
Domenica 10 gennaio a To-
rino si è disputata, in prova uni-
ca, la gara valida per il Cam-
pionato regionale indoor 18
metri. Una rappresentanza
dell’Arclub Fossano ha parte-
cipato all’importante manife-
stazione. Matteo Fissore si è
laureato Campione Regionale
2010 nella categoria Seniores
maschile arco olimpico. Stefano
Ferrero si è laureato Campio-
ne Regionale 2010 nella cate-
goria Ragazzi maschile com-
pound. Gli altri atleti fossanesi
si sono così piazzati: Giulia Del-
laferrera 2ª nella categoria Ra-
gazzi femminile arco olimpico;
nella categoria Seniores fem-
minile arco olimpico 6ª Nadia
Picco, 9ª Maria Grazia Bonardo,
12ª Erika Ambrogio, 16ª Gisella
Gallesio; nella categoria Seniores
maschile arco olimpico 37° Da-
niele Bergia, 38° Marco Conte;
nella categoria Master maschile
arco olimpico 9° Angelo Bot-

tero, 11° Aldo Dematteis, 34°
Carlo Ferrero, 36° Ernesto Bon-
giovanni. Nella speciale classifica
a squadre l’Arclub Fossano si è
piazzato al 2° posto nella Se-
niores femminile arco olimpico,

al 3° posto nella Master maschile
arco olimpico e al 6° posto nella
Seniores maschile arco olimpico.
Sabato 30 e domenica 31 gen-
naio a Padova il campionato
italiano indoor 18 metri. 

ARTI MARZIALI - JUDO FOSSANO

Tre nuove “Cinture Nere”
Il nuovo anno ha portato al-

l’Associazione sportiva dilettan-
tistica Judo Fossano tre nuove
Cinture Nere. Simone Busà, Marco
Calosso e Mauro Roccia, accom-
pagnato dal suo Uke Andrea Bu-
sà, in seguito ad una lunga pre-
parazione teorico-tecnica, hanno
sostenuto l’esame per l’acquisi-
zione della Cintura Nera davanti
ad una commissione presieduta
dal maestro Shoji Sugiyama, 8°
dan Judo, attualmente  consu-
lente di kata per l'Unione Europea
di Judo, docente federale
(FIJLKAM) di Kata e responsabile
di Kata Piemonte e Val d'Aosta.
Gli atleti, preparati e costan-

temente affiancati dal loro in-
segnante, hanno soddisfatto ap-
pieno le particolareggiate richieste
della Commissione d’esame. No-
nostante l’emozione, che in questi
casi non risparmia nessuno, i tre
atleti, anche supportati  dai com-
pagni di palestra che hanno vo-
luto assistere all’esame presso il
P.G.S Olimpia di Rivoli, sono riusciti
a mantenere la calma e a superare
brillantemente la dura prova alla
quale la commissione  sottopone

le “aspiranti cinture nere I dan”.
Ampia soddisfazione per il

maestro IV° Nando Fusacchia per
il risultato tecnico raggiunto dai
propri atleti, ai quali ha ribadito
che “L’acquisizione della cintura
nera non deve essere intesa come
un traguardo ma come un tram-
polino di lancio per il futuro.
Ogni judoca di qualsiasi livello
deve mettere a disposizione il
proprio bagaglio culturale e spor-
tivo per migliorare se stesso e
permettere agli altri di fare al-

trettanto. Il maestro Jikoro Kano,
fondatore del Judo, diceva nella
sua filosofia «Noi e gli altri, in-
sieme per progredire». È per tale
motivo che, oltre a rinnovare i
complimenti per le nuove cinture
nere del Judo Fossano, intendo
anche a nome del presidente e
del Consiglio direttivo ringraziare
tutti gli atleti di questa Associa-
zione che, mettendosi a dispo-
sizione dei loro compagni, hanno
permesso il raggiungimento del-
l’ambito risultato”.

