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Una pioggia di medaglie

Squadra femminile campione

Sabato 12 gennaio 2008 si è
svolta a Sommariva Perno la finale del Campionato Indoor
2007. Grande soddisfazione per
gli allenatori Emiliano Chiappella ed Elena Colombo che
hanno visto i loro giovani atleti gareggiare contro le migliori squadre della provincia ed in
questo confronto riuscire a portare a casa molte medaglie. Oltre alla Vivisport Fossano hanno partecipato alla finale provinciale le squadre CSR, Cuneo
Nuoto, Libertas Nuoto Cuneo,
Libertas Nuovo Mondovì e RN
Bra. I nostri atleti si sono così
comportati: 50 metri farfalla
Esordienti B maschile - bronzo per Gianluca Santi in 44”31;
100 metri dorso Esordienti A
maschile - argento per Samuele Della Balda in 1’19”19; 100
metri dorso Esordienti B maschile - argento per Francesco
Chierici in 1’32”38 e bronzo per
Gianluca Santi in 1’33”39; 50
metri dorso Esordienti B femminile - argento per Benedetta Della Balda in 42”99; 100 metri rana Ragazzi maschile - bronzo per Matteo Cogno in 1’18”34;

Francesco Chierici

Gianluca Santi

100 metri rana Esordienti A maschile - bronzo per Samuele Della Balda in 1’33”14; 100 metri
stile libero Esordienti B femminile - argento per Benedetta della Balda in 1’20”65; 100
metri farfalla Ragazzi femminile - bronzo per Roberta Borello in 1’20”46; 50 metri stile
libero open Ragazzi maschile -

argento per Daniele Manzo
in 26”86. In bocca al lupo a questa giovane squadra per i prossimi importanti impegni agonistici, che vedranno gli atleti
gareggiare in molte piscine del
Piemonte per i Campionati FIN
e UISP, con la speranza di raccogliere altri meritati successi.
C.B.

Trofarello, 20 gennaio. Organizzati dal g.s. Alpini Trofarello, sotto l’egida del comitato regionale di atletica leggera, si sono svolti in borgata Rivera i campionati regionali di
società assoluti di corsa campestre, prova unica di selezione per i campionati italiani assoluti di società di corsa campestre che si svolgeranno domenica 17 febbraio nel parco di
Monza. Le gare in programma
erano altresì valide quali 5ª prova del Trofeo regionale di cross
per tutte le categorie maschili
e femminili. Giornata storica per
la società fossanese e per i risultati individuali, ma soprattutto per quelli di squadra con
in evidenza particolare il settore femminile che ha visto le nostre due squadre partecipanti,
categoria allieve e categorie assolute maschile guadagnarsi la
qualificazione per i campionati italiani (prima volta nella storia del sodalizio) e non solo, perché nella categoria allieve le nostre portacolori si sono superate aggiudicandosi il primo posto assoluto e quindi il titolo regionale a squadre con Cristiana Borghese, Elisa Paschiero,
Marta Prato, Lucia Rosso. Le nostre assolute femminili invece
si sono classificate al terzo posto con la formazione composta da Monica Lingua, Elisabetta Pantano, Federica Scoffone.
Altro importante risultato complessivo raggiunto dalla società
il numero dei partecipanti: in
questa occasione erano ben trentadue. Ora veniamo alla cronaca delle varie gare: si è iniziato
alle 9,30 con la partenza delle
categorie amatori maschili sulla distanza di 6 chilometri pari
a tre giri del percorso che misurava due chilometri, vera campestre, reso difficoltoso oltre che
dalla presenza del fango anche
dalla presenza di due ostacoli

