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bocce - La scorsa settimana la Forti Sani ha festeggiato la campionessa italiana Norma Pautassi

L’Autonomi ha battuto la Mondino Trattori nella 2x3

L’Autonomi Fossano La Mondino Trattori Genola

Le finaliste del trofeo Mec CarniElena Riorda

La premiazione di Norma Pautassi

Presso la bocciofila Autonomi
si è conclusa la gara 2x3, che
prevedeva partite a quadrette
e coppie. Vittoria finale dell’Au-
tonomi Fossano con Luca Bal-
lario, Giandomenico Lerda, Fran-
co Avalle e Domenico Bonardo
che nella finale hanno avuto ra-
gione della Mondino Trattori Ge-
nola - Sporting 2000 Maddalene
con Antonio Sola, Stefano Rior-
da, Bruno Belfiore e Gino Ca-
landri. Ha diretto la manifesta-
zione l’arbitro Mario Dalmasso
di Fossano. 

La scorsa settimana la boc-
ciofila Forti Sani ha voluto ono-
rare la propria campionessa ita-
liana, la centallese Norma Pau-
tassi. In suo onore è stata or-
ganizzata una cena con carne
alla brace e non solo. Il vice pre-
sidente Paolo Ravera, il dirigente
Giovanni Bonelli e il gestore En-
rico hanno premiato la campio-
nessa. 

Sempre la bocciofila Forti
Sani ha organizzato una gara

interregionale femminile indivi-
duale, domenica 8 luglio, per
tutte le categorie. Ha vinto Micol
Perotto della Forti Sani che ha
preceduto la compagna di squa-
dra Elena Riorda. Al 3° posto
la centallese Maria Romano e
al 4° Lucia Bosio. Alla gara han-
no partecipato 16 femmine.

La bocciofila di Montanera
ha organizzato domenica 15
luglio la 2ª edizione del trofeo
“Mec Carni” a quadrette. Al 1°
posto si è piazzata la Beton
con Guido Pettiti, Simone Mana,
Giampiero Scotto e Attilio Am-
brogio. Nella finale ha avuto
ragione della Tre Valli con il
punteggio di 13-5.

Sempre la bocciofila di Mon-
tanera, in occasione della festa
patronale del paese, ha orga-
nizzato una gara a coppie a sor-
teggio. Hanno vinto Donallisio
e Diale che nella finale hanno
sconfitto Mantelli e Rossi con
il punteggio di 13-5.

oreste tomatis

atletica leggera - Daniele Ansaldi mattatore nella 25ª edizione dei 1000 metri di Montecarlo

Giovanni Olocco è campione regionale juniores
Domenica mattina a Tavagna-

sco (Torino) si è svolta la prova
unica del Campionato regionale
di corsa in montagna su percorso
di sola salita. Netta vittoria con
relativo titolo negli Juniores per
Giovanni Olocco della podistica
Buschese, che ha dimostrato
di essere tornato sui suoi livelli
e domenica prossima ad Adrara
San Martino (Brescia) nella 2ª
prova del campionato italiano
potrà lottare per il podio.

Si è conclusa con un ottimo
8° posto la faticosa ma emozio-
nante esperienza nell’eptathlon
di Cristina Martini a Bressanone,
ai suoi primi Campionati Italiani
assoluti. Nonostante la maturità
e le difficili condizioni meteoro-
logiche, Cristina Martini è riuscita
a portare a casa dei risultati di
buon contenuto tecnico: nei
100hs ha vinto la sua batteria

con il tempo di 15”67 (- 3,5 di
vento), nel salto in alto ha valicato
la misura di m.1,54, nel getto
del peso ha lanciato m. 8,60,
nei 200m ha corso in 27”39 (-
1,8 di vento), nel salto in lungo
ha confermato il proprio perso-
nale di m. 5,67, nel giavellotto
ha lanciato m. 32,20 e negli 800
ha concluso con il tempo di
2’33”72 per un totale di 4.454
punti.

Sabato 14 luglio, al via della
gara di corsa in montagna a Val-
digne (Valle d’Aosta), a rappre-
sentare i colori murazzesi della
neonata società podistica “Mu-
razzo Run” c’era Carlo Zanardi,
che con grande determinazione
ha concluso la sua fatica in
22h30’44’’ piazzandosi così al
108° posto su oltre 300 partenti.
È bene ricordare che questa
gara di 100 km e con 5600 metri

di dislivello positivo non è un’im-
presa alla portata di tutti e per
cercare di portarla a termine
occorrono mesi di sacrifici e duri
allenamenti. Ricordiamo inoltre
a tutti gli amanti della corsa e
del fitwalking che a Murazzo,
giovedì 2 agosto, a partire dalle
19, prenderà il via la terza edi-
zione della “Corsa dei 400”, non
competitiva libera a tutti su un
percorso in natura di circa 6 km.
Prima dei camminatori e dei po-
disti correranno i più piccoli su
percorsi di 200 e 400 m. Al ter-
mine “cena del podista” libera
a tutti i partecipanti e accom-
pagnatori. Per info Massimo
320.5790197.