PALLAVOLO CSI CUNEO 

La bella vittoria della MEC
OPEN FEMMINILE
ECCELLENZA
Girone Unico

Risultati - 8ª Giornata 
Le Niun Sens-Arbre M. 2-1
Le Ruvide-Col. Pepino       3-0
Manta-Roata Rossi             3-0
Piasco-Cuneo Vecchia        0-3
Revello-Bernezzo                3-0
Saluzzo-Ronchi                   3-0
Vicoforte-Helix                    0-3

Recupero
Arbre Mag.-Helix           1-2

Classifica
Le Ruvide p. 24, Helix p. 21,
Saluzzo, Le Niun Sens p. 19,
Revello p. 16, Arbre Magique,
Cuneo Vecchia p. 15, Piasco p.
13, Col. Pepino p. 11, Manta
p. 9, Roata Rossi p. 8, Ronchi,
Vicoforte p. 6, Bernezzo p. 0.

LE NIUN SENS          2
ARBRE MAGIQUE   1

(15-25 25-22 25-17)

ARBRE MAGIQUE VILLAFAL-
LETTO: Armando, Arnaudo,
Paoletti E., Paoletti P., Castellino,
Rolando, Brignone R., Brignone
P., Filip, Bianco.
Sconfitte le villafallettesi alla

ripresa del campionato. Dopo
aver vinto il 1° set l’Arbre Ma-
gique ha perso il 2° dopo aver
lottato alla pari e perso più net-
tamente il 3°. Il prossimo im-
pegno è per venerdì 22 gennaio
alle 21.40 a Villafalletto contro
la capolista Le Ruvide.

ARBRE MAGIQUE   1
ASSIBORGO              2

(15-25 25-15 24-26)

ARBRE MAGIQUE VILLAFAL-
LETTO: Armando, Arnaudo,
Paoletti E., Paoletti P., Castellino,
Rolando, Brignone R., Brignone
P., Filip, Bianco.
Nel recupero, giocato a Vil-

lafalletto venerdì sera, l’Arbre
Magique cede all’Assiborgo
con il punteggio di 2-1. Le vil-
lafallettesi dopo aver perso il
1° set, si sono rifatte vincendo
nettamente il 2° e perdendo il
3° solamente ai vantaggi.

OPEN MASCHILE
ECCELLENZA

Girone Unico
Risultati - 8ª Giornata 

Assiborgo-Pizz. Charlie       3-0
Pizz. Pintun-Veronesi           1-2
Tpl Andreis-Passatore          1-2
Villa Volley-Rigaudo    rinv.
Riposava: RCM Team Volley

Classifica
Assiborgo  p. 19, Rigaudo p. 18,
RCM Team Villa Volley, Ve-
ronesi p. 15, Tpl Volley p. 13,
Passatore p. 7, Pizz. Pintun, Pizz.
Charlie p. 5, Villa Volley p. 4.

OPEN MASCHILE
1ª DIVISIONE

Risultati - 8ª Giornata 
Arditi Giraf-Verzuolo        3-0
CO.E.SP:-Gazzera Imp.       1-2
MEC Industr.-Ronchi     2-1
S.Lorenzo-Ferrero Costr.   3-0
Valle Stura-Lurisia              2-1
Riposava: O.F.GA.BE.

Classifica
Arditi Giraf Pub p. 19,
O.F.GA.BE. p. 17, Ronchi p. 16,
CO.E.SP., San Lorenzo, MEC
Industria Alimentare Carni
p. 15, Ferrero Costruzioni p.
14, Gazzera Impianti p. 12,
Valle Stura p. 9, Lurisia p. 5,
Verzuolo p. 3. 

MEC INDUSTRIA     2
RONCHI                     1

(25-13 25-20 21-25)

MEC INDUSTRIA ALIMENTA-
RE CARNI - BENE VAGIENNA:
Barale, Mondino, Bessone, Pe-
retti, Borra, Ricci, Pecchenino,
Giordano.
Bella vittoria dei pallavolisti

benesi che, la scorsa settimana,
hanno sconfitto la capolista
Ronchi per 2-1. Dopo aver vinto
bene i primi due set, Bene Va-
gienna nel 3° ha subito la rea-
zione, ormai tardiva per i 3 punti,
del forte Ronchi. Bravi ragazzi! 

