data e ritorno
- Sono esclusi i tesserati Fipav (ammesso solo

un atleta per squadra a ogni incontro)
- Ogni squadra dovrà consegnare la distinta

dei giocatori prima di ogni incontro e disporre
almeno di un pallone idoneo.

- Il calendario delle partite non potrà subire
variazioni, salvo casi eccezionali.

- Saranno accettate un massimo di 14 squa-
dre.

La c.t.

POLISPORTIVA FOSSANESE

LLee iissccrriizziioonnii aall TTrrooffeeoo CC..RR..FF..

MEMORIAL PAOLO MILANESIO 

MMeerrccoolleeddìì 1199 aall vviiaa ii QQuuaarrttii
Stretta finale per le qualificazioni del 4° Me-

morial “Paolo Milanesio”, in pieno svolgimento
presso il campo di frazione Gerbo a Fossano con
l'organizzazione della Consulta Giovani Fossa-
no. Le sfide della scorsa settimana hanno defini-
to in buona parte il quadro delle qualificate i
Quarti di Finale e delle eliminate: da sottolinea-
re in generale un certo equilibrio nei gironi B e
C. Il Girone A ha registrato l'eliminazione della
testa di serie Papa Giovanni XXIII che fatto 1
solo punto ed ha subito 2 nette sconfitte per 0-
8 e per 0-6. Il girone è stato dominato dalle Vec-
chie Glorie San Vittore, mentre per il 2° posto è
stato decisivo il recupero Bar Aurora-Fondo Co-
lorato Alice disputato lunedì sera: alla squadra
formata dai giovani artiglieri alpini bastava co-
munque il pari per passare ai Quarti. Più interlo-
cutoria la situazione nel girone B: il campo ha vi-
sto la vittoria a punteggio pieno degli Amici di
Borgo Piazza sull' MR2 Impianti Elettrici, entram-
be qualificate, mentre nutrono speranze di ripe-
scaggio i Titans, la formazione degli amici di Pao-
lo Milanesio. Tutto, però, è rimasto in stand-by
sino a lunedì sera quando scadevano i termini
per definire il ricorso degli stessi Titans contro
Borgo Piazza per l'utilizzo irregolare di un gio-
catore tesserato FIGC (esclusi dal torneo dalla ca-
tegoria Juniores in su).  Ancor più equilibrato il
girone C con Cerrato Sport qualificata con 5 pun-
ti, così come gli Amanti del Bel Gioco (esito del
ricorso permettendo), mentre il recupero di lu-
nedì sera tra Murazzo-RB Riparazioni ha defi-
nito le posizioni e l'eventuale qualificata per ri-
pescaggio. Fra risultati della settimana da sotto-
lineare il 2-2 imposto dai giovani dell'RB alla
favorita Cerrato Sport e la vittoria del Murazzo
in rimonta da 0-2 a 3-2 sugli Amanti del Bel

Gioco. Mercoledì 19 luglio scattano i Quarti di Fi-
nale a cui accedono le prime 2 classificate dei 3
gironi più le altre 2 migliori formazioni fra tutte
le altre squadre in base ai punti realizzati. 

Max Giaccardo

RISULTATI
Girone A

Vecchie Glorie -Fondo Colorato Alice 2-0
Bar Aurora-Papa Giovanni XXIII 6-0

Classifica
S. Vittore pt. 9 (qual), Bar Aurora 3, Fondo Co-

lorato Alice 1, Papa Giovanni XXIII 1.  
Girone B

Amici Borgo Piazza-Titans 2-1 
Titans-MG Restauri 3-1

Classifica 
Amici Piazza pt 9 (qual in pendenza ricorso),

MR2 imp. elettrici 4 (qual), Titans 3, MG Restau-
ri 1.

Girone C
Murazzo-Amanti Bel Gioco 3-2
Cerrato Sport-Murazzo 3-0
Cerrato Sport-RB riparazioni 2-2

Classifica 
Cerrato Sport pt 5 (qual), Amanti Bel Gioco 4,

Murazzo 3, RB 1. 
Prossimo Turno

Mercoledì 19 luglio
Ore 20: Finale 11°-12° posto
Ore 21 - 22.15: Quarti di Finale
Venerdì 21 luglio
ore 20: Finale 9°-10° posto
ore 21 - 22.15: Quarti di Finale
Lunedì 24 luglio
Ore 20: Finale 7°-8° posto
ore 21 - 22.15: Semifinali

TERZAGHI
IMMOBILIARE

IMMOBILI RESIDENZIALI E TURISTICI, COMMERCIALI,
INDUSTRIALI E INTERMEDIAZIONE AZIENDALE
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VENDESI 
- Fossano Via san Michele villa indipendente ristrutturata con giardino. Trattati-

va riservata.
- In Fossano in piccolo condominio splendido attico di 140 mq con garage.
- In Fossano borgo vecchio in splendido caseggiato all’ultimo piano, alloggio di

cucina, due camere e bagno e cantina.
- In Fossano alloggio nuovo in palazzina con ingresso living, cucina, due camere,

due bagni, terrazzo, mansarda e cantina euro 270.000. Volendo due box auto.
- In Fossano zona centrale alloggio ultimo piano completamente ristrutturato

di ingresso cucina, soggiorno quattro camere doppi servizi , scala interna con
al piano mansardato studio, camera lavanderia e bagno, cantina e garage.

- In Fossano centralissimo alloggio di ingresso, cucinino, soggiorno, camera e
bagno, cantina e sottotetto.

- In Salmour villa schiera da ultimare con ampio giardino.
- In Trinità villa da ultimare di due alloggi con ampio giardino.
- In Fossano posizione panoramica capannone con lotto di terreno per costru-

zione villetta.
- A Consovero casetta ristrutturata con ampio giardino e terreno circostante eu-

ro 135.000.
- In Fossano San Sebastiano bellissimo rustico ristrutturato con ampio terreno.
- In Fossano fraz. San Lorenzo casa di mq 250 con giardino e box auto euro 149.000,00.
- In Fossano capannoni di varie metrature in fase di costruzione in Via Torino.
- Locali centro storico di mq. 70 al piano terra e 25 mq al piano interrato.
- Capannoni di prossima realizzazione di mq 400 di superficie coperta.

AFFITTASI 
- In Fossano, V.le Regina Elena alloggio con cucinino, soggiorno, camera, bagno,

balcone e cantina.
- In Fossano alloggio arredato di cucinotta,soggiorno,sala, due camere bagno e

due balconi.
- In Fossano P.za Castello alloggio di angolo cottura, soggiorno, due camere e ba-

gno.
- In Fossano Viale Regina Elena autorimesse.
- A Genola, alloggio ammobiliato nuovo, in casa bifamiliare.
- In Fossano centro storico bellissimo alloggio ammobiliato di cucina soggiorno,

camera bagno riscaldamento autonomo.
- In Fossano,due alloggi di ingresso, due camere e cucina cantina. Solo referen-

ziati.
CEDESI

- In Fossano attività di lavanderia, ottimo reddito dimostrabile.
- In Fossano centralissimo centro estetico. Ottimo affare.

                 


