
Presso la Bocciofila Autono-
mi di Fossano è in svolgimen-
to una gara a coppie di cate-
goria D. La scorsa settimana ab-
biamo assistito a due splendi-
de partite giocate dalla coppia
formata da Gianni Tortone e
da Carlo Garavagno, sposoriz-
zata dall’Autoacas. 

Nella prima partita hanno
sovvertito i pronostici che li da-
vano sconfitti contro una cop-
pia di Savigliano. Nella secon-
da sono stati battuti solo dal-
la stanchezza e così hanno da-
to via libera alla coppia avver-
saria.  Ma siamo sicuri che pros-
simamente di loro, natualmen-
te sempre nel campo delle boc-
ce. Per adesso ci accontentia-
mo di poterli ammirare nella
foto con il d.t., di cui non ci ri-
cordiamo nè il cognome che il
nome.

Oreste Tomatis

SERIE C
Sabato 26 maggio è in pro-

gramma in otto sedi la prima fa-
se regionale del Campionato di
Società di Serie C. Passano alla
fase successiva le vincenti di ogni
girone. Si gioca con il sistema
poule. L’inizio delle gare alle ore
10. La Forti Sani è stata inserita
nel girone 1 che si disputa a Mon-
tanaro, in provincia di Torino,
nella sede della Società Boccio-
fila Coop Sport Aurora, insie-
me a Circolo Enel Asti, Paracchi
Torino e Mezzetti e Belletti di
Novara.

SERIE D
Ottavi di finale - Ritorno

Concordia-Centallo 2         8-2   
Savigliano-Auxilium 2              3-7   
Pedonese-Vecchio Mulino   10-0   
Sommariva Perno-Vezza        8-2   
Barge-Caraglio                            8-2   
Envie-Canale                                8-2   
Bra-Genola                             8-2   
Centallo 1-Auxilium 1        5-5   

CCOONNCCOORRDDIIAA            88
CCEENNTTAALLLLOO 22              22

Niente da fare per la squadra
2 della Bocciofila Centallese scon-
fitta ed eliminata dal campiona-
to da La Concordia di Carmagno-
la. L’unico successo Centallo la
ottenuto nel tiro di precisione
dove Bertaina ha sconfitto Oita-

na con il punteggio di 17-16. Gli
avversari carmagnolesi hanno
vinto la terna composta da Tur-
letti, Benotto e Torassa per 10-6
contro Re (poi sostituito da Ber-
taina), Consolino e Bovetti; la
coppia formata da Becchio e Zap-
pino contro Godano e Falco per
10-7; l’individuale dove Gioda
non ha dato scampo a Bernardi,
battendolo per 13-7; infine nel
combinato con Arese che ha avu-
to ragione di Ariaudo per 13-7.

BBRRAA                         88
GGEENNOOLLAA                  22

La formazione genolese non
ha più ripetuto la bella prova del-
l’andata a Genola, così è stata
eliminata allo spareggio con i
pallini dai braidesi. L’unico a por-
tare punti in casa genolese è sta-
to Giovanni Rinaldi nell’indivi-
duale dove ha battuto Sarotto
per 13-3. Nelle altre specialità
Bra ha vinto: nel tiro di precisio-
ne con Boero contro Massimo Ri-
naldi per 4-0; nella terna forma-
ta da Capriolo, Gioda e Masen-
to contro Urasini, Bagnasco e
Gollè con il punteggio di 13-7;
nella coppia composta da Torta
e Muratore con il punteggio di
13-11 contro Fiorina e Preve; nel
combinato con Morra che ha
sconfitto Bergesio per 18-14. Nel-
lo spareggio ai pallini Bra si è di-

mostrata più fredda, qualifican-
dosi così alla fase successiva.

CCEENNTTAALLLLOO 11           55
AAUUXXIILLIIUUMM 11            55

La compagine 1 del Cental-
lo, dopo la sconfitta a Saluzzo,
non è riuscita ad andare oltre al
pareggio nella sfida casalinga
del ritorno. Però la fortuna gli
ha dato una grossa mano. Infat-
ti l’Auxilium Saluzzo ha supera-
to il primo turno con tutte e due
le formazioni, ma il regolamen-
te prevede che una sola squadra
ogni società puà accedere ai quar-
ti di finale. Così Centallo spareg-
gerà con Savigliano per essere
l’ottava squadra che accede al-
la fase successiva. Ma tornia-
mo a parlare della sfida contro
l’Auxilium 1. I centallesi si sono
aggiudicati la coppia composta
da Saroldi e Secco contro Mana
e Costa con il punteggio di 13-
0; l’individuale dove Castellino
non ha dato scampo ad Alleman-
di, battendolo per 13-2. Cental-
lo 1 e Auxilium 1 hanno impat-
tato per 19-19 nel combinato
con Foi e Garzino. I saluzzesi han-
no vinto nel combinato con Ma-
na contro Foi per 9-5; nella ter-
na con i fratelli Mirtiradonna e
Rosso contro Vercellone, Silve-
stro e Tardivo per 8-5.

