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AMICI PESCATORI FOSSANESI

Gara domenica 29 agosto

ATLETICA LEGGERA  - G.S. ROATA CHIUSANI

Galliano-Massimino primi

SCUOLA TENNIS ALESSANDRO DALMASSO 

Stage estivo dalla Russia
AVIS ATLETICA FOSSANO 75 CRF

Daniele Ansaldi al 2° posto

DOMENICA 25 LUGLIO

Festeggiati i “25 anni”

Ha frequentato per un paio di settimane la
scuola tennis “Alessandro Dalmasso” la piccola
ma già promettente giocatrice russa Alessandra
Nevredinova, 11 anni, in arrivo da Mosca. La gio-
vane tennista ha approfittato delle vacanze
estive per trascorrere qualche giorno in provincia
di Cuneo e incrociare le racchette con Gianni
Marchetti, istruttore che gli è stato consigliato
da Alessandro Lim, anch’egli moscovita. Grande
amico di Marchetti, Lim ha lavorato come maestro
al circolo Nord Tennis Torino e per il Centro
tecnico Federale con Vittorio Crotta. Da circa 7-
8 anni ha abbandonato la carriera tennistica per
quella di imprenditore. Oggi vive all’estero ma
torna in Italia ogni volta che gli è possibile per
ritrovare i vecchi amici e aiutarli a “scovare” e
a far crescere nuovi talenti. Alessandra è il primo
frutto di questa collaborazione. Il primo di una
lunga serie.

L’Arclub Fossano compie que-
st’anno 25 anni di attività e per
festeggiare la ricorrenza i soci
hanno organizzato, domenica
25 luglio, una gara amichevole
a cui hanno partecipato arcieri
provenienti da Torino, Chieri, Ri-
voli, Venaria, Cuneo, Bra e  Ospe-
daletti. A conclusione della gara
a tutti è stato servito un piatto
di insalata di riso accompagnato
da una fetta di anguria e melone.

La giornata è continuata con
una gara sulla “giostra dell’oca”
a cui tutti hanno partecipato e,
per concludere la festa, una ce-
netta per pochi (circa sessanta).

Ritornando alla gara, le mag-
giori soddisfazioni sono venute
dal settore giovanile che - pur
impegnati in una competizione
amichevole - hanno dimostrato
di poter già ben figurare nei
prossimi impegni che li vedranno

sui campi di gara di S. Bartolomeo
al Mare e Imperia. Il Direttivo
ringrazia ancora tutti i soci che
hanno collaborato per la ma-
gnifica riuscita della manifesta-
zione e ancora un grazie alla
Fondazione Crf e all’oreficeria
Valenzana by Ravera che ci han-
no permesso di realizzare le ma-
gliette del 25° anniversario e di
ben figurare nella premiazione
delle due gare.

Gli Amici Pescatori Fossanesi
e il comitato organizzatore della
frazione Gerbo organizzano do-
menica 29 agosto una grande
gara di pesca alla trota, 18° Tro-
feo “Matteo Morra” per adulti.
Inoltre ci saranno 20 premi in
oro, il 6° Trofeo “Beppe Man-
fredi” e il 2° Trofeo “Erio Val-
lauri”. Verranno immessi nel
campo gara, il Canale Mellea, 2

chilogrammi per concorrente
più trote giganti. Si richiedono
120 concorrenti. Premi sino all’80°
posto. Le donne saranno tutte
premiate. Anche le società rice-
veranno un premio. Il costo del-
l’iscrizione è di 16 euro per gli
adulti e 10 euro per i Pierini. In
contemporanea si svolgerà il 5°
Trofeo regionale “Giovani Pro-
messe” per i Pierini, gara pro-

mozionale dai 6 ai 14 anni. Al
1° classificato andrà il Trofeo più
una medaglia in oro, al 2° coppa
più una piastrina in oro e al 3°
coppa più mulinello. Verrà sor-
teggiato un cellulare tra tutti
gli iscritti alla gara dei Pierini,
che saranno tutti premiati. Per
informazioni e iscrizioni telefo-
nare allo 0172.642263 oppure
sul campo gara sino alle 8.30.