ALLIEVE FEMMINILE
Girone Unico

Risultati - 8ª Giornata 
Alto Tanaro-Ceva                3-0
Aux.Cuneo-Passatore        3-0
Chiusa Pesio-Armando      1-2
Cuneo Granda-Gesù Lav.   2-1
Cunfrè-Virtus Boves           2-1
S.Defendente-Savinvol.    2-1
S.Paolo-Maddalene       1-2

Classifica
Armando p. 24, Alto Tanaro
p. 22, Chiusa Pesio, Cunfrè p.
20, Maddalene, Auxilium Cu-
neo p. 17, Virtuis Boves p. 15,
Savinvolley, S. Defendente p.
13, Gesù Lav. p. 11, Cuneo
Granda p. 8, Ceva p. 7, Passa-
tore p. 4, S. Paolo p. 1.

SAN PAOLO              1
MADDALENE           2

(14-25 25-10 8-25)

SPORTING 2000 MADDALENE:
Arese, Beccaria, Cagnassi, Co-
metto, Giordano, Gonella, Lam-
berti, Panero, Paschero, Raspo.
Le ragazze dello Sporting 2000

iniziano con una buona presta-
zione il 2010 vincendo il primo
incontro contro l’Oratorio San
Paolo di Cuneo. Primo set ben
giocato dallo Sporting, che se
lo aggiudica agevolmente. Nel
secondo set un brusco calo di
attenzione consente alle avver-
sarie di pareggiare l'incontro,
nel terzo ed ultimo set lo Sporting
non lascia scampo alle avversarie
giocando un ottimo parziale
senza nessuna sbavatura. Pros-
simo incontro contro l’Auxilium
Cuneo giovedì a Fossano.

UNDER 14 FEMMINILE
Girone Unico

Risultati - 6ª Giornata 
Aux.Cuneo-Valle Stura      3-0
Bcc Bene-S.Tarcisio B  rinv.
Cervasca-Roata Rossi          3-0
Confreria-Ronchi                 1-2
Cuneo Vecchia-S.Paolo      0-3
Non più Soli-Piasco             3-0
S.Defendente-Busca           2-1
S.Tarcisio W-Blu Spinet     0-3
Savinvolley-Chupa              0-3
Virtus Boves-Verzuolo       1-2

Classifica
Cuneo  Chupa, Aux. Cuneo p.
18, S. Paolo p. 16, Non più Soli,
Savinvolley p. 15, Verzuolo, S.
Defendente, Virtus Boves p.
13, Piasco p. 10, San Tarcisio B
p. 9, Valle Stura p. 8, Blu Spinet
p. 7, S.Tarcisio W, Bcc Bene Va-
gienna, Cervasca, p. 6, Ronchi,
Confreria p. 5, Cuneo Vecchia,
Roata Rossi p. 3, Busca p. 2.

Oreste Tomatis

Le tre nuove cinture con il presidente

A fine 2009 si è svolta l'ultima
gara importante per lo Yo-
seikan Fossano, che ha parte-
cipato con 9 atleti ai Campio-
nati Interregionali MSP a Mon-
za di Yoseikan Budo, con  spe-
cialità Kobudo. Si tratta di An-
drea e Michela Vacchino, Mat-
teo e Daniele Giordana, Enrico
Marengo, Simone Vizzini, Al-
berto e Davide Bertola e Chan-
tal Proscia. 
La gara è iniziata con i com-

battimenti individuali destinati
alla categoria Master Serie A,
Senior ed Under 17, dove pur-
troppo lo Yoseikan Fossano
non ha eccelso, perché i suoi
atleti non si sono battuti per i
primi posti, anche se sono stati
lodati per la marzialità ottenuta
sul tatami, con tecniche pulite
e sin troppo marziali rispetto
agli avversari, che li hanno co-
stretti a modifiche tattiche che
non hanno portato subito  buo-
nissimi risultati. 
Nella 2ª fase della giornata

si sono rifatti vincendo alcune
gare nel Kumitè a squadre, do-
ve hanno portato a casa dei
punticini, ed addirittura con
un 3° posto con gli Under 14
e un 6° posto con gli Under 11,
raccolto in una competizione
fra tutte le scuole del nord Italia
facenti parte dell'Accademia
Italiana MSP e della Federa-
zione Mondiale WYF.  

