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BOCCE - VITTORIOSO A VALFENERA

Un super Enrico Bessone

Domenica 20 giugno a Valfenera (in provincia
di Asti), era in programma la terza selezione regionale
del Combinato under 14. Alla competizione hanno
preso parte 21 giocatori diretti dall’arbitro Mauro
Caccheranno. La selezione è stata vinta dal bravo

fossanese Enrico Bessone della Forti Sani, che in
finale ha battuto per 16 a 14 Stefano Zucca del Ca-
stenuovo Don Bosco. Oltre ai primi due si è qualificato
anche Simone Marzola del Veloce Club Pinerolo.

F.R.

ANDREA ARIAUDO E LORENZO VITTONE

Due acquisti per la B2
Sono già al lavoro i dirigenti

del Volley Fossano per allestire
una squadra che possa ben figu-
rare nel prossimo campionato di
serie B2. “La novità più grande -
ha detto il D.S Oscar Pettiti - è
l’accordo che abbiamo trovato
con la Crf, che diventerà lo sponsor
principale della nostra società e
che desidero ringraziare pubbli-
camente. La prima squadra si
chiamerà infatti Crf Surrauto Fos-
sano mentre tutto il settore gio-
vanile avrà come denominazione
Crf Fossano”. Intanto, a livello
tecnico, sono già state definite
alcune trattative. Confermato
tutto lo staff tecnico, composto
da Massimo Rubado e Aldo Gi-
letta, protagonisti della promo-
zione, è arrivato il primo colpo

di mercato, e che colpo! Diretta-
mente dalla Brebanca Lannutti
Cuneo è stato prelevato Andrea
Ariaudo di Villafalletto, banda,
classe 1987, da quattro anni in
forza alla società cuneese dalla
quale è stato trasferito per im-
pegni lavorativi che fanno di Fos-
sano una sede a lui più comoda.
Insieme a lui, sempre di proprietà
Brebanca Lannutti Cuneo ma
nell’ultimo campionato in forza
a Savigliano, in B2, l’opposto Lo-
renzo Vittone. Un primo forte
segnale dei dirigenti fossanesi
per far sì che la squadra neopro-
mossa in serie B2, dopo tanti sa-
crifici fatti per raggiungere questo
prestigioso traguardo, sia in grado
di poterlo mantenere. 

Andrea Sasia

VIRTUS BASKET FOSSANO 

D’Angeli in Rappresentativa

La premiazione

Andrea Ariaudo

Paolo D'Angeli è stato convo-
cato nella Rappresentativa Pro-
vinciale Cuneese che il 12 giugno
sfiderà le altre compagini regio-
nali. Coach Cristiano e la Società
desiderano fargli i complimenti
non tanto per la convocazione
ma per l’impegno dimostrato
quest’anno. Bravo Paolo e in
bocca al lupo.
Con la consegna del Trofeo da

parte di Roberto Viglietta, di fron-
te all’assessore allo Sport del Co-
mune di Fossano, Emilio Bertero,
e al Presidente della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Fossano,

Antonio Miglio, si è conclusa la
meravigliosa festa che ha visto
per protagonisti i fantastici ragazzi
di “Nodo Comix” che hanno coin-
volto bambini e genitori in giochi,
gare e divertenti gag. "Il Memorial
è il momento in cui si ricorda Ja-
copo - afferma Carchia - e proprio
per questo vogliamo far vivere
a tutti i bambini qualche ora di
grande spensieratezza”. La festa
ha chiuso anche la stagione ce-
stistica, “è stata un'altra grande
annata, speriamo che la prossima
sia ancora migliore. Grazie a tutti
di tutto”.

