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tiRo coN l’aRco - Campionati Italiani 3D

Ferrero oro a Pinerolo
seRie c - La squadra fossanese vince 67-80

Buona la 1ª ad Aosta
serie c - Girone unico
Risultati - 1ª giornata

Arona-Trecate                    64-86
aosta-fossano                 67-80
Carmagnola-Borgoman.    72-69
Ciriè-Chivasso                    68-75
Cuneo-Biella                       58-38
Il Canestro-Serravalle     75-101
Lettera 22-Kolbe                63-64
Torino-Saluzzo                   77-65

classifica
Serravalle, Trecate, fossano,
Chivasso, Carmagnola, Kolbe,
Cuneo, Torino p.2, Arona, Lettera
22, Borgomanero, Ciriè, Saluzzo,
Aosta, Biella, Il Canestro p.0.

Prossimo turno
Biella-Lettera 22
BorgomaneroTorino
Chivasso-Cuneo
fossano-arona
Kolbe-Il Canestro
Saluzzo-Aosta
Serravalle-Carmagnola
Trecate-Ciriè

Aosta                     67
Alcoolital Tekfire 80

alcoolital - teKfiRe - viR-
tUs BasKet fossaNo: sor-
della, stodo 7, cantarelli 11, Pa-
nero, fea 2, Negri 16, Rattalino
2, desimone 6, arese 10, aitou-
chane 6, Grossi 20, Niang.

Buona la prima. In quel di Aosta
arriva la prima vittoria stagionale
per la Virtus Basket Fossano: la

giovane formazione, con età media
dei giocatori del 1991, presenta
alcune novità. Le più grandi sono
il ritorno di Paolo Grossi e Antonio
Stodo, già giocatori Virtus, e le new
entry Negri e Sordella. 

In un campo ostico, contro gio-
catori con più fisico, la squadra di
coach Dematteis ha giocato una
pallacanestro concreta decisa e
gagliarda, fatta  di gran corsa, or-
ganizzazione difensiva e buona
circolazione di palla. 

Il primo quarto è stato giocato
punto a punto. Con un inizio fulmineo
i fossanesi vanno sul 9-2, i  primi

due punti della stagione arrivano
da uno schiaccione di Negri, poi ar-
rivano in serie palle recuperate e
contropiedi fulminei; a metà quarto
però c’è un calo di tensione ed un
adeguamento al ritmo aostano, e
il parziale termina con i padroni di
casa a più tre.

Il secondo quarto vede i virtussini
nuovamente concentrati: salgono
in cattedra i vecchietti Arese e Grossi
che trascinano i ragazzi fossanesi
fuori dalle sabbie mobili con tiri dalla
lunga distanza. Dopo l’intervallo
lungo, la Virtus tira fuori dal cilindro
la difesa perfetta concedendo ap-
pena nove punti agli aostani: gran-
dissimi Negri e Desimone a rimbalzo
difensivo. La grande difesa annebbia
in po’ le idee in attacco, ma nulla di
grave, tutto nella norma in quanto
siamo parziale vede un rabbioso
tentativo dei padroni di casa, che
cercano di avvicinarsi ma la lucidità
dei fossanesi li mantiene a debita
distanza. Le bombe di Aitouchane
e Stodo chiudono la contesa con
un corroborante più 13.

C'è tanto da lavorare perché la
squadra è giovanissima, ma  i mar-
gini di crescita sono notevoli.  Adesso,
per far sì che la stagione sia fanta-
stica, i virtussini avranno bisogno
di un gran pubblico.La prima occa-
sione sarà sabato alle 18,30 al pa-
lazzetto di via Soracco contro Arona,
squadra giovane ma molto molto
temibile. 

f.B.

Fabio Rattalino

Abbiamo ancora negli occhi i
due argenti di S. Maria di Sala,
che il  palmares dell’Arclub si ar-
richisce di un altro oro a Pinerolo
dove si sono svolti i Campionati
Italiani 3D (Tiro su sagome tridi-
mensionali).

Il Campionato Italiano iniziato
sabato vedeva in gara due arcieri
dell’Arclub: Daniele Bergia, Se-
niores, nella divisione arco nudo
e Stefano Ferrero, Juniores, nella
divisione compound. Con una
bella gara Stefano Ferrero arrivava
agli scontri finali senza sbagliare
nulla e conquistava meritatamente
il titolo Italiano.

Ricordiamo che Stefano Fer-
rero ha vinto la medaglia d’argento
a squadre nel campionato Italiano
Targa a S. Maria di Sala (Ve) do-
menica scorsa, ha conquistato

il titolo regionale nella specialità
Tiro di campagna a Villarfocchiar-
do il 5 maggio ed è diventato cam-
pione regionale, il 16 giugno a
Pocapaglia, nella specialità 3D
nella classe Under 21.

