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MOTO CLUB FOSSANO

CONI - SEZIONE DI CUNEO

Serata di premiazioni a Boves

Effettuate le tante premiazioni

Grande entusiasmo sabato
scorso per i tanti soci del Moto
Club Fossano che hanno chiuso
un’annata sportiva davvero
da incorniciare con l’annuale
festa sociale che si è tenuta
anche quest’anno presso la discoteca “Palà” di Boves, organizzata dal direttivo del Moto
Club, guidato dal presidente
Alberto Burzio e dal vice-presidente Gianni Mina. Alla serata
ha preso parte circa un’ottantina di partecipanti, tra i quali
quasi tutti i migliori piloti del
sodalizio, accompagnati da
mogli, fidanzate e amici. Tra
loro molti soci del Fossanese,
di Cuneo e dintorni e del basso
Torinese, mentre, a causa del
maltempo che ha colpito la
Granda nel fine settimana del
13 e 14 dicembre, molti dei piloti liguri associati al Moto
Club Fossano, sono stati costretti a dare forfait a causa
della lontananza e delle strade
bloccate dalla neve.
La festa è iniziata con l’accoglienza presso il Palà, che
per l’occasione ha dedicato
tutta la serata ai campioni del
Moto Club Fossano, addobbando il piano superiore della
discoteca con gli striscioni del
club e dei suoi principali sponsor. Ospiti d’onore della serata
i rappresentanti dei numerosi
sponsor che sostengono il Moto
Club Fossano e gli permettono
di primeggiare in numerose
categorie regionali e provinciali
soprattutto nel Motocross ed
anche su strada. Si tratta di:
Elettrauto Anfossi di Cuneo,
Concessionaria Azzurra, Cardone Arredamenti di Trinità,
Cassa di Risparmio di Fossano
SpA e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Color Point,
Lisbona, MG Curvatrici Fossano,
MotorJohn, Osenda Moto di
Busca, Podestà Impianti, Toro
Assicurazioni Fossano, Veterfarma, Tecnoarredamenti e lo
stesso Palà di Boves che ha
ospitato la festa. Un ringraziamento speciale è andato al
dottor Gianni Damilano (assente alla serata), medico sociale del Moto Club Fossano,
per la sua disponibilità. La festa
è iniziata con la gustosa cena
preparata dalla cucina del
“Palà” e allietata dalle note
proposte in consolle dal DJ
della discoteca che intanto andava riempiendosi di giovani.
A metà serata Renato Masante,
in rappresentanza del direttivo,
ha ringraziato tutti i piloti per
i brillanti risultati conseguiti
in questa stagione nel Motocross, nella quale il Moto Club
Fossano ha vinto ben 4 titoli
di Campione Regionale, ai quali
vanno aggiunti nelle classifiche
finali di specialità 2 secondi
posti, 2 terzi posti ed un’altra
dozzina di piazzamenti tra i
primi 10 delle graduatorie di
quasi tutte le classi. A questi
successi va inoltre aggiunto,
nella specialità del SuperMotard (circuiti misti di sterrato
e asfalto) il 3° posto in classifica
nel Campionato Regionale
conquistato da Cristian Giordanengo.
Inoltre, Renato Masante, a
nome del Moto Club, ha portato un commosso ricordo di
Lorenzo Dutto, il delegato provinciale della Federmoto, scomparso un anno fa per un male
incurabile: il ricordo di Dutto
è stato sottolineato dai piloti
con un lungo applauso. Inoltre,
sono stati ricordati altri amici
e soci del club scomparsi in
questi anni: Davide Micolucci,
Ultimo Bellan e Beppe Mossano. Ospite d’onore della festa

