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Grande risultato quello otte-
nuto Domenica scorsa a Macera-
ta dal GS Roata Chiusani nel Cam-
pionato Italiano a squadre cate-
goria Assoluti di Corsa Campestre.
La società centallese ha infatti de-
gnamente festeggiato i venticin-
que anni di vita piazzandosi al
7°posto fra 64 squadre parteci-
panti e lasciandosi dietro asso-
luti squadroni quali ValBremba-
na, Areonautica Militare, Fiam-
me Oro Padova tanto per citarne
qualcuna. Oltretutto in appena
18 punti sono state racchiuse cin-
que società non militari, oltre

alle prime tre che sono salite sul
podio e ciò la dice tutta sulla pro-
va effettuata dalla società di Bep-
pe Viale e Rita Marchisio. Nel cross
lungo si sono presentati al via 294
partecipanti. Il ruandese, da que-
st’anno al Roata, Ntawulikurra ha
ottenuto il 18° posto, Massimo
Galliano il 28° e Luca Massimino
il 38°. La squadra roatese ha poi
schierato anche Fabrizio Cogno,
giunto 93°e Gualtiero Franco piaz-
zatosi al 179° posto. Campione
d’Italia la squadra delle Fiamme
Gialle (13 punti) che ha precedu-
to i Carabinieri (27) e l’Esercito Ita-

liano (42). Ottantaquattro i pun-
ti totalizzati dal GS Roata Chiusa-
ni che si è piazzata al 7° posto.
Meno bene sono andate le cose
nel cross corto poichè le assenze
impreviste di Alessandro Baudi-
no per influenza e di Marco Bof-
fredo hanno privato la squadra
di due validi atleti. In più duran-
te la gara Morello non si è senti-
to bene e non è riuscito a porta-
re a termine la gara non facendo
figurare il Roata Chiusani in clas-
sifica, che ha portato al traguar-
do solamente due atleti.  

Andrea Sasia 

portS

G.S. ROATA CHIUSANI 25 ANNI!

UUnn oottttiimmoo 77°° ppoossttoo

Bra, domenica 29 gennaio.
2ª manifestazione al coperto
sabato pomeriggio al Palazzet-
to dello Sport di Bra, organiz-
zata dall’Atletica Avis Bra in
collaborazione con il comitato
regionale, con gare di velocità
e ostacoli a livello interregio-
nale. Purtroppo le condizioni
meteo non hanno favorito una
grande affluenza di atleti (no-
nostante le strade fossero pu-
lite e le gare si disputavano al
coperto , ma la storia sarebbe
troppo lunga da raccontare).
Comunque le gare prendeva-

no regolarmente il via con i pre-
senti, per i fossanesi in gara nel-
la categoria ragazze Camilla
Launaro sui 60m. si classificava
al 4° posto nel tempo di 10”26,
nella categoria cadette sempre
sui 60m. 2° posto per Marta Pra-
to nel tempo di 9’’76, succes-
sivamente prendevano il via le
gare maschili che vedevano im-
pegnati nella categoria  ragaz-
zi 60m. Luca Molinero che si
classificava al 4° posto nel tem-
po di 9”69, 5° Simone Abrate
in  9’’73; categoria allievi 60m.
Enrico Tesio che si classificava

al 3° posto nel tempo di 8’’50 e
negli assoluti maschili Raffae-
le Boetti , su 60m. si classifica-
va al 14° posto nel tempo di
7’’87. Tra i prossimi appunta-
menti sabato 4 febbraio a To-
rino al coperto con gare di sal-
to in lungo per tutte le catego-
rie. Per la corsa campestre l’ap-
puntamento è fissato per il do-
menica 5 con la seconda pro-
va del Trofeo Regionale di Cross
per tutte le categorie maschi-
li e femminili a Sant’Antonino
di Susa, 5° cross dei Mareschi.

a cura di G.Silvestro

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

LLaa PPrraattoo 22ªª aa BBrraa

54 la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ 1 febbraio 2006

La squadra del Roata Chiusani a Macerata

Non c’è due senza tre. Continua la marcia del-
l’Autonomi nel campionato provinciale di biliar-
do, i rossi fossanesi si sono imposti in trasferta sul-
la formazione del Biliardo Americano di Mondovì
3-2 mettendo in saccoccia la terza vittoria conse-
cutiva Questo successo permette loro di guidare
la classifica nel girone avendo ottenuto le stesse
vittorie del C.B.S Nevada di Sanfrè ma un maggior
numero di successi parziali. Le vittorie di giornata
sono arrivate nella  specialità goriziana individua-
le per merito di Di Folco che batteva Ambrosio,
nella specialità italiana a coppie con Favro e Car-
rara che s’imponevano a Balbo e Roattino e nella
staffetta con Lamberti, Pennella, Carrara, Favro,
Di Folco e Usai che (grazie anche ad un ottima pre-
stazione del Presidente Favro) si aggiudicavano

