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bocce - La quadretta, guidata da papà Renato e ﬁglio Matteo Mana, ha avuto ragione della Centallese

L’Auxilium Saluzzo vince il 1° “Piero Bonino”

Si è concluso lunedi 17 dicembre a Saluzzo, alla bocciofila Auxilium, il 1° Memorial “Piero Bonino”,
kermesse nottura a quadrette di
categoria C. Sedici le formazioni
che hanno preso parte alla competizione notturna. Vittoria dell’Auxilium Cr Saluzzo con Matteo
Mana, Renato Mana, Bruno Minetti e Simone Ariaudo che in finale hanno battuto per 13-4 la
Centallese con Giuseppe Bodrone, Giuseppe Albera, Michele
Scavino e Bruno Tible. La gara
è stata diretta da Gianfranco Reinaudo. Alla premiazione erano
presenti la moglie Ornella e il
figlio Luca.
oreste tomatis

La premiazione

Galiazzo e nesPoli a fossano

Gara con i campioni
L’ultima gara indoor del 2012 a calendario federale
si terrà a Fossano, al palazzetto dello sport sulla
distanza di 18 metri, domenica 30 dicembre.
Grande la soddisfazione per gli organizzatori e
sponsor che vedono il loro sforzo premiato dalla
presenza in gara dei vincitori della medaglia d’oro
olimpica, Marco Galiazzo, e di Mauro Nespoli, che
danno da subito un tocco di alta qualità alla gara.
In gara ci saranno anche i ragazzi dell’Arclub
Fossano, che a settembre si sono fregiati del titolo
di Campioni d’Italia a Cherasco. Ad Alex Carle,
Luca Ferrero, Edoardo Mellano si afﬁanca anche
la medaglia d’oro del Trofeo Pinocchio (Giochi della
gioventù) Francesca Bernocco.
Tre di questi ragazzi hanno già avuto il pass per

il Campionato Italiano che si terrà a Rimini il primo
ﬁne settimana di febbraio. A Mellano, 1° nella
classiﬁca assoluta italiana nella classe Ragazzi,
Carle 11° nella classiﬁca assoluta nella classe
Allievi, Bernocco 7ª nella classiﬁca assoluta nella
classe Ragazzi, si è già aggiunto il compoundista
dell’Arclub Fossano, Stefano Ferrero, 9° nella classiﬁca assoluta italiana nella classe Allievi.
L’Arclub Fossano ringrazia la Cassa di risparmio
di Fossano, il Comune di Fossano, l’Oreﬁceria
Tallone, Il Risuoliﬁcio di Gastaldi, l’Armeria Bonardo
di Bra, che hanno contribuito alla realizzazione
dell’evento, e invita tutti ad assistere alla gara domenica 30 dicembre dalle 9 alle 17.
e.t.

kenshinkan karate centallo

Ottimi risultati a Carrù
Ottimi risultati per gli atleti del Kenshinkhan Karate
Centallo alla gara del 2 dicembre al Palazzetto
dello sport di Carrù. La società centallese era quella
con più iscritti, 40 atleti circa, potendo contare sulle
succursali di Cuneo, della Michelin e, ultima entrata,
di Savigliano. Questi gli atleti premiati nelle rispettive
categorie: Giuseppe Ranieri (1° Kyu) 4° classiﬁcato,
Davide Otta (1° Kyu) 2°, Ansa Achim (6° Kyu) 2°,
Nicolas Cucchietti (4° Kyu) 4°, Andrea Bottero (8°
Kyu) 3°, Matteo Bottero (8° Kyu) 4°, Marco Capacchione (8° Kyu) 3°. Vanno inoltre segnalati i risultati
di Jasmine Beraudo e Stefano Operti, usciti in semiﬁnale, e di Angelica Ferrero, 5ª nella categoria
Speranze 6° Kyu. Il Kenshinkhan Karate ringrazia
tutti i collaboratori delle succursali di Cuneo, Flavio
Dao e Pierluigi Giraudo, Savigliano, Franco e
Rossella Natile, e della palestra di Centallo, Franco
Civallero, Giorgio Bragatel, Fabrizio Inaudi, Francesco
e Federico Badoero e Domenico Moretto. Grazie
anche a Italo Venturini, factotum della società, e
al fotografo ufﬁciale Marco Allione.
Come consuetudine, il Kenshinkhan Karate organizza per sabato 22 dicembre una gara sociale
aperta a tutte le categorie, dalle Speranze ai
Seniores, per riunire tutti i suoi atleti in vista del
Natale. Si inizierà alle 15. Alle 17 le premiazioni.
Poi il rinfresco e lo scambio di auguri. Pierluigi
Giraudo ringrazia per i premi la Cassa di risparmio
di Fossano e Trucco decorazioni, insieme a tutti
gli atleti e dirigenti dell’Associazione sportiva.

