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BOCCE - SERIE  C - D 

OO..kk.. AAuuttoonnoommii ee FFoorrttii SSaannii

SERIE C
Quarti di Finale - Ritorno

Risultati
Alba-Autonomi         6-4 (3-4)
Bra-Roddese                     6-4 (1-2)
Forti Sani-Centallo   4-6 (2-1)
Marene-Niellese                        8-2

AALLBBAA                     66
AAUUTTOONNOOMMII           44

Dopo aver vinto 8-2 in casa l’Au-
tonomi è dovuta ricorrere ai pal-
lini per aver ragione dell’Alba, la
quale si era rifatta vincendo 6-4
la partita normale. L’Autonomi
si è aggiudicata il tiro di precisio-
ne con Arese contro Giordanen-
go per 21-1; la terna composta
da Garesio, Peirona e Pirra per 9-
8 contro Gaia, Revello e Taliano.
Invece gli albesi hanno vinto il
combinato con Scassa contro Are-
se per 23-21; la coppia formata
da Bisio e Chiarle contro Avalle e
Mana per 13-9, l’individuale con
Negro contro Ballario per 13-2.
Sui pallini i fossanesi dell’Auto-
nomi si sono dimostrati più pre-
cisi dell’Alba con il punteggio
di 4-3. Sabato 24 maggio l’Auto-
nomi per la 1ª Giornata della Fa-
se Interregionale andrà a gio-
care a Nole Canavese contro No-

vese, Valduggese e La Costanza.
La Bocciofila Autonomi ospiterà
la Poule tra Roddese, Paracchi,
Circolo Enel, Bruino.

FFOORRTTII SSAANNII           44
CCEENNTTAALLLLOO            66

La Forti Sani ha passato i quar-
ti di finale, ma ha dovuto ricor-
rere ai pallini per avere la meglio
sul Centallo, che aveva vinto la
partita per 6-4. I centallesi han-
no vinto il tiro di precisione con
Ballario contro Sacco per 14-6;
il combinato con Girello contro
Conterno per 20-18; la coppia for-
mata da Ballario e Bersezio con-
tro Gregorio e Ambrogio per 13-
4. La Forti Sani invece si è ag-
giudicata la terna composta da
Sacco, Perlo e Piero Mana contro
Renato Mana, Lerda e Vercello-
ne; l’individuale con Prato con-
tro Tesio. Sui pallini la Forti Sani
si è dimostrata più precisa del
Centallo vincendo 2-1. Sabato 24
maggio si svolgerà la 1ª Giorna-
ta della Fase Interregionale: la
Forti Sani giocherà alla Polispor-
tiva La Boccia di Carmagnola do-
ve affronterà la Fucine Rostagno,
la C.S.I. Italia e la C. Colombo. In-
vece il Centallo andrà a Brandiz-

zo dove giocherà contro la Ser-
ravallese, il Veloce Club Pinerolo
e la Calamandranese.

SERIE D
Quarti di Finale - Andata

Risultati
S. Albano-Busca                   2-8
Tre Valli-Concordia                   6-4
Pedonese-Bra                           10-0
Canale-Barge                              2-8

SSAANNTT’’AALLBBAANNOO      22  
BBUUSSCCAA                    88

Nell’andata dei quarti di fi-
nale il Sant’Albano è stato scon-
fitto nel proprio bocciodromo dal
Busca per 8-2. L’unica vittoria per
i santalbanesi è arrivata nel com-
binato dove Donalisio ha avuto
ragione di Rovera per 19-16. In-
vece i buschesi hanno vinto il ti-
ro di precisione con Rovera con-
tro Bruno Pettiti per 20-10; la ter-
na composta da Aime, Tesio e Giu-
siano contro Guido Pettiti, Dami-
lano e Ferrero per 10-8; la coppia
formata da Golè e Nasi contro
Danilo e Stefano Pettiti per 10-8;
infine l’individuale con Brescia-
ni contro Margaria con il punteg-
gio di 13-3.

Oreste Tomatis

La squadra del Centallo della serie CLe quattro terne semifinaliste con l’arbitro

BOCCE - TROFEO FORTESAN

IIll ttrriioonnffoo ddeellllaa FFoorrttii SSaannii

Lunedì 12 maggio si è concluso il Trofeo Forte-
san, gara a 32 terne di categoria BCD oppure CCC,
organizzato dalla Bocciofila Genolese. La Forti Sa-
ni ha dominato la manifestazione piazzando tre
terne ai primi quattro posti. Il 1° posto se lo sono
aggiudicati Sergio Gregorio, Mauro Bergese e Pao-
lo Cristofoli della Forti Sani davanti a Vittorio Am-

brogio, Franco Bergesio e Terenzio Porcu del
Marene. In semifinale avevano avuto la peggio
Piero Mana, Meo Pellissero e Valio Tesio della For-
ti Sani, Tommaso Incitti, Mario Tavella, Franco
Allasia anche loro della Forti Sani. Ha diretto l’ar-
bitro fossanese Giovanni Priola.

Oreste Tomatis

La squadra della Forti Sani della serie C

BOCCE - NOTIZIE VARIE 

BBoogglliioottttii ee GGaassccoo qquuaalliifificcaattii
SELEZIONE COPPIE 

CATEGORIA B
A Serravalle Scrivia in program-

ma la terza selezione al Campio-
nato Italiano di Categoria B a
coppie. Iscritte 107 formazioni
dirette da Sergio Dellaferrera del
Comitato di Cuneo. Tra i qualifi-
cati i fossanesi Bruno Bogliotti
(sabato 17 e domenica 18 mag-
gio, presso la Bocciofila Auxilium
di Saluzzo, si è qualificato anche
per l’individuale, sempre della
categoria B) e Luciano Gasco del-
la Marenese. 

