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La Torasso campionessa
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hand BikE - Svelati i percorsi dell’Europeo

Due giorni con l’handbike

Il podio
Paola Torasso, bidella di Verzuolo, portacolori della
Boccioﬁla Centallese, si è laureata campionessa
italiana nel combinato, battendo in ﬁnale la compagna
di squadra Rosella Raviola (anche lei campionessa
italiana a coppie con Germana Oberto) con il punteggio
di 18-16. Come già successo a coppie, la rincorsa
al tricolore è iniziata con una sconﬁtta contro la
quotata Micol Perotto della Forti Sani di Fossano.
Nel combinato sono state eliminate in semiﬁnale
Paola Mandola della Forti Sani e Francesca Carlini

della Boccia di Carcare. Grande soddisfazione per
il presidente Franco Racca e per tutto il direttivo per
i due Campionati italiani vinti quest’anno.
Invece ad Asti si è svolto il Campionato italiano a
terne della categoria D. Ottima la prestazione della
formazione dell’Autonomi Fossano, composta da
Germano Morano, Corrado Trucco e Paolo Vissio,
piazzatisi al terzo posto e sconﬁtti solamente nella
semiﬁnale.
o.T.

aTlETica lEGGEra

Chey 11° alla 6ª corrida
Mercoledì 20 giugno si è disputata
a Caraglio una gara su strada sulla
distanza dei 5000 metri. Vittoria
per distacco per Enrico Aimar che
si involava sin dal 1° dei tre giri
previsti. Nella gara degli inseguitori
la spuntava Maurizio Morello del
Raoata Chiusani su Flavio Di Bartolomeo della Pam Mondovì e Davide Martina del Roata Chiusani.
Sempre per il Roata troviamo ancora piazzati: Marcello Sardo,
Maurizio Solavaggione, Carmine
Matarazzo, Paolo Quaranta, Ilvano
Rigando, Paolo Ristorto e Mirco
Grillo. Due i fossanesi presenti,
che si sono così classiﬁcati: categoria Master 2- 18° Giacomo
Viglietti; Master 3 - 2° Mauro Botta.
Organizzata dall’ Atletica Moretta,
si è svolta sabato pomeriggio la
6ª edizione della corrida, gara regionale di corsa su strada valida
per il Campionato provinciale,

Roberto Chey

sulla distanza di circa 9 km. 200
gli atleti partecipanti sottoposti ad
uno sforzo immane ﬁno quasi allo
sﬁnimento dalle condizioni climatiche, 32 gradi e percentuale di
umidità altissima. Nella categoria
Master 2 - 11° Roberto Chey; Master 3 - 5° Mauro Botta; Master 4
- 4° Antonio Marchisio; Master 1
femminile - 7 ª Irene Giordanengo
Nella categoria maschile vittoria
di Ezio Galfrè del Dragonero davanti al roatese Maurizio Morello.
Bene anche, sempre per il Roata,
Enzo Graglia, Maurizio Solavaggione, Roberto Prino e Paolo Ristorto. Tra le donne, dove si è imposta Michela Beltrando, 7ª assoluta e 1ª delle MF 50 Graziella
Venezia. Per il Roata troviamo
ancora piazzate Silvia Di Salvo
(2ª MF 45) e Fulvia Serra (1ª MF
55).
G.S.- G.S.roata chiusani

Tiro con l’arco

5 podi con 2 qualiﬁcati
Sabato 16 si sono svolti ad Alpignano le fasi Regionali del Trofeo
Pinocchio (Giochi della gioventù)
dove sette giovani arcieri dell’Arclub
hanno portato in società cinque
podi con due qualiﬁcati alle fasi
Nazionali. Francesca Bernocco
l’ha fatta da padrona nella categoria
Ragazze di prima media aggiudicandosi la qualiﬁcazione alla
fase Nazionale, al secondo posto
si è qualiﬁcata l’amica Letizia
Deandreis. Nei Ragazzi di seconda
media Edoardo Mellano si è aggiudicato il terzo posto: nei Ragazzi
di terza media Alex Carle, arrivando
secondo, si è qualiﬁcato alla fase
Nazionale in quanto il primo (avendo vinto la fase invernale di marzo)
aveva già ottenuto la qualiﬁcazione.
Sul terzo gradino è salito Luca
Ferrero. Buone le prestazioni dei
due Giovanissimi: Samuele Serra
si è piazzato al sesto posto, Paolo
Molinero al nono.
Domenica erano in programma
due gare: a Borgo S. Dalmazzo
il 900 Round Campionato provinciale con dieci dei nostri arcieri
che sono riusciti a portare in società
sette titoli. Nell’arco olimpico
Angelo Bottero nella classe Master
maschile, Daniele Bergia nella
classe Seniores maschile, Simona
Alberti nella classe Juniores femminile, Francesca Bernocco nella
classe Giovanissime femminile
(l’11 giugno si era già aggiudicata
il titolo Regionale); nella divisione
compound Maria Grazia Bonardo