Corsi per tutti i gusti
corsi Di sci Per aDUlti e bambini
Grandiosa serata di inizio stagione al salone
parrocchiale di Murazzo dove, venerdì 30 novembre, oltre 400 persone si sono tesserate all’ormai consolidato sci club Sciolinasnowclub.
Grande successo ha riscontrato la solita esagerata
lotteria, che ha messo in palio fantastici premi
per i presenti in sala. Un grazie a tutti gli sponsor
che, come sempre, sono stati generosissimi e
hanno permesso ai più fortunati di vincere caschi
da sci, tablet, telefonini, skipass, buoni acquisto,
scarponi, materiale tecnico, due paia di sci e chi
più ne ha più ne metta. Durante la serata si sono
aperte le iscrizioni ai vari eventi della stagione e
in particolare ai corsi di sci per adulti e bambini
che si svolgeranno a Limone 1400 nella splendida
cornice della Riserva Bianca, in collaborazione
con la scuola sci Equipe e grazie al generoso
contributo della Cassa di risparmio di Fossano.
Ricordiamo a tutti che le iscrizioni ai corsi proseguiranno fino al 29 dicembre presso “Il Podio
Sport” di Madonna dell’Olmo.
corsi sci Per bimbi e raGazzi
corso tiPo a
Rivolto a tutti i bimbi di età compresa dai 5 e i
14 anni, il corso di sci si svolgerà a Limone 1400
il sabato pomeriggio, a partire da sabato 12
gennaio 2013 e per cinque sabati consecutivi
dalle 15 alle 17 (due ore) con skipass pomeridiano
a partire dalle 13. Prezzi: per bimbi nati dopo il

2006 (compreso) 82 € + 5 € di cauzione skipass.
Per bimbi nati prima del 2005 (compreso) 102 €
+ 5 €di cauzione skipass.
corso sci “tiPo b”
Rivolto a tutti i bimbi di età compresa dai 5 e i
14 anni, il corso si svolgerà a Limone 1400 alla
domenica mattina, a partire dal 13 gennaio 2013
e per cinque domeniche consecutive dalle 11 alle
13 (due ore) con skipass mattutino. Prezzi: per
bimbi nati dopo il 2006 (compreso) 92 € + 5 € di
cauzione skipass. Per bimbi nati prima del 2005
(compreso) 112 € + 5 € di cauzione skipass.
Estensione skipass giornaliero 30 €.
corso snowboarD “tiPo c” bambini
Rivolto a tutti i bimbi di età compresa dai 7 e i
14 anni, il corso si svolgerà a Limone 1400 alla
domenica mattina a partire dal 13 gennaio 2013
e per cinque domeniche consecutive dalle 11 alle
13 (due ore) con skipass mattutino. Prezzi: per
bimbi nati prima del 2006 (compreso) 117 € + 5
€ di cauzione skipass. Estensione skipass giornaliero 30 €.
Per maggiori informazioni su programmazioni
eventi, corsi, agevolazioni, foto e tanto altro
ancora, invitiamo a visitare il nostro sito internet
www.sciolinasnowclub.com Augurandovi una
grandiosa stagione, ricordiamo che è possibile
tesserarsi allo sci club fino al 29 dicembre presso
il bar “Insolito Smile” di S. Sebastiano o presso
il “Podio Sport” di Madonna dell’Olmo.

