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ARTI MARZIALI - JUDO FOSSANO

BASKET - 3X3

Si è chiuso l’anno sportivo 2007-2008

Fossanesi secondi

Lo staff dello Judo Fossano
Il 16 maggio l'Associazione Sportiva Judo Fossano ha coronato l'anno sportivo 2007-2008 con l'esame per il passaggio di
cintura dei suoi oltre 100 atleti. La serata è un momento atteso
da grandi e piccini che approfittano di questo appuntamento
per dimostrare ai propri famigliari ed amici, che sono sempre numerosissimi, ciò che hanno imparato con fatica ed impegno. Questa serata risulta sempre di grande impatto visivo, ma soprattutto emozionale per il pubblico che assiste. Mentre per l'istruttore
e i suoi numerosi collaboratori è una grandissima soddisfazione

non tanto il risultato tecnico raggiunto dai ragazzi, quanto il
constatare il miglioramento delle capacità personali di ognuno ed il percepire l'affiatamento e l'amicizia che lega i propri
atleti, fine questo sempre prioritario per la nostra Associazione!
Il Delegato provinciale Gino Brachelente Maestro Cintura Nera
VI Dan che, come ogni anno, ha gradito l'invito a presenziare,
ha espresso parole di vivo apprezzamento per il fattivo operato
degli insegnanti e la sempre più presente collaborazione degli
atleti più grandi.

A Saluzzo si è svolta la 15ª
edizione del Torneo 3X3 Open.
Un grandissimo successo ha avuto la manifestazione, a cui si
sono iscritte 20 formazioni. Nel
tabellone Over erano 8 le squadre partecipanti, tra cui quella fossanese “Tre padri e uno

scapolo” formata da Nicola, Viglietta, Comino e Beccaria. I
quattro hanno sfiorato la vittoria perdendo solamente la
finalissima contro la Ciainuc
con il punteggio di 23-8. In semifinale avevano sconfitto i Bolente per 17-14.

ARTI MARZIALI - DOJO NISHIZAWA TRINITA’

PALLAVOLO - POLISPORTIVA FOSSANESE

Stage a Ponti sul Mincio

La società presenta le novità

Lo staff trinitese
Domenica 15 giugno il centro sportivo di Ponti sul Mincio (Mn) ha avuto l'onore di ospitare
sul tatami del M° locale Fabio Fontanella 6° Dan
WJJF, uno dei Maestri più importanti nel panorama del Jiu Jitsu internazionale, il Direttore
Tecnico Nazionale FESIK, Settore Jiu Jitsu moderno, 6° Dan, M° Proia Livio Cesare, coadiuvato dalla Maestra Daniela Depretto 6° Dan Karate FESIK di Vicenza. Lo stage, che si è svolto
all'aperto, ha visto la partecipazione attenta ed
entusiasta, oltre che degli allievi lombardi, anche di numerose cinture superiori e nere provenienti dalle regioni Piemonte e Toscana. La
prima ora è stata interamente dedicata ai nuovi piccoli Samurai, che si sono enormemente divertiti a praticare l'affascinante “arte della cedevolezza”, vista con gli occhi dei bambini, cioè
proposta in forma ludica, attraverso giochi ed
esercizi propedeutici, adeguati e rispettosi delle fasi sensibili di sviluppo psico-fisico proprie

delle diverse fasce di età. Nella prima parte dello stage riservato agli adulti, il M° Proia ha insegnato tecniche tratte dagli innovativi programmi superiori a mani nude della FESIK, riuscendo ad interessare i partecipanti, grazie all'utilizzo di una coinvolgente didattica nella
spiegazione di tecniche estremamente efficaci.
La seconda parte è stata dedicata all'utilizzo di
alcune armi molto conosciute del Kobudo: il
“Nunchaku”, (cioè i due bastoni uniti da una
catena o da una corda), reso particolarmente
celebre sugli schermi del mondo intero, grazie
alla maestria nel suo utilizzo da parte del mitico Bruce Lee, e il Tonfa, bastone da difesa con
impugnatura laterale. Ma….Come si è concluso lo stage sul Garda?…con un conviviale abbondante pranzo dove ci si è potuto scambiare
impressioni e commenti, il tutto in un amichevole clima di rispetto e marzialità.
L.M.

