
SCUOLA DI TENNIS
Avete mai provato a giocare

a tennis? E' un bellissimo sport
che insegna destrezza,preci-
sione, tattica, freddezza, de-
terminazione, resistenza ma
soprattutto rispetto di regole
ed avversari, gioia di imparare
ogni volta qualcosa in più e
di poterlo condividere con i
compagni di gioco... Se siamo
riusciti a convincervi dell'emo-
zione di questo gioco,venite a
provarlo nella stupenda corni-
ce dello Sporting Club Fossa-
no: questo è l'anno giusto! Il
circolo si è profondamente rin-
novato favorendo l'apertura
ai non soci, i quali potranno ci-
mentarsi sui campi in terra ros-
sa sotto la supervisione di un
vero esperto, il maestrone Igor
Eremin, ex Davisman della Rus-
sia e capace di tirar fuori da
ogni atleta - di qualsiasi livello
ed età - il meglio che c'è in lui.
Quattro sono i corsi che vi pro-
poniamo: quello per bambini
dai 5 agli 8 anni, basato sul di-
vertimento, sull'allegria, sul
gioco per imparare a muover-
si sul campo ed a prendere di-
mestichezza con gli "attrezzi
del mestiere" ( palline di gom-
mapiuma,mini-racchette, pal-
mare...). Il corso per ragazzi (9-
16 anni) ne è il naturale pro-
seguimento, in cui gli allievi ap-
prenderanno i colpi base, in un
clima in cui la farà da padrone
il gioco di squadra ed il diver-
timento,che culminerà con tan-
ti avvincenti mini-tornei. Chi
fosse già avanti potrà iscri-

versi al corso di Perfeziona-
mento, adatto come trampo-
lino di lancio per i tornei re-
gionali. Per gli adulti si orga-
nizzano corsi, sia individuali
che collettivi, per tutti i livelli.
A partire da giovedì 20 aprile
e per un mese intero il maestro
Igor Eremin sarà a disposizio-
ne gratuitamente dalle 15 al-
le 17 per chi vuole provare a
giocare a tennis ed è curioso di
cimentarsi sul campo: per infor-
mazioni ulteriori siete invitati
a telefonare ai numeri 333
4420230 o 0172 695242. Fate-
vi sotto, il tennis è magnifico!!!

SERIE C MASCHILE
Esordio convincente,anche

se perdente, dello Sporting Fos-
sano nella serie C nazionale. In
quel di Borgaro Torinese i no-
stri ragazzi hanno venduto ca-
ra la pelle venendo sconfitti so-
lo 2-4 e dimostrando di esser
un gruppo competitivo e ben
amalgamato. Subito Andrea
Ricotti giocava un buon tennis
ed impegnava a fondo Andrea
Camoletto (di classifica supe-
riore) perdendo 6-4 6-3; il gran-
de Igor Eremin sconfiggeva sof-
frendo più del lecito Luca Bran-
chini, a lui inferiore, 3-6 6-0 7-
5. I nuovi acquisti della squa-
dra e punte di diamante, però,
cedevano il passo ai più quo-
tati loro rivali, Vincenzo Giug-
gia fermato dai crampi nel lun-
ghissimo match contro Davide
Garlaschi (6-1 2-6 3-6) ed En-
rico Dalmasso cedendo con ono-
re (e la sua solita tenacia) ad
Armando Calvetti 4-6 3-6. KO
Giuggia, infortunato Marco
Brandani, assente Mario Gras-
so (tra l'altro impegnato vit-
toriosamente nel master di Bei-
nasco dove ha battuto la pri-
ma teste di serie...) è toccato a
Chicco Sandrone affiancare Dal-
masso nell'arduo compito di
battere la coppia Larivera-Cal-
vetti: la gara è stata combat-
tuta al di là del severo pun-
teggio di 6-3 6-1 a nostro sfa-
vore, ma la coppia Dalmasso-
Sandrone ha fatto vedere co-
se egregie. Superlativa la pre-
stazione del collaudato duo
Eremin-Ricotti che "asfaltava"
i malcapitati Camoletto-Bran-
chini con un eloquente 6-4 6-
0. Si sapeva che sarebbe stato

difficile il passaggio di catego-
ria dalla serie D1 alla C,ma il
gruppo c'è e può solamente ce-
mentarsi e crescere ulterior-
mente. Forza ragazzi!!