Il presidente Davide Bertola
ringrazia tutti gli atleti agonisti
per essersi distinti in questo
importante Campionato, ultima
prova sul tatami del 2009, che
ha aperto le porte ai Campio-
nati Nazionali Italiani in pro-
gramma a Verona il 7 marzo.
Qui saranno le seguenti attività
sia per bambini che per adulti,
con incontri individuali e a
squadre: combattimenti con
arma singola, con doppia arma,
arma contro mani nude, lotta

corpo a corpo, lotta a terra e
combattimento libero. Per con-
cludere in bellezza, si svolge-
ranno gare di esibizioni marziali
musicali e di combattimenti
vari, che serviranno a far ac-
quisire punti in più alla propria
scuola. 
Un ringraziamento agli ac-

compagnatori degli atleti per
la trasferta a Monza, agli spon-
sor, Cassa di risparmio di Fos-
sano, Ballario Giuseppe Auto-
trasporti snc, Tours 74.

Gli atleti presenti a Monza

ARTI MARZIALI - YOSEIKAN BUDO

L’ultima gara del 2009

ARCLUB FOSSANO 

Fissore e Ferrero campioni

Matteo Fissore Stefano Ferrero

AUTONOMI SEZIONE BILIARDO 

Di Folco nuovo presidente
Mesto ritorno dalla trasferta di Cuneo per l’Au-

tonomi Plus contro il Master Club A vittorioso
sugli Scorpioni fossanesi per 6 a 2.
Invero il risultato è bugiardo; infatti, le prime

due partite individuali, all’Italiana e alla Goriziana
T/D, sono state ambedue perse solo alla steccata
finale. Brucia più del dovuto specialmente quella
alla Goriziana T/D persa da Lamberti che, in van-
taggio clamoroso (376 a 240), ha “bevuto” ben
76 punti risuscitando l’avversario Buccini che chiu-
deva la partita sul 412 a 376. Buona, anche se non
vincente, la prestazione di Lingua all’Italiana
contro Demetrio, che ha fatto valere la differenza
di categoria vincendo per 100 a 87. Altalenante
la performance della coppia Di Folco-Cortese,
sconfitta alla Goriziana T/D a coppie dai cuneesi
Buccini-Di Giacomo col risultato di 500 a 380, ma
vincente all’Italiana contro Demetrio-Prisco per
120 a 103: vittoria quest’ultima che permetteva
alla formazione fossanese di disputare la staffetta
finale sperando in un pareggio. Nonostante la
buona partenza di Lingua nella frazione individuale
all’Italiana contro Prisco (51 a 38), in coppia con
Lamberti non riusciva a mantenere il vantaggio
contro Prisco-Demetrio terminando questa frazione
sul 103 a 91 per i padroni di casa. Lo svantaggio
era parzialmente coperto nella frazione individuale
alla Goriziana T/D dove Lamberti finiva sul 1120
a 1220 per il suo avversario Di Giacomo. Nulla
però poteva la coppia Di Folco-Cortese nell’ultima
tranche della staffetta contro Buccini-Demetrio,
i quali si aggiudicavano la partita col punteggio
di 1600 a 1480 fissando il risultato finale dell’in-
contro sul 6 a 2 per i giocatori del Master Club A.
Si confida in una vittoria nel prossimo turno
quando in casa l’Autonomi Plus ospiterà il fanalino
di coda del campionato Bar Roma B, mentre l’Au-
tonomi Ultra, che in questa giornata osservava
il suo turno di riposo, sarà in trasferta in quel di
Pocapaglia contro Il Jolly. A margine di tutto
questo segnaliamo il cambio della guardia al
vertice dell’A.s.d. Autonomi sez. Biliardo, dovuto
alle dimissioni per non meglio precisati motivi
del presidente uscente Ernestino Favro. Quest’ul-
timo, dopo cinque anni di reggenza, due primi
e un terzo posto nel campionato provinciale a
squadre, qualche piccola soddisfazione a livello
personale tra cui un terzo posto nel campionato

individuale all’italiana, un primo con la rappre-
sentativa provinciale cuneese, due qualificazioni
ai Campionati Italiani Assoluti di 3° categoria,
lascia l’incarico a Costantino Di Folco augurandogli
di ottenere uguali, se non migliori, risultati. 

Costantino Di Folco

Ernestino Favro
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