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Sport

avis aTleTica fossano 75 crf

Claudio Giraudo a Dogliani
saluzzo 27 luglio. Allo stadio
Damiano si è tenuta la manifestazione provinciale di mezzofondo
su pista, in notturna, sulla distanza
dei 5000 metri maschili e femminili.
I tempi degli atleti fossanesi: G.Luca
Toselli 16’48’’46, Gianni Borgogno
17’32’’17, Peter Rosso 17’40’’74,
Giorgio Silvestro 19’36’’4, Tonino
Pezzotta 22’05’’74, Elisa Pezzotta
22’07’’14.
bernezzo 30 luglio. 2ª edizione
di Muntagnin, gara di corsa in montagna a staffette valida per il campionato provinciale sulla distanza
di 2x5 km: categoria assoluta -14°
posto per la squadra composta da
Andrea Giacosa e Antonio Marchisio.
cassinasco 7 agosto. Corsa
su strada sulla distanza di 7,2 km;
master 2 - 8° Gianni Borgogno,
12° Mauro Botta; master 3 - 7°
Giorgio Silvestro.
celle Macra 9 agosto. 11ª edizione del sentiero degli Acciugai,
valida per il campionato regionale
di corsa a staffetta in montagna,
3x7.250 km; master 1 - 6° posto
per la squadra composta da Andrea
Giacosa, Enzo Dotta e Antonio
Marchisio.
Mondovì 19 agosto.12° Giro
del Merlo di 8 km: master 1 - 8°
Lorenzo Graglia, 15° Andrea Giacosa, 25° Bruno Parola; master 2
- 4° Mauro Botta,10° Antonio Marchisio, 16° Renato Chiaramello;
master 3 - 15° Giorgio Silvestro,
16° Piero Scoffone, 25° Tonino

Claudio Giraudo
Pezzotta, 30° Giorgio Allietta; master
4 - Corrado De Zanet; allieve - 1ª
Elisa Pezzotta; seniores femminile
- 6ª Chiara De Zanet.
bardineto 21 agosto. Trail di
corsa in montagna denominato
“Corri tra i Cinghiali’’ sulla distanza
di 28 km e 1200metri di dislivello;
10° posto assoluto e 5° di categoria
master 1 per Efrem Briatore su un
lotto di 150 concorrenti.
certosa di pesio 21 agosto.
12ª edizione Tre rifugi Sky Race,
gara di gran fondo di corsa in montagna sulla distanza di 23 km: 129°
Mario Somà in 4h43’33’’.

Monica Lingua
dogliani 28 agosto. Borgata
Madonna delle Grazie, corsa su
strada sulla distanza di 8 km attraverso vigneti e Boschi del doglianese denominata “Corri Con
Noi”: categoria femminile 2 - 11 ª
Monica Lingua, 12ª Alessandra
Ardizzone; master maschile 2 - 5°
Gianni Borgogno, 19° Mario Vissio,
22° Giacomo Viglietti, 29° Claudio
Giraudo; master 3 - 4° Giorgio Silvestro, 16° Gianni Dogliani, 20°
Elio Reynaudo, 29° Gianni Farchetto; master 4 - 8° Corrado De
Zanet
giorgio silvestro

gruppo sporTivo roaTa chiusani

Galliano vince a Varazze
Domenica 28 agosto si è disputata a Varazze la 29ª edizione
della Apicella-Monte Beigua,
gara nazionale di corsa in salita
di 10.600 metri con 811 metri
di dislivello. Grande prestazione
del rappresentante del G. S.
Roata Chiusani Massimo Gal-

liano che, imponendo il suo ritmo
sin dai primi metri di gara (al 3°
km era già solo in testa), ha conquistato il successo tagliando
il traguardo con un vantaggio
di 2 minuti e 25 secondi su Salvatore Concas della Cambiasso
Risso. Più staccati i magrebini

Ghallb Kalid (Città di Genova
e Chihaoui Ridha (Trionfo Ligure). Con questa vittoria Massimo Galliano iscrive il suo nome
sull’Albo d’oro della manifestazione per la quinta volta su 9
presenze.
g.s.roata chiusani

31 agosto 2011

arclub - Si è svolto in via Marene a Fossano

Il 1° Memorial Giulia Ferrero
È tornato nel calendario federale il 900 Round organizzato
dall’Arclub Fossano sul campo
di tiro di via Marene 83 che, a seguito della richiesta dei signori
Ferrero, ben accolta dal direttivo
Arclub, quest’anno è diventato
“Trofeo Memorial Giulia Ferrero”.
Dodici le società presenti, per
un totale di 64 atleti. Perfetta l’organizzazione, con il tocco in più
del pasto preparato da “Bastian
e consorte” a base di bruschetta
e insalata di riso con patè di olive
gradita da tutti i presenti.
La gara, come tradizione, è
culminata con la sfida alle oche
in movimento vinta dal chierese
Simone Raviola.
Prima della premiazione, la famiglia Ferrero ha offerto a tutti i
partecipanti un fantastico rinfresco
con prodotti della Pasticceria
Giuffrida. La premiazione, alla
presenza del presidente della
Fondazione Cassa di risparmio
di Fossano Antonio Miglio, ha
visto salire sul podio nove atleti
dell’Arclub: Carlo Ferrero secondo
nei Master olimpico, Gisella Gallesio Gisella nei Seniores olimpico,