SERIE C FEMMINILE
Grande prestazione delle ra-

gazze,anch'esse per il primo
anno nella serie C. Impegna-
te in quel di Asti contro La Giar-
dina non hanno pagato lo scot-
to dell'inesperienza ma hanno
portato a casa un buon pareg-
gio,2-2. La capitana Simona
Grosso doveva cedere al n.1 av-
versario Ghione 3-6 1-6 per la
desuetudine ai campi in terra
rossa (ricordiamo che allo Spor-
ting giochiamo d'inverno nel-
lo splendido impianto con cam-
pi in sintetico); ma dapprima
Martina Borghese (6-2 6-3 alla
Frizza),in grande stato di for-
ma, e poi la sempre più con-
vincente Antonella Barale (6-
4 6-1 alla Porta) portavano in
vantaggio lo Sporting. Simona
e Martina, al loro primo dop-
pio insieme, si dovevano ar-
rendere all'esperienza delle
Gaetano-Frizza,cedendo net-
tamente il primo set 0-6 ma co-
stringendo le rivali ad un fati-
cosissimo 5-7 nel secondo, do-
ve,con un pò di fortuna,si sa-
rebbe potuto....raccontare di
un trionfo! Auguri, dunque, e
complimenti a questo baldan-
zoso gruppo di atlete che, in-
sieme a Silvia Abrate e Micol
Avagnina, rappresentano una
bellissima realtà del tennis fos-
sanese. Brave!

Si è conclusa con la gara di Bor-
go San Dalmazzo di sabato 18
e domenica 19 marzo la stagio-
ne indoor di tiro con l'arco per
la compagnia fossanese. Ottimi
i risultati anche in quest'ultimo
impegno, con 2 primi assoluti
nella Divisione Olimpica con Na-
dia Picco prima nella categoria
femminile con 520 punti e Aldo
De Matteis primo nella catego-
ria maschile con 555 punti. Ot-
tima la prova di Angelo Botte-
ro che con 546 punti ha domi-
nato incontrastato la categoria
seniores maschile, al 4° posto
Paolo Gastaldi e all'8° Marco Pi-
sarra, questi 3 hanno vinto la
classifica a squadre. Bene i gio-
vani con Fabio Guerra che ha
vinto la categoria Giovanissimi
maschile, 3° posto per Alessan-
dro Michetti;  nella categoria
femminile Giulia Dellaferrera
ha preceduto Lorena Baudino,
nella categoria Ragazzi Maschile,

Mattia Cravero dopo una buo-
na prima metà di gara è lette-
ralmente crollato passando dal
3° al 5° posto, nella categoria
Allievi Maschile Mattia Guerra
è 4°, seguito da un Fabrizio Bau-
dino in recupero e pronto a ben
figurare ai prossimi Giochi del-
la Gioventù. Nel complesso bi-

lancio stagionale molto positi-
vo per l'Arclub, ben 45 i soci iscrit-
ti, con circa 30 arcieri che svol-
gono attività agonistica, il 21
maggio è in programma un 900
Round al campo di via Marene,
ma gli arcieri fossanesi inizie-
ranno dal mese di aprile ad al-
lenarsi all'aperto.

Organizzato dalla Polispor-
tiva Fossanese prosegue il tor-
neo Amatoriale di Pallavolo.
Anche nell’ultima giornata di-
sputata si sono registrati dei ri-
sultati molto interessanti, con
la conferma di alcune forma-
zioni che stanno lottando per
il passaggio alle fasi finali alle
quali accederanno le prime
quattro classificate.

Il Maddalenebattendo la squa-
dra del Murazzo conferma il
suo 4° posto in classifica men-
tre il Seven, sconfiggendo il
Chakula ritorna al 1° posto in
classifica. 

Tra gli altri risultati da ri-
marcare la vittoria dei fossa-
nesi del Monsteam e del Doc. 

MMAADDDDAALLEENNEE           22  
MMUURRAAZZZZOO               00

(25-21 25-16)
MADDALENE: Prato,Maren-
go, Militerni, Roatta, Fruttero,
Cavallera. 
MURAZZO: Sicca, Alberione,
Barale, Tavella, Curti, Lerda.

Il Maddalene grazie all’alza-
trice Fruttero e alle bordate del
centrale Roatta batte un com-
battivo Murazzo che deve in-
chinarsi alla superiorità degli
avversari.

