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SERIE D

SERIE C

Battuta la Valle Varaita

Luciano Gasco qualificato

I due finalisti con l’arbitro e i responsabili dell’Autonomi

La Forti Sani festeggia degnamente la vittoria contro la Valle Varaita

◗ SERIE D
QUARTI DI FINALE
Alba-Barge
For.Ma.Ta.-Vecchio Mulino
Forti Sani-Valle Varaita
Aux. Saluzzo 2-Canale

8-2
8-2
8-2
4-6

FORTI SANI
8
VALLE VARAITA 2

Nell’andata dei quarti di finale la Forti Sani ha compiuto un’altra impresa, sconfiggendo la quotata squadra avversaria della Valle Varaita. La compagine fossanese si è aggiudicata le seguenti specialità: il tiro di precisione
dove Allasia non ha dato scampo a Molineris per 17-7; Allasia
ha fatto il bis nel combinato, con
maggiori difficoltà, contro Perotto per 23-22; la terna composta da Perlo, Sordo e Ferrero contro Molineris, Fraire e Roulph

con il punteggio finale di 8-6;
l’individuale con Lingua che ha
avuto la meglio contro Scavino
per 13-11. Gli ospiti hanno vinto la coppia con Rinaudo e Vallasso contro Canale (poi sostituito da Ravera) e Arese per 13-4.
Martedì sera si è giocato a Venasca il ritorno. Comunque vada la Forti Sani si è già qualificata per la Prima Fase Regionale:
un grande risultato per i ragazzi di Marino Sasso.
Oreste Tomatis

ARCLUB FOSSANO

Successo del “Valenzana”
2° TROFEO
OREFICERIA VALENZANA
Si è svolto domenica 21 maggio
2006, presso il campo di via Marene, il 2° Trofeo Oreficeria Ravera, gara 900 round di tiro con
l'arco inserita a calendario Interregionale. Hanno preso parte alla gara 68 arcieri provenienti da Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, facendo segnare
un tutto esaurito di iscrizioni circa 1 mese prima dell'evento.
Molto importante il fondamentale contributo dell'oreficeria
Ravera di Fossano che ha offerto la premiazione, realizzando
degli arcierini d'oro, d'argento
e di bronzo. Un grazie va anche
alla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Fossano per il solito importante contributo ed al
Comune di Fossano che da anni
dà il suo Patrocinio per gli eventi organizzati dall'Arclub Fossano. Per quanto riguarda la gara
da segnalare la vittoria di Dario
D'Agostino degli Arcieri delle
Alpi di Torino nella categoria Seniores Maschile, seguito al 2° posto da Angelo Bottero dell'Arclub Fossano , rispettivamente
5° e 6° Paolo Gastaldi e Danilo
Toti, che insieme ad Angelo Bottero hanno ottenuto il 2° posto
nella classifica a squadre dietro
agli Arcieri delle Alpi, terzi sono arrivati gli arcieri di San Bartolomeo al Mare. Alla sera l'Arclub ha concluso la giornata con
una cena al campo di tiro con
l'arco, con circa 60 persone presenti, a testimonianza di come
compagnia fossanese abbia ormai raggiunto un livello eccezionale di aggregazione, grazie
all'importante apporto di tutti
i soci e dei genitori dei ragazzi
del settore giovanile che è oggi
la vera ricchezza dell'Arclub. Il
momento più importante della
serata è stato la nomina di Antonio Tortone a Presidente Onorario della Società per il grosso
contributo già dato fino ad ora
all'Arclub . Importanti novità sono attese nei prossimi giorni sul
fronte sponsor, per ora gli arcieri fossanesi si preparano all'impegno di domenica 4 giugno a
Pino Torinese.
GIOCHI DELLA
GIOVENTU’
Si sono svolte domenica 28 maggio 2006 a Settimo Torinese le
Fasi Regionali dei Giochi della

Grande prestazione del fossanese Luciano Gasco (ma che gioca per la Bocciofila Santalbanese) che domenica 28 maggio,
sotto un sole cocente, ha vinto
la selezione individuale per il

Campionato Italiano categoria
C, che si è svolta presso la Bocciofila Autonomi di Fossano. Nella finale Luciano Gasco ha avuto la meglio su Teresio Porcu dell’Albese con il punteggio finale

di 11-9. Erano 69 gli iscritti e provenienti da tutta la provincia.
L’arbitro Mario Brero di Savigliano ha diretto la manifestazione.
Oreste Tomatis

COPPA ITALIA SERIE A

L’Autonomi al 2° posto
Sabato 27 e domenica 28 maggio, in programma a Saint Cristophe (Aosta) la decima giornata della Coppa Italia di Categoria A Settore Nord Ovest. Vittoria finale della Perosina con
Cavagnaro e Collet con il punteggio di 13 a 7 contro la Chierese di Abrate e Franco Negro.
In semifinale, la Chierese aveva
battuto per 9 a 6 Autonomi Fossano Botta Engineering con Nari ed Ariaudo mentre la Perosina batteva la Tubosider Asti con
Carlo Negro e Borca. La classifica dopo la 10ª giornata, vede al
comando la Perosina con 38 punti, seguita da Autonomi Fossano Botta Engineering con 27 e
Tubosider Asti con 23.