Oreste Tomatis

La squadra 2 della Bocciofila Centallese

portS54 la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ 23 maggio 2007

BOCCE - SERIE C - D

FFoorrttii SSaannii aa MMoonnttaannaarroo  
GRUPPO SPORTIVO ROATA CHIUSANI

GGiioovvaanniissssiimmii iinn ppiissttaa aa CCuunneeoo 

I GIOVANISSIMI DEL 
ROATA CHIUSANI IN 

PISTA A CUNEO
Sabato 19 maggio 2007 al

Campo Walter Merlo di Cuneo
si è svolta una giornata di atle-
tica riservata alle categorie esor-
dienti (nati dal 1996 al 2001). La
manifestazione a scopo promo-
zionale è stata organizzata dal-
la locale Atletica Cuneo ed  ha
avuto una buona partecipazio-
ne con circa 150 partecipanti che
si sono cimentati nelle specia-
lità dalla velocità sui m. 50, nel
salto in lungo, nel lancio del vor-
tex e nel percorso misto. Molto
numerosa la partecipazione dei
giovanissimi del Roata Chiusa-
ni con 21 presenze di cui oltre
una quindicina alla prima espe-
rienza in una gara di atletica.
Questa presenza di giovani le-
ve è dovuta grazie ai corsi di av-
viamento all'atletica leggera
che i tecnici del Gruppo Spor-
tivo Roata Chiusani stanno svol-
gendo nelle scuole del Comune
di Centallo dall'autunno scor-
so. Anche se a questa età i no-
stri preparatori atletici cercano
più che altro di farli correre, tut-
tavia alcuni risultati ottenuti
proprio da alcuni di questi “esor-
dienti” fanno ben sperare per
il futuro. Nella categoria esor-
dienti B maschili nati nel 1998/’99
nel specialità del lancio del vor-
tex gli atleti del presidente Ri-
ta Marchisio hanno ottenuto il
1° e 2° posto rispettivamente
con Stefano Monasterolo m.
25,25 e Gioele Risso m. 24,49,
sempre in questa specialità tro-
viamo ancora Davide Otta 9°,
Jacopo Audino 12° e Giovanni
Mogna 17°. Sempre in questa
categoria ma nella gara dei m.
50 Gioele Risso è 2°, Stefano Mo-
nasterolo 6°, Giovanni Mogna
15°, Jacopo Audino 17° e Davi-
de Otta 21°. Nel salto in lungo
troviamo ancora Gioele Risso 4°,
Davide Otta 7°, Stefano Mona-
sterolo 9°, Jacopo Audino 14° e
Giovanni Mogna 17°. Nel per-
corso misto 2ª e 3ª piazza rispet-
tivamente per Stefano Mona-
sterolo e Davide Otta, Gioele
Risso è 6°, Jacopo Audino 9° e
Giovanni Mogna 14°. Nella ca-
tegoria esordienti B femminili
nei m. 50 netta vittoria per la
ruatese Daria Risso in 8”74 men-

