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Ultima gara al Palazzetto

Da alcune settimane Sergio
Anfossi ha raggiunto il Marocco,
dove da anni trascorre i mesi in-
vernali approfittando di un clima
mite che gli permette di seguire
una preparazione fisica adeguata,
al riparo dal maltempo delle nostre
latitudini. Durante il suo lungo
viaggio in nave da Genova a Tan-
geri - “occasione per rilassarmi e
per riflettere” ci dice - ha tracciato
in una breve nota, che pubblichia-
mo, un bilancio della stagione
agonistica appena conclusa.

“Il 2013 è stato un anno molto
particolare; sono tornato pedalare
dopo un anno di stop per una fa-
stidiosa borsite adesiva e svariati
trattamenti fisioterapici. All’inizio
è stata dura: ancora troppi i dolori
e fastidi all’articolazione; come
se non bastasse - a gennaio - ho
avuto una ricaduta, che mi ha
preoccupato non poco. Ero deluso
e amareggiato, ma non ho mai

mollato, perché ci credevo ancora.
A febbraio e marzo è andata de-

cisamente meglio e ad aprile ho
disputato la prima gara proprio

nella mia provincia Cuneo - la 2°
tappa del Giro d’Italia - conqui-
stando un 4° posto che mi ha ridato
fiducia e speranza.

Da quella gara la mia forma è
ancora migliorata e per fortuna
non ci sono più state interruzioni.
Così sono cominciati ad arrivare
i piazzamenti - uno dopo l’altro -
che mi hanno permesso di chiu-
dere la stagione con 13 gare e il
seguente bilancio: un 14° posto
a Fossano in occasione della
crono Ehc (circuito europeo), un
6° posto, un 5°, cinque volte il 4°
posto e cinque volte il podio, con
due successi di categoria: il primo
a Pavia e il secondo a Savona,
dove ho ottenuto  anche la sod-
disfazione più grande, e proprio
nella gara che avrebbe chiuso la
mia stagione agonistica 2013: un
primo posto assoluto, il risultato
che inseguivo da sempre.

Grande è stata la soddisfazione

anche per la mia squadra - la
P.A.S.S.O. - che ha conquistato
una maglia rosa nel Giro d’Italia
e un secondo posto nel Campio-
nato italiano di Società.

Ora che tutto si è concluso, pos-
so dirlo: è stata la stagione migliore
della mia carriera. E il merito è da
attribuire alla mia testardaggine,
determinazione e voglia di lottare,
che mi ha permesso di continuare
la preparazione invernale anche
nei momenti più duri e sofferti.
Merito da condividere anche con
la mia nuova «Carbide», più leg-
gera e filante, e i due sponsor per-
sonali da sempre, quelli storici:
Crf Fossano s.p.a. e Carrozzeria
Canavesio. Il loro contributo mi
ha consentito di scegliere i com-
ponenti migliori per la mia nuova
bike. Un grande grazie lo voglio
rivolgere anche a Sdl e all’amico
Beppe dell’Angolo della bici, che
si è preso cura per tutta la stagione

del mio mezzo.
Mentre mi leggete io mi trovo

già in terra marocchina; ora per
un po’ di riposo e per smaltire ten-
sioni e fatiche, e a breve per iniziare
l’ennesima preparazione invernale
sperando di migliorare ancora.

Un particolare ringraziamento
anche a La Fedeltà che mi ha ri-
servato tanti spazi per scrivere di
questa meravigliosa disciplina,
l’handbike, in grado di ridare mo-
tivazioni, stimoli e la voglia di ri-
mettersi in gioco a tante persone
che, come me, vivono su una
sedia a rotelle. La vita è un dono
troppo prezioso… non sprechia-
molo.

Infine un grazie ai miei tifosi, a
chi mi legge da sempre, a chi se-
gue le mie imprese su facebook,
a chi mi ha accompagnato alle
gare, a chi mi ha dato una parola
di speranza. Semplicemente gra-
zie, vi abbraccio”. 

bOCCE - Nel Trofeo L’Angolo dei Gelati

1ª Bailo Marmi Autonomi

CalCiO giOvanilE - Nel torneo Magic Cup

Il Salmour 8° a Roma

Una formazione di calciatori in erba di Salmour
ha partecipato al Torneo “Magic Cup” disputato sui
campi della Sper Artiglio di Roma. La manifestazione
è iniziata venerdì pomeriggio con la presentazione
delle squadre sul campo centrale. Nella prima
partita il Salmour ha affrontato la squadra di casa
perdendo 5-0; nella seconda ha sconfitto la Virtus
Lomellina di Pavia con il risultato di 2-0. La terza
ha visto il Salmour battuto per 6-1 dalla Poggio
degli Ulivi di Pescara. Sabato i ragazzi allenati da
Francesco Nanna, chiamato il “Lippi di Salmour”,
hanno giocato contro la Selva Candida di Roma e
hanno perso 3-0; dopo hanno pareggiato 2-2 con
avversaria la Virtus Cisterna di Latina; infine hanno

perso 3-0 contro la Cantera Adriatica di Pescara. 
Domenica mattina c’è stata di nuovo la presen-

tazione delle squadre partecipanti e poi sono con-
tinuate le partite: sia contro il Vigor Perconti di
Roma che con il Sf Cabrini 98 di Roma il Salmour
ha perso 5-0. Il torneo si è chiuso con le premiazioni
e il Salmour si è classificato all’8° posto. Lo staff
della squadra si è poi recato allo stadio olimpico a
seguire la partita Roma-Catania, e a trovarli è an-
dato Daniele De Rossi. La squadra ringrazia l’Am-
ministrazione comunale di Salmour e la Cassa di
risparmio di Fossano per il contributo dato alla
trasferta romana.

