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pallavolo - Continua il viaggio dell’allenatore del Volley Fossano per insegnare la pallavolo

Liano Petrelli insegna nella Primaria di Genola
La scorsa settimana Liano Petrelli (il celebre allenatore e giocatore italiano) con il suo ﬁdo scudiero
Franco Racca (senza di lui la pallavolo a Fossano
non esisterebbe) si è recato nella scuola Primaria
di Genola per insegnare la pallavolo ad una classe.
Sul posto, ad attenderli, c’era Ester Pistone, grande
esperta di pallavolo e giocatrice della squadra
Zeru Tituli nel Trofeo “Cassa di risparmio di Fossano”,
torneo amatoriale di volley misto organizzato dal
Volley Fossano. Per circa due ore, Liano Petrelli
e il suo staff hanno fatto divertire gli alunni genolesi
con esercizi e partite. Al termine, l’insegnante Masinara ha dato la disponibilità a Petrelli per un altro
appuntamento con la scuola e la pallavolo.
o.t.
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La classe della Primaria di Genola

pallavolo cSi cUnEo - Doppia vittoria per la Bene Banca nel campionato dell’Under 14 mista

La Rcm Team Villa Volley supera 3-1 il Tpl Andreis

CSI CUNEO
Under 12 mista

Girone Unico - 18ª Giornata
Roccavione-S.Paolo Cip 2-1
S.paolo ciop-Boutique 1-2
Verzuolo-Cervasca 12
3-0
V.Boves U11-V.Boves U12 0-3
Riposava: Bernezzo
classiﬁca
Virtus Boves U12, Verzuolo p.
46, Boutique della Sposa Bene
vagienna p. 35, Virtus Boves
U11 p. 31, San Paolo Ciop p.
26, San Paolo Cip p. 25, Cervasca 12 p. 17, Roccavione p. 11,
Bernezzo p. 4.

San Paolo Ciop
Boutique Sposa

1
2

(25-22 17-25 13-25)

BoUtiQUE DElla SpoSa BEnE vaGiEnna: aime, Giaccardi, Bocca, Demarchi, Sampò,
Marassi, Barra, Gazzera, costamagna.

Under 14 mista

Girone Unico - 18ª Giornata
Bene Banca-piasco
3-0
Bernezzo-San Paolo
2-1
Confreria-Verzuolo
0-3
V.Boves U14-Cervasca 14 3-0
Riposava: Cervasca 98
recupero
Bernezzo-Bene Banca
0-3
classiﬁca
Cervasca 98 p. 45, Virtus Boves
U14 p. 40, Verzuolo p. 36, Bene
Banca p. 32, Bernezzo p. 26,
San Paolo p. 22, Cervasca 14 p.
16, Piasco p. 9, Confreria p. 3.

Bene Banca
Piasco
(25-6 25-16 25-19)

3
0

BEnE Banca: celi, torta i.,
torta a., rovere, Giacardi an.,
Giacardi al., oreglia, Borgna,
Gachino, Drocco, cavallero B.

Bernezzo
Bene Banca

0
3

(15-25 16-25 18-25)

BEnE Banca: celi, torta a.,
Drocco, Dutto, Demarchi, Sarotto, ambrogio, torta i.

Allieve Femminile

Girone Unico - 4ª Giornata
Auxilium-Marene
3-0
Cuneo Vecchia-Virt.Boves 3-0
S.tarcisio-crf volley
1-2
Riposava: Cervasca
classiﬁca
Auxilium p. 12, Cuneo Vecchia
Chupa p. 9, crf volley Fossano,
Virtus Boves, Marene p. 3, San
Tarcisio p. 2, Cervasca, p. 0.

San Tarcisio
Crf Volley

1
2

(18-25 25-17 20-25)

crF vollEY FoSSano: lingua G., Bima, priola, rosso,
trigari, Bonino, lingua F., Martino, rossi, vissio.

Open Maschile
Eccellenza

play off 1° - 8° posto
Quarto n. 2
rcm team-tpl andreis
3-1

Rcm Team Villa
Tpl Andreis

3
1

rcM tEaM villa vollEY:
Merlo, Mazzola, Borgia, Ban-

delli, audero, Ghibaudo, prato,
Silvestro, Zunino.

play out 9° - 16° posto
Quarto n. 7
2-1
pomotori-valle Stura

Pomotori
Valle Stura

2
1

poMotori BEnE vaGiEnna:
Barale, Mondino, Bessone,
Giordano Ma., Giordano Mi..
Borra, pechenino, Marassi,
corrado, lanza.

Open Mista
2ª Divisione

Girone B - 18ª Giornata
i Due lampioni-ceva
3-0
I Ramarri-Piazza
2-1
La Stangata-Chiusa Pesio 2-1
Lurisia-Jesus Inside
1-2
Magliano-After Dinner
1-2
Riposava: Amici di Confreria
classiﬁca
After Dinner p. 41, Bar i Due
lampioni trinità p. 40, I Gianni
del pulmino Magliano p. 36, Jesus
Inside Plus p. 33, La Stangata
Cocktail Bar Ferrone p. 31, Fatech
Chiusa Pesio p. 30, I Ramarri p.
29, Amici di Confreria p. 28, Piazza
p. 25, Terme di Lurisia p. 19, Volley
Ceva p. 13.

