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Volley: ingaggiata Sabina Fornetti

Bocce: 1° memorial Pino Fracassi

Il Volley Got Talent ha tesserato per la stagione 2015-2016 Sabina
Fornetti, saluzzese, classe 1976. Tesserata grazie all’interessamento
di Valentina Rivoira, allenatrice dei gruppi giovanili femminili del
Volley Got Talent, Sabina ha recentemente partecipato al raduno
della nazionale, che si è svolto il 17 luglio a Chianciano Terme.
La società fossanese è davvero orgogliosa di avere tra le sue fila
un’atleta del calibro di Sabina, che si sta allenando per approdare
a Rio 2016.

L’Asd Forti Sani Fossano organizza il 1° memorial “Pino Fracassi”,
poule a 16 formazioni. 1ª partita giovedì 20 agosto, 2ª partita martedì
25 agosto, recuperi giovedì 27 agosto, quarti di finale martedì 1°
settembre, semifinali giovedì 3 settembre, finale martedì 8 settembre.
Le partite sono ai 13 punti e il tempo massimo è di 2 ore e mezza.
L’iscrizione è di 230 euro a quadretta. Il montepremi: 1° classificato
1.000 euro + Trofeo, 2° classificato 700 euro, 5° - 8° classificato 380
euro, 9° - 12° classificato 100 euro.

Sport

Per i comunicati sportivi inviare l’e-mail a: sport@lafedelta.it

TIRO CON L’ARCO - Nella gara 1440 Round Città di Fossano organizzata per i 30 anni della società fossanese

Daniele Bergia e Roberta Poetto secondi a Fossano

Domenica 26 luglio il campo
di tiro in via Marene a Fossano
ha ospitato la gara 1440 Round
“Città di Fossano”, organizzata
dall’Arclub Fossano in occasione
dei 30 anni di attività. Il tempo ha
accompagnato la manifestazione
preservandola dal caldo e dalla
pioggia. Cinque i fossanesi che
hanno partecipato alla gara: Ernesto Bongioanni, Giorgio Poetto,
Roberta Poetto e Daniele Bergia
dell’Arclub Fossano e Flavio Giraudo della Arcieri Clarascum di
Cherasco.
I risultati delle varie specialità:
Arco Olimpico senior maschile 1°
Marco Astegiano (Arcieri 5 Stelle) p.1.142, Arco Olimpico senior
femminile 1ª Maria Benedetto (Arcieri dell’Orsa Maggiore) p.1.220,
Arco Olimpico master maschile 1°
Pietro Castelli (V.A.T.) p.1.247, 3°

Flavio Giraudo (Arcieri Clarascum)
p.1.208, 9° Toni Pazzaia (New
Garden Archery Fossano) p.1080,
10° Ernesto Bongioanni (Arclub
Fossano) p.717. Arco Olimpico
master femminile 1ª Rosetta Paviato (Arcieri Città della Paglia)
p.1.225. Arco Olimpico allieve
femminile 1ª Eleonora Martino
(Arcieri San Bartolomeo) p.1.245.
Arco Olimpico ragazzi maschile 1°
Carlo Rapalino (Arcieri Astarco)
p.1.259, 6° Giorgio Poetto (Arclub
Fossano) p.1.084. Arco Olimpico
ragazzi femminile 1ª Francesca
Aloisi (Juvenila) p.1.308. Arco
Olimpico giovanissimi maschile
1° Matteo Pisan (Arcieri Astarco)
p.1.111. Arco Olimpico giovanissimi
femminile 1ª Francesca Vassarotti
(Arcieri Astarco) p.1.217, 2ª Roberta
Poetto (Arclub Fossano) p.1.015.
Arco Compound senior maschile

Il gruppo dell’Arclub Fossano

1° Fabio De Ponti (Arcieri Tigulio)
p.1.318, 2° Daniele Bergia (Arclub
Fossano) p.1.272. Arco Compound
senior femminile 1ª Isabella Ferrua
(Arcieri Alpignano) p.1.349. Arco
Compound master maschile 1°
Edis Bortolossi (Arcieri Imperiesi)
p.1.317. Arco Compound master
femminile 1ª Emanuela Castagneri
(Sentiero Selvaggio) p.1344. Arco
Compound junior femminile 1ª Matilde Pittarelli (Arcieri Alto Astigiano)
p.1.304. Arco Compound ragazzi
maschile 1° Luca De Ponti (Arcieri
Tigulio) p.1.390. Arco Olimpico
master maschile squadra 1ª Arcieri 5 Stelle (Emanuele Gibaldo,
Fabrizio Canazza, Renato Cantini)
p.3.434. Arco Olimpico ragazzi
maschile squadra 1ª Arcieri Astarco
(Carlo Rapalino, Simone Dezani,
Roberto Gallo) p.3.548.
Oreste Tomatis

CICLISMO - La manifestazione ciclistica è stata organizzata dal Borgo Vecchio, dalla Free Bikers e dalla Pro loco

