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BOCCE - ORGANIZZATA DALLA BOCCIOFILA CENTALLESE DEL PRESIDENTE FRANCO RACCA

Il Sant’Albano si è aggiudicato la 1ª edizione del Memorial Andrea Roasio
Mercoledì 12 novembre si
è svolta la serata finale del 1°
Memorial “Andrea Roasio”,
gara a 64 terne (32 di categoria
C e 32 di categoria D), organizzato dalla Bocciofila Centallese. Si è iniziato con le due
finali. Nella categoria C ha vinto la Centallese (Diego Angonova, Valerio Riorda e Giovambattista Riorda) che con
il punteggio di 13-8 ha sconfitto l’altra terna Centallese
(Romano Isaia, Flavio Marengo
e Giuseppe Ballario). Nella finale della categoria D il
Sant’Albano (Gabriele Donalisio, Lorenzo Donalisio e Roberto Damilano) non ha avuto
particolari problemi per battere la Centallese (Bruno Vielmo, Aldo Tosco e Mach Winh)
con il significativo punteggio
di 13-1. Subito dopo si è svolta

la finalissima con il lancio del
pallino da parte della moglie
di Andrea. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo
e decisa da un pallino colpito
dal bocciatore santalbanese
Roberto Damilano oltre il tempo limite. Il punteggio finale
è stato di 10-8 a favore della
terna santalbanese su quella
centallese. La serata si è poi
conclusa con la premiazione
delle prime due terne classificate da parte della signora
Roasio. Ha diretto la serata finale del Memorial “Andrea
Roasio” l’arbitro Sergio Della
Ferrera.
Oreste Tomatis
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I protagonisti del Memorial Roasio con la moglie, l’arbitro e il presidente della bocciofila
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Si è corsa la campestre a Fossano

Bella e sofferta vittoria a Carcare

Il podio Juniores femminile

Il podio Juniores maschile

Girone 4
Risultati 2ª giornata
Andora-Cairese
16-0
Carcare-Autonomi
6-10
Vadese-Toso
6-10
Classifica
Andora p. 4, Autonomi, Vadese, Carcare, Toso p. 2, Cairese
p. 0.
Prossimo Turno
Carcare-Vadese
Cairese-Autonomi
Toso-Andora

CARCARE
AUTONOMI

Il podio Allieve

Il podio Allievi

Venerdì 14 novembre, presso il Villaggio “Francesco Bongioanni”di Fossano, si è svolta la fase
locale della corsa campestre rivolta agli Istituti
Superiori. Quattro le categorie presenti: Juniores
femminile e maschile, allieve e allievi.
Iniziamo con la Juniores femminile che ha visto
al 1° posto Marta Prato e Lucia Rosso del Liceo
Scientifico “Ancina” con il tempo di 6’36”4, 3ª
Anastasia Dalmazzo, anche lei dello stesso istituto,
in 7’32”0. Nella Juniores maschile vittoria di Andrea Aragno del Liceo Scientifico “Ancina” che
ha ottenuto il tempo di 9’13”9, 2° Giacomo Bastonero dell’I.I.S. “Vallauri” in 9’14”9 e 3° Gianluca Serrau, anche lui del “Vallauri”, in 10’16”8.
Nella categoria Allieve il successo è andato a

Maria Chiara Ballatore dell’I.I.S. “Vallauri” con
il tempo di 7’44”4, davanti a Chiara Fissore
dell’I.P.A. di Cussanio in 8’09”2 e Alice Bettozi
del Liceo Scientifico “Ancina” in 8’26”5. Infine
negli Alievi il 1° posto è stato conquistato da
Daniele Ansaldi del Liceo Scientifico “Ancina”
in 9’04”8, che ha preceduto il compagno Peter
Rosso in 9’45”0 e Andrea Rinero dell’I.P.A. di
Cussanio in 10’06”7.
Per quanto riguarda le classifiche delle squadre
il Liceo Scientifico “Ancina” ha vinto nella Juniores
femminile, Allieve e Allievi. Un vero dominio
quindi. L’I.I.S. Vallauri è arrivato 1° nella Juniores
maschile.
Oreste Tomatis

hanno battuto Viberti e Torello
per 13-12. Invece Carcare si è
aggiudicata il combinato dove
Viberti ha sconfitto Ballario
per 24-19; nell’individuale con
Marte che ha battuto Mantelli
per 13-2; nella 2ª coppia con
Fantini e Grori per 12-11 contro
Garesio e Pirra. Sabato 22 novembre l’Autonomi Fossano
sarà di nuovo impegnata in
trasferta, questa volta a Cairo
Montenotte contro l’ultima
in classifica.
O.T.