I fratelli Bongiovanni e Gian Marco Vaira
anche l’attuale delegato provinciale della Federmoto, il
fossanese Pier Giuseppe Dutto,
accompagnato dalla gentile
moglie Mari, il quale ha portato
i complimenti della Federazione per i tanti allori conquistati
quest’anno dai piloti del Moto
Club Fossano e per l’impegno
del sodalizio nella promozione
di questo sport in provincia di
Cuneo. Inoltre, si è associato
nel ricordo di Lorenzo Dutto,
sottolineando il ruolo fondamentale ed insostituibile che
il compianto delegato provinciale della FMI ha avuto per
tanti anni nell’organizzazione
delle attività motoristiche e
nella promozione del Motocross tra i giovani. Il momento
clou verso la fine della cena,
quando tutto il locale è stato
coinvolto nelle premiazioni
con le quali il direttivo del Moto Club Fossano ha voluto ringraziare i suoi piloti per i risultati raggiunti grazie ai quali
il sodalizio fossanese anche
quest’anno si è riconfermato
leader in Piemonte.
Le premiazioni, presentate
sempre da Renato Masante,
sono partite dai piloti più giovani, proprio per sottolineare
l’attenzione che il Moto Club
Fossano porta avanti verso le
giovani leve, con i riconoscimenti ai due fratelli Bongiovanni, rispettivamente 1° nel
Master Provinciale Giovani
MX2 e 1° nel Master Provinciale
Giovani MX1, entrambi di Trinità, a Gian Marco Vaira, 2°
nel Master Provinciale Giovani
MX e a Davide Traversa, 6° nel
Campionato Regionale Mini
Junior. Poi si è passati a premiare i piloti che hanno ottenuto piazzamenti di prestigio,
raggiungendo le prime 10 posizioni nel Campionato Regionale: Luca Marra, 7° nel Campionato Regionale Nazionali
MX2 e 1° nel Campionato Provinciale MX2; Elia Sclavo, 6°
nel Campionato Regionale Junior Territoriali MX1; Stefano
Cremonini, 6° nel Campionato
Regionale Major MX1; Paolo
Cappella, 10° nel Campionato
Regionale Nazionale MX1. Un
momento particolare è stata
poi la premiazione dei piloti
protagonisti che hanno letteralmente dominato il 1° Campionato Regionale Master di
Motocross, riservato ai piloti
over 43, che, nella categoria
MX1, ha visto ben 6 portacolori
del Moto Club Fossano ai primi
6 posti in classifica. I “vecchi
leoni” del motocross fossanese
che quest’anno si sono rivelati
davvero indomabili sono Mauro Traversa 1°, Osvaldo Cardone, di Trinità 2°, Stefano Cremonini 3°, Renato Masante,
di Salmour 4°, Ezio Astesano
5°, e Gianni Oliva 6°. A tutti