Flavio Ariaudo

Simone Nari

SERIE C

Le qualificate a Savigliano
Il podio tutto fossanese per la categoria 2ª - 3ª elementare

Fabio Guerra
Gioventu' di tiro con l'arco. Hanno partecipato circa 130 piccoli arcieri provenienti da tutto il
Piemonte, tra questi ben 12 fossanesi che si sono ben comportati, confermandosi una delle
migliori squadre giovanili in Piemonte. Fabio Guerra, impeccabile, ha stradominato la categoria Ragazzi di 1ª media Anno
1994, con uno splendido 420
punti ha staccato di 65 punti il
2° ed ha staccato il biglietto per
Reggio Calabria dove difenderà
i colori fossanesi, ma dove avrà
l'onere e l'onore di rappresentare il Piemonte, per il piccolo
fossanese si tratta del 2° anno
consecutivo di partecipazione
alle fasi nazionali. Nella categoria pulcine di 2ª e 3ª elementare, titolo di campionessa Regionale per Giulia Della Ferrera, se-

guita al secondo posto da Alessandra Valentino ed al terzo posto dalla genolese Carola Bonino, nella categoria giovanissime di 4ª e 5ª elementare Lorena Baudino non ha bissato l'exploit dello scorso anno ed è comunque arrivata al 5° posto, nella categoria giovanissimi di 4ª e
5ª elementare, invece, Federico
Tortone ha sfiorato la qualificazione, ma ha trovato concorrenti di livello eccellente ed è arrivato 9° a soli 13 punti dal 2° posto valido per la qualificazione
agli italiani, 11° Alessandro Michetti e 19° Simone Bottero.
Yvonne Volta è arrivata 4ª nella categoria ragazze di seconda
media, mentre nella stessa categoria maschile, Mattia Cravero e Davide Stenico sono arrivati rispettivamente 9° e 11° , infine Andrea Stenico è giunto 12°
nella categoria ragazzi di terza media. Bilancio più che positivo per l'Arclub Fossano che ha
portato il doppio dei ragazzi rispetto all'anno 2005 e che vede
Fabio Guerra tra i favoriti per la
vittoria del titolo italiano di categoria. Domenica sera tutti i ragazzi hanno festeggiato in pizzeria, al termine di una giornata vissuta all'insegna di sport
e amicizia.
D.T.
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Sabato 27 maggio si è disputata la prima fase regionale del Campionato di Società di Serie C . Le
seguenti società sono promosse in Serie B: Madonna del Pilone, Casellese, Bocciofila Nord Torino, Forno Canavese, Gaglianico Biella, San Damianese di Asti e Tesoriera. Le seguenti formazioni
passano alla seconda fase regionale, in program-

ma il 10 giugno a Savigliano: Madonna del Pilone, Casellese, Forti Sani Fossano, Marenese , Vecchio Mulino Caramagna, San Damianese Asti, Tesoriera. Le tre vincenti di questa seconda fase
regionale, sono qualificate per la Poule Scudetto
Nazionale in programma il 9 e 10 settembre presso il Comitato di Avellino.

BASEBALL CLUB FOSSANO

Fossano 1ª in classifica
NOVARA
COI.BE. CRF

1
13

Pietrera Hamlet
COI.BE. FOSSANO - CRF: Lanciatore Barbieri, (Boe) Ricevitore Forte, 1ª Base Costamagna,
2ª base Gosmaro, Interbase Sandrone, 3ª Base Hamlet, Esterni
Mellano, Bonino,Rollo.
Dopo bene due domeniche
interminabili di sosta del campionato di serie C1, si è tornati

a giocare il baseball, con lo scontro al vertice tra i fossanesi e i
padroni di casa del Novara. Le
due formazioni erano appaiate in testa alla classifica con entrambe 5 vittorie e 1 sconfitta.
I ragazzi della coi.be c.r.f. fossano nel girone di andata hanno perso contro il Genova baseball, mentre per il Novara Baseball la loro unica sconfitta era
arrivata proprio dai nostri ragazzi la prima partita di campionato per 6 a 3. L'incontro si
presentava dei più decisivi, anche se solo il primo del girone
di ritorno, i nostri ragazzi sono
scesi in campo ben determinati e grintosi dimostrando da subito il loro maggior valore. Due
importante assenze non hanno
pesato nella nostra formazione, con il lanciatore Francesco
De Cesaris infortunatosi in settimana al dito della mano destra ne avrà ancora per una domenica, mentre il ricevitore Alberto Aguzzi salterà tutto il mese di giugno per una frattura al
dito della mano. Sul monte di
lancio inizia l'incontro il sempre ottimo Daniele Barbieri che
ammutolisce le mazze nova-

resi da subito, alla quinta ripresa perfetto il rilievo di Antonello Boe che porta a termine il
buon lavoro fin qui svolto dal
lanciatore partente. Finalmente si è rivista la difesa fossanese, latitante nelle ultime partite, è stata capace di chiudere
ben 4 doppi giochi e una splendida presa al volo con eliminazione in seconda base dell'esterno Gabriele Mellano. In attacco i nostri giocatori sono stati
devastanti mettendo a segno
una valanga di battute valide
ed uno strepitoso veramente
lungo Home-run (fuoricampo)
da tre punti di Pietrera Hamlet.
Ottime le battute valide di Alessio Costamagna e di Raffaele
Rollo, che hanno contribuito notevolmente al trionfo per manifesta superiorità del Fossano
contro il Novara che spegne ogni
sua velleità di vittoria del campionato. La prossima domenica
alle 15.30 si tornerà a giocare in
casa contro il fanalino di coda
del Lucca Baseball, una partita
da non prendere troppo sotto
gamba visto anche le numerose assenze dei nostri giocatori.
A.A.

