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ciclismo amaTorialE - Fossano-Vinadio

Free Bikers al 1° posto 

pEsca sporTiva - A Martinetto di Grinzano

Roberto Oliva al 1° posto

boccE - Nella finale la squadra centallese ha sconfitto la Vita Sol Savigliano con il punteggio di 13-9

L’Estetica Valentina Centallo ha trionfato nel trofeo Crf

La premiazione del Trofeo Crf

La formazione dell’Estetica Va-
lentina di Centallo (Donatella Bri-
gnone, Mario Forneris, Michele
Scavino e Silvano Girello) ha
trionfato nell’edizione 2012 del
Trofeo “Cassa di risparmio di Fos-
sano”, poule a quadrette categoria
CDDLei oppure DDDD e orga-
nizzato dalla Bocciofila Centallese.
Nella finale, giocata la scorsa set-
timana, la quadretta centallese
ha sconfitto la Vita Sol di Savi-
gliano (Elio Cossai, Marco Cra-
vero, Marco Ternavasio e Ales-
sandro Longo) con il punteggio
di 13-9. Ha diretto l’arbitro Meo
Costamagna di Fossano.

oreste Tomatis

La Free Bikers, 1ª assoluta

Come da tradizione, la folcloristica e colorata
Fossano-Vinadio, organizzata dal patron Lorenzo
Tealdi, ha visto il trionfo della Free Bikers Fossano,
che ha conquistato il 1° posto per la società più
numerosa (32 atleti), ha piazzato Fagiolo e Ferrero
ai primi due posti assoluti e ha portato ben quattro
donne al traguardo: Gemma Raspo, Vanna Gor-
zegno, Giusy Dezzani e Anna Botto. La manife-
stazione ha visto alla partenza 14 formazioni che
si sono pizzata nel seguente ordine: 1ª Free Bikers
(32 punti), 2ª Team Idea Bici (20), 3ª Frejus (16),
4ª Nizza Lingotto - Roracco (12), 6ª Bergamin,
Punto Cicli Conte e Società Ciclistica Fossano
(10), 9ª Passatore (7), 10ª Bandito (5), 11ª Way

Assaud e Team Alba Bike (4), Bra 3 e Pedale Car-
magnola (2); a seguire altri quattro corridori
individuali. 

L’accoglienza alle Terme di Vinadio è stata ottima
e la società fossanese, ormai saldamente tra le
più numerose del Piemonte, ha dato spettacolo
sia ciclisticamente sia dal punto di vista della par-
tecipazione con il gruppo più colorato e numeroso.
In chiusura un pensiero va al socio Elio Arese, che
per un infortunio non ha potuto partecipare alla
corsa. Auguri di pronta guarigione. Un grazie par-
ticolare anche a Ezio Olivero che ha fornito il mezzo
per il trasporto e la sua assistenza logistica.

by Grafo

Sabato 30 giugno la Pescatori Avis Fossano ha
organizzato, in zona Martinetto di Grinzano, l’8° Me-
morial Don Carlo Lenta, Prof. Beppe Manfredi,
Geom. Giovenale Miglio, Giorgio Maestrelli, Aldo
Strumia. In gara 58 pescatori tra adulti e pierini. Nella
classifica riservata agli adulti la vittoria è andata a
Roberto Oliva della Pescatori Avis, che ha preceduto
Carlo Dotta della Bec Fin, 3° Walter Giordano del-

la Caragliese. Nella categoria riservata ai Pierini il
podio è stato formato da Pietro Bongioanni della
Pescatori Avis 1°, Samuele Borello della Bec Fin 2°
e Sara Perucca della Bec Fin 3ª. Alla premiazione
erano presenti Antonio Miglio, presidente della Fon-
dazione Cassa di risparmio di Fossano, e Giovanni
Giraudo consigliere comunale.

o.T.

La premiazione degli adulti

La premiazione dei Pierini

Tiro con l’arco - Per la New Garden Archery

Risultati eccezionali
La compagine arcieristica fossanese del presidente

Alfio Bersano sta spiccando il volo con i suoi migliori
atleti. 

Il prmo è Matteo Fissore, che dopo un inizio di sta-
gione travagliato a causa del cambio di materiale
ha centrato con pieno merito la qualificazione ai
Campionati mondiali universitari 2012, che si svol-
geranno a Cordoba, in Spagna, dal 3 all’8 luglio.
Con l’eccellente punteggio di 1324 punti, Matteo ha
vinto il Fita nazionale di Faenza il 20 maggio scorso
e ha completato la qualificazione al Campionato re-
gionale di Venaria il 27 maggio con 646 punti,
ottenendo il 1° gradino del podio di categoria e il 2°
assoluto di divisione, perdendo la finale alla freccia
di spareggio con Morello. Da segnalare, inoltre, lo
splendido 2° posto al 70 mt Round del Principato di
Monaco lo scorso 17 giugno. 

