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Under 19 ok

UnDEr 19
Girone B
risultati - 8ª giornata
Basket 2000-Team 71 47-65
Ginnastica-Fossano
52-85
Kappadue-Nichelino
51-69
Pinerolo-Cuneo
37-75
Saluzzo-Brabasket
88-47
classiﬁca
Cuneo p. 14, Nichelino p. 12,
Team 71 Bra p. 10, Saluzzo, Fossano p. 8, Basket 2000, Ginnastica Torino, Pinerolo p. 6, Brabasket, Ceva p. 4, Kappadue p.
0.
Prossimo Turno
Brabasket-Kappadue
Ceva-Basket 2000
Fossano-Saluzzo
Nichelino-Pinerolo
Team 71-Ginnastica

Ginnastica
Fossano

52
85

VIrTUS BaSKET FoSSano:
Caputo, Fatallah, Gazzera, Bolmida, Sarvia, Moa, Rattalino,
Racca, Trapanotto, Mulamba,
Conte, Niang.
Netto successo per l’Under 19
della Virtus Basket Fossano nella
trasferta torinese contro la Ginnastica. Una vittoria mai messa
in discussione e che piazza la
squadra allenata da Andrea Dematteis a metà classiﬁca con 8
punti. Il prossimo impegno sarà
in casa contro il Saluzzo.
UnDEr 17
Girone B
risultati - 9ª giornata
Carmagnola-Pinerolo
70-55
Cavallermag.-Saluzzo A 35-68
Cuneo-Alter 82
0-20
Moncalieri-Fossano
59-40
53-68
Mondovì-Alba
Saluzzo B-Savigliano
46-66
classiﬁca
Saluzzo A p. 18, Pinerolo, Carmagnola p. 14, Savigliano p. 12,
Moncalieri, Alba p. 10, Cuneo,

Cavallermaggiore, Mondovì, Saluzzo B p. 6, Fossano p. 4, Alter
82 p. 2.
Prossimo Turno
Alba-Cuneo
Fossano-cavallermagg.
Pinerolo-Moncalieri
Saluzzo A-Mondovì
Saluzzo B-Carmagnola
Savigliano-Alter 82
UnDEr 13
Girone c
risultati - 6ª giornata
71-19
Alba-Savigliano A
Carmagnola-Savigliano B post.
Saluzzo-Fossano
49-29
Savigliano Bk-Mondovì 65-74
Team 71-Cuneo
40-36
classiﬁca
Mondovì, Alba p. 12, Carmagnola,
Cuneo, Saluzzo p. 6, Savigliano
A, Fossano, Savigliano Bk p. 4,
Team 71 Bra p. 2, Savigliano B
p. 0.
Prossimo Turno
Cuneo-Savigliano Bk
Fossano-alba
Mondovì-Saluzzo
Savigliano A-Carmagnola
Savigliano B-Team 71

Saluzzo
Fossano

49
29

VIrTUS BaSKET FoSSano:
Balocco 2, Bersano, Camilleri
2, Cogliandro 2, Durio, Mana 2,
Morra 2, Pistone, Rosano 4,
Scaparone 9, Summa 1.
Battuta d’arresto dei ragazzi
fossanesi sul difficile campo di
Saluzzo. La partita ha visto gli
ospiti costretti ad inseguire gli
avversari fin dal’inizio del 1° parziale. Nonostante il risultato
finale, grande impegno degli
atleti fossanesi che hanno continuato ad impegnarsi e a lottare
fino alla fine.
F.a. - o.T.
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Settimanale cattolico fossanese
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TIro con l’arco - I fossanesi sono saliti 5 volte sul podio