tre Erica Bruggiafreddo si piaz-
za 3ª, Giada Delrio 6ª, Francesca
Mogna 7ª, Marta Pelissero 9ª e
Nicole Mogna 11ª. Nel lancio del
vortex  Francesca Mogna è 3ª,
Erica Bruggiafreddo 4ª, Daria
Risso 6ª, Nicole Mogna 8ª, Gia-
da Delrio 10ª e Marta Pelissero
12ª. Nel salto in lungo Erica Brug-
giafreddo è 2ª, Daria Risso 5ª,
Nicole Mogna 6ª, Francesca Mo-
gna 7ª, Giada Delrio 10ª e Mar-
ta Pelissero 11ª. Nel percorso mi-
sto Giada Delrio è 3ª, Daria Ris-
so 4ª, Erica Bruggiafreddo 5ª,
Francesca Mogna 6ª, Marta Pe-
lissero 8ª e Nicole Mogna 10ª.
Nella categoria esordienti A fem-
minili nel lancio del vortex Giu-
lia Otta si piazza 7ª, Arianna Au-
dino 20ª e Samia Mousbir 21ª.
Nei m. 50 Giulia Otta è 15ª, Sa-
mia Mousbir 21ª ed Arianna Au-
dino 25ª. Nel salto in lungo Giu-
lia Otta è 8ª, Samia Mousbir 23ª
ed Arianna Audino 27ª. Nel per-
corso misto Giulia Otta è 17ª,
Arianna Audino 23ª e Samia
Mousbir 26ª. Nella categoria
esordienti a maschili nella spe-
cialità del salto in lungo per il
Roata Chiusani abbiamo Simo-
ne Cavallero 2°, Alberto Galfrè
4°, Francesco Simone 18°, Luca
Mondino 23°, Luca Tassone 24°,
Patrik Risso 27° ed Enrico Calle-
ris 28°. Nel lancio del vortex Al-
berto Galfrè è 4°, Patrik Risso 9°,
Simone Cavallero 12°, Luca Tas-
sone 16°, Francesco Simone 18°
ed Enrico Calleris 22°. Nella ve-
locità sui m 50 Alberto Galfrè e
4°, Enrico Calleris 9°, Patrik Ris-
so 14°, Luca Mondino 19°, Luca
Tassone 30°, Francesco Simone
31° e Simone Cavallero 32°. Nel
percorso misto Patrik Risso è 7°,
Francesco Simone 9°, Enrico Cal-
leris 11°, Luca Mondino 19°, Al-
berto Galfrè 22°, Simone Caval-
lero 31° e Luca Tassone 33°.

STAFFETTA SAVIGLIANO -
SANTUARIO DI VALMALA
Domenica 20 maggio si è di-

sputata la staffetta podistica da
Savigliano al Santuario di Val-
mala di Km 51,500 divisa in set-
te frazioni. Questa manifesta-
zione che dallo scorso anno so-
stituisce la Savigliano - Rifugio
Savigliano ha visto alla parten-
za ben 79 squadre provenienti
da tutti il Piemonte e la Liguria.

Per il secondo anno consecuti-
vo si è vista la vittoria dell'Atle-
tica Saluzzo che si è imposta da-
vanti al Dragonero-Caragliese
e alla Podistica Valle Varaita.
Malgrado il Roata Chiusani si sia
presentato con una formazio-
ne con molte riserve per via di
vari infortuni e impegni di lavo-
ro si è comportata molto bene
piazzandosi 4ª assoluta con Do-
nato Campanin, Andrea Abbà,
Marco Boffredo, Maurizio Mo-
rello, Ivo Viale, Fabrizio Cogno
e Massimo Galliano che ha vin-
to la sua frazione che dal paese
di Valmala porta al Santuario.
Molto bene ha fatto anche la
squadra dei veterani che si è
piazzata 2ª di categoria con  Ro-
berto Prino, Guido Castellino,
Silvio Cuceli, Amilcare Daziano,
Paolo Scotta, Giorgio Goletto e
Marco Olmo.

MATTIA DUTTO VINCE 
ANCHE IL TITOLO 
PROVINCIALE SUI 

M. 60 PIANI
Domenica 20 maggio a Bra si

è disputata la 2ª giornata dei
Campionati Provinciali per le ca-
tegorie giovanili Ragazzi e Ra-
gazze, Cadetti e Cadette. Dopo
i due titoli (peso e lungo) vinti
ad Alba nella 1ª giornata sa-
bato 5 maggio, Mattia Dutto
aggiunge anche quello sui me-
tri 60 piani ragazzi portando il
suo personale a 8”55. Ottime
prove anche per gli altri ruate-
si in gara con Elisa Musso che
si piazza 3ª nei m. 60 piani ra-
gazze anche lei con il nuovo per-
sonale di 8”90, stesso piazza-
mento per Alberto Saba nel sal-
to in alto ragazzi il quale rag-
giunge la misura di m. 1,37.  Sem-
pre nella categoria ragazzi sul-
la distanza dei m. 1000 Alberto
Ricci e Stefano Rabbia si piazza-
no 5° e 6° portando i loro per-
sonali rispettivamente a 3'30”78
e 3'35”30, erano in gara anche
Alberto Saba e Gregorio Dene-
gri e si sono piazzati rispetti-
vamente 11° e12°con il tempo
di 3'45”79 e 3'47”10. Nella ca-
tegoria cadette sulla distanza
sempre dei m. 1000 ottima pro-
va di Erica Magnaldi che si piaz-
za 2ª anche lei con il nuovo per-
sonale di 3'15”84.