loro è andata una targa ed un
poster gigante di una foto che
li ritrae in azione durante le
gare. Sempre nel Campionato
Regionale Master, ma nella categoria MX2, è stata festeggiata la vittoria di Roberto
Osenda, 1° classificato, che ha
dominato la stagione dall’inizio
alla fine. In un crescendo di
emozioni per ultimi il Moto
Club Fossano ha premiato i 4
piloti che sono saliti sul podio
nelle categorie assolute del
Campionato Regionale: nell’ordine sono stati chiamati
Massimo Osenda, 3° classificato
nella classe Junior Nazionali
MX2, Valter Gatti, 2° classificato
nella classe Major MX1. Infine,
mentre il locale abbassava le
luci e sulle note di “We Are
The Champion” le gentili cameriere entravano con una
grande torta illuminata dalle
stelle luminose, venivano acclamati Campioni Regionali
Assoluti 2008 il buschese Roberto Osenda, 1° nella classe
Major MX2, e Daniel Altare,
di origini liguri, ma ormai fossanese d’adozione, 1° nella
classe MX1 Nazionali. Inoltre,
sia Roberto Osenda che Daniel
Altare hanno vinto i rispettivi
titoli nel Campionato Provinciale. Tutti i piloti sono stati
premiati con una targa-ricordo
donata dal Moto Club Fossano
e con i premi messi a disposizione dagli sponsor come scarichi per marmitte, caschi,
guanti, autoradio ed anche
cestini di prodotti tipici.
Inoltre, il Moto Club Fossano
ha omaggiato tutti gli sponsor
presenti con un premio, così
come gli ospiti che hanno dato
una mano alle manifestazioni
ospitate sulla pista di Sant’Antonino di Salmour. Al termine
Roberto Osenda e la sua Osenda Moto hanno, a loro volta
assegnato, a sorpresa un omaggio a Renato Masante, per la
passione e l’impegno profusi
per tutto l’anno nell’organizzare l’attività agonistica del
club. Poi, il direttivo ha dato
l’arrivederci alla prossima stagione agonistica e dei raduni:
infatti, la parte ufficiale della
festa è terminata proprio con
l’annuncio della Motoconcentrazione di Primavera a Fossano, organizzata dal Moto Club
Fossano, che si terrà domenica
1° marzo 2009. Infine, la festa
è proseguita con il sorteggio,
organizzato da Denise e Graziella Burzio e da Gianni Mina,
di numerosi ricchi premi, sempre offerti dai generosi sponsor
del club, tra tutti i piloti presenti che quest’anno hanno
tenuto alto il nome del M.C.
Fossano facendosi onore sulle
piste da motocross di tutto il
Nord-Ovest.
Massimo Giaccardo

Domenica 14 dicembre la sezione di Cuneo
del Coni ha effettuato le premiazioni relative
agli anni 2005-2006. A fare gli onori di casa
Attilio Bravi, presidente del Comitato Provinciale.
Tra gli ospiti Alberto Valmaggia sindaco di
Cuneo, Mino Taricco assessore all’Agricoltura
alla Regione ed Ezio Falco presidente della
Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo. Nel
lungo elenco dei premiati vi figurano Emanuele
Panero con la medaglia al valore atletico per
aver vinto il titolo italiano nel tiro progressivo
quando militava nell’Autonomi Fossano; allori
al merito sportivo sono andati a Daniele Ansaldi
e Marta Prato dell’Avis Atletica Fossano ‘75
Crf, Giulia Dellaferrera dell’Arclub Fossano,
agli atleti Arianna Nicola, Silvi Alessio, Enrico
Pischedda, Jennifer Pepe, Michela Borda, Elisa
Impallomeni, Simone Montalbano, al tecnico
Giuseppe Montalbano della società Centro
Studi Wu-Wei.
Oreste Tomatis

Daniele Ansaldi e Marta Prato

Emanuele Panero

Giulia Dellaferrera

Il Centro Studi Wu-Wei
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Maddalene 1ª a bocce e carte

La premiazione della gara delle carte

La premiazione della gara delle bocce

I master 0ver 40

Maddalene ha trionfato
nell’edizione 2008 delle gare
di bocce e carte per frazioni,
organizzate dall’Ufficio Agricoltura e Frazioni del Comune
di Fossano. Nella gara riservata
alle bocce, che si è disputata
presso le bocciofile Forti Sani,
Autonomi e Sporting 2000
Maddalene si sono imposti Sergio Godano, Stefano Ballario

e Domenico Prato di Maddalene, che hanno preceduto
Claudio Cavallero, Guido Piola
e Carlo Tallone di San Vittore
al 2° posto. Al 3° a pari merito
si sono classificati Loreto con
Rodolfo Salzotto, Alessandro
Salzotto, Sebastiano Mondino
e San Sebastiano con Graziano Cravero, Simone Margaria
e Dario Ramondetti. Invece

nella gara delle carte la frazione Maddalene ha occupato,
addirittura, le prime due posizioni con Lorenzo Fea e Giovanni Aimetta primi, Francesco
Sola e Francesco Godano secondi. Al 3° Murazzo con Ugo
Bodrone e Maurizio Ballario,
San Lorenzo con Ugo Bertola
e Piero Franza.
O.T.

