
Venezia 24 ottobre. I
tempi pubblicati la scorsa
settimana vanno depurati
a causa dell’handicap di par-
tenza per il passaggio sulla
stuoia rilevatrice, di conse-
guenza i tempi reali sono
questi: categoria master 1 -
183° Marco Marabotto in
3h16’31’’, 198° Simone Mel-
lano in 3h32’44’’; master 3
- 179° Osvaldo Imberti in
3h16’53’’; master 4 - 679°
Germano Comino in
5h14’36’’; master 5 - 108°
Elio Reynaudo, “il presiden-
te”, in 3h42’09’’, 372° Vito
Samà in 5h09’50’’, 354° Mario
Aragno in 5h14’38’’; master
femminile  1 - 127ª Monica
Lingua in 4h54’47’’; master
femminile 3 - 182ª Silvia Dray
in 5h14’36’’, 186ª Alessandra
Ardizzone in 5h17’41’’; ma-
ster femminile 4 - 125ª Mary
Dutto 5h43’16’’; master fem-
minile 5 - 54ª Lucia Panero
in 5h43’15’’. 

Comunicato: la società
ricorda a tutti i suoi atleti
che, a partire dal mese di
novembre, riprenderanno
gli allenamenti al Palazzetto
dello Sport nei giorni di mer-
coledì e venerdì dalle ore
18,30 alle 20.

New York 7 novembre.
Alcuni atleti dell’Avis Fossano
75 Crf si sono imbarcati oggi,
mercoledì 3 novembre, per
raggiungere la città ameri-
cana, dove domenica pros-
sima disputeranno la 41ª
Maratona di New York, una
corsa affascinante che attira
atleti da tutto il mondo. I
fossanesi sono Giorgio Dutto,
Marco Aguzzi, Ezio Cagnotti,
Franca Cagnotti; insieme a
loro Stefano Dalloglio di
Cantù e Giancarlo Morellato
di Torino. Un grazie a Guido
Fruttero della Mc Comuni-
cation e alla 3DM di Ales-
sandro Motrone di Cantù.

Giorgio Silvestro

L’ADMOdi Fossano sarà pre-
sente alla prossima Maratona
di New York , in programma il
prossimo 7 novembre, con duea-
tleti che si sono preparati a questo
prestigioso appuntamento con
dedizione e passione. Tutte qua-
lità che sono necessarie non solo
per questo evento sportivo, ma
che caratterizzano lo spirito e
la qualità dei donatori di midollo
osseo. Alberto Guastoni e Stefano
Bonino sono gli atleti che por-
teranno i colori della Sezione
“Emanuela Bessone” alla mara-
tona di New York, che offre a
tutto il mondo di incontrarsi e
partecipare ad un evento di na-
tura sociale e solidale. 

La donazione di midollo è di-
ventata questione di carattere
internazionale con la messa in
rete dei numerosi registri nazio-
nali dei donatori, consultati quo-
tidianamente per reperire le di-
sponibilità dichiarate a livello lo-
cale, e fondamentali per ogni
persona che nel mondo necessita
di ritrovare una compatibilità al
trapianto di midollo osseo. Fac-
ciamo quindi gli auguri ai nostri
portacolori, perché in questo
modo ci sentiamo di più cittadini
del mondo e portatori di quella
solidarietà che accomuna tutti
coloro che credono nel valore
della donazione come espressione
di una umanità condivisa. Grazie
ragazzi!

Domenica 31 ottobre si è di-
sputata ad Alba, con partenza
e arrivo presso la pista di atletica
del San Cassiano, la 33ª edizione
del Trofeo Mokafè. La gara era
anche prova unica di Campionato
regionale Individuale e di Società
di corsa su strada. Splendida gara
di Massimo Galliano: l’atleta del
Roata Chiusani si è imposto sul
fortissimo Errebbah Mostafa
della Podistica Marene staccan-
dolo a metà gara in un tratto di
salita. Tempo finale 30’22”,

(31’03” per il magrebino). Più
staccati, nell’ordine, Maurizio
Gemetto, Luca Molineri e il com-
pagno di squadra Luca Massimino. 