nella classe Seniores femminile
e Simone Bottero nella classe Allievi maschile. L’ultimo titolo lo ha
portato a casa la squadra Master
maschile formata da Angelo Bottero, Ernesto Bongioanni e Michele
Giordana.
Ad Alpignano si disputava una
gara Fita a cui hanno partecipato
sei dei nostri arcieri. In cinque sono
saliti sul podio: Stefano Ferrero Allievo Compound (anche lui campione Regionale nella gara dell’11
giugno); secondo posto per Gisella
Gallesio arco olimpico Master femminile, e Giulia Dellaferrera nella

classe Allieve femminile. Nei Ragazzi bellissima battagli tra Edoardo
Mellano, primo con 1263 punti, e
Alex Carle al secondo posto con
1252 punti.
Un doveroso ringraziamento a
tutti coloro che con impegno hanno
seguito i ragazzi per il conseguimento di questi risultati. Un particolare ringraziamento al presidente
della Fondazione Cassa di risparmio
di Fossano Antonio Miglio, che con
i contributi ci permette di poter seguire in modo particolare il settore
giovanile.
Edgardo Toti

Sergio Anfossi consegna la targa a Remo Merlo
Sergio Anfossi ha svelato i due nuovi percorsi del
Campionato europeo di handbike che si svolgerà
a Fossano, in due giornate, nel primo week-end di
luglio. La prova in linea, in programma sabato 7
luglio, si svolgerà su un circuito cittadino, molto
spettacolare, di 4,4 chilometri, da ripetere nove
volte. Partenza e arrivo sono confermati in via Roma,
davanti a piazza Manfredi. Questa volta, però, gli
handbikers proseguiranno in direzione sud transitando
in via Marconi (dove verranno posizionate adeguate
protezioni laterali per garantire la sicurezza degli
atleti), via Cuneo e via Bisalta (ﬁno alla rotonda dell’autostrada), per tornare indietro in via Salmour e
affrontare la temibile salita della Posta, che sostituisce
quella di “ponte del gatto”. Completata l’ascesa (61
metri di dislivello, per un totale di 546 metri nell’arco
di 39,6 chilometri), i concorrenti imboccheranno
viale Alpi e torneranno in via Roma.
Domenica mattina, 8 luglio, gli atleti faranno il bis
con la prova a cronometro, che partirà e arriverà
a Cussanio, davanti al mangimiﬁcio Veronesi. Il
percorso si snoderà in strada della Bossola, via
Marene, via Torino (con cavalcaferrovia) e strada
del Santuario. Il circuito sarà di 6,7 chilometri e
verrà ripetuto due sole volte.
Al momento gli iscritti sono 54, un numero destinato
a crescere nei prossimi giorni. Arrivano da Finlandia,
Germania, Svizzera, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Olanda, Francia e, ovviamente,
Italia. Molti nomi sono sconosciuti ai più, ma la
qualità delle loro prestazioni nelle prime tre tappe
del Campionato europeo non lascia spazio a dubbi:
la due giorni che i fossanesi si apprestano a vivere
nel primo week-end di luglio sarà quella dai contenuti
agonistici più validi di tutta la storia del “Memorial

Serena Carrozzeria Franco”, giunto ormai all’8ª
edizione.
Tra i concorrenti italiani spiccano i nomi di Vittorio
Podestà, Paolo Cecchetto, Saverio Di Bari, Vittorio
Achenza e, fra le donne, dell’albese Francesca
Fenocchio. Per la Polisportiva Passo di Cuneo saranno della partita Alessandro Borlino, Claudio Mirabile, Gianfranco Pigozzo, Maurizio Tallone, Diego
Colombari, il centallese Massimo Giacoma e Silvana
Taravelli.
Sergio Anfossi non sarà al via: la borsite alla spalla
gli impedisce di gareggiare. “Ho sperato ﬁno all’ultimo
di poter partecipare almeno alla cronometro dell’8
luglio. Ci tenevo molto: per me, per i miei tifosi e
per gli sponsor personali che mi sostengono da
otto anni (Cassa di risparmio di Fossano, carrozzeria
Franco Canavesio, Sdl, Cd Racing e L’angolo della
bici), ma sono stato costretto a gettare la spugna”.
Non potendo essere protagonista in gara, Anfossi
ha concentrato tutte le sue energie nell’organizzazione
dell’evento, che sta curando nei minimi dettagli.
Con lui, dietro le quinte della due giorni fossanese,
ci sarà, come sempre, il coordinatore della Polisportiva
Passo Remo Merlo, che lo scorso mercoledì 20
giugno è stato festeggiato a Cuneo per i suoi 15
anni di attività nel sodalizio. Anfossi gli ha consegnato
una targa (vedi foto) per ringraziarlo per l’impegno
e le energie profuse, che hanno consentito alla Polisportiva di crescere nel numero di atleti, nella
visibilità e nella qualità degli eventi.
Il Memorial Serena - Carrozzeria Franco verrà
presentato a Fossano in conferenza stampa giovedì
28 giugno alle 17,30 all’hotel ristorante Giardino
dei tigli.
F.B.