MMOONNSSTTEEAAMM            22
FFAARRIIGGLLIIAANNOO            11

(21-25, 25-18, 15-12)
MONSTEAM: Grasso, Arese,
Lamberti, Canelli, Chiari, Ri-
naldi, Ponzo, Perlo, Coda.

Un ottimo Ponzo trascina al-
la vittoria il Monsteam che do-
po aver subito nel primo set il
gioco del Farigliano ritrova la
giusta determinazione assicu-
randosi sia il 2° che il combat-
tuto tie-break.

SSEEVVEENN 22
CCHHAAKKUULLAA                 11

(25-21 18-25 15-12)
SEVEN: Pegoraro, Alladio, Be-
rutti, Sarzana, Picca, Borgia,
Destito.
CHAKULA: Arese, Cavallero,
Fundone, Giletta, Mollo, Tor-
tone, Fusco.

Ottimo incontro giocato con
buona tecnica dalle due for-
mazioni che vede la capolista
Seven impegnta da una cari-
cata squadra avversaria.

DDOOCC 22
AAVVIISS FFOOSSSSAANNOO        11

(23-25 25-2, 15-13)
DOC: Barroero M., Mana, Pe-
rucca, Galliano, Li Pira, Racca,

Barroero G.
AVIS: Melogno,Tollini, Brizio
A.,  Brizio C., Alberto, Masi-
nara.

Combattuto incontro gioca-
to punto su punto dalle due
formazioni, con spunto finale
del Doc grazie ad un ottimo
Mana.

FFIICCHHIISSSSIIMMII               22
TTHHEE SSTTOONNEE             00

(25-14 25-5)
THE STONE: D’Arca, Dalmas-
so, Balocco, Barbero, Giorda-
no, Operto, Ferrentino.

CCAAVVAALLLLEERRMMAAGGGG..   22
II MMIISSTTII                     00

(25-14, 25-22)
I MISTI: Bosio S, Mina, Bogliotti,
Neri, Panero, Perona.

Ancora una sconfitta per i Mi-
sti che malgrado l’impegno non
riescono a concretizzarlo posi-
tivamente nel gioco.  

CLASSIFICA: Amarcord p. 49,
Seven p. 50,  Fichissimi p. 45,
Maddalene p. 37, Chakula p.
34, Murazzo, Farigliano p. 30,
Doc p. 29, Avis p. 20, Monsteam
p. 19,  Cavallermaggiore p. 12,
I Misti p. 4, The Stone p. 3.

Angelo Mosca
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PGS AUXILIUM FOSSANO CRF

TTrree ggaarree ttrree ssccoonnfifittttee

VOLLEY MISTO - TROFEO C.R.F.

IIll MMoonnsstteeaamm vviinnccee 22--11

Il gruppo dei giovani dell’Arclub

SPORTING CLUB FOSSANO

SSccuuoollaa--TTeennnniiss ppeerr ttuuttttii

Dopo la lunga pausa per dare spazio ai tornei
provinciali, regionali e nazionali si sono ripresi
i campionati di serie D1 e D2. L'inizio della pri-
mavera non ha fatto bene ai nostri atleti, infatti
tutte le squadre sono state sconfitte. La D1 Aux.
C.R.F. “A” è stata sconfitta in casa dal T.T. Ca-
raglio “A” per 5 a 0, la D1 Aux. C.R.F. “B” inve-
ce è andata a perdere a Cuneo contro il Top Cu-
neo per 5 a 1. La D2 Aux. C.R.F. giovedì 16 mar-

zo è incappata in una sconfitta non preventi-
vata contro il T.T. Savigliano  “Spedizione Pa-
visa B” per 5 a 4. Comunque la squadra, pur es-
sendo alla  sua prima esperienza in un cam-
pionato, ha raggiunto il terzo posto del suo gi-
rone e la società e  abbastanza soddisfatta del
suo comportamento. Il campionato di D1 si fer-
ma ancora una settimana  e riprenderà le ulti-
me due gare  il 31 marzo e il 6 aprile.

