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LA PASSERELLA SI È SVOLTA PRESSO LA SALA BRUT E BON

Le altre fotografie delle premiazioni del Comune

Il Dojo Yoseikan Budo Il Samurai Karate L’Arclub Fossano 

L’Arcieri Porta Sarmatoria 01 Foss La Danza Sportivo Milord La Futura Danze

La Scuola Tennis Alessandro Dalmasso

Lucia Gemesio La Free Bikers

La Vivisport Fossano Hichani Bettani

AMICI PESCATORI FOSSANESI

È stata una festa per tutti

Una festa dello sport per tutti ed in particolare
per la pesca giovanile: questo è stato lo spirito con
cui è stato organizzato e si è vissuto il II Raduno di
Pesca “Accessibile a tutti” e per i Pierini che si è
tenuto a Fossano, presso l'apposito campo-gara
di via Centallo, l'unico in Piemonte attrezzato per
ospitare la pesca di persone diversamente abili in
acqua corrente. L'iniziativa è stata promossa dalla
Fipsas provinciale e organizzata dalla società Amici
Pescatori Fossanesi, che sono riusciti a coinvolgere
oltre una quarantina di Pierini che dalle 14 alle
16,30 hanno potuto pescare e sopratutto imparare
a pescare lungo il tratto del canale Mellea, attrezzato
proprio come campo-gara per i ragazzi e i diver-
samente abili. Putroppo, questi ultimi hanno potuto
partecipare all'iniziativa solo in nunero limitato
perché, per motivi burocratici e per il taglio degli
straordinari, gli enti che solitamente provvedono
al trasporto dei disabili con pulmini attrezzati ed
a norma non hanno potuto garantire il trasporto.
Di conseguenza, erano presenti soltanto i disabili
accompagnati dalle famiglie. “È stato un peccato
- sottolinea Cesare Cravero, presidente degli Amici
Pescatori Fossanesi  - perchè questo problema è

emerso solo all'ultimo e non abbiamo potuto fare
nulla per provvedere: per la prossima attività con
i diversamente abili cercheremo di trovare un
orario più opportuno per il trasporto da parte dei
pulmini oppure organizzarci noi per portare i
ragazzi che vogliono venire, perchè questo cam-
po-gara è stato pensato per loro e la pesca è uno
sport che aiuta ai diversamente abili a socializzare.
Ringrazio tutto il direttivo degli Amici Pescatori
per la collaborazione, i tanti sponsor per i premi,
a partire dalla Crf, e la Fipsas Cuneo”. Grazie alla
giornata calda e soleggiata, sono accorsi partecipanti
e genitori non solo da Fossano e dintorni. Parecchi
già sapevano pescare, mentre i neofiti sono stati
aiutati da alcuni istruttori giovanili della Fipsas.
Al termine, tutti i Pierini ed i diversamente abili
hanno ricevuto una borsa premio a sorteggio ed
il più fortunato ha vinto una canna da pesca nuova.
Durante la giornata è intervenuto anche il presidente
provinciale Fipsas Giovanni Boldrin, che ha sotto-
lineato l'importanza di questi raduni promozionali
per la pesca sportiva ed ha ringraziato Cesare
Cravero e l’Apf i per l'impegno che portano avanti
da molti anni in questo settore.

Si sono disputati presso il Csb Nevada Club di
Sanfrè i Campionati Provinciali Individuali che
hanno visto la partecipazione di 6 giocatori dell’Asd
Autonomi: Manuel Socco per il raggruppamento
della 2ª categoria, Roberto Capra, Giacomo
Celiento, Ernestino Favro, Giuseppe Lingua e Vin-
cenzo Usai per quello di 3ª. La kermesse, disputata
con la formula ad eliminazione diretta all’Italiana
“due su tre”, ha avuto inizio con le qualificazioni
ai gironi finali da parte dei circa cinquanta atleti
provenienti da tutta la Provincia, a cui sono ap-
prodati 4 “Scorpioni” su 6 essendo stati subito
eliminati Capra e Celiento. La cronaca, per la 3
categoria, è stata caratterizzata dal derby Favro-
Usai al secondo turno, con la vittoria del primo
che ha proseguito il suo cammino fino alla bella
della semifinale, dove purtroppo è stato sconfitto
da Greco del Csb Nevada. Fermato al 3° turno
Giuseppe Lingua, che ha perso contro uno dei
due finalisti: se avesse vinto ci sarebbe stato un
derby anche in semifinale. Stesso percorso di
Favro ha seguito Socco nella 2 categoria, anch’egli
arrivato a disputare la bella della sua semifinale,
persa contro Zarfi (del Csb Nevada) che avrebbe

conquistato di lì a poco la corona di Campione
provinciale. Tutto sommato positivo, quindi, l’esito
della spedizione fossanese, che è riuscita a con-
quistare due terzi posti ex aequo con Manuel
Socco ed Ernestino Favro nelle rispettive categorie.
Ai due giocatori vanno i complimenti del presidente
Mondino della Bocciofila Autonomi e del presidente
Di Folco della Sezione Biliardo.   

AUTONOMI SEZIONE BILIARDO 

Due fossanesi al 3° posto

Ernestino Favro