Si è chiusa la stagione a Torino
Domenica 18 dicembre si è
svolta a Torino l’ultima gara nel
calendario federale del 2011.
L’Arclub, con 12 arcieri in gara,
ha portato a casa cinque podi,
con Letizia Deandreis prima Giovanissima Olimpico; Stefano Ferrero primo Allievo Compound;
Simona Alberti terza Juniores
Olimpica e prima con le pari classe
Lorena Baudino e Giulia Dellaferrera nella squadra Juniores
Olimpica; inﬁne, con Angelo Bottero, Carlo Ferrero e Ernesto
Bongianni terzi nella classe Master
Olimpico.
Venerdì 16 si è tenuta nella
sala polivalente del Castello degli
Acaja la premiazione degli atleti
che si sono piazzati al primo posto nelle competizioni provinciali,
regionali o nazionali. L’Arclub
ha presentato ben 9 atleti che
si sono aggiudicati un titolo. Inoltre, due atleti sono già qualificati
agli Italiani Indoor di Padova, in
programma a inizio marzo 2012
a cui, molto probabilmente, si
aggiungerà anche la squadra
Juniores femminile, alla luce dei
piazzamenti ottenuti nelle varie
gare disputate. Su tutti, vogliamo
ricordare quelli di Francesca
Bernocco e Letizia Deandreis,
che si sono classificate al primo
e secondo posto nella fase regionale dei Giochi della Gioventù
(Trofeo Pinocchio) meritando di
partecipare con la rappresentativa
Piemontese alle fasi nazionali

di giugno a Pescia, dopo nemmeno un anno di attività. Considerando, infine, il lavoro svolto
dai soci nella presentazione dell’attività nella scuola elementare
delle Domenicane, non possiamo
che valutare il 2011 come un anno sicuramente positivo per la
Società. Pertanto, il direttivo ringrazia vivamente tutti i soci, ma
soprattutto i genitori dei ragazzi,
che si prestano continuamente
alle varie trasferte. Un particolare
ringraziamento va a Corina, che
ha permesso di presentare l’attività con successo presso le
scuole Domenicane dove, bisogna dirlo, le ragazze l’hanno fatta
da padrone vincendo, sia nella
quarta classe che nella quinta
classe, le due gare disputate.
Tutto quanto sopra ci porta a
ringraziare in modo veramente
particolare il presidente della Fondazione della Cassa di risparmio
di Fossano Antonio Miglio, per i
contributi che ci permettono di
mantenere l’attività ad un ottimo
livello. L’occasione è gradita per
porgere i più sentiti auguri di
buone feste.
Il Presidente
Edgardo Toti
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SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

■ PIZZERIA RINOMATA vicinanze Cuneo, ampio e rinnovato locale, situato
in ottima posizione, elevati incassi, cedesi causa motivi famigliari.
■ PANETTERIA, PASTICCERIA rivendita con alimentari, vicinanze Alba,
negozio rinnovato, buon giro d’affari cedesi.
■ TABACCHERIA EDICOLA RICEVITORIA ARTICOLI REGALO in
Fossano, ampio locale con possibilità di inserimento punto scommesse,
adatta a nucleo famigliare, cedesi per ritiro attività.
■ SARTORIA MERCERIA in Cuneo, vendita di articoli e lavori di sartoria
eseguiti con alta professionalità per privati e negozi cedesi a Euro 35.000,00
trattabili.
■ BAR CAFFETTERIA in Fossano, situato in posizione centralissima, con
giro d’affari elevato, locale delizioso cedesi a prezzo interessante.
■ RISTORANTE in affitto d’azienda a pochi km da Cuneo, direzione Demonte,
locale delizioso con parcheggio e dehors richiesta modica.
■ LIBRERIA a pochi km da Saluzzo, in ottima posizione, con ottimo
avviamento, cedesi per ritiro attività a Euro 35.000,00 trattabili.

