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Successi a S. Bartolomeo

Centallo brilla ma perde

Prima gara della nuova stagione indoor per i portacolori fossanesi dell'Arclub Fossano con risultati
eccellenti, a coronare l'impegno profuso da atleti
e istruttori nella lunga fase di preparazione estiva.
Strepitoso Paolo Gastaldi che con un eccellente 571
oltre a dominare la gara di San Bartolomeo meritando il primo assoluto, ha già fatto un bel passo
verso la qualificazione ai Campionati Italiani, ottimo anche il giovane Matteo Fissore che con 556
punti si è piazzato secondo nella categoria olimpica seniores maschile. Flavio Giraudo con 519 ha contribuito con la sua buona prova a conquistare proprio con Gastaldi e Fissore il gradino più alto del
podio nella graduatoria a squadre. Nella categoria Olimpica Seniores Femminile ha vinto Nadia Picco con 517 punti ed al terzo posto si è piazzata un
'altra fossanese Anna Bimbi che con 511 punti ha
superato per la prima volta la difficile soglia dei 500
punti. Valentina Tosi ha vinto nella categoria Juniores Femminile. Ottima la gara diFabrizio Baudino che con 500 punti esatti ha dominato la categoria Allievi maschile. La più grossa soddisfazione del
settore giovanile è arrivata, però, dalla ottima prova di Mattia Cravero che con 493 punti si è imposto nella categoria Ragazzi Maschile, nella stessa
categoria i fratelli Scenico sono arrivati rispettivamente al 12° e al 14° posto e con Cravero hanno

dominato la classifica a squadre di categoria. Yvonne Volta è arrivata 2^ nella categoria nella categoria Ragazze. Il solito Fabio Guerra ha vinto nella categoria Giovanissimi maschile con 549 punti, terzo
Federico Tortone con 437 punti, nella categoria
Giovanissimi femminile ha vinto Lorena Baudino,
seguita al secondo posto da Giulia Dellaferrera .
Nella categoria Veterani maschile Aldo De Matteis
ha dominato con 549 punti, sesto il presidente Tino Bongioanni con 497 e ottavo Dado Toti con 463,
questi tre “vecchietti” fossanesi si sono aggiudicati il primo posto nella classifica a squadre Veterani
maschile. Da segnalare l'esordio nelle competizioni agonistiche di Alessandro Reppucci che ha realizzato 473 punti, un ottimo punto di partenza per
la stagione appena iniziata. La numerosa comitiva
di oltre 50 persone che ha accompagnato in pullman gli arcieri fossanesi, ha poi festeggiato l'apertura della stagione indoor con gli atleti fossanesi
ad Ospedaletti con un ottimo pranzo a base di pesce, facendo rientro in serata a Fossano. L'apertura della stagione ha visto gli arcieri fossanesi vestire le nuove divise sociali, sponsorizzate dalla Valfin Finanziamenti di Antonio Tortone e Tiziana Valle per quanto riguarda tute e giacconi, dalla Cassa
di Risparmio di Fossano per quanto riguarda le maglie utilizzate in gara.