G.S. Roata Chiusani

Giovanissimi del Roata Chiusani

BOCCE - AUTONOMI FOSSANO 

AAuuttooaaccaass ssppeettttaaccoolloo 
TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

VViinnccee LLoorreennaa BBaauuddiinnoo 
Si è svolto domenica 20 mag-

gio presso il Campo di via Mare-
ne di Fossano il 3° Trofeo “Ore-
ficeria Valenzana By Ravera”, ga-
ra 900 Round di tiro con l'arco
sulle distanze di 60, 50 e 40 me-
tri. Lorena Baudino di Sant'Al-
bano, giovane speranza dell'Ar-
club Fossano, si è aggiudicata il
1° Assoluto della Divisione Olim-
pica con ben 836 punti su 900 di-
sponibili, un risultato che alla vi-
gilia delle fasi Regionali dei Gio-
chi della Gioventù lascia ottime
speranze per l'ennesima qualifi-
cazione alle fasi nazionali. Buo-
ne notizie dal settore giovanile
anche da Mattia Cravero che con
una bella gara è arrivato 2° nel-
la sua categoria davanti a Fabio
Guerra 3°, buona gara per Fede-
rico Tortone che ha tirato bene
nonostante le non ottime con-
dizioni fisiche e prestazione de-
cisamente da segnalare quella

di Fabrizio Baudino che è in un
buon momento di forma, così
come hanno tirato bene sia Giu-
lia Della Ferrera che Valentina
Tosi. Nella categoria Seniores
strapotere fossanese con ben 6
fossanesi nelle prime 8 posizio-
ni: 1° Paolo Gastaldi, 2° Matteo
Fissore, 5° Flavio Giraudo, 6° Ales-
sandro Reppucci, 7° Danilo Toti
e 8° Federico Messa De Fereira,
ovviamente  i primi 3 si sono ag-
giudicati il gradino più alto del
podio nella classifica a squa-
dre. Aldo De Matteis ha domi-
nato la categoria Veterani, men-
tre Anna Bimbi si è imposta nel-
la categoria Seniores Femmini-
le. La realizzazione della gara
che ha visto la presenza in gara
di 98 arcieri , provenienti da di-
verse regioni, è stata resa pos-
sibile grazie al contributo fon-
damentale della Fondazione del-
la Cassa di Risparmio di Fossano,

presente alla premiazione con
la graditissima presenza del  Pre-
sidente Dott. Miglio,  grazie al-
la splendida premiazione realiz-
zata e offerta dall'oreficeria Va-
lenzana By Ravera di Fossano,
grazie al contributo dello spon-
sor primario dell'Arclub Fossa-
no, la Valfin Finanziamenti di An-
tonio Tortone. Un ringraziamen-
to particolare a “Il Risuolificio”
di Paolo Gastaldi che ha offer-
to il trofeo del 1° Assoluto e al-
l'armeria Bonardo di Bra che ha
offerto diversi gadget per gli ar-
cieri. Ottima l’organizzazione
per l'Arclub Fossano che ha di-
mostrato i essere società apprez-
zata,  per la serietà con cui sa or-
ganizzare le proprie iniziative,
non a caso il prossimo anno po-
trebbero essere assegnate a Fos-
sano le finali della fase Regiona-
le dei Giochi della Gioventù in-
vernali.

BOCCE - AUTONOMI FOSSANO 

IIll 1199°° GGiiaaccoommoo PPiirrrraa 
L’Associazione Bocciofila Autonomi Fossano ha

organizzato la 19ª edizione del Memorial “Giaco-
mo Pirra”, Poule a 16 formazioni categoria C. Que-
ste le partecipanti: Specialità del Cuneese Fossa-
no, Toro Assicurazioni Fossano, Bocciofila Santal-
banese, A.B.F. Mondovì, Supertino Macchine Agri-
cole Saluzzo, Costruzioni Trossarello Lequio Tana-
ro, Polisportiva Sommarivese, Bocciofila Tre Valli,
Bocciofila Pedonese, A.B. Cerverese, Bocciofila Ma-

renese, Forti Sani Fossano, Impresa Edile Chia-
vassa Centallo, El Gar Bra, Bocciofila Valle Varai-
ta, Somale Macchine Agricole Savigliano. La pri-
ma partita si svolgerà martedì 29 maggio, la se-
conda parttita giovedì 31 maggio, i recuperi mar-
tedì 5 giugno, i quarti di finale venerdì 7 giugno,
le semifinali martedì 12 giugno, la finalissima e la
premiazione giovedì 14 giugno.

Oreste Tomatis

             