SELEZIONE COMBINATO 
UNDER 14

A Saluzzo, domenica 11 mag-
gio,  presso la Bocciofila Auxi-
lium in programma la prima se-
lezione del combinato al Cam-
pionato Italiano under 14.  Iscrit-
ti 32 giocatori. Tra i qualificati i
centallesi Simone Mana e Loren-
zo Martina, entrambi dell’Auxi-
lium Cr Saluzzo. La selezione è
stata vinta da Simone Mana che
ha battuto con il punteggio di
23-19 Paolo Ras del Veloce Club
Pinerolo.

MEMORIAL G. PIRRA
La Bocciofila Autonomi di Fos-

sano ha organizzato la 19ª edi-
zione del Memorial “Giacomo
Pirra”, Poule a 16 formazioni di
categoria C. Questo il program-
ma: giovedì 29 maggio 1ª par-

tita, martedì 3 giugno 2ª parti-
ta, giovedì 5 giugno recuperi,
martedì 10 giugno quarti di fi-
nale, giovedì 12 giugno semifi-
nali, martedì 17 giugno finale
e premiazione.

Fulvio Riccio

Bruno BogliottiSimone Mana

Si sono svolte sabato 10 mag-
gio a Robilante le fasi provin-
ciali dei Giochi della Gioventù.
Da segnalare la strepitosa pre-
stazione di Fabio Guerra che
ha dominato la sua categoria,
essendo peraltro già qualifi-
cato alle fasi nazionali. Benis-
simo anche  Lorena Baudino,
Giorgia Grasso e Simona Al-

berti che hanno primeggiato
nelle rispettive categorie, co-
sì come ha anche fatto bene
Riccardo Antonini, terzo. Buo-
nissima la prova dei  due esor-
dienti  Cristiano Fichitiu e Fran-
cesca Sapori che alla loro se-
conda gara si sono ben com-
portati. 

In evidenza Gioele Malen-

chino, che è arrivato terzo.  Da
segnalare la partecipazione di
Matteo Fissore alla Gara 70 mt.
Olimpic Round di Chieri, dove
il fossanese è arrivato 2° nel-
la fase di qualifica ed ha poi
battuto in finale nella fase eli-
minatoria il nazionale Zorzet-
to.

Danilo Toti

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

BBrraavvii ii ffoossssaanneessii aa RRoobbiillaannttee

BOCCE - BOCCIOFILA CENTALLESE

VViittttoorriiaa ddii MMaassssaannoo ee AAllbbeerrttii
La Bocciofila Centallese, in oc-

casione della sentitissima Festa
Patronale di Sant’Isidoro, ha or-
ganizzato una fantastica gara a
coppie con 84 partecipanti e con
il sorteggio unico. La vittoria è
andata alla coppia formata da
Aurelio Massano della Bocciofi-
la Forti Sani e Luciano Alberti del-
la Bocciofila Centallese. Nella fi-
nalissima i due hanno avuto ra-
gione della coppia composta dal
braidese Maurizio Bressy e dal
centallese Michele Castellino.

Oreste Tomatis

Grande performance al Concorso Nazionale svol-
tosi lo scorso fine settimana presso il Country Club
di Villanova d'Albenga di Lucia Gemesio, amazzo-
ne fossanese emergente allieva dell'Ippica Mon-
regalese di San Biagio di Mondovì. Nella prima
giornata di gare la giovanissima amazzone si è ag-
giudicata la categoria di salto ostacoli a giudizio
E110, dando ben cinque punti di distacco al secon-
do classificato. Nella stessa giornata grazie ad un
percorso estremamente veloce e preciso si è ag-

giudicata la vittoria nella categoria C115 a fasi con-
secutive. Anche domenica la sua condotta di gara
è stata eccellente e se pure con un errore nella fa-
se finale del percorso, grazie al miglior tempo di
categoria si è aggiudicata il quinto posto in en-
trambe le gare effettuate, conquistando il premio
quale migliore amazzone del concorso nella cate-
goria E110 e il secondo posto nella classifica dei
premi d'onore della C 115. 

Red

IPPICA MONREGALESE

UUnnaa ggrraannddee LLuucciiaa GGeemmeessiioo

MOTO CLUB ALPI MARITTIME

NNoolleeggggiioo ddii kkaarrtt aa SSaallmmoouurr
Con il noleggio di kart, iniziato sabato 10 mag-

gio, un altro servizio e un altro tassello è stato ag-
giunto nell’impianto sportivo “Parco dei Gigan-
ti”. Dopo l’entrata in funzione del tracciato per-
manente di enduro di ben 11 minuti al giro con
tutte le difficoltà tecniche del settore, si è aperto,
grazie all’ingresso nel moto club di un conosciuto

tecnico di kart il noleggio di questi mezzi che pos-
siedono un grande numero di estimatori. Si può
quindi noleggiare anche solo per 15 minuti dei
mezzi di cilindrata 50cc (bimbi), 80cc, 100 nazio-
nale, compreso l’uso del kart scelto per l’intera
giornata, durante i turni riservati alla specialità. Vi
aspettiamo in pista! Per info: 338 4425967.

            