Organizzato dall’Atletica Sa-
luzzo, si è tenuto sull’impianto
di atletica del Damiano un mee-
ting regionale di mezzofondo
(5000 metri) con contorno di

gare di salto con l’asta e gara
di marcia internazionale. A rap-
presentare i colori fossanesi,
due atleti che si sono ottima-
mente comportati giungendo
entrambi al primato personale
sulla distanza: 7° posto per  An-
drea Aragno in 15’55’’50, 32°
Giovanni Borgogno in 17’26’’15.

Venerdì, a corollario della
tappa della Diamond League
di atletica leggera, Herculis mee-
ting, si è svolta la 25ª edizione
dei 1000m di Montecarlo per
tutte le categorie maschili e fem-
minili, nel meraviglioso impianto
Louis II del principato monega-
sco. Numerosa la comitiva fos-
sanese, tra i 1.200 partenti a
questo tradizionale appunta-
mento. Tra atleti partecipanti e
accompagnatori hanno riempito
un pullman da 58 posti. Ottimi
i risultati con Daniele Ansaldi

mattatore e 1° assoluto nella
batteria riservata alla categoria
Juniores col tempo di 2’37’’78
(primato personale); Assoluti
maschili 2 4° Andrea Aragno in
2’49’’95; Assoluti maschili 3 5°
Ilyass Moussaid in 2’52’’55 (pri-
mato personale), 21° Daniele
Manassero in 3’15’’97; Allieve
1 3ª Martina Ansaldi in 3’21’’6
(primato personale); Assolute
3 21ª Beatrice Nervo in 3’53’’21,
25ª Irene Giordanengo in
4’20’’29; Ragazze 54ª Alice
Boasso in 4’34’’4, 55ª Anna Ro-
sano in 4’34’’6, 60ª Lucia Chey
in 4’58’’7; Esordienti 32° Andrea
Chey in 4’55’’4; Ragazzi 1 32°
Alessandro Martina in 4’42’’0;
Ragazzi 2 18° Andrea Cerrato
in 3’31’’4, 20° Alberto Riberi in
3’34’’6, 21° Simone Demichelis
in 3’36’’5; Cadetti 1 9° Francesco
Chiaramello in 3’06’’90 (primato

personale); Cadetti 2 27° Mattia
Giubergia in 3’13’’60; allievi 32°
Luca Aragno in 3’10’’33 (primato
personale), 39° Ismael Borra
in 3’19’’79; Master 2 11° Roberto
Chey in 3’19’’3, 13° Giacomo
Viglietti in 3’20’’5; Master 3 9°
Enzo Dotta in 3’15’’7, 19° Alberto
Bernocco in 3’29’’6; Master 5
13° Giorgio Silvestro in 3’32’’6,
21° Mario Aragno in 4’13’’4.

Domenica 22 luglio si è disputata
la 61ª edizione della Tavagnasco-
Santa Maria Maddalena ai Piani,
gara che assegnava i titoli di Cam-
pione regionale assoluto di corsa
in salita. Non ha avuto rivali l’atleta
del Roata Chiusani Romina Ca-
vallera, che si è imposta con oltre
due minuti di vantaggio sulla pur
brava Mina El Kannoussi dell’A-
tletica Saluzzo.

giorgio silvestro
g.s.roata chiusani

Cristian Vuolo

Una nuova leva di giovani
tennisti sta uscendo dalla
scuola dello Sporting Club.
Su tutti il piccolo under 10
Cristian Vuolo, che sta vin-
cendo tutti i tornei a cui sta
partecipando, sia in provincia
di Cuneo (ad esempio la tap-
pa del trofeo Kinder al circolo
Pedona di Borgo San Dal-
mazzo) che in quella di To-
rino. Ma altri giovani tennisti
si stanno facendo largo nei
vari tornei. Segnaliamo Mar-
co Costamagna in finale Un-
der 13 a Borgo S. Dalmazzo;
Federico Bonavia finalista
Under 15 anche lui a Borgo;
Mario Gunetto 1° nell’Under
12 a Pinerolo.

tiro con l’arco - In via Marene 83

Domenica il “Giulia Ferrero”
L’Arclub Fossano organizza domenica 29

luglio il 900 Round - Memorial “Giulia Ferrero”.
Il trofeo, offerto dalla famiglia, verrà assegnato
ai primi classificati maschili e femminili delle
categorie giovanili olimpiche. Il campo di tiro

è in via Marene 83 e l’inizio delle gare è previsto
alle ore 10. In attesa della premiazione è stata
organizzata una gara denominata “tiro alle
lumache che girano”. La gara si svolgerà su
bersagli (lumache) in movimento. 