Gruppo SporTivo roaTa chiuSani

La Corri in Rosa 2012
È stata presentata agli ex Lavatoi, nel centro storico di Cuneo,
la seconda edizione della Corri
in rosa. La manifestazione, che
si svolgerà il prossimo 11 luglio
a Cuneo a partire dalle 18,45
con fulcro in piazza Virginio,
nasce sulle orme della Corri in
Rosa di Porte (che per il corrente
anno si svolgerà mercoledì 27
giugno nel piccolo Comune del
pinerolese) con la quale condivide
le ﬁnalità beneﬁche a sostegno
delle donne vittime di violenza
ed abuso.
Alla presentazione si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti di tutte le realtà ististuzionali che supportano il Gs Roata
Chiusani nell'organizzazione dell’evento, dalla Fidal Piemonte,
presente con il presidente Maurizio
Damilano, alla Fidal Cuneo, rappresentata dalla presidente Rosy
Boaglio, al Comune di Porte, con
il sindaco Laura Zoggia, al Comune
di Cuneo, con gli Assessori Gabriella Roseo e Alessandro Spedale. Sostengono la Corri in Rosa
anche l’assessore alle pari opportunità della Provincia di Cuneo,
Anna Mantini, e la consigliera di
Parità provinciale Daniela Contin.
Fondamentale la collaborazione
delle realtà associative Telefono
Donna, Mai piu sole e Senonoraquando Cuneo, tutte operative
a supporto dell’organizzazione:
le prime due, facenti parte della
Rete Antiviolenza, saranno beneﬁciarie dei proventi della manifestazione non competitiva. In
rappresentanza di una delle realta
istituzionali della Rete, era presente agli ex Lavatoi anche Stefania Bosio, comandante della

Polizia locale di Cuneo. Presente
anche il main sponsor della Corri
in Rosa, Il Podio Sport, che da
subito ha creduto nelle ﬁnalità
beneﬁche della manifestazione.
La serata dell'11 luglio comprenderà una corsa agonistica
sulla distanza di 5.000 mt ed una
camminata o corsa ( aperta al
ﬁtwalking e al nordic walking) su
distanza a libera scelta delle partecipanti (uno, due o tre giri del
percorso di circa 1.650 metri ciascuno), entrambe riservate alle
donne ed alle ragazze sopra i
dieci anni. Tra i più piccoli, spazio
anche alle categorie maschili,
con una corsa su breve distanza
in piazza Virginio. Inolltre, Corri
in Rosa è concerti, per arpa e
voce nella prima parte di serata,
con l’arpista Valentina Meinero
e la voce di Valentina Vercelli,
ma anche musica leggera, con i
gruppi rock giovanili, per lo più
al femminile, nati nell’alveo dell’associazione culturale Insieme
Musica di Cuneo.
Come già accaduto lo scorso
anno, anche le arti ﬁgurative
avranno il loro spazio con i laboratori artistici di Lorella Lion. Uno
spazio sarà riservato anche ad
un’altra realtà locale al femminile,
con le majorettes di Peveragno
che apriranno la manifestazione.
Il clou ﬁnale sarà rappresentato
dal 5.000 metri agonistico, che
vedrà in gara il meglio del Piemonte (e non solo) che corre al
femminile. Ai nastri di partenza
di nuovo Giorgia Morano, giovane
atleta del Cus Torino che nel 2011
ha vinto con autorevolezza sia
la prova di Cuneo che quella di
Porte, segnando l’inizio di un’ec-

cellente stagione nelle corse su
strada, completata da un titolo
tricolore nella mezza maratona
categoria Promesse.
Le iscrizioni per la non competitiva si raccolgono presso molti
esercizi commerciali in tutta la
provincia di Cuneo, metodo prescelto per evitare il disagio di lunghe code nella serata dell'11
luglio. Tutte le interessate possono
trovare l’elenco punti iscrizione
ed ogni dettaglio utile sul sito
www.corrinrosa.it.
Domenica 24 giugno con la prima tappa di 10,4 km a Soraga è
iniziato il “Val di Fassa Running”,
gara di corsa in 5 tappe per un
totale di 57,5 km. Questa gara,
che nel 2011 Massimo Galliano
aveva già vinto aggiudicandosi
4 delle 5 tappe, ﬁno allo scorso
anno si chiamava “Traslaval” ed
era giunta alla 13ª edizione. Partenza sprint per Massimo Galliano
del Roata Chiusani, che rompeva
subito gli indugi e su un percorso
abbastanza impegnativo con
quasi 500 metri di dislivello imponeva il suo ritmo e lasciava il
duo Leopardi-Tocchio ad oltre
due minuti e mezzo di distacco.
Domenica 24 giugno si è disputata la 18ª edizione dei “Sentieri
del sale”, gara di corsa in salita
da Rastello al Rifugio Mondovì
di 11,250 km. Era ancora Enrico
Aimar dell’Atletica Saluzzo ad
arrivare primo in questa classica
davanti ad Alberto Manzo. Quarto
assoluto e 1° della categoria M1
il neo tesserato Andrea Gola.
Erano in gara, sempre per il Roata
Chiusani, anche Silvio Gastaldi,
Mario Prati e Domenica Gerbotto.
G.S.roata chiusani