Titolo regionale anche per Cri-
stina Frontespezi, che si è imposta
nella categoria MF 50, mentre
le compagne Graziella Venezia
e Silvana Pecollo sono arrivate
rispettivamente 2ª nelle MF 45
e 7ª nelle MF40. Podio anche per
Donato Campanini, 2° nella ca-
tegoria Promesse, e per Marco
Olmo, 3° nei MM60. 

Erano in gara, sempre per il
Roata Chiusani, e hanno ottenuto
dei buoni piazzamenti anche
Maurizio Morello in 33’16”, Da-
nilo Brustolon 35’14”, Davide
Preve 36’08”, Luca Iop 36’12”,
Antonio Blua 37’39”, Antonello
Martucci 38’08”, Stefano Malerba
38’16”, Mario Malerba 38’29”,
Gianpaolo Genro 39’40”, Silvio
Cuceli 39’41”, Alessandro Ma-
lerba 41’52”, Riccardo Molineri
42’16”, Gianluca Barale 42’48”,
Oreste Malerba 43’28”, Piere-
doardo Rossi 44’28”, Mauro Cas-
sutti 44’48”, Massimo Dutto
47’24”, Simone Spinelli 49’24”,
Domenico Comotti 50’18” e Pie-

tro Malerba 52’35”. 
Per l’Avis Atletica Fossano 75

Crf, nella categoria assoluta fem-
minile, 6° posto per Federica
Scoffone, 12ª Chiara De Zanet;
master femminile 1 - 6ª Monica
Conterno;  Master femminile 3
- 13ª Alessandra Ardizzone; Ma-
ster m 1 - 29° Bruno Parola; ma-
ster m2 - 21° Giovanni Borgogno
, 22° Mauro Botta); master m4
- 11° Tonino Pezzotta, 22° Ga-
briele Cantamessa ;master m5
- 21° Elio Reynaudo, 23° Gianni
Farchetto. Nella classifica com-
binata finale del campionato
regionale la società si classificava
11ª nel settore femminile e 12ª
nel maschile.

Martedì 19 ottobre si è svolta
ad Alba la riunione di fine sta-
gione. La cerverese Cristina Mar-
tini ha chiuso la stagione ago-
nistica esordendo sulla distanza
dei 400 ostacoli. L’atleta, nono-
stante avesse alle spalle diversi
mesi a campetizioni di alto livello,
si è presentata alla competizione
in ottima forma e ha ottenuto
un buon risultato cronometrico,
1’10”31, che è il secondo assoluto
della manifestazione.
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Galliano vincitore ad Alba

Massimo Galliano Cristina Frontespizi

RALLY RONDE CITTÀ DI ALBENGA

Cristina Tadone al 1° posto
Ennesima prestazione da in-

corniciare per la fossanese Cri-
stina Tadone che, insieme alla
genovese Stefania Parodi, que-
st’anno sta una stagione spor-
tiva da incorniciare, colma di
brillanti risultati a bordo di una
Renault New Clio di classe R 3
C messa a disposizione dalla
factory monregalese Sportax
Racing. 

L’ultima soddisfaziome è ar-
rivata domenica 24 ottobre in
occasione del Rallly “Ronde
Città di Albenga”, dove Cristina
e Stefania hanno continuato
a stupire aggiudicandosi addi-
rittura il terzo gradino del podio
di una difficilissima e sempre
competitiva classe R 3 C, e con
la 26ª posizione assoluta su 108
equipaggi partenti alla mani-
festazione, nonchè la 1ª posi-
zione assoluta riguardante gli
equipaggi femminili. 

Grandiosa anche la premia-
zione sul palco d’arrivo del lun-
gomare di Albenga, dove ad
aspettare e premiare le benia-
mine c’era niente di meno che
la pluri campionessa italiana
rally Patrizia Sciascia, che con
le sue parole ha commosso tutti
dichiarando apertamente che
“l’equipaggio Tadone-Parodi
è l’unico femminile in Italia ad
avere le doti e le capacità di
poterla sostituire e aggiudicarsi

il titolo di Campione Italiano,
perchè è un equipaggio che ha
grinta da vendere, idee chiare,
linee decisive e non pensa ad
apparire ma va davvero forte”. 