BEACH VOLLEY ALLA FORTI SANI

La vittoria del Mexico

Il Mexico

La squadra Mexico (Alice Mar-
garia, Sara Bracco, Matteo Gior-
dano, Paolo Riberi e Federico
Serra) ha vinto l’edizione del
2010 del Torneo 3X3 di beach
volley che si è concluso presso il
campo dell Bocciofila Forti Sani.
Nella finale, giocatasi venerdì
23 luglio, ha avuto ragione del
Cameron (Lorena Panero, Silvio
Alladio, Marco Arduino, Patrizia
Bravo) grazie al tie-break dopo
cinque set giocati ad alto livello
dalle due formazioni. Nella finale
di consolazione, ovverosia quella
valida per il 3°-4° posto, l’England
ha sconfitto la Serbia per 2 set
a 1. Le due finali sono state ar-
bitrare da Marina Pepè Sciarria
e Franco Arese. Dopo le premia-
zioni la mangiata delle torte.

Oreste Tomatis

Il Cameron L’England

BEACH VOLLEY ALLA PISCINA COMUNALE

Il Torneo Beach brocc
Si è concluso il primo torneo di beach volley de-

nominato Beach Brocc into the night, presso la
piscina comunale di Fossano. Il campo, terminato
solamente quest’anno, ha visto la prima edizione
del torneo: le squadre partecipanti, ben dieci, si
sono confrontate a due gironi da cinque, con
quattro partite di qualificazione, per poi accedere
in otto ai quarti di finale, dove si sono poi viste le
vincenti dei quarti confrontarsi nelle semifinali, e
nelle finali. “Siamo partiti per divertirci - dice Elena
Colombo, organizzatrice -; abbiamo passato due
settimane in allegria riportando lo spirito dei vecchi
tornei che ci accompagnavano per tutta l’estate,
ed infatti è proprio stato così, ma vediamo le vin-
centi”. Giocano la finale terzo e quarto gli Swim
team, una delle due squadre della piscina capitanate
da Mone Roccia , Giorgio Tavella, Elena Oreglia,
Teresa Basta ed Elena Colombo, contro una squadra
che di pallavolo ne ha vista tanta, formata da Ema-
nuela Tortone, Erika Gastaldi, Paolo Cola e Ciccio,
e la prima si aggiudica il terzo posto.

Entrando nel vivo della finale si vedono I Barro’s
team, con Mauro Barroero, Gabriele Barroero
ed Elisabetta Colombo, contro una compagine
braidese  con Claudio Formaggio, Manuel Roascio,
Giulia Allocco e Enrico Chiappello, che si aggiu-
dicano il primo posto disputando una partita
equilibrata e divertente, giocata punto a punto,

con tanti spunti pallavolistici. 
Ovviamente il torneo, chiamandosi Beach Brocc,

assegna il premio Brocc a uno dei partecipanti del
torneo. I nostri ringraziamenti vanno a Hero, MG,
Fruttero Sport, Enrico Rosana di Differente e alla
piscina, e a tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita del torneo. E se per caso volete
giocare un po’ non  vi resta che chiamarci allo
0172.646193, oppure al numero 327.2194226.

I Barro’s

BASEBALL CLUB FOSSANO    

Domenica l’ultimo match
MONDOVì 0
B.C. FOSSANO      9

CRF FOSSANO: De Cesaris (P),
Costamagna (C), Osella (1B), Piu-
matti (2B), Mellano (3B), Sandrone
(SS), Contardo(LF), Bonino (CF),
Rollo (RF). Mereu, Dotta, Molineri,
Postiglioni.

Facile vittoria per il CRF Fossano,
che dopo una giornata di sosta
si ripresenta in campo in ottima
forma e batte per 9 a 0 i padroni
di casa al termine di una partita
giocata alla maniera delle formi-
che, racimolando un punto per
volta e mettendo cosi da parte

un bel gruzzoletto. L’ormai con-
solidata batteria De Cesaris - Co-
stamagna detta subito i tempi
del match, spezzando fin dall’i-
nizio le speranze del line-up av-
versario. Nel diamante la novità,
oltre al confermato Piumatti in
seconda, riguarda Mellano, che
lascia il prato verde a Contardo
per aggiudicarsi un posto sulla
terra rossa. Bene anche l’inseri-
mento dei giovani a partita in
corso: finalmente il CFR Fossano,
dopo alcuni anni di buio nel set-
tore giovanile, rivede la luce con-
fermando l’ottimo lavoro da parte
del tecnico cubano Haces “Kiny”
e la volontà tenace dei suoi col-

laboratori Forte e Bonino. Buona
anche la prestazione offensiva
da parte di tutta la squadra. Belli
i tripli realizzati prima da Mellano
e poi da Osella, da segnalare
anche Costamagna con 667 MB
2 R e 1 RBI.

