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TirO COn l’arCO - Hanno vinto a Cherasco

Campioni tra i Ragazzi

Fantastici i tre ragazzi dell’Arclub che, con una gara superlativa,
hanno portato il titolo di Campioni
d’Italia a Fossano nella categoria
Ragazzi. Superando i forti arcieri
di Aversa, secondi, ed i più quotati
arcieri di Venaria, terzi, sono saliti
sul gradino più alto del podio ai
Campionati Italiani che si sono
svolti a Cherasco dal 21 al 23
settembre. Alex Carle, Edoardo
Mellano e Luca Ferrero hanno
conquistato l’ambito titolo con
uno strepitoso punteggio, 1949
punti su un massimo realizzabile
di 2160.
A coronare il successo è arrivato
anche l’argento nel singolo Ragazzi
di Edoardo Mellano, che ha conquistato il titolo di vice-campione,
distanziato di soli 1uattro punti dal
vincitore. Incontenibile la felicità
di Dado, Aldo e Simona, che hanno
accompagnato e seguito i ragazzi
per tutta la gara. Non in giornata
fortunata Stefano Ferrero, in gara
nella categoria compound Allievi,

I tre campioni con il presidente

che non andava oltre il nono posto,
ma ciò non ha impedito di continuare
i festeggiamenti durante la cena,
dove i genitori hanno dimostrato
la loro felicità.
Come sempre, l’Arclub ricorda

la Fondazione Cassa di risparmio
di Fossano, nella persona del suo
presidente Antonio Miglio, che ci
permette di seguire e conseguire
questi risultati con il suo apporto.
edgardo Toti

bOCCe - Ha vinto il titolo provinciale a Revello

L’Autonomi è campione

49
TirO COn l’arCO - Alessandro Pollara 2° di classe

Fissore 2° agli Assoluti

Il podio con Matteo Fissore 2°

Il podio con Alessandro Pollara 2°

Si conclude con due argenti per la New Garden
Archery il Campionato italiano di Tiro alla Targa che
si è svolto a Cherasco dal 20 al 23 settembre.
Un evento organizzato al meglio dagli Arcieri del
Clarascum, che ha visto Matteo Fissore conquistare
la seconda ﬁnale consecutiva, dopo quella del Campionato Italiano Indoor di Padova a inizio marzo,
persa contro Michele Frangilli. Purtroppo anche
questa volta Matteo ha accarezzato il sogno del
primo titolo italiano, ma si è dovuto arrendere in
ﬁnale al forte avversario Massimiliano Mandia, degli
arcieri di Voghera. Matteo aveva concluso la qualiﬁca
di sabato mattina al 14° posto, frutto di una prima
parte di gara eccezionale che lo vedeva andare alla
pausa con il 4° posto assoluto, posizione poi gradualmente calata nella seconda metà di gara, con
Matteo che non riusciva ad esprimersi al meglio.
Agli scontri Matteo affrontava subito l’emiliano
Palazzi degli Arcieri Orione, 3° assoluto dopo la
qualiﬁca. “Fix” si imponeva per 6 a 4 e avanzava ai
quarti, dove regolava Carlo Chiodo (Compagnia
Arcieri Falisci di Monteﬁascone) sempre per 6 a 4.
La semiﬁnale proponeva la rivincita della ﬁnale
dei Campionati Indoor di marzo a Padova, mettendo
di fronte a Matteo il “mito” dell’arcieria italiana Michele
Frangilli, che ci ha regalato l’oro olimpico a Londra
insieme a Nespoli e Galiazzo. Matteo era bravo a
tenere la concentrazione e batteva il forte varesino
per 6 a 2, accedendo così alla ﬁnalissima valida per