G.S. ROATA CHIUSANI

Vinto il Trofeo Panathlon Club
LUCA MASSIMINO TRIONFA
NELLA CUNEO-MICHELIN
Bella vittoria per il portacolori del G.S. Roata Chiusani Luca Massimino sabato 30 settembre 2006 che
iscrive per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro nella classica “12 Km di Cuneo” da Cuneo allo
stabilimento della Michelin passando per la frazione dei Ronchi. Subito in testa a tirare il gruppone di quasi quattrocento partenti con il compagno
di squadra Massimo Galliano Luca si invola verso il
7° km e giunge al traguardo con 30 secondi di vantaggio sul giovane emergente Giorgio Curetti. Ottime prove degli altri ruatesi in gara con sempre
nella categoria assoluti fino a 39 anni Massimo Galliano 3° Maurizio Morello 7°, Marco Boffredo 8°,
Fabrizio Cogno 9°, Gualtiero Falco 12° Ivo Viale 14°,
Donato Campanini 25°, Efren Caretta 34° e Simone Spinelli 77°. Bene anche Guido Castellino 5° nella MM45 vinti da Rosario Ruggiero dell'Atletica
Mezzaluna mentre sempre in questa categoria troviamo ancora Franco Scarcelli 29°, Mirco Grillo 42°
ed Ermanno Favata 45°. Da segnalare ancora nei
MM40 il 16° posto di Roberto, il 21° 21° di Gianpaolo Genero, il 24° di Livio Rosso, il 36° ed il 39 di Claudio Spinelli. Si sono piazzati ancora per il Roata
Chiusani Mario Viale 16° negli MM50, Roberto Raimondi 16° nei MM55 e il 9° posto di Cristina Frontespezi nella categoria femminile over 40. Nella
classifica per società il Trofeo “Peugeot Cuneotre”
è andato all'Atletica Gragonero che ha totalizzato 961 punti davanti al Roata Chiusani con 832.
GRANDE SUCCESSO DEL
“TROFEO PANATHLON” A CUNEO
Il Roata Chiusani in collaborazione con il Panathlon Club Cuneo e il Patrocinio del Comune di Cuneo e della Amministrazione Provinciale ha orga-

nizzato domenica 1 ottobre 2006 al Campo Walter Merlo di Cuneo il “Trofeo Panathlon”, manifestazione riservata alle categorie giovanili. Hanno
partecipato a questa gara oltre 270 concorrenti
provenienti da tutta la provincia. Questa partecipazione record sia di atleti che di pubblico ha garantito 3 ore di gare molto interessanti e spettacolari. Esordienti Maschili C m. 50 1° Andrea Cerrato (Atl Fossano, 2° Alex Risso (Roata Chiusani), 3°
Pietro Olocco (Pod Buschese); Esordienti Femminili C m. 50 1ª Alice Boasso (Atl Fossano), 2° Anna Giolitti (Roata Chiusani); Esordienti Maschili B m. 50
3° Giacomo Monasterolo (Roata Chiusani); Esordienti Femminili B m. 50 2° Erica Bruggiafreddo
(Roata Chiusani); Esordienti Femminili A m. 50 1ª
Easylane Tosto (Atl Fossano); Esordienti Maschili C
m.400 1° Pietro Olocco (Pod Buschese), 2° Alex Risso (Roata Chiusani), 3° Andrea Cerrato (Atl Fossano); Esordienti Femminili C m. 400 2ª Alice Boasso
(Atl Fossano); Esordienti Maschili B m. 400 3° Giacomo Monasterolo (Roata Chiusani); Ragazzi m.
1000 1° Daniele Ansaldi (Atl Fossano), 2° Giovanni
Olocco (Pod Buschese); Cadette m. 2000 1° Lucia
Rosso (Atl Fossano) Grande soddisfazione per Rita
Marchisio che in qualità di presidente della società
organizzatrice (il Roata Chiusani) per la prima volta nella storia si aggiudica il “Trofeo Panathlon Club
Cuneo” totalizzando 540 punti 2ª l'Atletica Saluzzo 485 3° la Podistica Buschese con 419. Rita commenta: “Questo successo è stato ottenuto grazie
anche al grande lavoro svolto dai nostri tecnici nei
corsi estivi di avviamento all'atletica leggera a Centallo dove in particolare quest'anno abbiamo avuto 43 partecipanti ed oltre una ventina hanno debuttato con ottimi piazzamenti proprio in questa
manifestazione”.
G.S. Roata Chiusani
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C.R. FOSSANO: Colombo, Rivoira, Sampò, Manassero, Beccaria,
Merlino, Airale, Giletta, Bruno,
Cherasco, Cramarossa.
Una vittoria e una sconfitta sono il bilancio della Pallavolo Fossano nel 2° triangolare valido
per la Coppa Piemonte. Nella prima partita, opposte al Narzole
militante in serie D è stata schierata quella che dovrebbe essere
la formazione tipo che prevede
Airale in palleggio, Beccaria opposta, Colombo e Cherasco in
banda, Giletta e Sampò centrali e Cramarossa libero con l’assenza di Claudia Parola. La squadra, dopo una partenza difficoltosa e un parziale di 10-1 per il
Narzole che si aggiudicava anche il 1° set 27-25 è progressivamente cresciuta disputando una