TERZAGHI
IMMOBILIARE

VENDESI
- Via Matteotti, bellissima villetta su due piani con giardino, ingresso esclusivo con
vialetto di accesso, completamente ristrutturata.
- Via Matteotti, fabbricato edificabile per villetta, con giardino, contesto bellissimo.
150.000 €.
- In Fossano Via della Cartiera, alloggio piano primo di soggiorno con cucina living, due
camere, bagno,cantina, garage. Termoautonomo. Classe en.B. € 185.000. Completo di
cucina Sereno mobili.
- Fossano, via Piano villa a schiera completamente ristrutturata, finiture di ottimo livello,
mq complessivi 180. 3 Box auto. Tavernetta. Giardino.
- Vicinanze castello palazzina da cielo a terra da ristrutturare con box auto. Posizione
e vista splendida.
- Alloggio, viale Regina Elena, ottimamente ristrutturato di ingresso, cucina living su
soggiorno, due camere, bagno, box e cantina. Da investimento.
- Viale Sacerdote alloggio di 100 mq con posto auto da ristrutturare.
- Fossano via Thesauro bilocale ben arredato termoautonomo, camera da letto con
volta a botte. Balcone. Ristrutturato. € 135.000.
- Fossano, via Bava S.Paolo, palazzina storica da cielo a terra. Mq complessivi 550. Ingresso
prestigioso su cortile privato. Garage. Ampio locale cantinato con volte a botte.
- Fossano via Thesauro, alloggio di soggiorno con cucina, due camere, due bagni, luminosissimo. Possibilità di box auto. Centralissimo. € 165.000.
- Fossano Via Marene in villetta, piano terra con giardino, classe en.B di cucina, sala,
due camere, due bagni. Nuovo, finiture di pregio, riscaldamento autonomo.
- Fossano via Thesauro, alloggio di soggiorno con cucina, due camere, due bagni, luminosissimo. Possibilità di box auto. Centralissimo.
- Fossano, via Marconi alloggio di ingresso, soggiorno, cucinino, due camere, bagno,
cantina. Ascensore. €120.000.
- Fossano Via Marene Nuovo in villetta ultimo piano con mansarda e travi a vista, bellissime finiture, classe en.B, terrazza.
- Fossano, via S. Bernardo, ampio alloggio di sala, cucina, terrazzino, due camere, bagno,
lavanderia, balcone, cantina, garage. Termoautonomo. Ascensore. Di recente costruzione.
- In Fossano centro storico ultimo piano con ascensore completamente ristrutturato,
composto da ingresso living, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, terrazzo, balcone
e box auto. Soleggiatissimo.
- Fossano,via Stadio, alloggio ultimo piano con ascensore di ingresso, cucinotta, tre
camere, bagno, terrazzino, due balconi, cantina. € 115.000.
- Fossano,via Fornace alloggio di sala, cucina, tre camere, doppi servizi,cantina e garage.
Teleriscaldamento.
- Fossano, Piazza Rafaela, box auto nuovi a € 13.000,00 cadauno.
- Capannone di recente costruzione, 2500mq di sito- 1000mq di superficie netta- 200mq
uffici - accesso al carico coperto.

Visitate il nostro sito internet: www.terzaghi-immobiliare.com
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FOSSANO • via C. Battisti 31 • Tel. 0172.637250
VENDE
◗ FOSSANO, zona Salice, ottima posizione,
appartamento di ingresso, soggiorno con
cucinotta, tre camere, servizio, ripostiglio,
due balconi; cantina e garage. Riscaldamento
semiautonomo.
◗ FOSSANO, zona centrale, in edificio recentissimo, bilocale con balcone, cantina
ed autorimessa. Termoautonomo. Completo
di arredamento. Ideale per investimento.
Libero subito.
◗ FOSSANO, centro storico, appartamento
completamente ristrutturato, cinque vani,
cantina; autorimessa. Termoautonomo.
Ottima esposizione.
◗ FOSSANO, zona Salice, appartamento
di ingresso, cucina, due camere, servizio,
due balconi, cantina. Euro 125.000
◗ FOSSANO, zona San Bernardo, appartamento di ingresso, tinello con cucinino,
due camere, servizio, balcone, cantina. Euro

98.000. Possibilità garage.
◗ FOSSANO, centro storico, bilocale con
balcone; arredato e affittato, ideale per investimento a reddito. Euro 90.000
◗ FOSSANO, zona prima periferia, appartamento in casa quadrifamigliare, composto
di ingresso, ampia cucina, due camere,
servizio, due balconi; sottotetto esclusivo.
Termoautonomo. Euro 125.000
◗ FOSSANO, Borgo Sant’Antonio, appartamento di ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere, servizio,cantina; interni
da ristrutturare; piano alto con ascensore.
Attualmente affittato con scadenza 2012.
Euro 110.000
◗ CENTALLO, zona centrale, prestigiosa
villa indipendente di ampia dimensione.
◗ SANT’ALBANO STURA, zona centrale,
unità abitative semindipendenti, metratura
e finitura personalizzabile; nuova costruzione.