La squadra campionessa regionale
artificiali predisposti dagli organizzatori nell anello lungo (un
ponte in legno a dosso e due
tronchi di albero di notevoli dimensioni da superare) che hanno messo a dura prova le qualità fisiche dei partecipanti; categoria master 1 - 2° posto per
G. Luca Toselli; master 2 - 14° Sergio Melogno; master 3 - 23° Giorgio Alietta; master 4 - 21° Nonzio Galatà, 22° Elio Reynaudo;
master 5 - 26° Giovanni Farchett);
master 6 - 24° Corrado Dezanet;
partenza successiva quella della categoria cadetti sulla distanza
di 2,5 chilometri e a una settimana da Ciriè bis di Daniele Ansaldi che conferma la sua crescita andando a vincere nettamente la gara dopo le schermaglie iniziali; categoria ragazze
sulla distanza di 1,2 chilometri,
vittime di un increscioso incidente che le ha viste essere fermate al temine del primo giro
per falsa partenza (dopo 600
metri) e costrette a ripetere la
gara dopo 10 minuti con grande rammarico, 19ª Martina Ansaldi, 35ª Laura Beltramo, 36ª

Elisa Pezzotta; categoria esordienti 0,6 chilometri - 23° Fabio
Pezzotta; categoria allieve 3 chilometri - 4ª Marta Prato, 6ª Lucia Rosso, 24ª Cristiana Borghese, 32ª Elisa Paschero, che con i
piazzamenti ottenuti come sopra detto hanno ottenuto il pass
per i campionati italiani; categoria juniores femminile 4 chilometri - 9ª Giulia Rosso; categoria assoluta femminile 6 chilometri - 7ª Federica Scoffone,11ª
Elisabetta Pantano, 28ª Monica
Lingua anche loro, con i piazzamenti conseguiti, hanno ottenuto il pass per i campionati
italiani; cross corto maschile 4
chilometri - 75° Alberto Aguzzi; categoria assoluti maschili 10
chilometri - 7° Giorgio Curetti,
40° Sergio Ansaldi, 47° Paolo
Reynaudo, 48° Marco Marabotto,
50° Mauro Botta, 52° Giorgio Silvestro, 53° Andrea Giacosa, 56°
Bruno Parola, 57° Tonino Pezzotta e con i piazzamenti ottenuti ottavo posto nella classifica a squadre.
a cura di
Giorgio Silvestro

ATLETICA LEGGERA - G.S. ROATA CHIUSANI
Gli atleti Master della Uisp Vivisport Fossano a Livorno
Il 12 e il 13 gennaio a Livorno si sono tenuti i
Nazionali Uisp di nuoto categoria master e gli
atleti della “Vivi sport” di Fossano hanno portato a casa un bel bottino di medaglie e ottimi
piazzamenti. Si riconferma la punta di diamante
della società, Simona Baravalle che ottiene un
oro nei 50 metri farfalla con il tempo di 33”56
e un argento nei 200 metri misti con 2’50”28.
Ma la vera sorpresa è arrivata dai sempreverdi
Giulio Giraudo che ha ottenuto un terzo posto nei 50 metri stile con 45”78 e Silvio Pettiti
terzo nei 100 stile con 1’52”13. Tanti poi i quarti posti delle nuove speranze della società fossanese, Giovanni Farchetto nei 50 metri rana

52”31, Mauro Dotta nei 100 metri rana 1’24”36,
Corrado Gazzera nei 50 metri dorso 54”78, Silvio Pettiti nei 50 metri stile 45”55. Per quanto
riguarda gli altri piazzamenti: nei 50 metri rana, Alexia Manassero 7ª con 52”00, Mauro Dotta 6° con 38”57, Corrado Gazzera 7° con 52”83,
Giacomo Baravalle 6° con 01’03”74, nei 100 metri stile Giulio Giraudo 5° con 01’47”93, nei 50
metri stile Giovanni Farchetto 6° con 51”64, Giacomo Baravalle 7° con 52”52, nei 100 rana Alexia
Manassero 9ª con 01’56”14, classifica della società la Vivisport Fossano si è piazzata 25ª su 73
squadre partecipanti.
Mauro Dotta