AMICI PESCATORI FOSSANESI

IInniizziiaattaa llaa ssttaaggiioonnee ‘‘0066
Domenica 12 marzo e'iniziata la stagione di pe-

sca 2006. In una mattinata di con cielo limpido ca-
ratterizzata da un vento gelido invernale si sono
ritrovati i pescatori tesserati per la A.P.F. il 1° ra-
duno di pesca, l'acqua perfetta e le trote che ab-
boccavano a ripetizione hanno divertito i nostri
associati che hanno effettuato parecchie catture
nel corso di tutta la mattinata. Come al solito ver-
so le ore 10 è stata offerta a tutti i pescatori un'ab-
bondante colazione preparata in modo eccezio-
nale da Rosy e Sergio che potrebbero sicuramen-
te avere un futuro come gestori di un ristorante:
affettati misti, frittatine, bagnetto verde, for-
maggi, patatine, colomba e bevande varie sono
stati molto apprezzati. I Pierini (6-14anni) come
al solito posizionati in un campo gara riservato,
sono stati veramente eroici a resistere al vento

freddo per pescare le prime trote della stagione
a vivere le emozioni relative. La nostra società che
da sempre lavora per i giovani è orgogliosa di aver
raggiunto questo incredibile numero di ragazzi
tesserati che ci posiziona tra le prime società di
pesca della provincia. Dobbiamo sicuramente rin-
graziare la Cassa di Risparmio  di Fossano che da
sempre sostiene il nostro settore giovanile. A mez-
zogiorno è terminata la manifestazione ed a tut-
ti diamo appuntamento domenica 9 aprile per il
1° Memorial “Emilio Formento”, raduno per il
quale è prevista (oltre a premi ed omaggi per i tes-
serati) l'immissione di alcune trote di grossa ta-
glia per vivacizzare la pesca.  Ricordiamo a tutti i
pescatori fossanesi e non che sono ancora aperti
i tesseramenti nei negozi di pesca di Fossano e/o
telefonicamente al n°338 7054753.

ARC CLUB FOSSANO

CCoonncclluussaa llaa ssttaaggiioonnee iinnddoooorr

Andrea RicottiIgor Eremin

TERZAGHI
IMMOBILIARE

IMMOBILI RESIDENZIALI E TURISTICI, COMMERCIALI,
INDUSTRIALI E INTERMEDIAZIONE AZIENDALE

VViiaa RRoommaa,, 7744 -- FFoossssaannoo -- TTeell.. ee FFaaxx 00117722..663366335544

VENDESI 
- In Fossano zona centro , ultimo piano con ascensore alloggio di cucinotta, sog-

giorno, due camere bagno,terrazzino cantina e garage.
- In Fossano zona centrale alloggio ultimo piano completamente ristrutturato

di ingresso cucina, soggiorno quattro camere doppi servizi , scala interna
con al piano mansardato studio, camera lavanderia e bagno, cantina e garage.

- In Fossano centralissimo alloggio di ingresso, cucinino, soggiorno, camera e
bagno, cantina e sottotetto.

- Fossano Via san Michele villa indipendente con giardino.
- In Fossano casa padronale da ristrutturare di 600 mq con 9.000 mq di terreno

circostante.
- Palazzina indipendente composta da due alloggi di 160 mq 360.000 euro con

autorimesse e giardino.
- in Salmour villa schiera da ultimare con ampio giardino.
- In Fossano alloggio nuovo in palazzina con ingresso living, cucina, due came-

re due bagni terrazzo e mansarda cantina e box in palazzina.
- In Fossano in splendida posizione bellissima villa ristrutturata con 2.000 mq

di giardino. Trattativa riservata.
- In Trinità villa da ultimare di due alloggi con ampio giardino euro 220.000.
- In Fossano posizione panoramica capannone con lotto di terreno per costru-

zione villetta.
- A Consovero casetta ristrutturata con ampio giardino e terreno circostante

euro 135.000.
- In Fossano San Sebastiano bellissimo rustico ristrutturato con ampio terreno.
- In Fossano capannoni di varie metrature in fase di costruzione in Via Torino.
- Locali centro storico di mq. 70 al piano terra e 25 mq al piano interrato.
- Capannoni di prossima realizzazione di mq 400 di superficie coperta con con-

tributo regionale a fondo perduto.
AFFITTASI 

- In Fossano Viale Regina Elena autorimesse.
- In Fossano centro storico alloggio di living angolo cottura due camere e

due bagni balcone e garage.
- Ampio alloggio in palazzina bifamiliare con giardino.
- Zona centro ampio alloggio ristrutturato.
- Viale Regina Elena alloggio uso ufficio mq 150. Solo referenziati.

                 