L’Arclub in settimana ha rice-
vuto anche la bellissima notizia
che Alessandro Pollara difenderà
i colori Italiani nel Campionato
Mondiale Giovanile che si terrà
a Woxi, in Cina, dal 10 al 21 ot-
tobre prossimo venturo. Grazie
ragazzi per queste fantastiche
emozioni.

Come sempre, i nostri ringra-
ziamenti devono andare a coloro
che ci permettono di ottenere
queste soddisfazioni, ai genitori
sempre presenti e alla Fonda-
zione Cassa di risparmio di Fos-
sano.

Stefano Ferrero

tiRo coN l’aRco - Nella gara di Lombardore

I Godano al 1° e 2° posto
Domenica 15 settembre in
località Lombardore, si è svol-
ta una gara Interregionale
Fitarco 3D. I due arcieri fos-
sanesi Michea e Sergio Go-
dano, militanti nell'Arclub
Bra, si sono distinti in una
gara resa difficile dalla piog-
gia, contro una compagine
folta di Arcieri Piemontesi/Li-
guri, salendo entrambi sul
podio. Michea si è classificato
al 1°posto nella categoria
Arco istintivo Under 21 ma-
schile; nella stessa categoria
ma nell’Over si è distinto il
papà Sergio Godano classi-
ficandosi al 2° posto. 

Michea e Sergio Godano

avis atletica fossaNo 75 cRf 

Il Mennea Day ad Alba

G.s. Roata cHiUsaNi -  Nella gara a Villafalletto

Venezia campionessa

atletica leGGeRa - Si sono svolti a Torino

I Campionati regionali
tRofeo PaNatHloN

clUB
Grande successo per la 12ª edi-

zione del Trofeo Panathlon Club
Cuneo disputato domenica 15 set-
tembre al campo Walter Merlo di
Cuneo. La manifestazione, che
comprendeva le categorie Ragaz-
zi/e, Cadetti/e e Allievi/e, ha visto
prevalere la società organizzatrice,
il Roata Chiusani, con 812 punti
davanti all’Atletica Avis Bra con
299, 3ª l’Atletica Cuneo con 199.
Sono stati 182 gli atleti impegnati
in questa giornata in rappresentanza
di 23 società provenienti da tutto
il Piemonte, dalla Lombardia e
dalla Liguria. A livello individuale,
da segnalare le vittorie per il Roata
Chiusani di Simone Massa negli
80 piani cadetti con il personale di
9”55 e nel lungo, Daria Risso nei
300 hs cadette, Erica Bruggiafreddo
negli 80 cadette, Pietro Gerbaudo
nei 60 hs ragazzi, Chiara Morena
nei 100 allieve, Agnese Lerda nel
disco allieve, Michele Merenda
nell’alto allievi. Vittoria in batteria
anche per Souleimane Diakite nei
100 metri allievi che però rinuncia
alla finale per un lieve indurimento
muscolare. Salgono sul secondo
gradino del podio: Francesca Filippi
nei 400 piani allieve, Serena Pignola
nei 100 allieve, Nacy Ejohwomu
nel peso cadette, Daria Risso nel
lungo cadette, Orgest Balla nel
giavellotto allievi. Si piazzano al
3° posto ancora: Michele Merenda
nel giavellotto allievi, Erica Brug-
giafreddo nel lungo cadette, Maria
Casella nei 2000 cadette, Veronica
Serra negli 80 cadette, Eleonora
Lingua nei 60 hs ragazze e Cri-
stiano Risso nei 60 hs ragazzi.
Hanno ottenuto dei buoni piazza-
menti sempre per il Roata Chiusani:
Valentina Rossi negli 800 allieve,
Enrico Calleris nei 100 e 400 allievi,
Francesco Cucco e Francesco
Valvano nei 100 allievi, Manuel
Gonzales nei 100 e 400 allievi,
Nico Kleijne negli 800 allievi, Ni-
coletta Biarese e Giulia Borgoni
nel peso e nel lungo cadette, An-
nalisa Prato nel peso cadette, Soi-
fien El Faqir nel lungo e nei 80 ca-
detti, Matilde Lauro nel lungo e
nei 60 hs ragazze, Giorgia Tomatis
nei 1000 ragazze,  Ariela Puddu
nel lungo e nei 60 hs ragazze, An-
drea Basanisi nell’alto e nei 60 hs
ragazzi, Mattia Galliano nei 1000
ragazzi, Simone Vitale nei 1000
e nell’alto ragazzi. Nelle gare di
contorno vittoria di categoria per
Alice Minetti nei 800 assoluti fem-
minili, 2° posto per Stefano Malerba
negli 800 Junior e 3° posto per
Marco Lombardo nei 100 piani.

