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Pesca sPortiva - Sabato 2 luglio alle ore 15

Memorial zona Martinetto
La società Pescatori Avis Fossano organizza
sabato 2 luglio, in zona Martinetto a Grinzano, il
7° Memorial “Don Carlo Lenta - Prof. Beppe Manfredi
- Geom. Giovenale Miglio - Giorgio Maestrelli Aldo Strumia”. Il programma: ore 14 raduno dei
partecipanti; ore 15 inizio della manifestazione;
ore 16,30 ﬁne della manifestazione; ore 17 premiazione. Premi speciali per i primi quattro classiﬁcati
adulti e premio speciale “Aldo Strumia” per i Pierini
con la cattura del salmerino o fario. A seguire premi
vari ﬁno ad esaurimento. Un premio speciale alla
società più numerosa. Verranno immessi 4 chilogrammi per ogni pescatore. La quota di iscrizione

è di 25 euro per gli adulti e 15 per i PIerini. Le prenotazioni si accettano presso il negozio di pesca
Cerrato Sport (tel.0172.695180). Elenco premi: 1°
televisore Samsung 19 pollici + targa + medaglia
d’oro, 2° canna da pesca mt. 8 Artico, 3° Quadro
riproduzione Castello degli Acaja laminato in oro
+ occhiali Polaroid, 4° orologio cronografo, 5° piumone, 6° navigatore, 7° coscia prosciutto cotto, 8°
Imetec piuma, 9° fotocamera Kodak, 10° forno microonde con grill, dall’11° classiﬁcato premi vari
ﬁno ad esaurimento; Premi Pierini: 1° canna da
pesca mt. 7 teleregolabile + targa, 2° canna da
pesca mt. 4 + orologio, 3° mulinello + orologio.

basket - Due giorni al mare

Il Crin Team a Ravenna

la FEDELTÀ

Settimanale cattolico fossanese

51

bowling - Sabato 11 giugno a Biella

Coppa d’Argento: le ﬁnali
Sabato 11 giugno si è svolta,
presso il bowling Center Two di
Biella, la ﬁnale regionale di bowling
della Coppa d’Argento aperta a
tutte le categorie maschili e femminili dalla serie B alla serie D.
In realtà, questa ﬁnale si è svolta
in più turni di gioco per far sì che
tutti gli atleti della regione potessero disputare il torneo per giungere alla classiﬁca ﬁnale che è
stata stilata al termine dell’ultimo
turno di gioco. Il Team Strike era
presente con quattro atleti: Luigia
Bartalotta e Davide La Falce, che
hanno effettuato il loro turno di
gioco giovedì 9 giugno, mentre
Sebastiano Rambaudi e Ivano
Gennari hanno utilizzato l’ultimo
turno di sabato 11.
Al turno di giovedì sera erano
presenti circa una ventina d’atleti
pronti a sﬁdarsi sulle lunghissime
nove partite del torneo. I nostri
atleti si sono difesi dagli attacchi
degli avversari riuscendo sempre
a mantenere un buon livello di
gioco. Al termine Luigia Bartalotta
ha ottenuto un ottimo quarto posto
nella classiﬁca provvisoria fem-

minile abbattendo 1471 birilli,
mentre Davide La Falce tra i ragazzi ha chiuso con 1311 birilli
abbattuti.
L’ultimo turno di gioco vedeva
in campo Ivano Gennari e Sebastiano Rambaudi, a confronto
con una ventina di giocatori. I due
atleti trovavano alcune difﬁcoltà
durante il gioco, riuscendo però
a difendersi. La classiﬁca ﬁnale,
ottenuta sommando le varie prove
che si sono effettuate durante la
settimana, ha proclamato cosi il
Campione Regionale della Coppa
d’Argento.
Come detto, tra le donne Luigia Bartalotta si piazzava al quarto posto, a pari merito con un’atleta del centro bowling di Rivarolo Canavese. La loro media
è stata di circa 180 birilli. Nel girone maschile troviamo in ordine
di classifica Ivano Gennari al
15° posto con una media di 198
birilli, al 20° posto Sebastiano
Rambaudi con 191 birilli di media
sulle nove partite e Davide La
Falce al 53° posto.
Ringraziamo gli sponsor, in pri-

mis, la Cassa di risparmio di Fossano, la concessionaria SurrAuto
di Cervere, l’Ora Bar di Cuneo e
il bowling Strike di Cervere per il
loro sostegno.
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danze milord - Campionati Italiani

Oro e bronzo a Rimini

Dopo un’ottima regular season e qualche rammarico per i play-off, il Crin Team ha terminato la
stagione sportiva “agonistica” partecipando alla
festa delle regioni “Due Giorni Mare” organizzata
dal CSI di Ravenna. Mare, sole, partite, aperitivi
sulla spiaggia, discoteche ﬁno al mattino, piadine
mangiate aspettando l’alba, altre partite, bella
gente, orari impossibili, poche ore per dormire,
altre partite, festa, feste e ancora festa ci hanno

messo a dura prova. Ovviamente il contesto è
quello che rende eccezionale questa manifestazione,
ma tornare a casa con il primo, secondo e quarto
posto, fa sempre piacere. Il Crin Team, aspettando
la prossima stagione sportiva, continua a giocare
al campetto del Movi tutti i martedì, ringrazia tutti
i suoi atleti per la stagione trascorsa, ringrazia la
Cassa di risparmio di Fossano per aver creduto in
noi e augura tutti gli sportivi una buona estate.

