Sport

24 dicembre 2008

la FEDELTÀ

Settimanale cattolico fossanese

55

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

La stagione ‘08 è stata la migliore per la società fossanese
Fossano 19 dicembre 2008.
Presso la sala Brut e Bon del Foro
Boario venerdì serata dedicata
alle premiazioni da parte dell’Assessorato allo Sport del Comune di Fossano per gli atleti
dell’anno e in questo frangente
tra i vari premiati anche tre rappresentanti della società fossanese
che si sono particolarmente distinti
durante l’anno: Daniele Ansaldi
per la categoria cadetti e Marta
Prato e Lucia Rosso per la categoria allieve.
Fossano 21dicembre 2008.
Continuando il nostro appuntamento con i risultati della passata
stagione, che senza dubbio e stata
la migliore da quando ha mosso
i primi passi la società. Infatti si
e aggiudicata 1 titolo nazionale
con Marta Prato; 2 nazionali bancari con Mauro Botta; 5 titoli regionali con Daniele Ansaldi, Marta
Prato, Lucia Rosso; 20 titoli provinciali con Simone Abrate, Easylane Tosto, Cristiana Borghese,
GianLuca Toselli, Giorgio Curetti,
Beatrice Nervo, Marta Prato, Michele Pepino, Lucia Rosso, Federica
Scoffone; due primi classificati
nel grand prix provinciale nella
categoria cadetti Alberto Carlotto
e nella categoria assoluti femminili
Sandra Masinara e inoltre altre
due atlete hanno stabilito dei record provinciali Marta Prato nei
1000m in 2’58’’37 e Lucia Rosso
nei 2000 e 3000 siepi con 7’39’’44
e 12’07’’41. Per l’organizzazione
gare anche grandi successi: il 19
aprile inaugurazione della pista
con campionati regionali di staffette con ottocento partecipanti;
il 26 aprile con la 1ª edizione della
maratonina degli Acaja con seicento partenti; la notturna su
pista del 5 giugno; il 21 settembre
con una grande staffetta Fossano
rifugio del Migliorero; il 12 ottobre
la ‘’strafossano’’ agonistica con
record di partecipanti; e il 18 ottobre con una manifestazione
provinciale su pista per tutte le
categorie e inoltre stato organizzato un campo estivo, giunto alla

terza edizione in Svizzera a Saint
Moritz nel mese di agosto. Il
totale delle manifestazione a cui
la società ha partecipato quest’anno è stato di duecento tra
provinciali, regionali , nazionali
e internazionali.
Comunicato: dalla federazione
regionale e stato diramato il calendario delle gare invernali all’aperto (corse campestri) con il
seguente programma: 6 gennaio
Valgera (Asti) 1ª prova del trofeo
regionale; 11 gennaio Novara 2ª
prova del trofeo regionale valida
anche come selezione ai campionati italiani di società di cross assoluti; 1° febbraio Gaglianico
campionato di società giovanile
di cross; 15 febbraio Cameri 3ª
prova del trofeo regionale di
cross; 22 febbraio Caselle 4ª prova
trofeo regionale; 28 febbraio
Ivrea campionati regionali individuali di cross giovanili; 1° marzo
Borgo San Dalmazzo 5ª prova
trofeo regionale e campionati
regionali individuali assoluti. Per
le manifestazioni a livello nazionale e internazionale segnaliamo
l’8 febbraio a Campi Bisenzio (Firenze) i campionati italiani di società assoluti di cross; il 15 marzo
a Potenza Picena (Macerata) i
campionati italiani individuali assoluti e giovanili di cross; il 28
marzo in Giordania ad Amman
la 37ª edizione dei campionati
del mondo di cross assoluti maschili
e femminili. Per quanto riguarda
il Piemonte ospiterà uno dei più
importanti eventi dell’anno infatti
il 6-7-8 marzo al Pala Oval del Lingotto si disputeranno i campionati
europei indoor individuali maschili
e femminili su pista
Prossimi appuntamenti: mercoledì 31 dicembre tradizionale
gara sociale (neve permettendo
si svolgerà in pista) sulla distanza
dei 5000m, ritrovo ore 15. Il 6
gennaio a Valgera di Asti con la
prima prova del Trofeo regionale
di corsa campestre per tutte le
categorie.
Giorgio Silvestro

ARCLUB FOSSANO

La gara domenica 28

Matteo Fissore

Dado Toti

Lo scorso venerdì 19 dicembre
si sono svolte le premiazioni degli
atletifFossanesi che nell’arco dell’anno appena trascorso hanno
conseguito delle importanti vittorie in territorio nazionale e non.
Arclub Fossanese può vantare un
considerevole numero di arcieri
che hanno avuto questo riconoscimento, iniziando dai giovani
come Giulia Dellaferrera, campionessa italiana giovanissimi e
recentemente premiata anche
dal Coni, Fabio Guerra e Simona
Alberti che, insieme, ai giochi
della gioventù coi loro ottimi risultati hanno contribuito alla
trionfo del Piemonte sulle altre
regioni italiane. Ma anche Nadia
Picco e Matteo Fissore che sono
rispettivamente campionessa regionale indoor e campione regionale all’aperto, senza dimenticare che Fissore fa parte della
squadra nazionale con la quale
è stato a Tei Pei. Inoltre tutti questi
atleti e altri come Lorena Baudino
sono attualmente qualificati per
i campionati italiani indoor che
si svolgeranno a Montichiari dal
27 febbraio al 1 marzo. Tra le
prossime gare che questi arcieri

disputeranno c’è il Trofeo Cassa
di Risparmio che lo stesso arclub
fossanese organizza il prossimo
28 dicembre nel Palazzetto
dello Sport dove ci saranno tiratori provenienti non solo dal
Piemonte ma anche dalla Lombardia e della Liguria. Per poter
organizzare questa competizione,
un particolare sostegno è pervenuto dalla Cassa di Risparmio di
Fossano che contribuisce costantemente alla crescita della società
come ha fatto quest’estate donando un trattorino taglia erba
nuovo. Ringraziamo anche per
il loro contributo la Balocco, il
McDonald, la pasticceria le Delizie,
all’oreficeria By Ravera, l’autocarrozzeria Canavesio, Bonardo
Archery, la ditta Fruttero Giuseppe
e figli, il salumificio Benese e la
CTE energy.
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