TENNIS SPORTING CLUB

Cesare Pallo primo a Fossano
L’albo d’oro del torneo dello Sporting di 4ª categoria ha trovato il nome del successore di Francesco Arnaldi, vincitore a mani basse l’anno passato. Ad aggiudicarsi il torneo quest’anno è
stato Cesare Pallo del TC Saluzzo. Classe 1980 come il suo predecessore, Pallo ha sciorinato il tennis brillante che lo contraddistingue fin dai tornei giovanili combinandolo con buona solidità e
una condizione atletica finalmente all’altezza.
In un torneo di altissimo livello, con ben 17 giocatori classificati 4.1 su 83 iscritti, Pallo ha messo
in fila prima Jimmy Minutella per 7/5 6/0 (rischiando
però grosso nella prima frazione), poi Paolo Mellano per 6/7 6/3 6/1, Danilo Paoletti, 6/4 6/4, in semifinale e la prima testa di serie Max Branda nella finalissima. Proprio in finale Pallo ha saputo
far valere una miglior tenuta atletica superando
Branda al terzo set per 4/6 6/1 6/2. Ottima prova degli alfieri dello Sporting con ben 3 atleti
giunti in semifinale. Oltre ai già citati Branda e
Paoletti, menzione anche per Mario Grasso che
prima di arrendersi a Branda in semifinale (6/1
7/6 il risultato) superava sempre in 2 set Rinaldi,
Riccomagno e Marzovillo. Per Paoletti da sottolineare le vittorie su Bogetti, tra i favoriti della
vigilia, e Gianni Dogliani. I ringraziamenti dell’organizzazione vanno in particolare alla Cassa
di Risparmio di Fossano e alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Fossano, al giudice arbitro Vilma Cerutti e al direttore del Torneo
Mauro Minozzi. Archiviato il Torneo di 4ª ca-

Max Branda, Vilma Cerruti, Cesare Pallo
tegoria il cronista non mancherà di riferire nei
prossimi appuntamenti dei Tornei di Terza categoria maschile e femminile e dei tornei Under 12 e 14. Tra i partecipanti iscritti all'Under
12 anche i giovani talenti dello Sporting: Brondino, Di Pietro e Riorda.
Enrico Dalmasso

“Da una parte c’è il rammarico per aver mancato la Promozione in serie B2. Ma dall’altra restano i ricordi dell’entusiasmo del pubblico che ha
sempre gremito la Palestra seguendoci anche in trasferta.
Senza contare la vittoria della
Coppa Piemonte. Ciò rappresenta senza dubbio uno stimolo per ripartire e fare ancora
meglio..”. Queste le parole di
Pierpaolo Cavallera, Direttore
Sportivo della Polisportiva Fossanese, che abbiamo incontrato unitamente al Presidente della società Angelo Mosca per tracciare un bilancio sulla stagione
appena conclusa e per capire
quali saranno le linee guida per
il futuro. Per quanto riguarda il
progetto maschile che tante soddisfazioni ha dato quest’anno
Cavallera afferma che: “La nuova squadra è in fase di allestimento. D’accordo con i riconfermati allenatori Rubado e Giletta, che hanno svolto davvero un ottimo lavoro, faremo qualche cambio per poter ripetere
la stagione appena conclusa. Ci
saranno certamente delle partenze ma verranno compensate con arrivi di qualità”. Dietro
alla prima squadra c’è però la
necessità di creare una squadra
maschile giovanile. Lo impongono sia i regolamenti federali
che l’esigenza di creare un vivaio all’altezza della prima squa-