Domenica il CRF Fossano af-
fronterà fuori casa, per l’ultima
partita stagionale, la capolista
Cairese. Ricordiamo che il baseball
tornerà a settembre con il con-
sueto torneo amatoriale di soft-
ball. L’iscrizione è aperta a squadre
e singoli giocatori, maggiori infor-
mazioni verranno pubblicate sul
sito www.fossanobaseball.it nelle
prossime settimane. 

Rovellasca 21 luglio.Ottimi
risultati nella notturna inter-
regionale su pista nella cittadina
in provincia di Como. Nei
2000m siepi 2° posto per Da-
niele Ansaldi con il tempo di
6’20’’04; 1500m maschili - 33°
Andrea Aragno in 4’27’’93.
Montecarlo 22 luglio. 12ª

edizione dei 1000m Herculis,
gara internazionale di contorno
alla tappa della Diamond Lea-
gue di atletica leggera. Molti
i rappresentanti della società
fossanese che hanno ottenuto
buoni risultati. Nella categoria
esordienti B femminili - 3° posto
Elena Chiaramello in 4’05’’67;
esordienti B maschili - 9° Andrea

Cerrato in 3’43’’43; Ragazzi 8°
posto per Francesco Chiaramello
in 3’35’’47; cadette A - 6ª Mar-
tina Ansaldi in 3’35’’19; cadetti
B - 26° Luca Aragno in 3’47’’98;
allievi A - 5° Peter Rosso in
2’48’’88; allievi B - 2° Daniele
Ansaldi in 2’43’’07, 7° Lorenzo
Vola in 2’56’’55; juniores maschili
- 8° Andrea Aragno in 2’47’’40
(primato personale),17° Alberto
Pace in 3’41’’22, 19° Matteo
Costantino in 4’19’’20; seniores
femminili - 8ª Federica Scoffone
in 3’01’’96,19ª Elisabetta Rat-
talino in 3’37’’21; seniores ma-
schili - 14° Marco Marabotto
in 2’59’’98; master 3 - 4° Sergio
Ansaldi in 2’59’’11, 6° Renato

Chiaramello in 3’05’’98; Master
5 - 2° Giorgio Silvestro in
3’15’’89, 9° Mario Aragno in
4’04’’28. Al termine, tutti in
tribuna dello stadio Louis II ad
assistere alla manifestazione
di livello mondiale, come i
200m maschili vinti da Tyson
Gay (Usa) in 19’’72, il giavellotto
femminile con protagonista
la primatista mondiale e cam-
pionessa olimpica Barbora Spo-
takova (Rep. Ceca) vincitrice
con 67,80m e il salto in lungo
femminile con la vittoria del
campione del mondo Dwight
Philipps (Usa) con la misura di
8.45m.

Giorgio Silvestro

Sabato 24 luglio si è disputata
a Bernezzo la 1ª edizione della
“Munta-gnin”, gara a coppie a
staffetta di circa 12 km. Grande
affermazione del duo ruatese
Galliano-Massimino che si sono
imposti con oltre 2 minuti di van-
taggio sulla coppia dell’Atletica
Saluzzo Aimar-Molineri. Bene

anche la staffetta dei veterani
Barra-Castellino del team di Rita
Marchisio, giunta 20ª.

Grande successo ha ottenuto
venerdì 23 luglio la 2ª edizione
della “Valdieri Run”, gara non
competitiva su strada che ha
visto sulle strade di Valdieri oltre
un centinaio di podisti adulti

mentre nel campo di calcio una
settantina di giovanissimi si sono
divertiti con corse a staffetta e
giochi per circa un’ora. Il trofeo
Comune di Valdieri per la società
più numerosa è andato al Roata
Chiusani con 99 iscritti, davanti
alla Boves Run con 14.

G.S. Roata Chiusani