I risultati degli atleti dell’Avis Atle-

tica Fossano 75 Crf: 80m cadetti
4° Alessio Fabris in 9’’78;  lungo ca-
detti 3° posto di Alberto Riberi con
4.90m; peso cadette vittoria di Ve-
ronica Bertola con 9.43m; 2000m
cadette 2ª Maria Stella Rivoira in
7’33’’19; 300m ostacoli cadetti 2°
Andrea Zanusso in 43’’55.

caMPioNati ReGioNali
Sabato 21 e domenica 22 set-

tembre si sono svolti al campo Ne-
biolo di Torino i Campionati regionali
individuali su pista per le categorie
Cadetti/Cadette e Allievi/Allieve.
Quattro i titoli regionali e numerosi
altri podi con miglioramenti significativi
per molti atleti del Roata Chiusani.
Nella prima giornata vittoria di Daria
Risso nel triplo cadette con il nuovo
personale di 10,94m che le dà la
possibilità di partecipare agli italiani
di Jesolo del 12-13 ottobre. Gli altri
tre titoli sono venuti nella seconda
giornata ad opera di Erica Bruggia-
freddo sui 300m piani con il nuovo
personale di 42”33, da Michele Me-
renda nell’alto allievi con 1,82m
mancando il minimo per gli italiani
di un soffio, e Soulejmane Diakite
nei 200m allievi, davanti a Mulazzano
che lo aveva preceduto nella gara
di sabato sui 100m di un centesimo,
con il nuovo personale di 22”31 che
è anche l’8ª prestazione stagionale
nazionale. Sale sul secondo gradino
del podio dopo Diakite sui 100m
anche Nacy Ejohwomu nell’alto ca-
dette con la misura di 1,50m. Si
piazzano al terzo posto ancora
Daria Risso nei 300 piani cadette
(43”56) , Francesca Filippi sui 400
piani allieve con il nuovo personale
di 1’01”92 e Francesca Panaro nel
giavellotto (30”88). Erano in gara
ed hanno ottenuto dei buoni piaz-
zamenti: Chiara Morena sui 100m
e 200 allieve, Serena Pignola nei
100 allieve, Enrico Calleris nei 100
e 200 allievi, Orgest Balla nei 100
e nel giavellotto allievi, Simone
Massa negli 80 e nei 300 cadetti,

Nacy Ejohwomu nel peso cadette,
Maria Casella e Giulia Borgoni nei
1000 cadette ed Andrea Rostan
nei 1000 e 2000 cadetti. 

A gonfie vele la squadra fossa-
nese con quattro titoli conquistati
e vari piazzamenti da podio. Cadette:
vittoria di Chiara Michelis nel salto
in alto con la misura di 1.53m, 8ª
Veronica Bertola 1.20m; vittoria di
Veronica Bertola nel lancio del peso
con 10.80m (primato personale);
cadetti vittoria di Alessandro Chiesa
nei 4 km di marcia in 20’55’’;  allieve
vittoria di Martina Ansaldi nei 5km
di marcia in 27’21’’94; 4° posto di
Abada Wydadin 29’48’’90, 5ª Noemi
Macagno in 30’41’’69; 80m cadette
6ª Anna Rosano in 11’’08, 7ª Giulia
Vacca in 11’’25: 300m ostacoli
cadetti 3° Andrea Zanusso in 43’’42;
80m cadetti 6° Alessio Fabris in
10’’00; 1000m cadette 5ª Maria
Stella Rivoira in 3’12’’07; giavellotto
cadetti 3° Luca Scaparone con
41.91, 5° Andrea Cerrato con 34.13;
400m allieve 8ª Nadia Panero in
1’05’’46 (primato personale); salto
in lungo cadetti 15° Alberto Riberi
con 4.90m, 17° Simone Demichelis
con 4.75m; 300m cadette 11ª Alice
Boasso in 46’’69 (primato perso-
nale); 300m cadetti 15° Andrea
Cerrato in 42’49’’, 18° Lorenzo Mo-
linero in 43’’11 (primato personale);
giavellotto cadette 2ª Oleksandra
Kaplunovska con 30.65m; salto in
lungo 13ª Anna Rosano con 4.23m,
14ª Alice Boasso con 4.17m, 15ª
Chiara Costamagna con 4.15m
(primato personale); 1000m cadetti
28° Alessandro Filippi in 3’06’’97
(primato personale); 2000m 26°
Alessandro Filippi in  7’19’’31; disco
cadette 5ª Oleksandra Kaplunovska
con 18.74; salto triplo cadetti 4°
Andrea Zanusso con 11.22m., 5°
Alberto Riberi con 10.92m; 800m
allievi 13° Federico Dutto in 2’11’’74
(primato personale).

