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ATLETICA LEGGERA - 43 atleti dell’Avis Atletica Fossano 75 Crf all’Herculis 1000 a Montecarlo

Il Roata Chiusani vince la staffetta Valdieri-Valasco

Dogliani 12 luglio. 5ª edizione
della Corri con noi, manifestazione
regionale di corsa su strada maschile e femminile, che si è svolta
domenica scorsa nella patria del
dolcetto e di Einaudi. Su un percorso collinare in saliscendi di 7,8
km, i due fossanesi in gara si sono
così classificati: 8° assoluto e 1°
della categoria M1 Alberto Manzo;
categoria M3 - 14° Germano Fea .
Montecarlo 17 luglio. Venerdì,
consueto appuntamento per la società Avis Atletica Fossano 75 Crf,
all’Herculis 1000, gara di contorno
al meeting mondiale di atletica leggera della Diamond legue, che si
svolge nel principato di Monaco.
Trasferta in pullman con 43 atleti
che hanno abbinato la gara ad un
bagno mattutino sulla spiaggia di
Cap D’Ail. Sulla pista dello stadio
Louis II, a partire dalle ore 16 gli atleti
fossanesi si sono cimentati sulla
distanza dei 1000m con i seguenti
risultati: categoria cadette - Elena
Chiaramello in 3’40’’93, Rebecca
Rosso 4’15’’08, Alessia Demichelis
4’15’’14, Chiara Craveri 4’16’’01,
Mariam Madi 4’16’’18; categoria
allievi - Alessandro Filippi 2’50’’88,
Andrea Cerrato 3’00’’74, Simone
Demichelis 3’04’’21, Alessandro
Racca 3’10’’14, Andrea Zanusso
3’25’’07; allieve - Elisa Fia in 4’09’’5:
Juniores femminile - Martina Ansaldi
in 3’29’’47, Nadia Panero 3’37’’00;
Juniores maschile - Federico Dutto
in 2’46’’59; seniores femminile Eleonora Giobergia in 4’01’’87;
seniores maschile - Andrea Aragno
in 2’54’’34, Alberto Manzo 2’59’’91,
Lorenzo Sacchetto 3’01’’72, Luca

Atleti del Roata Chiusani alla Valdieri-Valasco

Aragno 3’03’’01, Alex Degiovanni in
3’14’’14, Stefano Michelis 3’16’’96.
Poi alle 18,30 è iniziato il meeting
mondiale, con gare spettacolari
che hanno fatto salire l’adrenalina
agli spettatori presenti, culminate
con il nuovo primato mondiale dei
1500m femminili stabilito dall’etiope
Kirunes Dibaba nel tempo di 3’50’’
e spiccioli.
Porte 8 luglio. Si è disputata la
9ª edizione della “Corri in Rosa”
gara su strada di 5 km riservata
alle categorie femminili. Ottime
prove delle due ruatesi presenti
con Alice Tealdi 6ª assoluta e 1ª
della categoria SF 35 e Cristina
Frontespezi 24ª assoluta e 1ª della
categoria SF 55.

Cairo Montenotte 10 luglio. Si
è disputata a Cairo Montenotte la
15ª edizione della “Stracairo” e il
7° Trofeo della Tira gara su circuito cittadino di quattro giri per un
totale di 5,9 km. A livello maschile
bene gli atleti del Roata Chiusani:
8° Tommaso Crivellaro, 9° Davide
Martina e 14° Danilo Brustolon. In
quello femminile bene Maria Casella,
3ª della categoria Allieve. Nelle
categorie giovanili buoni risultati per
Filiberto Casella e Marco Tomatis
rispettivamente 2° e 5° nei ragazzi
e Giorgia Tomatis 4ª nelle cadette.
Cuneo 12 luglio. Si è disputato al
campo Walter Merlo di Cuneo il 4°
Trofeo delle Province, gara su pista
per le rappresentative provinciali

BEACH VOLLEY - Nella 10 ore alla Forti Sani

Trionfa Lele Grasso

Il gruppo dei partecipanti

Domenica 19 luglio la bocciofila Forti Sani di
Fossano ha ospitato una 10 ore di beach volley.
Alla manifestazione hanno partecipato 16 pallavolisti. Dopo sette turni di gioco gli organizzatori

hanno stilato la classifica che ha visto la vittoria di
Lele Grasso con 292 punti; al 2° posto e 1ª donna
Barbara Supertino con 257 punti; terzo gradino del
podio per Paolo Odetto a quota 220 punti.