Paolo D’Angeli

Si sono svolti domenica 13 giugno i Campionati
Regionali Giovanili 2010, sul campo della Iuvenilia,
alla Falchera di Torino. L’ASD Arclub ha portato in
gara, nella divisione arco olimpico, Luca Ferrero
(classe giovanissimi), Simona Alberti (classe allieve)
e Giulia Dellaferrera (classe ragazze), nella divisione
compound, Stefano Ferrero (classe ragazzi).
Nella divisione compound, pur non avendo rivali,

Stefano Ferrero ha realizzato nel mezzo fita un no-
tevole punteggio (683 punti su 720) confermando
il suo ottimo momento, che dal Doppio Fita di Ivrea,
dove già aveva dimostrato il suo talento, è continuato
nel 900 round di Cherasco dove ha migliorato il
record Italiano di questa specialità, completando a
Venaria (1371 su 1440) e Alpignano (1383 su 1440)
il percorso che lo ha portato a meritare il gradino
più alto del podio nella sua classe nell’appena concluso
Campionato Regionale. 
Giulia Dellaferrera - in gara non solo per il Cam-

pionato Regionale ma anche per la rappresentativa
del Piemonte (per la quale aveva già partecipato
alle trasferte di Livorno e Rimini) nel quadrangolare
triennale dedicato a “Renato Doni”, figura storica
dell’arcieria Italiana, che vedeva affrontarsi, oltre
al Piemonte, le regione dell’Emilia, della Toscana e
della Lombardia - ha vinto nella sua classe il campionato
Regionale, pur arrivando seconda dietro alla forte
lombarda Lucilla Boari, rifacendosi poi negli scontri
diretti per l’assegnazione del titolo assoluto vincendo

sulla Boari con un netto 6 a 4 lo scontro finale.
Il settore giovanile dell’ASD Arclub Fossano ha in-

crementato negli ultimi mesi il numero dei giovani
arcieri grazie al lavoro svolto dall’istruttore Edgardo
Toti  che, coadiuvato dai soci Aldo Dematteis, Nadia
Picco e Maria Grazia Bonardo, nei mesi di febbraio,
marzo e aprile ha svolto un corso di presentazione
dell’attività nella scuola elementare “I. Calvino” di
via Garibaldi dove, con l’ausilio delle insegnanti Do-
natella Rattalino, Maria Grazia Gastaldi e Margherita
Rinero, ha presentato alle classi 3ª, 4ª e 5ª l’attività,
facendola seguire da una gara fra tutti gli scolari
con la premiazione dei i più meritevoli (2 di terza,
4 di quarta e 4 di quinta) che sono stati invitati a par-
tecipare, in compagnia dei già tesserati Luca Ferrero,
Francesco Ariu  e Giulia Dellaferrera, ai Giochi della
Gioventù nelle fasi Comunali, Provinciali e Regionali. 
Giulia Dellaferrera, anche quest’anno, parteciperà

alle fasi Nazionali di Viterbo, essendosi qualificata,
sempre nella classe ragazze di seconda media, ai
Giochi della Gioventù nella fase Regionale svoltasi
a Venaria il 29 maggio. 
Un sentito ringraziamento da parte dell’ASD

Arclub va alla Fondazione Cassa di risparmio di
Fossano, nella persona del suo presidente Antonio
Miglio, che con i contributi destinati al settore
giovanile, permette di svolgere al meglio tale atti-
vità.

Asd Arclub Fossano

La Amici Pescatori Fossanesi organizza domenica
4 luglio una festa in montagna per i pescatori e le
loro famiglie in valle Ellero a Norea (a sinistra dopo
Roccaforte Mondovì) con pranzo al ristorante Com-
mercio vicino al torrente Ellero. Il programma della
giornata: ore 9,30-12  raduno di pesca nel torrente
Ellero; quota di 10 catture  fino alle ore 12;  pome-
riggio quota F.I.P.S.A.S.; la pesca per i soci A.P.F è
gratuita; per i pescatori non soci  che volessero par-
tecipare il costo è di 10 €; ore 12,30  pranzo  a  pa-
gamento  al ristorante Commercio (si pagherà sul
posto); menù: prosciutto crudo con melone, carne

alla zingara con funghi, flan di verdure con fonduta,
pappardelle al pomodoro, agnello al rosmarino,
fesa di tacchino, patate al forno, macedonia con
gelato, caffè; bevande: acqua  dolcetto, chardonnay
e  bibite. Il prezzo a persona è: adulti 15 €, bambini
da 5 a 10 anni 10 €, bambini sino a 4 anni gratis;
al pomeriggio si balla con orchestra e giochi per i
bambini. Le prenotazioni per la pesca e per il pranzo
vanno fatte telefonicamente a Cesare Cravero (pre-
sidente A.P.F) al n. 338.7054753 entro e non oltre
le ore 21 di giovedì 1° luglio.