il punto con un entusiasmante rimonta sui mon-
regalesi. Cedevano invece i due punti Usai nell’in-
dividuale all’italiana contro Bruno e Pennella e
Lamberti nella goriziana a coppie contro Peano e
Mameli.  Ora si attende con trepidazione l’incon-
tro al vertice di giovedì 2 febbraio (ore 21 all’Au-
tonomi) che vedrà la sfida con il C.B.S Nevada di
Sanfrè per la supremazia del girone. Si invitano ca-
lorosamente gli appassionati di biliardo ad inter-
venire per passare una serata diversa e per soste-
nere la formazione fossanese in questo difficile
impegno. Risultati terzo turno: C.B.S Biliardo Ame-
ricano Mondovì - Autonomi Fossano 2-3; Nevada
Sanfrè - La Ciminiera Ceva 3-2; Sporting Pocapa-
glia - Palace Cuneo 2-3.

Silvio Ferrero

BILIARDO AUTONOMI
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Importante prestazione sabato 28 e  domenica
29 Gennaio per la compagnia fossanese a Torino.
Presso il Centro Sportivo “Edoardo Agnelli” di cor-
so Dogali si è svolta la gara interregionale, indoor
18 metri , organizzata dalla compagnia Arcieri del
Gufo di Moncalieri che ha visto impegnati circa 200
arcieri di Piemonte, Liguria e Lombardia. Erano 10
i fossanesi presenti e anche in  questa occasione gli
arcieri biancoazzurri non hanno tradito le attese.
Aldo De Matteis si è  imposto nella divisione olim-
pica categoria Veterani, con un favoloso punteg-
gio di 557 punti, Paolo Gastaldi con 551 punti è ar-
rivato secondo nella categoria Seniores, seguito da
Paolo Franco quarto con 541 punti e da Danilo To-
ti sesto con 538, e questi ultimi tre arcieri hanno
vinto la classifica a squadre Seniores Olimpica  con
1631 punti, precedendo di soli 12 punti i fortissimi
arcieri delle Alpi. Matteo Fissore alla sua seconda
gara ha abbattuto il muro dei 500 punti, chiu-
dendo a 518, piazzandosi al 15° posto sempre nel-

la categoria Seniores e conquistando il riconosci-
mento FITARCO della stella dei 500 punti. Flavio
Paradiso al suo esordio ha termintato con 474 pun-
ti, ottimo punteggio considerando l'emozione del-
la prima gara. ll “nonno” Dado Toti, il presiden-
te Tino Bongioanni  e Giacomo Galvagno  hanno
risentito delle avverse condizioni atmosferiche e
non si sono espressi sui loro livelli, ma siamo certi
che per il prossimo impegno ufficiale sapranno
esprimersi al meglio. Da segnalare anche la buo-
na prestazione di Nadia Picco nella categoria Com-
pound Femminile che ha chiuso a 536 punti. Do-
menica i fossanesi saranno impegnati ad Asti do-
ve tornano in gara anche i più giovani della com-
pagnia. Dal mese di febbraio riaprono le iscrizio-
ni ai corsi per i principianti. Chi avesse piacere di
avvicinarsi al tiro con l'arco può telefonare ai se-
guenti numeri : Dado Toti 0172 691939 ore pasti,
Danilo Toti cell. 393 0512941, Paolo Franco 328
2699842 ore serali.

FREE BIKERS BIKE O’ CLOCK
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Per suggellare una stagione ot-

tima, ciclistacamente parlando,
il Direttivo della società ha volu-
to invitare a Fossano un perso-
naggio conosciuto durante la tra-
sferta in Romagna per la mitica
“9 Colli”, e più precisamente l’al-
bergatore di Igea Marina: Cristian
Nucci. Va infatti detto che nei tre
giorni che ci hanno visti ospiti in
Romagna siamo stati accolti, coc-
colati (mi sembra giusto visto l’età
dei nostri) e serviti in maniera ta-
le che non poteva che nascere
questa amicizia, la quale ha por-
tato il Direttivo della società fos-
sanese ad organizzare una sera-
ta di gemellaggio che si è svolta
giovedì 26 gennaio, presso l’Agri-
turismo “Fiori di Zucca” in frazio-
ne Murazzo. L’intento era di pro-
porre a questi amici romagnoli la
nostra tipica cucina piemontese,
ottimamente servitaci. La serata,
organizzata impeccabilmente dal
trio delle meraviglie, Andrea-
Gerry-Pancho, è culminata con la
consegna, da parte del presiden-
te Grasso all’unico albergatore
Cristian, di una stampa di Fossa-
no con obbligo scritto di espor-
la nel locale di sua proprietà. Ospi-
te non invitata ma gradita, la ne-
ve che cadeva copiosa sulle bas-
se di Stura e metteva a dura pro-
va le virtù automobilistiche dei

vari Formento, Lafontana, Rossi,
Bosio, Racca e Olivero, che face-
vano dire al noto giornalista Ore-
ste, presente alla serata, che sicu-
ramente il gruppo è più bravo sul-
le due che sulle quattro ruote).
Cala così il sipario su una stagio-
ne ricca di belle escursioni in tut-
ta Europa. Ma come si sa nella vi-

ta appena si finisce bisogna rico-
minciare e la nuova stagione è
già alle porte: ci sono scadenze
di Direttivo e di iscrizioni. Augu-
ri, da parte del Direttivo, a tutti
i ciclisti per un buon 2006 ed ap-
pena ci saranno novità vi terre-
mo informati.