Le ragazze, felicissime del ri-
sultato e onorate delle parole
della campionessa italiana rally,
affermano che sarebbe il loro
sogno poter affrontare una
stagione ad alto livello in cam-
pionati davvero importanti,
per potersi confrontare con
realtà diverse. Purtroppo, man-

cano gli sponsor e quindi sarà
molto difficle riuscirci, a meno
che qualcuno si faccia avanti. 

Nel frattempo, ringraziano
in primis la Sportex Racing di
Mondovì, che per tutta la sta-
gione le ha aiutate, sostenute
e seguite mettendo a disposi-
zione una vettura sempre molto
competitiva e affidabile, e co-
loro che hanno contribuito a
questa stagione di crescita dav-
vero esaltante.

Red

Cristina Tadone e Stefania Parodi

TIRO CON L’ARCO

Morra e Ferrero alla ribalta
Si è concluso il Campionato

Interregionale di tiro di cam-
pagna Fiarc in Liguria con la
conferma nella categoria Scout
Ricurvo per Giulio Morra, della
compagnia 01FOSS, che ha con-
quistato il titolo per la terza
volta consecutiva. Ottima la
performance del campione, che
ha conquistato anche il terzo
posto nel ranking nazionale. 

Nelle ultime 4 giornate, inol-
tre, Giulio Morra ha ottenuto
il massimo punteggio nazionale
anche con il  Long Bow, cosicchè,
nel 2011 a Scarlino (Li) dove si
svolgeranno i Campionati Italiani
di Tiro di Campagna, avrà la
possibilità di scegliere in quale
stile disputare la competizione,
se con il Ricurvo o il Long Bow. 

Giulio Morra sarà alle prese
con un’altra competizione na-
zionale il 12 dicembre a Mus-
solente (Vi), il Campionato Ita-
liano Fiarc Indoor. A questi Cam-
pionati Italiani parteciperanno
anche Giacomo Bogetti, Paolo
Bergese, Barbara Vagretti, San-
dro Toti, Maicol Arese e Fabio
Arese. 

La Compagnia Arcieri Porta
Sarmatoria 01FOSS si com-

plimenta con gli atleti per i ri-
sultati ottenuti.

Archiviato il record italiano
arco compound sui 900 round,
Stefano Ferrero si è imposto
nelle gare under 18 metri: primo
a Venaria, primo ad Asti e primo
nella storica città di Cherasco.
Ma la bella notizia per il giovane
arciere dell’Arclub Fossano
giunge dalla Nazionale Italiana;
infatti, è arrivata la convocazione
per visionare quattro giovani

atleti della penisola, tra cui Ste-
fano Ferrero, a Rovereto (in
provincia di Trento) dove si trova
la sede selezione compound.
Dai quattro giorni di ritiro usci-
ranno i nomi di coloro che par-
teciperanno alle future com-
petizioni internazionali con la
maglia azzurra.

Giulio Morra

Stefano Ferrero

MOTO CLUB CORSICO DI VALENZA

Campionato regionale MX1
Le condizioni meteorologiche

hanno assistito i centoventi
conduttori che si sono presentati
sull’ impianto, sempre bello e
piacevole, di Mirabello Mon-
ferrato, sul quale il Moto Club
Corsico di Valenza ha organiz-
zato la sesta e ultima prova del
campionato regionale della
MX1, ma dove sono stati pro-
tagonisti anche i minicrossisti,
gli Under 17, e i piloti delle
moto d’epoca. 

Hanno aperto le danze i mi-
nicrossisti, che hanno visto cor-
rere insieme, ma con classifiche
separate, i Cadetti e i Debut-
tanti. Stessa cosa per gli Junior,
che hanno gareggiato con i Se-
nior.

Davide Bianchi (Suzuki - Moto
Club G. Corsico Valenza) si è
aggiudicato la gara dei “Ca-
detti”, con due vittorie, mentre
Cesare Cantele (KTM - G. Boffa
Villar Perosa) gli è giunto due
volte alle spalle. Terzo si è piaz-
zato Giacomo Gandino (KTM
- Cross Club Montà), seguito
da Giorgio Capriolo (KTM - 100
Torri Alba). Tra i “Debuttanti”
non c’era alcun cuneese. Anche
tra i più esperti, tra gli “Junior”,
dove ha vinto Gabriele Arbini
(KTM - Corsico), non erano pre-
senti piloti cuneesi, mentre tra
i “Senior”, dove si è imposto
Corrado Romaniello (KTM - Pi-
nerolo/Quadrifoglio), Marco
Porro (KTM - 100 Torri Alba) è
giunto quarto e Davide Traversa

(Suzuki - Fossano Cinghial’s
Team) quinto. 