I Due Lampioni
Volley Ceva

tiro con l’arco - Nel Trofeo Pinocchio

Conquistati quattro podi

3
0

(25-22 25-7 25-19)

Bar i DUE laMpioni trinita’:
Bessone W., Bessone D., oreglia E., oreglia S., Giaccardo,
Grosso, lanza, peano, Beccaria.
o.t. - a.S.

pallavolo - Sono aperte le iscrizioni

Memorial Alice Lamberti

Torna a Fossano l’appuntamento con il Memorial
“Alice Lamberti”, il torneo di pallavolo per squadre
miste di ragazze e ragazzi che quest’anno raggiunge
la sua 15ª edizione e si svolgerà sabato 21 e domenica
22 aprile. La principale novità di questa edizione
consiste nel fatto che per la prima volta si svolgerà
sui campi della palestra del liceo Ancina in via Orfanotroﬁo e non su quelli di piazza Dompè, purtroppo
distrutti con la realizzazione della struttura del
Farmer’s Market.
Di conseguenza, gli organizzatori, loro malgrado,
sono stati costretti a spostare il luogo di svolgimento
del torneo, con l’auspicio che per le prossime edizioni
il Memorial possa tornare a disputarsi dove è nato.
Come sempre, il Memorial vuole ricordare la giovane
fossanese Alice Lamberti, tragicamente scomparsa
in un incidente stradale nel gennaio del 1998, e la
manifestazione sportiva raccoglierà contributi a favore
del “Progetto Alice” che sostiene gli asili infantili curati
dalle missioni estere dei frati cappuccini del Piemonte
nelle isole africane di Capo Verde.

La Rcm Team Villa Volley

Tutti i proventi del torneo e della vendita dell’esclusiva
t-shirt saranno devoluti per questa causa.
L’altra novità è che nella 1ª fase le partite saranno a
tempo sulla distanza dei 30 minuti. Le iscrizioni alla
manifestazione sportiva sono aperte sino al 15 aprile
e sono aperte a squadre miste formate da un minimo
di otto giocatori con almeno tre femmine e tre maschi.
Ogni squadra dovrà schierare sempre in campo
almeno due donne e due uomini. Non si possono
iscrivere giocatori e giocatrici tesserati Fipav.
È possibile anche l’iscrizione di singoli giocatori/trici
a titolo individuale che saranno assegnati per sorteggio
alle squadre partecipanti. Il torneo prevede un numero
massimo di 16 squadre partecipanti. Per iscriversi è
necessario per le squadre compilare l’apposito modulo
(da richiedere agli organizzatori) e consegnarlo entro
il 10 aprile presso i seguenti recapiti: fransot@libero.it
tel. 380.3024681; poncyo@katamail.com tel.
339.7982560; max.giaccardo@gmail.com tel.
348.7823789.
M.G.

I giovani atleti dell’Arclub Fossano
Si è conclusa la stagione indoor con il “Trofeo Pinocchio”, Giochi della Gioventù fase invernale, svolto
a Bra sabato 31 marzo, a cui hanno partecipato i
ragazzi delle elementari e medie.
Per l’Arclub Fossano erano in gara otto arcieri che
hanno conquistato quattro podi: un primo, due secondi
e un terzo posto. Per la classe 1ª media ha vinto Francesca Bernocco, seguita al 2° posto da Letizia Deandreis; per la classe 2ª media Edoardo Mellano si è
piazzato sul 2° gradino del podio; per la classe 5ª
elementare Paolo Molinero ha concluso al 3° posto.
Buone le prove anche degli altri arcieri, con un 7°

posto per Luca Ferrero seguito all’8° da Alex Carle
e al 16° da Claudio Margaria tra i ragazzi di 3ª media.
Da sottolineare la prestazione, alla sua prima gara
dopo appena pochi mesi dall’inizio dell’attività, di
Samuele Serra. Complimenti da parte di tutto l’Arclub,
un ringraziamento ai genitori che con pazienza accompagnano i loro ragazzi in tutte le trasferte; un particolare grazie a Monica, Aldo, Giulia e Lorena per
come hanno seguito i ragazzi nella gara.
Un sentito ringraziamento al Presidente della Fondazione Cassa di risparmio che sostiene con i contributi
l’attività giovanile dell’Arclub.

tiro con l’arco - Vicepresidente della Fiarc

Giancarlo Bogetti rieletto

Sabato 23 marzo, presso l’Auditorium della Casa
dello Sport di Bergamo, si è tenuta l’Assemblea nazionale della Fiarc, Federazione Italiana Arcieri tiro
di Campagna. All’ordine del giorno il rinnovo delle
cariche federali.
È stata confermata la squadra federale uscente,
composta dal presidente Mauro Mandò, dai vicepresidenti Giancarlo Bogetti e Alessandro Salvanti
e dai consiglieri Battista Pescini, Giancarla Parma,
Andrea Luccarini, Luciano Fesani, Dario Lusignani,

Leo Pasetto. Il fossanese Giancarlo Bogetti afferma:
“Sono molto felice di poter continuare un lavoro non
ancora terminato. Le soddisfazioni che ha espresso
il presidente sono comuni, sto lavorando su un grande
progetto nazionale che è in fase di decollo: si tratta
del Settore giovanile già inserito nel programma
futuro, con sistemi didattici e di istruzione nuovi che
faranno grandi le nostre scuole regionali, le compagnie,
i suoi istruttori e le nostre capacità di proporci all’interno
delle discipline scolastiche”.