buonissima gara. Il secondo set
si è concluso 25-16 mentre molto più netto il successo nel terzo e decisivo set con il Narzole
lasciato a 9 punti. Un pò deconcentrate invece le ragazze nel 2°
incontro opposte alla forte formazione del Racconigi, militante in C con obiettivi alti. In campo Pamela Merlino e le altre sostitute che si sono mostrate all’altezza della situazione. Purtroppo le avversarie si sono mostrate superiori aggiudicandosi
il match con parziali di 13-25, 1625 e 22-25.
Andrea Sasia
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CENTALLO: Bodrero, Fodone,
Riorda T., Riorda C., Borgna, Serra, Viale, Parola, Isaia, Bertaina,
Giraudo.

Triangolare casalingo per la giovane formazione del Centallo
che nel primo match se la deve
vedere con l’Olicar Bra, militante in serie C con tutte le carte in
regola per fare il salto di qualità. L’allenatore Nino Tavella
conferma Elisa Bertaina nel delicato ruolo di libero e la squadra gioca praticamente alla pari con le più quotate avversarie.
Il primo set viene perso 25-21
mentre nel secondo set poteva
andare ancora meglio se sul 2222 l’arbitro avesse concesso alle centallesi una macroscopica
invasione di campo braidese che
poteva portare il Centallo a giocarsi in ricezione il punto del set.
Ancora equilibrio nel terzo parziale vinto dalle braidesi 2519. Il 2° incontro è meno avvincente con l’allenatore che da
spazio a tutta la rosa operando parecchi cambi. Dopo il 1° set
concluso 25-17 a favore del Centallo, le ragazze locali mollavano gli ormeggi lasciando nel
2° set campo libero alle ospiti
che vincevano 25-13. 3° set deciso al tie break e vittoria dell’Erbavoglio per 26-24.
Andrea Sasia
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Sconfitta la Polisportiva
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POLISPORTIVA FOSSANESE:
Rostagno, Barbera, Bottero, Longo, Pettiti, Armando, Culasso,
Briatore, Viti, Girodengo, Cuniglio, Brizio, Bima.
Nel secondo impegno di coppa
Piemonte a Rivoli la Polisportiva
Fossanese ancora alla ricerca di
un’accettabile condizione fisica
e di un’amalgama di squadra dovuta all’innesto di molti atleti
nuovi,cede in entrambi i match
opposta al Testona e al Rivoli.Tuttavia qualche elemento positivo
è emerso dalla trasferta torinese. In primis l’esordio di due giovanissimi atleti, Paolo Bima, classe 1991 e il centrale Brizio del
1989. In secondo luogo è migliorata l’intesa fra i reparti e sicuramente la squadra ha mostrato

palestra comunale Chiusa Pesio
e Pinerolo. Le gare sono in programma sabato prossimo con inizio alle ore 15,30. Primo incontro Polisportiva - Chiusa Pesio, a
seguire Pinerolo - Chiusa Pesio
per concludere la sfida fra Polisportiva e Pinerolo.
Andrea Sasia

CORSO MINI VOLLEY

Pietro Culasso
dei miglioramenti rispetto alla
scorsa settimana. Si tratta ora
di dare concretezza ai duri allenamenti svolti in settimana per
cominciare ad ottenere qualche
risultato positivo.Prima del debutto in campionato c’è ancora
da affrontare il terzo impegno
di coppa piemonte che vedrà i
fossanesi ospitare nella nostra

La Polisportiva Fossanese comunica che sono ancora aperte
le iscrizioni al corso di pallavolo
al quale sono invitati a partecipare ragazzi e ragazze della scuola elementare ( 3ª - 4ª- 5ª) e 1ª media. Le lezioni si terranno tutti i
lunedì a partire dal 2 ottobre e
fino a maggio 2007 presso la palestra dei Salesiani dalle ore 15,00
alle ore 17,00. Per le iscrizioni
rivolgersi presso il negozio di Angelo Mosca in via Roma, 94 a Fossano. Ai partecipanti verrà consegnato un kit con la divisa ufficiale composta da maglietta, cappellino, zainetto e pantaloncini
Occhio al costo “, veramente promozionale di solo 16 euro al mese”. Per informazioni telefonare
al 320- 6812020 o al 348 - 2683341.