Le gare riservate alla classe
regina del motocross, la MX1,
vedevano in pista i  “Major”, i
“Nazionali” e i “Territoriali”.
Tra i primi, Bruno Parodi (Honda
- Valenza) si è lasciato alle spalle
Mauro Traversa (Honda - Fos-
sano Cinghial’s Team), Valter
Gatti (Honda - Fossano Cin-
ghial’s Team), Silvio Gasparella
(Suzuki - Delle Alpi) e Riccardo
Zanola (Suzuki - Bellinzago).
Ecco i risultati degli altri cuneesi
presenti: 11° Ezio Astesano
(Honda - Fossano), 12° Massimo
Marchisio (KTM - Saluzzo Nord
Ovest), 13° Sergio Sosso (Suzuki
- Cross Club Montà), 14° Roberto
Cardone (Honda - Fossano), 15°
Stefano Cremonini (Yamaha -
Fossano e 17° Renato Masante
(Yamaha - Fossano).  

Daniele Lorenzon (Kawasaki
- Cross Club Asti) con due vittorie
di manche si è aggiudicato la
“Nazionali” davanti ad Andrea
Scabrosi (Suzuki - Valle di Susa),
mentre i cuneesi Nicola Lauro
e Alessio Daziano, entrambi su
Honda - M.C. Pro Sports Racing
Ceva, si sono piazzati rispetti-
vamente sesto e settimo. Alle
loro spalle Simone Roasio (Ya-
maha Motoracing - Saluzzo
Nord Ovest), undicesimo ed
Elia Sclavo (Yamaha - Fossano)
tredicesimo. Poca fortuna per
i due piloti della Yamaha Osen-
da Riccardo Zucca e Luca Ari-

matea, che si sono piazzati in
decima e quindicesima posi-
zione. La classifica dei “Terri-
toriali” della MX1 ha visto salire
sul primo gradino del podio
Gabriele Peira (Honda - Pro
Sports Racing Ceva), che ha re-
golato Fabrizio Fumagalli (Su-
zuki - Achille Varzi). Ottavo è
giunto Marco Maio (Suzuki -
Cross Club Montà), 10° Guido
Paschero (Yamaha - Fossano),
13° Matteo Fissolo (Honda -
Pro Sports Racing e 16° Andrea
Bordese (Honda - Racconigi).

Nell’ampio programma della
gara di Mirabello c’erano anche
i giovani della Under 17, che ha
visto Erison Lagaren (Suzuki -
Corsico) imporsi su Federico Car-
nevale (Kawasaki - Montenetto),
con Matteo Cavallo (Yamaha -
100 Torri Alba) settimo e Mas-
similiano Scaglione (Suzuki -
Cross Club Montà) sedicesimo.

Hanno chiuso l’intensa gior-
nata di gare i conduttori delle
moto d’epoca, presentatisi nu-
merosi sulla pista alessandrina,
che hanno corso tutti insieme
su due manche, ma con ben sei
classifiche separate. Questi i
piazzamenti dei conduttori cu-
neesi: “Epoca A” 3° Bruno Icardi
(KTM - 100 Torri Alba) e 4° Ma-
rio De Toffol (Honda - Pro Sports
Racing). “Epoca B” 5° Paolo
Torta (Maico - 100 Torri Alba).
“Epoca C” 5° Massimo Bergia
(Honda - Pro Sports Racing). 

Dario Malabocchia

AMICI PESCATORI FOSSANESI

Raduno autunnale al lago
Sabato 13 novembre, alle 14, la società Amici

Pescatori Fossanesi organizza il raduno (a paga-
mento) autunnale di pesca al lago Olmi in frazione
San Sebastiano. La quota di partecipazione è di
15 euro. Verranno immessi 4 chilogrammi di trote

per ogni iscritto più alcune trote grosse. Verranno
effettuate semine a ripetizione. La manifestazione
avrà inizio alle 14 per tutti i pescatori adulti e
pierini e proseguirà fino al tramonto. Per infor-
mazioni telefonare al numero 338.7054753.