Martedì 24 luglio 2012, presso
il campo di tiro di San Martino,
si è svolta la presentazione ai
destinatari e ai familiari del
corso di tiro con per giovani
ipovedenti e non vedenti. Il cor-
so, che vedrà la partecipazione
di tre giovani di età 9/10 anni
(due ipovedenti e un non ve-
dente), è strutturato in nove le-
zioni di circa un’ora e trenta
ciascuna. 

Il percorso prevede nozioni
di storia del tiro con l’arco, un
primo contatto con i materiali,
esercizi di potenziamento e di
corretta postura, giochi di equi-
librio e sensibilità, impostazione
della tecnica di base a corpo
libero e con elastico e quindi
l’approccio con l’attrezzo ed il
tiro assistito sul bersaglio.

Il progetto è stato fortemente
voluto dal presidente della New
Garden Archery Fossano fin dal
momento della costituzione della
società: “Fermo restando che
il tiro con l’arco può essere pra-
ticato a tutte le età, la possibilità
di poter dar vita a questo progetto
era per me importante.Dare una
possibilità di avvicinamento allo
sport a ragazzi con disabilità vi-
siva non è, al momento, una co-

sa che trova molte proposte
dalle varie discipline sportive,
in particolare nella nostra pro-
vincia. Con il ritorno a Fossano
e l’ingresso in società di Matteo
Fissore, ci sono stati i presup-
posti per l’impostazione, lo studio
di fattibilità ed ora la realizzazione
del progetto stesso. La proposta
è stata accolta con favore dal
Centro di ipovisione dell’Ospe-
dale di Fossano e in particolare
da Marco Rosso (tiflologo) che
ha interpellato le famiglie e i de-
stinatari del corso. Ringrazio
Matteo e Marco per il lavoro che
hanno fatto e andranno a fare
e spero che il risultato sia pro-
porzionale  a tutto l’impegno da
loro profuso in questa iniziativa.
Ringrazio tutte le persone e gli

Enti che ci hanno dato il loro
contributo”. Matteo Fissore e
Marco Rosso andranno ad unire
le loro rispettive capacità pro-
fessionali a favore dei giovani
aderenti al progetto.

Per quanto riguarda l’attività
agonistica, da segnalare la
medaglia di bronzo di Matteo
Fissore alla Coppa delle Re-
gioni di Terni. Matteo ha ben
contribuito al piazzamento ot-
tenuto dal Piemonte al termine
della due giorni di gara che
vedeva impegnate tutte le re-
gioni italiane con 25 atleti cia-
scuna, impegnati nelle divisioni
Olimpico, Compound e Arco
Nudo ( in gara Hunter & Field).
Matteo Fissore e Marco Bo-
nafè di Alessandria (5° al ter-
mine degli scontri)  erano i
due rappresentanti del Pie-
monte nel’Olimpico Maschile
Seniores. 

Fissore, inoltre, era rientrato
da pochi giorni da Cordoba,
dove con Massimiliano Mandia
e Amedeo Tonelli era stato con-
vocato per rappresentare l’Italia.
Matteo ha concluso al 17° posto
individuale e con i suoi due
compagni è arrivato al 9° posto
nella classifica a squadre.

Matteo Fissore

Calcio: le iscrizioni 
alla Fossanese 2009

La Fossanese 2009, la società del presidente D’Angelo, si sta pre-
parando alla prossima stagione sportiva 2012-2013, a cui non
parteciperà soltanto con il Settore giovanile e non con la prima
squadra avendo rinunciato a disputare il Campionato di terza
categoria dopo la retrocessione dalla seconda. A questo proposito,
il dirigente tuttofare Biagio Piumatti si è accasato al Boves che
giocherà in Promozione. Per quanto riguarda il settore giovanile,
sono aperte le iscrizioni alla scuola Calcio e precisamente ai Pulcini
(annate 2002 - 2003 - 2004) ed Esordienti (annate 2001 - 2000) allo
stesso prezzo del passato campionato, telefonando al n. 335.7538877.

sporting club tennis 

Giovani tennisti crescono
tiro con l’arco 

Bronzo per Matteo Fissore