Lorenzo Sacchetto

delle categorie allievi e junior sia
maschili che femminili. Nove le
rappresentative presenti: Lione
(Francia), Torino, Brescia, Varese,
Genova, Bergamo, Cuneo, Asti/
Alessandria e Novara. Ottima prova
per la rappresentativa cuneese di
Simone Massa, 1° nei 400 piani allievi
con il nuovo personale di 50”46.
L’atleta roatese è stato schierato
anche nella staffetta 4x100 allievi
dove i cuneesi si sono piazzati al
3° posto. Bene anche Orgest Balla
3° nel giavellotto Junior e Martina
Merenda ed Agnese Lerda, rispettivamente 6ª e 7ª nel disco Junior
Femminile.
Saluzzo 15 luglio. Si è disputata
nella capitale del Marchesato la 5ª

edizione dei 5.000 metri, in pista
gara di campionato provinciale per
le categorie assoluti e master. Oltre
140 gli iscritti suddivisi in sei serie in
base ai tempi di accredito. Bene il
Roata Chiusani che ha vinto il titolo
provinciale con Davide Martina nei
master35 in 15’34”01 ed Andrea
Barale nelle promesse maschili
in 15’53”87, entrambi con il nuovo personale. Bene anche Loris
Tourn in 17’00”15, Enzo Graglia in
17’46”61 e Maurizio Solavaggione
in 19’59”12. In campo femminile
ottima prova di Alice Tealdi, al suo
esordio in una gara su pista, che
ha siglato un buon 18’31”93.
Valdieri 19 luglio. Domenica
si è disputata la 5ª edizione della

staffetta Valdieri-Valasco, corsa
su strada suddivisa in tre frazioni di 8-7-5 km, con partenza a
Valdieri ed arrivo alla Piana del
Valasco, per un totale di 20 km ed
un dislivello positivo di 990 metri.
Il Roata Chiusani, presente con
sette formazioni, di cui due femminili, su un totale di 49 staffette
classificate, si è aggiudicata la
manifestazione e ha ottenuto podi
ed ottimi piazzamenti in classifica.
Prima assoluta la formazione
roatese composta da Davide Martina, Massimo Galliano e Andrea
Barale (tutti e tre giunti al cambio
con il miglior tempo di frazione)
che hanno chiuso la corsa con un
tempo totale di 1h19’45”; seconda
piazza ancora per il Roata Chiusani con Maurizio Morello, Loris
Tourn e Davide Preve. Quarto posto assoluto per Roberto Mauro,
Ivo Viale e Lorenzo Romano. La
formazione di Luca Viale, Roberto
Prino e Luca laratore è arrivata
8ª. Staccato di una posizione il
terzetto di Brunello Demarchi,
Matteo Peirone e Luca Pomero.
La vittoria al femminile è andata
ad una squadra “mista” (Boves Run
e Atletica Cuneo) seguita ad 1’06”
dalla formazione roatese con Alice
Tealdi, Chiara Sarale e Annalisa
Prato (Tealdi e Prato miglior tempo
di frazione), mentre la seconda
formazione roatese composta da
Silvia Di Salvo, Cristina Frontespezi
e Giulia Demaria si è piazzata in
decima posizione.
a cura di
Avis Atletica Fossano 75 Crf
G.S. Roata Chiusani

SCUOLA DANZA CRAVERO - A Riccione

10 campioni italiani

Ottime performances per la
scuola di danza Cravero di Fossano al Campionato Italiano latino
americano - Italian Open Championship - disputato a Riccione.
Ecco i risultati: Giacomo Mondino
e Alessia Bono campioni italiani
nella categoria 12-13 B1 latino
americano e primi classificati Under
16; Kledy Vailatti e Sofia Occelli
campioni italiani nella categoria 6-9
F1 latino americano; Luca Borra
e Serena Bono campioni ctaliani
nella categoria 14-15 B2 latino
americano e finalisti Under 16;
Lorenzo Brignone e Clara Astegiano
campioni italiani nella categoria 1415 B3 e terzi classificati Under 16;
Matteo Ferrero e Martina Ferrero
secondi classificati nella categoria
12-13 B2 latino americano e quarti
classificati Under 16; Enrico Ferrua e Ilaria Dho campioni italiani
nella categoria 16-18 B3 latino

americano e secondi classificati
nella classifica Over 16. Luca
Franceschinis ed Elena Rovere
secondi classificati nella categoria 16-18 Classe A, ovverosia la

categoria più alta. Valter Caraglio
(Pro-Am) al Summer Festival 2015
a Stigliano (Venezia) ha vinto il
premio come miglior studente.
c.s.