Gli Esordienti a Moretta

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

Una grande soddisfazione per l’Arclub
Si sono svolti sabato 19 e domenica 20 gennaio i Campionati Italiani di Tiro con l'arco.
L'Arclub Fossano era rappresentata da due atleti: Matteo
Fissore per la categoria Seniores Fabio Guerra nella categoria Ragazzi, entrambi nella divisione olimpica. Uno strepitoso Matteo Fissore con 573
punti ha concluso al 6° posto,
inserendosi prepotentemente
in mezzo agli atleti della nazionale azzurra, lasciandosi alle spalle persino il blasonato
Michele Frangilli, 13° con 568
punti.
L'arciere fossanese si qualificava così per le finali valide
per l'assegnazione del titolo di
Campione Italiano Assoluto di
Divisione, dove trovava sulla
sua strada al primo turno il NeoCampione italiano Claudio Tramontozzi che eliminava il fossanese per 113-110.
Come da pronostico Marco
Galiazzo si è aggiudicato il
titolo di Campione Italiano Assoluto di Divisione battendo in
finale il giovane Nespoli. Fabio
Guerra arrivava invece 15° in
categoria nonostante uno zero (probabilmente frutto della forte emozione), e regala un

Matteo Fissore

eccellente risultato per il settore giovanile dell'Arclub Fossano. Per Matteo Fissore il risultato è decisamente importante, in quanto si tratta del
miglior piemontese dei campionati italiani e questo gli permetterà di vedersi aprire degli
orizzonti interessanti che possono andare dalla squadra regionale, ma perché no anche
ad un pensierino azzurro visto
che non ha faticato ad inserirsi tra i migliori arcieri.
Grande soddisfazione per la
società che dopo una semina
meticolosa inizia a raccogliere importanti soddisfazioni anche a livello nazionale. Da tutti i soci dell'Arclub, dal direttivo e dal Presidente giungano a Matteo e a Fabio le più
fervide e calorose congratulazioni.
Danilo Toti
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L’abbonamento per tutto il
2008 costa solamente 38 euro.
Affrettatevi!!!

Gli Esordienti del Roata Chiusani a Moretta
ESORDIENTI A MORETTA
Sabato pomeriggio 19 gennaio 2008 a Moretta si è svolta una giornata di giochi in palestra per le categorie esordienti. Quasi un centinaio di
mini atleti divisi in 4 squadre
miste sia di società che di categoria e sesso si sono cimentati nei giochi più svariati. Erano presenti per il Roata Chiusani anche 16 atleti con le loro
insegnanti Stefania Garnero e
Stefania Osenda. E' stato un
pomeriggio molto apprezzato
dai ragazzi che anche dopo essersi impegnati per 2 ore in staffette e prove varie non avrebbero più smesso.
C.D.S. DI CAMPESTE A
TROFARELLO
Domenica 20 gennaio 2008
si sono svolti a Trofarello i Campionati Regionali societari di
Corsa Campestre valevoli an-

che per la qualificazione ai Nazionali in programma a Monza il 17 febbraio prossimo. Buone prove degli atleti del presidente Rita Marchisio presenti i quali con il 3° posto nel “Cross
Corto” vinto come società dalla Cover Verbania si qualificano anche in questa specialità
in quanto nel “cross lungo” il
Roata Chiusani era già qualificato di diritto per il fatto che
era entrato nelle prime 20 società nell'anno passato ai societari Nazionali. Nella gara vinta da Turroni della Cover ecco
i piazzamenti individuali dei
ruatesi: Massimo Galliano 6°,
Luca Massimino 19°, Maurizio Morello 25°, Alessandro
Baudino 26°, Fabrizio Cogno
34°, Guido Castellino 37°, Gualtiero Falco 40° Antonio Blua
57° e Roberto Prino 58°. Nel
cross lungo, dove si è imposto
Gianni Crepaldi della Cover, Da-

nilo Brustolon e Michele Caraglio si piazzano rispettivamente
14° e 21°.
ROATA CHIUSANI
IN FESTA
Il Gruppo Sportivo Roata Chiusani si ritrova al “Picchio Rosso” per festeggiare un altro anno ricco di grandi risultati, sia
a livello di squadra, sia a livello individuale. Oltre alle nuove imprese di Marco Olmo, e a
quelle di molti altri amatori e
non, saranno premiati i numerosi giovani che nell'ultimo
anno grazie al Gruppo Sportivo Roata Chiusani si sono affacciati con successo all'atletica leggera. L'appuntamento
è quindi per tutti a Roata Chiusani sabato 26 gennaio alle ore
17,30. Alle ore 18,30 si svolgeranno le premiazioni e alle
ore 20,30 la cena.
G.S. Roata Chiusani