dra. Angelo Mosca conferma
che: “Impegneremo molte delle risorse per costruire una formazione under 16 o under 14.
Data la difficoltà nel reperire
atleti interessati alla pallavolo
maschile nella nostra città, cercheremo di pubblicizzare la nostra attività nelle frazioni ed avvieremo una collaborazione con
un’associazione denominata
Mondo Volley che mette a disposizione istruttori nell’intento di propagandare con corsi di
mini volley, tutta l’attività di base”. Anche il prossimo anno tuttavia verrà mantenuta una squadra in 1ª divisione, dopo gli eccellenti risultati ottenuti. La nuova squadra dovrà necessariamente essere un mix fra giocatori più esperti e giovani di valore, affinché questi ultimi possano maturare ed essere pronti per le stagioni successive. Passando al femminile la Polisportiva Fossanese intende continuare il percorso intrapreso quest’anno, con la convinzione, come dice Cavallera che: “Le case si costruiscono partendo dalle fondamenta e non dal tetto. Noi siamo una realtà tutta
fossanese e ci teniamo a farlo
sapere. Tutta la dirigenza appartiene alla nostra città ed il
numero delle iscritte è sensibilmente aumentato. Detto questo confermeremo l’iscrizione
di una squadra al campionato

di 2ª divisione che sarà seguita
da Valentina Racca e che vedrà il ritorno di alcune ragazze che daranno una mano alle
giovani del 91 per una crescita
futura”. Per quanto riguarda
il giovanile la Polisportiva parteciperà ai campionati under 16,
sotto la guida tecnica di PierPaolo Cavallera, all’under 14 che
sarà seguita da Martini Soti e
dalla novità rappresentata dall’under 12 guidata da Massimo
Iaria che allenerà anche la 1ª divisione maschile. In più il progetto prevede un grande potenziamento del settore del minivolley che vedrà l’organizzazione di più corsi in orari e luoghi diversi per consentirne la
massima partecipazione. Analogamente verrà continuata l’attività di promozione nelle scuole in collaborazione con il Comune. L’attività a 360° della Polisportiva Fossanese comprende anche il settore amatoriale
con l’organizzazione del Torneo
di volley misto che ha visto quest’anno la partecipazione di
14 squadre provenienti anche
da Comuni limitrofi. Per concludere il presidente Angelo Mosca sottolinea: “Il grande impegno di tutti i componenti della
società ed un ringraziamento
particolare a tutti gli sponsor
che ci hanno seguito nella stagione passata”.
Andrea Sasia

ARCLUB FOSSANO

Della Ferrera campionessa
L'Arclub Fossano arricchisce il suo palmares in un weekend che ha visto i Fossanesi divisi su due fronti: a Vigevano 3
fossanesi partecipavano alla
fase Nazionale dei Giochi della Gioventù, a Torino 5 arcieri
fossanesi gareggiavano per i
Titoli di Campioni Regionali. A
Vigevano Giulia Della Ferrera
con una gara perfetta si è laureata Campionessa Italiana nella sua categoria, con lo stratosferico punteggio di 461 su 480,
Fabio Guerra è arrivato 2° e Simona Alberti 10ª. I 3 giovani
fossanesi hanno contribuito in
maniera determinante alla vittoria del Piemonte davanti a
Lombardia e Veneto, questo
prestigioso risultato è motivo
di grande soddisfazione per
tutta la società arcieristica fossanese ed in particolare per gli
istruttori Dado Toti e Aldo De
Matteis che hanno di fatto portato molto in alto il livello del
settore giovanile fossanese. Da

Giulia Della Ferrera
Torino, invece, le buone notizie sono arrivate da Matteo Fissore che si è laureato Campione Regionale Piemontese Se-

niores di Tiro alla Targa, nonché campione Regionale assoluto nella divisione olimpica,
da Andrea Ariaudo, campione
Regionale Juniores e da Nadia
Picco che è arrivata terza nella corsa al titolo assoluto di divisione. Buon 12° posto per Paolo Franco che si è qualificato
anche per gli scontri finali, ma
ha trovato subito Matteo al primo scontro, buone anche le
prestazioni di Angelo Bottero e Tino Bongioanni. Inoltre
da segnalare il secondo posto
nella classifica a squadre. L'Arclub Fossano A.S.D. coglie l'occasione per fare un grosso in
bocca al lupo a Matteo Fissore
che è stato convocato a rappresentare l'Italia a Taipei ai
Campionati del Mondo Universitari, chi volesse può seguire
in diretta le gare del nostro
Atleta tramite il sito internet:
http://2008wuac.ctusf.org.tw/english/index.php a partire dal 7
luglio 2008.