6
10

Nella 2ª giornata l’Autonomi
Fossano ha espugnato, con
una sofferta ma bella vittoria,
il bocciodromo di Carcare. Dopo la sconfitta casalinga all’esordio, era molto importante
ottenere i due punti e così è
stato. La squadra fossanese i
punti li ha conquistati nella
staffetta dove Acchiardi e Albesiano hanno totalizzato 35
contro i 32 degli avversari Marte e Seattone; nel tiro di precisione con Magliano che ha

Ezio Magliano
avuto ragione di Levratto per
20-15; nel tiro progressivo bis
di Acchiardi che ha ottenuto
36 contro i 24 di Seattone; nella
terna con Albesiano, Ballario
e Conterno che hanno sconfitto
Levratto, Cucchini e Vernazza
con il punteggio di 13-9; infine
nella 1ª coppia con Mana e
Magliano che all’ultima mano

La famiglia di Giuseppe Rivoira porge un sentito grazie
ai signori Mario Capurso, Giulio
Neirone e Walter Panero per
la loro prontezza e abilità a
prestare il primo pronto soccorso al loro papà, in occasione
della gara del 10 novembre
2008. Un grazie anche ai gestori
Rosanna e Sergio della Bocciofila Autonomi di Fossano, i signori Bernardino Mana e Meo
Rinero per aver accompagnato
la moglie in Ospedale a Savigliano, l’equipe del 118, i soci
e tutti i presenti.

ASD ARCLUB FOSSANO 01 FOSS

Edgardo, una scommessa persa
A causa di una scommessa le
cose hanno preso una svolta negativa per l’allenatore dell’Arclub
di Fossano, Edgardo Toti in arte
Dado. Durante una gara, svolta
quest’estate, Dado è stato coinvolto dal padre di una ragazza
a partecipare ad una scommessa
che ha portato e porta, tuttora,
allegria a tutti (vedi foto a lato)!
In palio la “tintura dei capelli...
i pochi rimasti”.
Simo, Lory,
Gio le terribili

Edgardo Toti prima...

... e dopo

TENNIS - SPORTING CLUB FOSSANO

Trasferta infruttuosa a Torino
Lo Sporting torna a mani vuote da Torino. Impegnata sui campi dell'Orange Club North Tennis
nell'incontro valevole per la 2ª giornata del trofeo
Luciano Caroleo, la formazione fossanese si è dovuta
arrendere alla squadra di casa capitanata da Marco
Marrone, ex B2 ed ancora giocatore di ottimo
livello. Il maestro torinese è toccato in sorte ad
Enrico Dalmasso che ha fatto del proprio meglio
uscendo però dal campo sconfitto col punteggio
finale di 6/4 6/3. Penalizzato da una partenza in
sordina, 1-4, Dalmasso riagganciava Marrone sul
4 pari ma cedeva poi il primo set per 6/4. Nella
seconda frazione, il fossanese non sfruttava 2 palle
break nel primo gioco e subiva il break decisivo sul
4-3. Nel secondo singolare, Arnaldi pagava invece la
condizione fisica ancora deficitaria contro Alutto,
3.2. Pur partito con gran lena e portatosi a condurre

per 3 a 0, il portacolori dello Sporting perdeva di
intensità ed efficacia con il passare del tempo. Riacciuffato sul 5 pari Arnaldi rimetteva la testa avanti
con un paio di numeri ma sul 6-5 in proprio favore
non riusciva a chiudere il set. Così il tiebreak del
primo set, incamerato da Alutto per 7 a 4, si rivelava
la chiave di volta dell'incontro spianando al torinese
la via del successo anche nella seconda frazione
vinta per 6/1. Ai fossanesi vanno però riconosciuti
almeno dedizione e impegno visto il bel successo
colto nel doppio giocato a risultato acquisito. La
rodata coppia Arnaldi-Dalmasso piegava in 2 set
Marrone-English senza mai cedere il servizio e giocando, almeno per un set e mezzo, ad ottimi livelli.
Lo score finale, 6/2 6/4, fissava il punteggio finale
sul 2 a 1 in favore dei torinesi che si portano così
in testa al girone.