ASSOCIAZIONE GABRIELLA VIVALDA

HAND BIKE

La medaglia d’oro alla Tiano

Sergio Anfossi alla Turin

Nella splendida cornice del villaggio Getur a Lignano Sabbiadoro tra lunedì 25 e martedì 26
settembre si sono svolti i Giochi
Sportivi Studenteschi organizzati dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Sei i campioni regionali piemontesi presenti, quattro ragazzi e due ragazze, unica
cuneese Tiano Giovanna dell' I.I.S.
“G. Vallauri “ di Fossano. Gli Atleti presenti si sono confrontati nella piscina olimpionica con una

cornice di pubblico eccezionale
e molto competente. Le gare si
sono alternate per due giorni consecutivi ad un ritmo che metteva pressione agli atleti. Nella gara dei 50 metri stile libero, riservata alla categoria allieve HM
1990-91-92, Giovanna Tiano piazzandosi al primo posto ha conquistato la medaglia d'oro riconfermando il risultato della scorsa edizione e la posizione ai vertici nazionali di categoria.

P.G.S. AUXILIUM C.R.F.

Una vittoria in trasferta
Venerdì 29 settembre 2006 è iniziato il campionato di serie D1 con due squadre. La squadra P.G.S.
Auxilium C.R.F. “A” composta da Gianfranco Mondino, Carlo Cerrato, Corrado Ambrosio e LIvio Giame ha dovuto affrontare in casa la squadra del T.T.
Barge “B” perdendo per 5 a 3. Due punti sono stati fatti da Gianfranco Mondino e uno da Carlo Cerrato, Corrado Ambrosio è stato sfortunato perché
pur giocando bene ha dovuto soccombere ai più
forti Zardi e Reinaudo del T.T. Barge, purtroppo
in questa partita non ha potuto giocare il nostro
forte giocatore Livio Giame in quanto infortuna-

to. E' andata meglio per l'altra squadra P.G.S. Auxilium C.R.F. “B” in trasferta a Cuneo contro il T.T.
Oratorio San Paolo Cuneo perché hanno vinto per
5 a 3. Questa squadra è composta da Andrea Mondino, Roberto Cortese, Alessio Ricci e Matteo Racca. I punti sono stati effettuati da Alessio Ricci
(3) e Andrea Mondino (2). Prossimo appuntamento sarà venerdì 6 ottobre dove la squadra P.G.S.
Auxilium C.R.F. “B” affronterà in casa il T.T. BARGE
“A” mentre il P.G.S. Auxilium C.R.F. “A” andrà in
trasferta giovedì 5 ottobre 2006 a Verzuolo contro il T.T. A4 VERZUOLO.

Sergio Anfossi con la Free Bikers Bike ‘O Clock
Successo di partecipazione agonistica per il fossanese Sergio Anfossi che nella categoria dei diversamente abili ha partecipato alla Turin Marathon
che si è svolta domenica 24 settembre: 42,195
km. per la città di Torino percorrendo la strada per
Orbassano, le leggere salite per raggiungere Rivoli, l’insidioso pavè di piazze Castello, via Po e piazza Vittorio. “E’stato emozionante gareggiare insieme a 1700 maratoneti di svariate nazioni, sono
contento che anche la RAI ci abbia dato il merita-

to risalto, visto l’anno delle paraolimpiadi in questa città mi sarei aspettato un numero maggiore di
atleti diversamente abili. La gara è stata molto bella, ho percorso i 42 km. in testa al gruppo in compagnia del mio amico di Torino dandoci cambi a
ogni km. e con lui abbiamo tagliato il traguardo
a pari merito con il tempo di 1h 41’ 25’. Ringrazio
l’Associazione P.A.S.S.O. di Cuneo, la Cassa di Risparmio di Fossano e la Carrozzeria Franco.”
S.A.