TIRO CON L’ARCO - Per l’occasione domenica 26 luglio organizzerà una gara interregionale in via Marene

L’Asd Arclub Fossano ha festeggiato i 30 anni di attività

L’Associazione sportiva “Arclub
Fossano” ha festeggiato domenica
12 luglio i 30 anni di attività e si
prepara ad organizzare la gara
interregionale 1440 Round (Fita)
per domenica 26 luglio presso il
campo di tiro di via Marene.
Nata il 27 febbraio 1985 per volontà di dieci arcieri fossanesi, due
dei quali ancora oggi in attività,
con tesseramento ininterrotto alla
Fitarco fino ad oggi, l’Arclub Fossano da sempre è stato un punto
di riferimento per il tiro con l’arco in
buona parte della provincia avendo annoverato tra gli iscritti atleti
provenienti da Busca, Saluzzo,
Racconigi, Savigliano, San Rocco
di Bernezzo, Cuneo, Villafalletto,
Bra, Sant’Albano Stura, Trinità.
Nel 1992 ha festeggiato la prima
campionessa italiana e un secondo
titolo italiano è arrivato nel 2011.
Nel settore giovanile si sono avute
ben tre medaglie d’oro dai Giochi
della Gioventù. Negli anni, molti
sono stati gli atleti partecipanti ai
Campionati Italiani sia al chiuso
che all’aperto e numerosi sono i
titoli regionali vinti. L’ottimo lavoro
svolto nel settore giovanile, da

ormai più di 10 anni, qualifica annualmente ai Giochi della Gioventù,
oggi “Trofeo Pinocchio”, uno o più
atleti alla fase nazionale.
Il palmares: 7 ori C.I. Indoor 1996
RF OL Nadia Picco; C.I. Outdoor
2011 RM CO Alessandro Pollara;
C.I. Indoor 2012 RM CO Alessandro
Pollara; C.I Outdoor 2013 Squadra
RM OL Mellano - Carle - Ferrero;
G.d.G. 2008 Giulia Dellaferrera
- elementari; G.d.G 2010 Giulia
Dellaferrera - medie; G.d.G. 2012
Francesca Bernocco - medie. 4
argenti C.I. Outdoor 2012 RM CO
Alessandro Pollara; C.I. Outdoor
Squadra AM CO Pollara - Ferrero - Bottero; C.I. Outdoor 2013
Alessandro Pollara; C.I. Outdoor
2013 Edoardo Mellano
Già dal 1985 la Società ha organizzato eventi arcieristici nella
varie città della Provincia. Ha svolto
diversi corsi di tiro nelle scuole
cittadine presentando l’attività arcieristica anche nelle varie “Estate
Ragazzi” organizzate in ambito
cittadino e non.
Tra gli eventi organizzati spiccano due quadrangolari in frazione
Cussanio; tre campionati provinciali

- Marene - Busca - Trinità; quattro
indoor 25 mt. Palestra dei Salesiani

“Trofeo della Befana”; nove indoor
18 mt, di cui due nazionali, sette

900 Round, una fase Regionale
indoor G.d.G. “Trofeo Topolino”,
tre fasi Provinciali G.d.G.; sei Fita
(1440 Round) di cui tre “Trofeo
Balocco”.
Sono da tenere in considerazione anche le manifestazioni svolte
in varie parti della provincia con
l’esibizione della “Giostra dell’Oca”
per il tiro ai bersagli in movimento.
La società conta da ormai diversi anni la presenza di un minimo
di 40 tesserati per arrivare ad un
massimo di 70 soci. Gli iscritti per
il 2015 sono ad oggi 61, di cui 26
nelle classi giovanili. L’attività si
svolge dal 1 aprile al 30 settembre
al campo di tiro di via Marene 83,
sede societaria; dal 1 ottobre al
31 marzo in palestra dal lunedì al
sabato dalle ore 17,30 alle 22,30.
La gara di domenica 26 luglio
entra a far parte dei 37 eventi federali organizzati dalla società
nei trenta anni di attività, come
si evince dal filmato preparato da
alcuni soci che ripercorrono gli
anni passati con eventi e risultati
ottenuti.
Da non dimenticare che oltre ai
7 ori e 4 argenti a livello nazionale,

l’Arclub vanta arcieri che hanno
partecipato a gare internazionali in
rappresentanza dell’Italia, e come
nell’ultima uscita di Simona Alberti,
in rappresentanza del Cusi, nelle universiadi mondiali. Risultati
che per una società di provincia
sono altamente lusinghieri, come
di grandissima soddisfazione sono
le partecipazioni alle fasi finali italiane dei Giochi della Gioventù che
negli ultimi dieci anni ha sempre
visto la partecipazione di uno o
più giovani. Nel 2015 ricordiamo
la partecipazione dei fratelli Poetto
a Rimini.
Ritornando alla gara del 26
luglio, a oggi segnaliamo la presenza di arcieri provenienti dalla
Liguria, Lombardia e Piemonte; la
speranza è che il gran caldo non
faccia segnare troppe defezioni.
Il Direttivo ringrazia tutti i soci
per la fattiva e continua collaborazione che permettono alla società
di ottenere queste soddisfazioni.
Un ringraziamento sempre sentito
alla Fondazione Cassa di risparmio
che da anni con i contributi consente
di far crescere il settore giovanile
e tutta l’attività agonistica.