By Grafo

Franco Grasso e Andreino Cornaglia consegnano
un simpatico omaggio a Cristian Nucci

CICLISMO STAMPA

FFrruutttteerroo aannccoorraa PPrreessiiddeennttee  
Sarà ancora lui, il fossanese

Giancarlo Fruttero, 55 anni, tito-
lare della “Fruttero Sport” di Fos-
sano, a guidare le sorti dell'As-
sociazione Sportiva Dilettantisti-
ca “O.S. Ciclismo Stampa”, per i
prossimi quattro anni, cioè sino
a dicembre 2009. Giancarlo Frut-
tero, presidente dell'associazio-
ne sportiva che organizza il “Gi-
ro delle Valli Cuneesi” (cinque
tappe, categoria dilettanti) da
23 anni, con primo mandato da-
tato 1° gennaio 1982, è stato rie-
letto per acclamazione nel cor-
so dell'Assemblea elettiva dei so-
ci della società monregalese, svol-
tasi lunedì 16 gennaio a Drone-
ro. Confermati in blocco anche i
consiglieri uscenti: Guido Cam-
pana (Villar San Costanzo), Do-
menico Cavallo (Cavallermaggio-
re), Antonio Prochietto (Mona-
sterolo di Savigliano) ed il Comm.
Lorenzo Tealdi (Mondovì), fon-
datore del gruppo sportivo nel
1978.  Subito dopo l'Assemblea
dei soci, il nuovo Consiglio Diret-
tivo, presieduto da Giancarlo
Fruttero, ha assegnato le dele-
ghe operative per i prossimi quat-
tro anni: a Domenico Cavallo la
Vice-Presidenza, a Guido Cam-
pana la segreteria, l'amministra-

zione e l'ufficio stampa, al Comm.
Lorenzo Tealdi la direzione ope-
rativa delle manifestazioni e la
direzione del “Giro delle Valli Cu-
neesi”, inoltre, ha provveduto
alla nomina di tre dirigenti: il fos-
sanese Nino Gazzera (segreta-
rio), la cuneese Carla Taricco (rap-
porti con le istituzioni) ed il pian-
feiese Michele Zavattero (setto-
re operativo). 

“Ringrazio i Soci per la fidu-
cia espressa nei miei confronti
- ha dichiarato Giancarlo Frutte-
ro, subito dopo l'elezione per
acclamazione - e sarà mia cura
essere partecipe delle loro idee
e dei loro progetti sul futuro del-
la nostra associazione. Nel pros-
simo quadriennio c'è molto la-
voro da svolgere e ci impegnia-
mo nell'unico obiettivo di rap-
presentare le qualità positive del
Giro delle Valli Cuneesi. Puntia-
mo all'eccellenza, per diventa-
re la corsa a tappe più importan-
te del calendario italiano, subi-
to dopo il Giro d'Italia dilet-
tanti ed alla promozione del no-
stro stupendo territorio, consi-
derati gli ottimi rapporti instau-
rati con i Comuni, le Comunità
Montane, l'Amministrazione
Provinciale, e con primarie azien-
de private che ci affiancano in
questa stupenda avventura che
caratterizza l'estate cuneese. No-
nostante le difficoltà oggetti-
ve del momento - conclude il pre-
sidente - il nostro sodalizio con-
tinua a dare il massimo impe-
gno, dimostrando serietà e co-
raggio, tasselli necessari per pun-
tare sempre in alto”.

C.G.

Giancarlo Fruttero

FIPSAS 
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La premiazione

Domenica 22 gennaio ha avu-
to luogo a Fossano, nella sala
Brut e Bon, l’Assemblea annua-
le della FIPSAS di Cuneo. Duran-
te tale Assemblea si è svolta la
premiazione degli atleti cam-
pioni italiani e mondiali presen-

ti: Piergiuseppe Perucca, Carlo
Dotta. Inoltre sono stati premia-
ti alcuni giovani pescatori che
hanno partecipato al Trofeo pro-
vinciale, organizzato da Cesa-
re Cravero, responsabile del set-
tore giovanile. La mattinata è

stata coordinata da Giovanni
Scatena, Presidente della FIPSAS
di Cuneo. Ospiti illustri: Attilio
Bravi, Presidente CONI Comita-
to di Cuneo e Francesco Baloc-
co, Sindaco di Fossano.

Oreste Tomatis

             


