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TENNIS CLUB LÌBERTAS FOSSANO
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Sabato 28 aprile a partire dalle ore 17,00 si
svolgerà l’inaugurazione della stagione 2007 del
Tennis Club Libertas Fossano in via Salmour 76
a Fossano. In un ambiente suggestivo e rilassan-
te il Tennis Club è dotato di 5 campi tennis e 1 di
beach-volley. Inoltre è l’ideale per chi d’estate
cerca un pò di frescura dal caldo torrido. Ogni
anno nel periodo tra fine agosto ed inizio set-
tembre Fruttero Sport organizza la finale del Ma-
ster, uno dei maggiori tornei della provincia. Que-
st’anno nel mese di luglio si svolgerà un torneo
per tennisti di 4ª categoria. Il Tennis Club Liber-
tas Fossano partecipa alla Coppa Italia di D3 con
una squadra composta da Chicco Sandrone,

Roberto Piacenza, Claudio Zampolini, Diego Are-
se, Federico Morra, Marco Grosso, Giovanni Die-
le e Fabrizio Giraudo. La Coppa Italia prenderà
il via domenica 6 maggio alle ore 9,00 con in
calendario la 1ª giornata:

Cuneese Tennis A-Tennis Club Libertas
ASD Tennis Canale- Mondovì Sporting Club
MIchelin Sport Club-Tennis Club Cherasco
L’esordio della squadra fossanese avverrà do-

menica 13 maggio nella 2ª giornata:
Mondovì Sporting Club-Cuneese Tennis
ASD Tennis Canale-Michelin Sport Club
Tennis Club Libertas-Tennis Club Cherasco

Oreste Tomatis

TIRO CON L’ARCO

AArrcclluubb FFoossssaannoo:: bbeellllaa rreeaallttàà

L'Arclub Fossano é  la com-
pagnia di tiro con l'arco di Fos-
sano, iscritta alla FITARCO, che
svolge la sua attività a Fossano,
in prevalenza presso il Campo
di Tiro con l'arco di Via Marene.
La compagnia è nata nel 1985
grazie alla disponibilità della
Bongioanni, nella persona di Ti-
no Bongioanni, che essendo lui
stesso un appassionato del Tiro
con l'arco, appoggiò la nascita
dell'Arclub. Ancora molti so-
no i soci fondatori iscritti ed al-
cuni ancora praticanti del tiro
con l'arco. Doveroso è il gran-
de ringraziamento che va alla
Cassa di Risparmio di Fossano
S.p.A. e Fondazione C.R.F. che
con il loro importante contri-
buto permettono all'Arclub di
svolgere al meglio la propria at-
tività sul territorio di Fossano.
Un grosso grazie anche alla Val-
fin Finanziamenti di Antonio
Tortone che ha contribuito no-
tevolmente alla crescita del-
l'Arclub tramite l'acquisto di
materiale indispensabile per la
Società. Due importanti rico-
noscimenti sono arrivati pro-
prio in questi giorni dalla fede-
razione italiana di tiro con l'ar-
co: la società fossanese è stata
la compagnia piemontese che

ha avuto il maggior incremen-
to in termini di numero di iscrit-
ti ed anche ai primissimi posti
in Piemonte come punteggio
per partecipazione a gare, aven-
do un altissimo numero di ar-
cieri iscritti che partecipano al-
le gare. Il settore giovanile è tra
i più attivi in Piemonte, in que-
sto momento ci sono 18 ragzzi
che stanno preparandosi per le
fasi provinciali dei Giochi del-
la Gioventù e la compagnia ha
visto convocati diversi ragazzi
per il raduno della selezione re-
gionale. L'Arclub ha anche ini-
ziato un rapporto di collabora-
zione con l'Istituto E.N.A.I.P. di
Cuneo che ha già portato di-
verse classi al Campo di tiro con
l'arco per avvicinare gli studenti
a uno sport ancora poco cono-
sciuto. Sotto il punto di vista
agonistico l'Arclub presenta me-
diamente 20 arcieri a  gara. Il 20
maggio è in programma il 900
Round organizzato dalla com-
pagine fossanese e ad un mese
dalla gara tutti i posti disponi-
bili sono già esauriti con una
lunga lista di attesa, a testimo-
nianza di come l'Arclub Fossa-
no abbia consolidato la sua im-
magine e la gara organizzata è
una gara che da sempre si di-

stingue in termini di organiz-
zazione e di premiazione. Per
quanto riguarda la partecipa-
zione a gare proprio domenica
una piccola rappresentanza fos-
sanese ha partecipato alla Ga-
ra FITA di  Cherasco: Matteo Fis-
sore ha superato in scioltezza
i 1100 punti e Flavio Giraudo ha
concluso a 1092 punti,  pun-
teggio  eccezionale  conside-
rando che era la prima gara
FITA a cui partecipava Giraudo.
Il mese scorso è stato chiesto dal
Comitato Regionale a tutte le
Compagnie Piemontesi di con-
tribuire all'organizzazione dei
Campionati Europei del 2008
che si svolgeranno a Torino al-
l'Oval-Lingotto, struttura nata
in occasione delle Olimpiadi In-
vernali, ci sarà anche per l'Ar-
club Fossano la possibilità di par-
tecipare alla realizzazione di un
evento internazionale e di no-
tevole importanza e questa pos-
sibilità verrà sicuramente sfrut-
tata dall'Arclub. Chi volesse av-
vicinarsi al tiro con l'arco può
tranquillamente passare al cam-
po di tiro con l'arco di via Ma-
rene dalle ore 15,00 in poi op-
pure può contattare il seguen-
te numero: Edgardo Toti 0172
- 691939 (ore pasti). 

           