TOMATIS Immobiliare
VENDE
VENDE in Castelletto Stura
casa di ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, servizio, al
p.t. e ingresso, soggiorno, cucina, camera, servizio, a p.1°
2 box auto, giardino 1.700 mq.
VENDE in Fossano casa su 2
livelli di 140 mq per piano, cantina, box auto, giardino di 400
mq.
VENDE Laigueglia a 200 mt
dal mare alloggio al 2° piano
di soggiorno con angolo cottura,
camera, servizio, riscaldamento
autonomo, cantina.
VENDE in Fossano zona Stazione alloggio di: ingresso, soggiorno cucina, camera, servizio,
cantina.
VENDE in Fossano via Coronata alloggio di ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, servizio, cantina.
VENDE villa nei dintorni di Alba
di 300 mq disposti su due livelli,
mansarda di 80 mq, vigneto di
1.000 mq e giardino privato di
2.000 mq. Vista panoramica.
VENDE in Fossano borgo Salice alloggio al 5° ed ultimo piano con ingresso, tinello, cucina,
2 camere, servizio. Box auto,
cantina.
VENDE in frazione Murazzo,
posizione centrale, casa di 2
alloggi con magazzino e 700
m di terreno.
VENDE in zona Stazione ap-

partamento di pregio, ingresso,
cucina, sala, due camere, doppi
servizi, box auto, cantina.
VENDE in via Alba alloggio:
di ingresso, cucina, sala, due
camere, servizio, cantina, box
auto.
VENDE in Trinità lotti di terreno
edificabili per ville singole e bifamiliari.
VENDE in Fossano centro alloggi ristrutturati di varie metrature.
VENDE vicinanze Fossano locale commerciale di 250 mq.
VENDE in San Biagio di Centallo rustico di cucina, 3 camere,
servizio, box. Riscaldamento,
giardino di 2.000 mq.
VENDE in frazione di Bene Vagienna rustico di 150 mq su 2
livelli, stalla, fienile, portico.
4.000 mq di terra.
VENDE in frazione di Bene Vagienna cascinale ristrutturato
di circa 400 mq su 2 piani ad
uso residenziale, ad uso bed
& breakfast. Ampio giardino di
pertinenza.
VENDE in Sant’Albano Stura
alloggio di soggiorno, cucina,
due camere, doppi servizi. Tavernetta, box auto, giardino.
VENDE in Sant’Albano Stura
alloggio di ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, servizi,
cantina e box auto.
VENDE in Narzole casa indi-

pendente composra da magazzino e tavernetta al piano terra; ingresso, sala, cucina, 3 camere e servizi al 1° piano. Giardino privato. Vista panoramica.
VENDE in Verzuolo alloggio
di ingresso, salone, cucina, 4
camere, servizi e cantina.
VENDE in Vernante monolocale, servizio, cantina.
VENDE San Lorenzo al Mare,
alloggio di: ingresso-living con
angolo cottura, camera da letto,
balcone, servizio, riscaldamento
autonomo. Posto auto, a 200
mt. dal mare.
VENDE in Marene, alloggio di
nuova costruzione, soggiorno,
cucina, 2 camere, doppi servizi,
box doppio. Giardino.
VENDE in Cervere, casa libera
da 3 lati. Piano terra: soggiorno,
cucina, camera, servizio. Piano
1º: 2 camere con servizio, cortile.
AFFITTA
AFFITTA in Fossano via Tripoli
magazzino di 40 mq.
AFFITTA in Fossano centro
trilocale con servizio, uso ufficio
ristrutturato. Riscaldamento
autonomo.
AFFITTA in via Cavour ufficio
di ingresso e 4 vani, bagno, al
terzo piano con ascensore.
AFFITTA in Fossano centro,
locale di 100 mq uso magazzino
e laboratorio.