arti marziali -

Consegnati i diplomi

Domenica 16 dicembre a Verona sono stati consegnati i diplomi ufﬁciali nazionali per tutti coloro
che hanno acquisito il patentino come insegnanti
di difesa personale nel corso degli anni 2011 e
2012. Elenchiamo i nomi degli insegnanti promossi
alla qualiﬁca “Allenatori di difesa personale” superando
l’esame e il test per la parte legislativa e psicologica,
settore Yoseikan Sel Defence in Ayb: allenatore
Ysd Giuseppe Bernocco (corsista istruttore già
esaminato e in attesa di conferma test), allenatore
Ysd Davide Bertola (corsista istruttore già esaminato
e in attesa di conferma test), allenatore Ysd Daniele
Giordana, allenatore Ysd Paolo Germiniasi (responsabile Yoseikan Germiniasi), allenatore Ysd
Aurelio Pansa, allenatore Ysd Luca Pistone,

Alessia Meinero

Dojo nishizawa trinità

Roberta Vissio prima
Domenica 2 dicembre a Molinetto di Mazzano, in provincia di
Brescia, si è svolta la prima fase
interregionale, Piemonte Liguria
Lombardia, del circuito Wako
(Word Association of Kickboxing
Organization) ﬁbkms. La gara
comprendeva tre specialità, ossia
Kick boxing, Light contact e Kick
light. Hanno partecipato più di
500 atleti, tra cui alcuni della palestra Nishizawa di Trinità, allenati
per l’occasione dal responsabile
del Settore Kick jitsu Fesik, l’istruttore Mannis. Gli atleti Davide
Bianco e Nicolae Baldatescu nella
categoria meno 65 kg Junior /Senior maschile Kick Light,non si
sono qualiﬁcati, mentre Francesca
Burdisso ha ottenuto il terzo posto
e Roberta Vissio il primo posto
nella categoria meno 55 kg Junior/Senior femminile Kick Light.
Complimenti a tutti per l’impegno

sciolina snow clUb

e il risultato ottenuto, a testimonianza dell’ottimo lavoro e del

grande impegno profuso dagli
atleti negli allenamenti.

allenatore Ysd Roberto Sanino ed allenatrice Ysd
Stefania Teobaldi. Al momento si attendono ancora
i test di Marco Grifo, responsabile Yoseikan Susa,
e di Mirko Briguglio, responsabile Yoseikan Narzole,.
Entrambi hanno già superato l’esame, ma devono
ancora inviare i test psicologici e legislativi alla segreteria nazionale.
Un ringraziamento a tutti gli insegnanti del
Piemonte ed un arrivederci a gennaio per l’inizio
dei corsi proprdeutici Dan per il settore Karate
Kempo e Yoseikan Budo in Aiyb per Piemonte e
Lombardia. Auguroni di buone feste e buon Natale
a tutti i praticanti di Arti Marziali e sport da combattimento.
b.D.

basket - Attualmente in prestito al Casale

Luca in nazionale Under 16
Luca Rattalino è stato convocato in Nazionale Under 16 per
il raduno che si svolgerà a Roma
dal 27 al 30 dicembre, presso
le stutture dell’Acqua Acetosa,
in preparazione all’Europeo che
si disputera a Kiev in agosto.
Attualmente in prestito alla
Junior Casale, Luca è un orgoglio
e un fiore all’occhiello per la
Virtus Basket Fossano. Splendido ragazzo e buonissimo atleta,
saprà sicuramente farsi valere
anche in Nazionale. La squadra
italiana sarà inserita nel gruppo
C insieme a Croazia, Lettonia
ed ai padroni di casa ucraini.
Da tutta la società, un grande
in bocca al lupo a Luca, nella
speranza di vederlo protagonista
in Ucraina nel mese di agosto
2013.
Luca Rattalino con il papà