la conquista del titolo italiano assoluto della divisione
olimpica.
Domenica mattina nella gremita piazza dell’Arco
di Cherasco, alle 12,10, Matteo si scontrava con il
salernitano Massimiliano Mandia (Arcieri di Voghera)
e dopo una ﬁnale tiratissima perdeva per 6 a 4, conquistando comunque una preziosa medaglia d’argento.
Venerdi, invece, Alessandro Pollara aveva conquistato il secondo posto di classe nella categoria
Ragazzi Maschile della divisione Compound. Alessandro non ha bissato il titolo di Padova per soli 5
punti di distaacco dal forte Jess Sut, ma ha tirato
su livelli molto alti.
Per il giovane talento fossanese ci sono ancora
tre mesi di competizioni nella categoria Ragazzi per
cercare di battere ancora qualche record italiano di
categoria, prima di fare il salto nella categoria Allievi
a gennaio 2013.
Grande soddisfazione per la piccola società fossanese che si trova ad affrontare l’ultimo trimestre
del 2012 con un bilancio agonistico decisamente
positivo. Soddisfazione anche per il presidente Alﬁo
Bersano, che ha voluto seguire in prima persona la
ﬁnale di domenica a Cherasco. In tribuna c’era anche
l’Assessore allo Sport della Città di Fossano, Emilio
Bertero, che ha voluto seguire Matteo subito dopo
avere inaugurato Sport in Piazza.
Danilo Toti

bOCCe - Organizzato nella boccioﬁla di Vottignasco

Il 1° Riccardo Peyrone

La squadra di 2ª categoria dell’Autonomi
Domenica 23 settembre l’Autonomi Fossano si
è laureata campione provinciale di società di 2ª categoria. Nel primo incontro l’Autonomi ha affrontato
l’Auxilium Saluzzo, battendolo con il punteggio di
6-4. L’Autonomi ha vinto l’individuale con Avalle
contro Barale per 13-7; la 1ª coppia con Garesio e
Cristofoli contro Ramello e Delsoglio per 11-10; la
terna con Bonardo, Gerbaudo e Lerda contro Barra,
Lepore e Oberto con il punteggio di 13-7. I saluzzesi
si sono aggiudicati il tiro di precisione con Barale
contro Ballario per 11-5; la 2ª coppia con Bonino e
Garri contro Mana e Ballario per 13-9. La ﬁnale
vedeva scontrarsi l’Autonomi e Carrù e il risultato

ﬁnale premiava i fossanesi con il punteggio di 9-1.
L’Autonomi si è aggiudicata il tiro di precisione con
l’ottimo Gerbaudo che realizzava 25 punti contro i
3 di Sanino; l’individuale con Avalle che travolgeva
Origlia per 13-0; la 1ª coppia con Mana e Ballario
contro Sanino e Rodolfo Salzotto per 10-9; la 2ª
coppia con Garesio e Cristofoli contro Gallo e Quaglia
per 13-5. Le due squadre hanno pareggiato 10-10
nella terna con Gerbaudo, Lerda e Bonardo (Autonomi)
e Alessandro Salzotto, Bolla e Massano (Carrù).
L’Autonomi Fossano ha vinto così il titolo provinciale
di società di 2ª categoria 2012.
Oreste Tomatis