Matteo torna così ad indossare la maglia azzurra
e lo fa per la prima volta come atleta della New
Garden Archery Fossano, dopo le esperienze di
Echmiadzin (Armenia) del 2010, prova di Grand Prix
Europeo, delle Universiadi Estive di Belgrado 2009
(Serbia), dove aveva ottenuto il bronzo a squadre,
e di Tainan (Tpe) del 2008.

Il secondo è Alessandro Pollara, che ha ottenuto
la sua prima chiamata in azzurro, seppure come
riserva a casa, per il Campionato europeo giovanile
di Nykobing (Danimarca), dall’1 all’8 luglio 2012.
Per età, dovrebbe gareggiare nella categoria Ragazzi,
Alessandro ha invece voluto tentare la qualificazione
nella categoria Allievi e l’ha sfiorata per pochi punti
nelle due gare di Venaria e Castenaso. Ha poi con-
quistato il titolo di Campione regionale di classe a
Collegno il 10 giugno, ma soprattutto ha migliorato

il già suo record italiano di categoria nel 50 mt round
e lo ha fatto nel prestigioso Stadio Louis II del Principato
di Monaco il 17 giugno, dove ha vinto con 684 punti
migliorando il suo record di ben 24 punti.

Alberto Pazzaia, invece, è il primo ragazzo del
settore giovanile della New Garden Archery Fossano
ed è seguito da Matteo Fissore. Ha partecipato per
la prima volta alla fase regionale del Trofeo Pinocchio
invernale il 31 marzo a Bra, ottenendo uno splendido
2° posto, si è ripetuto alla fase regionale estiva di
Alpignano il 16 giugno e ha partecipato alle fasi
nazionali di Cardano al Campo (Varese) dal 30
giugno al 1° luglio vincendo il Trofeo Pinocchio con
il PIemonte.

Sta intanto per partire il progetto per gli Ipovedenti,
in collaborazione con l’Asl, la Fondazione Crf e il
Comune. A inizio di luglio verranno definiti giorni e
orari di svolgimento delle lezioni. Sono sempre aperte
le iscrizioni per i corsi di tiro con l’arco, per informazioni
chiamare il numero 338.2085906.

D.T.

Matteo Fissore

Tiro con l’arco - A Castione della Presolana

Per Morra titolo europeo
Giulio Morra, della società

Arcieri Fossanesi Porta Sar-
matoria 01FOSS, ha conqui-
stato a Castione della Preso-
lana (Bergamo) il titolo europeo
Juniores categoria Long Bow
di tiro con l’arco. Il Campionato,
organizzato dalla Ifaa (Inter-
national Field Archery Asso-
ciation), si è svolto dal 25 al
30 giugno. 

Quattro sono stati i giorni di
gara sulle alture e i boschi della
magnifica Presolana; il caldo
e la fatica non hanno impedito

a Giulio di restare concentrato
nei tiri. Dal primo all’ultimo gior-
no di gara, Giulio è stato sem-
pre in testa. Alle sue spalle il
tedesco Dennis Spinner; al ter-
zo l’ungherese Gerg Pataki.

La società Arcieri Porta Sar-
matoria si congratula con Giulio
per il suo impegno nel raggiun-
gere il titolo europeo. Ma non
finisce qui: a a fine agosto ini-
zieranno i Campionati Italiani
Fiarc e Giulio è pronto per con-
quistare anche il titolo italia-
no.

Tiro con l’arco - Nel Trofeo Pinocchio

Francesca Bernocco super
Si è svolta domenica 1° luglio

la fase finale del “Trofeo Pinoc-
chio” (Giochi della Gioventù)
a Cardano al Campo in provin-
cia di Varese e il Piemonte si
è aggiudicato il prestigioso titolo
per il 2012. Dei dodici ragazzi
che rappresentavano il Pie-
monte, due sono dell’Arclub
Fossano. 

Dopo le due medaglie negli
anni passati di Giulia Dellafer-
rera, è arrivata oggi quella di
Francesca Bernocco che, con
una prestazione fantastica, con
460 punti su un massimo di 480
realizzabili saliva sul gradino
più alto del podio; buona anche
la prestazione di Alex Carle che,
con 444 punti, si è qualificato
nono nei ragazzi di terza media. 

Poco distante, a Cerano in
provincia di Novara, si è svolta

una gara Fita dove l’Arclub ha
mandato in gara sei atleti e a
portato a Fossano cinque podi:
Edoardo Mellano e Luca  Ferrero
primo e secondo nella categoria
Ragazzi arco olimpico; Giulia
Dellaferrera seconda nella clas-
se allieve femminili arco olimpico;
Carlo Ferrero terzo nella cate-
goria master olimpico e Stefano
Ferrero terzo nella classe allievi
compound. 

Il direttivo rivolge un sentito
ringraziamento ai genitori che
accompagnano i loro ragazzi
in queste trasferte  faticose e
la Fondazione Cassa di rispar-
mio, nella persona del presidente
Antonio Miglio, che con i con-
tributi ci permette di preparare
e seguire al meglio i giovani del-
l'Arclub.

E.T.

Giulio Morra

Francesca Bernocco
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