La premiazione
Lorella Baudino e Simona Alberti
prima e seconda nelle Allieve
olimpico, Luca Ferrero primo nei
ragazzi olimpico, Giulia Dellaferrera seconda nelle ragazze olimpico, Edoardo Mellano secondo
nella categoria giovanissimi olimpico, Alessandro Pollara e Simone
Bottero primo e secondo nella
classe Allievi compound.
I due Trofei del “Memorial” messi a disposizione dalla famiglia
Ferrero per le classi giovanili
olimpiche sono stati vinti, in campo

maschile, dal giovanissimo Alessandro Piccolo della società di
Ventimiglia e in quello femminile
dalla giovanissima Chiara Misuri
anche lei del club Ventimiglia.
L’Arclub ringrazia sentitamente
tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita della gara. Un ringraziamento particolare va ad
Antonio Miglio per la sua partecipazione e per l’attenzione che
da sempre dimostra nei riguardi
dell’Arclub Fossano.
e.T.

new garden archery fossano

Nuovo record per Pollara
Si è svolta a Stella, in provincia di Savona, la gara Doppio Fita organizzata dalla Compagnia Arcieri 5 Stelle di Savona. La competizione ha visto
un grande numero di partecipanti provenienti da diverse
regioni di Italia. Tra questi gli
atleti delle due compagnie
della provincia cuneese, Arcieri
dell’Elice di Borgo San Dalmazzo e New Garden Archery
di Fossano, che hanno portato
a casa importanti risultati. Alessandro Pollara della New Garden Archery Fossano, che il 7
agosto aveva fatto registrare il

nuovo record italiano nella categoria Ragazzi Compound
nella gara 900 round di San
Bartolomeo, ha migliorato di

30 punti il record italiano nella
sua categoria nella gara Doppio
Fita, con uno strepitoso punteggio di 2.814 su un massimo
di 2.880. Per gli arcieri dell’Elice
vittoria di Matteo Fissore nella
divisione Olimpica categoria
Senior con 2536 punti; nella
stessa divisione, ma nella categoria Seniores Femminile,
buon 4° posto per Gabriella
Sasia (2.308 punti). Nella divisione arco nudo 2° posto per
Corrado Racca e 3° per Flavio
Paradiso. Prossimo impegno
domenica 4 settembre ad Alessandria per una gara Fita.

pesca sporTiva - La manifestazione si è svolta nel Canale Mellea della frazione Gerbo di Fossano

Mario Odasso dell’Alto Tanaro ha vinto il 19° “Matteo Morra”
Domenica 28 agosto il canale
Mellea della frazione Gerbo di
Fossano ha ospitato la gara di
pesca alla trota 19° Trofeo “Matteo Morra” - 7° Trofeo “Beppe
Manfredi” - 3° Trofeo Erio Vallauri”, organizzata dalla Amici
Pescatori Fossanesi. 110 i partecipanti nella categoria Adulti
e trionfo per Mario Odasso della
Alto Tanaro, che ha preceduto
Gian Michele Bergia della Bec
Fin. Terzo Roberto Gili dell’Albese,
quarto Eligio Abello del Villafalletto, quinto (e primo dei fossanesi) Fabrizio Panero del Vottignasco. Nella classifica dei Pierini la vittoria è andata a Lorenzo
Caula di Savigliano davanti a Simone Gaveglio di Cervere e Lorenzo Cera di Genola. Luca Bracco di Fossano è stato premiato
come il Pierino più giovane. I
partecipanti sono stati 25.
Nella speciale classiﬁca delle
società con più pescatori presenti
successo della Cannisti 73, seconda la Caragliese e terza l’Alto Tanaro. Il premio alla società
proveniente da più lontano è andato alla Stella Alpina di Biella.
Alla premiazione era presente anche il sindaco Francesco Balocco.
Gli organizzatori ringraziano
i Comuni di Fossano e Villafalletto,
l’Amministrazione provinciale,
l’Industria Dolciaria Ferrero di
Alba, l’acqua Sant’Anna di Vinadio, la Fattoria Osella, Margherita Marra, Raffaella Zunbino,
Domenica Vallauri, la Banca di
Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, la
Cassa di risparmio di Fossano
e Il Premio di Busca. Un grazie
ai tanti sponsor che con il loro
contributo hanno reso possibile
l’organizzazione del 19ª edizione
del Trofeo “Matteo Morra.
oreste Tomatis
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