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L’Arclub Fossano

Tutti ngli anni nel mese di settembre la se-
zione cuneese del C.O.N.I. del presidente At-
tilio Bravi, in collaborazione con diversi comu-
ni della Granda, organizza “Sport in PIazza”.
Domenica 28 settembre è toccato alla città di
Fossano ospitare l’interessante manifestazio-
ne, che coinvolto tante società di diversi sport.
Si passava dalla pallavolo con le due società
coinvolte la Polisportiva Fossanese e la Palla-
volo Fossano, al tennis presenti lo Sporting Club
e la Scuola Tennis Dalmasso; dalle bocce con
l’Autonomi per passare al tiro con l’arco in com-
pagnia dell’Arclub Fossano e lo 01Foss; le arti
marziali, lo sport più rappresentato con lo Ju-
do Fossano, lo Yoseikan Budo e lo Studio Wu-
Wei; l’atletica con l’Avis Atletica Fossano ‘75
Crf, il basket con la Virtus Basket Fossano, la pe-
sca con gli Amici Pescatori Fossanesi, la sezio-
ne di Fossano del Club Alpino Italiano, il Genny
Hip Hop, la palestra Sport Point, la danza con

il Club Milord e la Danze Futura, il Football Ame-
ricano, l’Associazione Gabriella Vivalda, lo sci
con lo Sci Club Fossano e Acaja e lo Sci Club Ma-
loca, ecc. Per tutto il giorno i bambini si sono
potuto dilettare in sport tanto diversi tra di lo-
ro, ma ognuno con una propria particolarità.
Purtroppo erano assenti sport come il calcio,
il tennis tavolo, il ciclismo. Una cosa è sicura e
diverse società lo hanno confermato domeni-
ca mattina: la data dell’ultima domenica di set-
tembre capita troppo tardi, l’ideale sarebbe la
seconda domenica. La giornata si è conclusa
con l’estrazione della lotteria, a cui hanno par-
tecipato i bambini che avevano disputato al-
meno sette prove. La fortuna ha premiato Si-
mona Raspo con una bicicletta offerta dalla Pro-
vincia, Cristian Paesante con una bicicletta of-
ferta dal Comune, e altri sette bambini con
biciclette e zaini.

Oreste Tomatis

I bambini premiati della lotteria

La Ginnastica Artistica Libertas Fossano

La Danze Futura

La Polisportiva Fossanese

Il Centro Studi Wu-Wei

L’Avis Atletica Fossano ‘75 Crf

La palestra Sport Point

L’Amici Pescatori Fossanesi

              