Tennis TavOlO - Auxilium Crf Fossano

I calendari dei campionati

Sono usciti i calendari dei Campionati di tennis
tavolo a cui partecipa l’Auxilium Crf Fossano. La
formazione che milita in serie C2 è stata inclusa
nel girone D insieme a Caraglio, Gasp Moncalieri
C, Giaveno, A4 Scotta Verzuolo, Cus Torino B, Auxilium Cuneo e Valpellice. L’esordio è previsto il 4
ottobre nella lunga trasferta a Giaveno. La prima
partita in casa sarà l’11 ottobre alle 20,45 contro il
Caraglio. Nella serie D1 la società fossanese è
stata inserita nel girone F con il Caraglio Nuova
Masap, il Caraglio Europizza, l’Auxilium Cuneo Pub
I Goliardi, Oratorio San Paolo, Bene Banca, l’Auxilium
Cuneo Pub Doctor Mad e la A4 Scotta Verzuolo.
L’incontro di esordio vedrà i fossanesi giocare in
trasferta contro l’Auxilium Cuneo Pub I Goliardi il
4 ottobre; invece la prima partita nella palestra dell’Istituto dei Salesiani sarà l’11 ottobre alle 20,45
contro il Caraglio Nuova Masap. Nella D2, la squadra
B giocherà nel girone H con Auxilium Bra A, Provincia
Granda Mondovì, Auxilium Bra B, Savigliano Enoteca
Le Marne, Savigliano Il Premio, A4 Egline Verzuolo
e Alba. Esordio in trasferta a Bra contro la formazione
B; la settimana dopo l’Auxilium Crf Fossano giocherà
in casa alle 20,45 contro l’Auxilium Bra B. Sempre
in D2, la squadra A è stata inﬁne inserita inserita
nel girone O insieme a Michelin Sport, Ideo Tecnica
Mondovì, Baraldi Immobili Mondovì, Oratorio San
Paolo B, Auxilium Cuneo, Savigliano e Oratorio
San Paolo B. La prima partita di campionato vedrà
i fossanesi giocare il 5 ottobre in casa alle 20 contro
il Savigliano.
Oreste Tomatis

Sergio Pellissero

La premiazione
In occasione della Festa agli Alteni si è concluso
il 1° Memorial “Riccardo Peyrone”, organizzato per
ricordare un amico delle bocce che non c’è più. La
vittoria del torneo ad invito per leve ha arriso alla
quadretta composta da Mario Bressi, Franco Blua,
Albino Ambrosino e Piero Giraudo. Uno spirito ami-

chevole ha contrassegnato la serata grazie alla
regia di Oreste Bosio. Un grazie anche alla famiglia
Peyrone, ai massari del santuario, alla Boccioﬁla di
Vottignasco, al centro anziani e all’assessore Romano
Giordano.
Franco Caldera

arTi marziali - Per il progetto AtletiDomani

Premiato il Judo Fossano

Mercoledì 12 settembre, nella sala incontri della
Cassa di risparmio di Fossano, la Fondazione Cassa
di risparmio di Cuneo, unitamente alla Scuola dello
Sport Coni - Piemonte e al Coni provinciale di Cuneo,
ha premiato i partecipanti all’edizione 2011-2012
del progetto AtletiDomani.
ll progetto prevedeva un percorso di formazione
tecnico-sportiva ideato per gli istruttori giovanili che
curano le attività della fascia 6/10 anni, con l’obiettivo
di educare e far crescere i piccoli sportivi di oggi
perché diventino i cittadini e gli atleti di domani. Al
percorso hanno preso parte 47 associazioni sportive
dilettantistiche provenienti da tutta la provincia: alle
tre più meritevoli per ogni sede di svolgimento del
corso (Alba e Cuneo) è stato consegnato un premio
dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.
Per l’Asd Judo Fossano, classiﬁcatosi al 3° posto
per la sede di Cuneo, ha partecipato agli incontri
l’allenatore Igor Rinaudo, che ha presentato un elaborato sulla metodologia utilizzata nell’ambito dell’associazione, volta ad arricchire alcune capacità
motorie coordinative dei “piccoli atleti” con l’obiettivo
di stimolare i bambini a utilizzare in maniera ludica
lo spazio e gli oggetti a loro disposizione e coinvolgendoli, in alcuni casi, direttamente alla costruzione
dei propri giochi-esercizi.
Il Maestro Nando Fusacchia si è congratulato con

La premiazione del Judo Fossano
lui per il lavoro svolto, ribadendo che gli argomenti
trattati nell’ambito del progetto “AtletiDomani” rispecchiano appieno gli obiettivi della Federazione
Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali e vengono
conseguiti quotidianamente nell’ambito dell’associazione.