F.n.

La squadra del Salmour presente a Roma

CalCiO giOvanilE - Nel torneo Fiera Fredda

I 2002 primi a Borgo

Domenica 22 dicembre si sono spenti i riflettori
sul Torneo “Fiera Fredda” di Borgo San Dalmazzo,
torneo di calcio a cinque organizzato dal Pedona
e diventato ormai un appuntamento fisso per gli
Esordienti 2002 della Giovanile Centallo. A chiudere
la manifestazione, davanti a tribune gremite di
genitori e simpatizzanti tra cui il presidente Gian
Paolo Olivero e il vice-presidente Aurelio Mandrile,
sono stati i giovani campioni dei mister Francesco
Perlo e Franco Milone, che hanno riversato sul
campo tutto il loro entusiasmo. 

Dopo una partenza al rallentatore nella quale con-
cedeva la vittoria al Fossano per 3-1, la squadra dei
due mister ha inserito la quarta marcia per battere il
Valvermenegna 6-3, l’Olmo Accademy 3-2 e il Boves

Mdg 6-2. Nei quarti di finale il Centallo ha battuto il
Pedona, padroni di casa, con un furioso 3-0 e ha avuto
accesso alla finalissima per il 1°-2° posto contro un
agguerritissimo Auxilium Cuneo. I tempi regolamentari
si sono conclusi in parità, 1-1, con la rete del centallese
Mattia Garelli. La sfida è stata decisa ai rigori, ancora
con un goal di Mattia Garelli che ha regalato la vittoria
ai centallesi e si è aggiudicato anche il titolo di capo-
cannoniere. Complimenti a tutti i ragazzini e alla guida
attenta e capace dei mister Perlo e Milone!

La squadra: Andrea Cometto, Mattia Ballatore,
Alessandro Bosio, Mattia Garelli, Demis Massa,
Marco Massucco, Samuele Revelli, Samuele  Sbarsi
e Yassir Selloum.

M.T.

hand bikE - Il fossanese si trova attualmente in Marocco dove trascorre i mesi invernali per il clima mite

Anfossi: “La stagione più bella della mia carriera”

La scorsa settimana, giovedì 19 dicembre,
si è concluso il Trofeo “L’Angolo dei Gelati”,
poule a 16 quadrette organizzato dalla Bocciofila
Autonomi. La finale ha visto il successo della
formazione della Bailo Matmi Autonomi, formata
da Daniele Albesiano, Severino Conterno,

Guido Arese e Dario Olivero, che ha sconfitto
13-2 l’Alba con Alfiere Bresciani, Marco Tra-
vasino, Claudio Dellapiana e Pierangelo Cirio.
Ha diretto la serata finale l’arbitro Bartolo
Carena di Marene.

Oreste Tomatis

La premiazione della Bailo Marmi Autonomi

L’ultima gara indoor del 2013
a calendario federale si terrà a
Fossano e sarà una gara a ca-
rattere nazionale, al Palazzetto
dello sport, sulla distanza di 18
metri, domenica 29 dicembre. 

Già oggi ci sono iscritti in arrivo
da tutta l’Italia del nord, dal Veneto,
dalla Lombardia al Piemonte alla
Liguria. Complessivamente, si
prevede una partecipazione di
circa 150 atleti. Tra questi, ci sa-
ranno tutti gli arcieri dell’Arclub
Fossano. 

Dai risultati delle ultime gare
indoor dell’8 e del 15 dicembre
arrivano buone indicazioni e at-
tualmente ci sono già alcuni no-
minativi pronti per i Campionati
Italiani dell’1 e 2 febbraio a Rimini.
Sono quelli di Simona Alberti nella
classe Juniores, Edoardo Mellano
nella classe Allievi, Francesca
Bernocco nella classe Ragazze
della divisione olimpica, a cui si
aggiungono Alessandro Pollara
e, con molte probabilità, Stefano
Ferrero nella divisione Compound.

Ricordiamo che Alessandro
Pollara è vice-campione Italiano

nel singolo Allievi e con Ferrero
Stefano e Simone Bottero vice-
campione a squadre Allievi. Inoltre,
Alessandro Pollara ha partecipato
ai Campionati Mondiali Giovanile
tenutisi a Woxi in Cina, dove con
gli altri due Italiani in gara ha sta-
bilito il nuovo record Italiano a
squadre Allievi Compound. 

Un particolare ringraziamento
va ai soci che hanno tenuto le le-
zioni presso la Scuola elementare
San Domenico conclusa con la
gara sulla giostra delle lumache

che avvicina ormai da tre anni i
giovani alunni al nostro Sport.

L’Arclub Fossano ringrazia la
Cassa di risparmio di Fossano,
il Comune di Fossano, l’Orefi-
ceria Tallone, Il Risuolificio di
Gastaldi, l’Armeria Bonardo di
Bra che hanno contribuito alla
realizzazione della gara e, nel-
l’augurare buon natale, invita
tutti ad assistere alla competi-
zione di domenica 29 dicembre
dalle 9 alle 17.

E.T.

La premiazione alla San Domenico

Gli Esordienti 2002 della Giovanile Centallo