Giorgio silvestro
G.s. Roata chiusani

Il podio del lungo a Cuneo

il MeNNea daY ad alBa
Sul campo S. Cassiano di Alba si è svolta il Mennea

Day, manifestazione di atletica leggera su pista
sulla distanza dei 200m che si svolgeva in contem-
poranea in molte città italiane. Questa manifestazione
è stata fatta per ricordare il più grande velocista
italiano di tutti i tempi, recentemente scomparso,
nel giorno esatto del conseguimento del record
mondiale dei 200m di 40 anni fa, il 12 settembre
1973 a Città del Messico in occasione delle Universiadi,
in 19’’72, tempo che attualmente è ancora record
europeo ed italiano. La manifestazione era aperta
a tutte le categoria maschili e femminili, dagli
Esordienti ai Veterani. In gara per l’Atletica Fossano
quattro atleti che hanno ottenuto i seguenti risultati:
categoria cadette 200m 7ª Olekasndra  Kaplunovska
in 30’’32’’; categoria assoluti maschili  8° Matteo

Baralis in 23’’81, 26° Matteo Costantino in 26’’43,
29° Federico Dutto in 27’’49.

la MeZZa di MoNZa
Si è corsa la 10ª edizione della mezza di Monza,

gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di
21.097km. Tra i presenti anche una atleta fossanese
Franca Cagnotti che ha ben figurato classificandosi
al 11° posto assoluto e 4° di categoria master
femminile 1, nel tempo di 1h32’44’.’

MeetiNG iNteRReGioNale
Nella cittadina di Chiari, nel bresciano, si è svolto

un Meeting interregionale di atletica leggera. Ottima
prestazione sui 1500m di Daniele Ansaldi che andava
ad infrangere il muro dei 4 minuti giungendo in gara
al 5° posto in3’58’’86 (nuovo primato personale).

a cura di
Giorgio silvestro

daRio GiUsta alle eolie
Da lunedì 9 a sabato 14 si è disputato “Il giro delle

Isole Eolie”, corsa di 5 tappe per un totale di 64 km.
Ottima prova del cuneese Dario Giusta, tesserato
per il Roata Chiusani, che si impone nella categoria
Master 65.  

GRaZiella veNeZia 
caMPioNessa PRoviNciale

Mercoledì 18 settembre alla pista di Villafalletto
si sono disputati i Campionati provinciali Master
sulla distanza dei 1500m. Titolo a Graziella Venezia
che si impone nella categoria MF 50 con il tempo
di 5’32”5. Bene anche Paolo Ristorto, 2° nella
categoria MM 40 con il tempo di 4’58”5.

esoRdieNti a cUNeo
Con il patrocinio del Comune di Cuneo e in col-

laborazione con lo staff esordienti, il Gruppo sportivo
Roata Chiusani ha organizzato sabato 21 settembre
al campo Walter Merlo di Cuneo una giornata di
gare  per le categorie esordienti. Questi mini atleti
(nati 2002/2007) si sono misurati nelle gare di
velocità, salti, lanci, staffette e resistenza. La ma-
nifestazione ha visto impegnati quasi un centinaio
di bambini di diverse società: la più numerosa è
risultata il Roata Chiusani con 33 partecipanti. Molto
gradita la festa finale con ristoro e merendine offerte
dalla pasticceria Orsobianco. 

a cura del
G.s. Roata chiusani

Podistica villafalletto -  Domenica 29

1ª corsa nel Parco Fluviale
I volontari della protezione civile di Villafalletto,

in collaborazione con la Podistica Villafalletto e la
Podistica Buschese, organizzano per domenica 29
settembre la 1ª Corsa nel Parco fluviale del Maira
di Villafalletto, una non competitiva libera a tutti su
un percorso interamente sterrato di circa 6 km. La
partenza degli adulti è prevista per le 10,15, mentre
dalle 9,45 correranno, su distanze ridotte, le categorie
giovanili. Gli organizzatori hanno voluto legare a

questa bella occasione di sport all’aria aperta anche
un’iniziativa di solidarietà; infatti, parte delle quote
di iscrizione verrà devoluta per sostenere le attività
dell’Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica) sezione di Cuneo, presieduta dalla vil-
lafallettese Silvia Codispoti. Pranzo limitato ai primi
150 iscritti. Per maggiori informazioni è stato aperto
un gruppo su facebook: Amici del Maira Villafalletto,
venite a visitarlo.