arclub fossano

Sono tre i titoli regionali

Puntuale come tutti gli anni, la
scuola Danze Milord partecipa
all’appuntamento con i Campionati
italiani di Danza sportiva, la tappa
più importante del percorso agonistico dei suoi ballerini.
Oltre 20 coppie della scuola si
sono confrontate al Pala Fiere di
Rimini con ballerini provenienti
da tutta Italia in tutte le discipline:
ballo standard, latino americano,
liscio e caraibico. Dopo un anno
di duro lavoro le coppie della scuola Milord hanno fatto rientro a
Fossano con una medaglia d’oro
a Marina Tesio e Roberto Rastello,
entrambi fossanesi, e con una
medaglia di bronzo a Tiziana Sordo e Luciano Dellavalle, nella disciplina del liscio tradizionale.
Tra gli atleti più piccoli e promettenti hanno conquistato la semiﬁnale i fratelli Ginevra e Nicolò
Scandone e Nicole Lovera con
Paolo Bersia.
Grandi soddisfazioni arrivano
anche da tutti gli altri atleti, che
nelle varie discipline hanno superato diversi turni di qualiﬁcazione
tenendo alto il nome e il prestigio
della scuola danze Milord.
A gran voce si alzano i complimenti dello staff tecnico, dei
trainers Aurelia e Luigi Sampò,
Ivano Sampò, Sabrina e Maurizio
Sampò ai ballerini che saranno
in tournée per tutta l’estate in
Cuneo e provincia. Primo fra
tutti l’appuntamento con Cuneo
by Night venerdì 15 luglio in via
Nizza.

dojo nishizawa trinità

Due giorni di aggiornamento
Francesca Bernocco
Appena pochi giorni fa esultavamo per due record italiani ottenuti nella prestazione del 21/22
maggio ad Ivrea. Passati altri 15
giorni esultiamo per le due ragazze Francesca Bernocco e Letizia Deandreis che, salendo sui
gradini più alti del podio nella fase
regionale del “Trofeo Pinocchio”,
hanno conquistato l’accesso alle
ﬁnali nazionali che si terranno a
Pescia.
Ai Campionati regionali di Torino,
il 12 giugno, con 9 ragazzi partecipanti abbiamo invece portato
a Fossano tre titoli regionali: Francesca Bernocco nella categoria
giovanissime olimpico, Stefano
Ferrero in quella Allievi compound
e Alessandro Pollara in quella
Ragazzi Compound. Sul secondo
gradino del podio, con pochissimi
punti di distacco, sono saliti Edoar-

Stefano Ferrero
do Mellano Giovanissimi olimpico,
e Giulia Dellaferrera Ragazze
olimpico. Sul terzo gradino Letizia
Deandreis Giovanissime olimpico.
Si può ben immaginare la soddisfazione dell’Arclub: sei podi
con nove partecipanti ci fanno
ben sperare per i Campionati italiani che si terranno a ﬁne settembre a Roma. A oggi abbiamo
già due qualiﬁcati certi, una probabile e due che rincorrono la
qualiﬁcazioni.
È, il nostro, indubbiamente un
settore giovanile di tutto rispetto,
da cui l’Arclub si aspetta ancora
tanti risultati. Un vivo ringraziamento ai soci che si occupano
del settore giovanile, ai genitori
che con non pochi sacriﬁci accompagnano i giovani arcieri ai
loro allenamenti e partecipano
alle loro trasferte in occasione

Alessandro Pollara
delle gare, e un grandissimo ringraziamento alla Cassa di risparmio Fondazione che con il presidente Antonio Miglio da sempre
sostiene questa attività permettendoci di gestire al meglio il fantastico settore giovanile.
Non dobbiamo dimenticare comunque anche l’attività dei più
“vecchi”, che continuano a gareggiare per all’Arclub. Proprio
domenica 12, mentre i giovani
gareggiavano nel Campionato
regionale a Borgo S. Dalmazzo,
si teneva la seconda prova del
quadrangolare “900 Round”, dove
Daniele Bergia saliva sul gradino
più alto del podio nei Seniores
Maschili olimpico, Angelo Bottero
dei Master olimpico e Simone
Bottero degli Allievi maschili compound. Un sentito bravi a tutti dal
Direttivo Arclub.

Sabato 28 e domenica 29 maggio, a due passi da Mondovì, sotto
l’occhio paterno delle alpi, si sono
dati appuntamento i tecnici dell'Unione Gruppi Jiu-Jitsu, storica
associazione che raccoglie il patrimonio tecnico lasciato dal compianto maestro Gino Bianchi, per
una due giorni di aggiornamento
tecnico. Due i corsi proposti: Allievi
istruttori e Mantenimento grado

istruttore.Divisi fra aula e tatami,
e con qualche allenamento esterno, i tecnici U.G.J. hanno avuto
la possibilità di approfondire le
proprie conoscenze tecniche e
teoriche. Importanti le materie di
studio: storia del Jiu-Jitsu, pratica
infortunistica, kuatsu, primo soccorso, legislazione, regolamenti,
didattica d'insegnamento, teoria
e pratica FESIK con il DT Nazio-

nale M° Livio Cesare Proia, con
kata e applicazione di bo (bastone), tonfa e nunckaku. Ad animare
le varie lezioni i Maestri: Francucci,
Tana, Rebaudengo, Giusto, Adami, Manassero, e Garau. Da evidenziare: la ﬁglia del M° Gino
Bianchi, Bruna (in foto la prima
in piedi a sinistra), che ha voluto
con la sua presenza, onorare tutti
i partecipanti.