C.C.

DOMENICA 4 LUGLIO ALLE ORE 8.30

Raduno a Sant’Anna

Alcune settimane fa, nel pubblicare le fotografie
degli atleti premiati dal Comune di Fossano per
i risultati conseguiti nell’anno 2009, abbiamo
dimenticato la fotografia del gruppo di atleti
del Kung Fu Shen Long. Si tratta di Arianna

Nicola, Asia Porceddu, Alice Borda, Enrico Pi-
schedda, Giada Guarino, Michela Borda. Rime-
diamo all’involontario errore pubblicando i volti
dei premiati.

Oreste Tomatis

KUNG FU SHEN LONG

I premiati dal Comune

Con le partite della 1ª giornata
dei gironi eliminatori ha preso il
via la settimana scorsa il Torneo
Notturno 3X3 di beach-volley,
organizzato anche quest’anno
sul campo di sabbia della boccio-
fila Forti Sani di Fossano da un
gruppo di giovani appassionati
fossanesi coordinati da Franco
Arese e da Marina Pepè Sciarria.
Il torneo vede la partecipazione

di 42 giocatori e giocatrici suddivisi
in 14 squadre miste formate da
2 ragazze e 2 ragazzi, che si af-
frontano in formazioni 3 contro
3, con sempre almeno 1 ragazza
(o 1 ragazzo) in campo. Le 14 for-
mazioni sono state composte a
sorteggio dagli organizzatori,
che hanno dato loro il nome di
una delle squadre che stanno di-
sputando i Mondiali di calcio in
Sudafrica.    
Il torneo prevede una 1ª Fase

con la disputa di 3 gironi elimi-
natori, 2 composti da cinque squa-
dre e 1 da 4 squadre, con partite
di sola andata. Si qualificano alla
2ª Fase ad eliminazione diretta

le prime 2 classificate di ogni gi-
rone e le 2 migliori terze classi-
ficate.  Il torneo si disputa in ore
serali il martedì, il mercoledì ed
il venerdì sera, con inizio partite
alle ore 20,45-21,30-22,15. Si gioca
al meglio di 2 set su 3 ai 21 punti
(tie-break ai 15 punti). 
Nella 1ª giornata, da segnalare

nel Girone A la vittoria del Para-
guay nella gara inaugurale per
2 set a 0 contro l’Australia. Lo
stesso Paraguay, però, veniva poi
sconfitto per 2-1 dall’Honduras.
Infine, il Mexico ha battuto per
2 set a 1 l’England. Invece, nel Gi-
rone B, Holland ha sconfitto per
2 set a 1 la Costa d’Avorio, lo stesso
risultato con il quale il Brasil ha
battuto l’Espana. Il Brasil è stato
poi battuto dal Cameroon per 2
set a 0.  Infine nel Girone C, quello
composto da 4 squadre, la Serbia
ha sconfitto gli United States per
2 set a 0 mentre nell’altra partita
New Zealand ha battuto 2-1 il
Sudafrica, nel «derby» del emi-
sfero australe. Questa settimana,
martedì 29, mercoledì 30 giugno

e venerdì 2 luglio, sempre sul
campo da beach-volley della Forti
Sani, è in programma la 2ª setti-
mana del torneo. La terza setti-
mana si disputerà martedì 6, mer-
coledì 7 e venerdì 9 luglio. Si qua-
lificheranno ai Quarti di Finale
le prime 2 squadre di ogni girone
e le 2 migliori terze classificate.

M.G.

Domenica 4 luglio la società Pescatori Avis
Fossano organizza il quarto raduno sociale previsto
in montagna. Come per gli anni precedenti, il
luogo scelto è Sant’Anna di Valdieri. In un ambiente
incontaminato e nel cuore delle alpi marittime,
questo appuntamento si presenta come il più

atteso dai soci e per l’occasione verranno seminate
trote fario nella misura di tre chili per socio. Il di-
rettivo invita quindi  i partecipanti a presentarsi
presso il campo gara entro le ore 8.30 ed augura
a tutti quanti buon divertimento.

Il Direttivo