Pedalata sotto le stelle con 55 partecipanti
Venerdì sera si è tenuta la pedalata sotto le stelle organizzata
dal comitato “Borgo Vecchio”, dalla
Free Bikers e dalla Pro loco. Alle
19,30 si sono ritrovati 55 ciclisti di
tutte le età. La serata ha visto il
gruppo pedalare verso Santa Lucia
per poi proseguire sull’altipiano
del Famolasco sino all’altezza di
Tetti Paglieri, e quindi ritornare a
San Lorenzo dove si è affrontata
la prima e unica salita che ha
riportato il gruppo sull’altopiano
in direzione Santa Lucia. Qui,
presso il ciabot di Mariano Grosso,
il comitato del Borgo Vecchio ha
servito l’aperitivo. Alle 21,15 tutti
in bicicletta per giungere a San
Filippo, dove si è tenuta la cena
di Sant’Anna, preparata dalla Pro

loco. Al termine della serata, verso
le 24, il gruppo più ardito della Free
Bikers (9 ciclisti) si è rimesso in
bicicletta e ha pedalato per tutta
la notte tra Fossano - Genola Cussanio - Savigliano, percorrendo
diversi chilometri, con sensazioni
molto suggestive. Concludendo,
un’ottima serata ben preparata
e ben organizzata.
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Il gruppo della pedalata

CALCIO MERCATO - Mercoledì 22 luglio si è chiuso il Calcio Incontri. Ancora nessuna novità dalla Figc

Fossano: mercato travagliato in attesa del ripescaggio

Mercoledì 22 luglio è terminata
l’edizione 2015 del “Calcio Incontri”, rassegna di calcio mercato
della provincia organizzata da
Roberto Rinaldi del negozio Fruttero Sport in collaborazione con i
fratelli Giancarlo e Pino Fruttero.
Nell’ultimo appuntamento sono
state premiate le seguenti società:
Pedona, Gallo, Costigliolese e
Stella Maris. Il “Calcio Incontri” si
è svolto nella piscina comunale
all’aperto e quest’anno è stata
una edizione fortunata per il bel
tempo che ha accompagnato i
quattro appuntamenti.
Promozione. Il Fossano sta
vivendo una fase estiva più che
travagliata. Si aspettavano certezze
dopo il 20 luglio, ma al momento
non ci sono novità. I ripescaggi
continuano ad essere un mistero
fitto e nebuloso. Nel giro di tre o
quattro giorni, e comunque entro la fine del mese, l’entourage
fossanese scioglierà le riserve su
nomi di giocatori utili a rinforzare
la rosa. Ma logicamente sta diventando veramente difficile attuare
un mercato secondo le proprie
aspettative, dovendo ancora sciogliere il nodo della categoria in cui
si giocherà. In questi giorni sono
sfumati nomi che potevano dire il
fatidico “sì” a Viassi, ma che nel
dubbio di giocare (o meno) nella
categoria superiore (l’Eccellenza)
hanno preso altre vie (per fare
due nomi, Varvelli approdato dal
Bra al Savigliano o Garavelli):
tutti atleti di grande spessore ma,
con i tempi che stringono, decisi
a non rischiare di legarsi al sodalizio fossanese per poi ritrovarsi
a giocare in Promozione.

Si spera che il Fossano possa
davvero avere notizie in tempi
brevi per poter agire con la giusta
serenità e tempistica sul mercato.
1ª Categoria. Il San Sebastiano consegna a mister Cristiano
Zabena un nutrito gruppo di neo
acquisti, ovvero Volpe, Borra, Racca, Ansaldi, Tassone, Sarale e il
francese Laas, che uniti ai superstiti
(quasi tutti) della passata stagione
renderà difficili le scelte al nuovo
allenatore. Contestualmente agli
addii di Giordano, Fissolo e Decastelli, la dirigenza del presidente
Giuseppe Lingua ha chiuso con
due ultimi botti. Da Fossano ecco
Maestrelli, centrocampista classe
’95, e Bonkoungou classe ’97. La
rosa diviene così decisamente
ampia, 24 giocatori. Il raduno per
l’inizio della preparazione è stato
fissato per il 17 agosto, con parecchie amichevoli già concordate in
vista dell’esordio stagionale del
6 settembre.
La Giovanile Centallo saluta
Mana e Tosto e si gode l’approdo nella nuova rosa, in fase di
costruzione, di Gabriele Brizio,
ex capitano del Fossano. Il neo
arrivato è carico e pronto per la
nuova avventura, e per mister
Libois si tratta di un rinforzo di
ottima qualità. Per adesso la società centallese non ha ancora
reso ufficiali altri acquisti, ma nel
giro di qualche giorno potrebbero
finalmente chiudersi nuovi colpi
per costruire un gruppo in grado di ben figurare nel prossimo
campionato.
2ª Categoria. In casa Genola,
chiuse positivamente le trattative
per il portiere Biga, e i giocatori

Il San Sebastiano

Biondi, Canale, Lamberti, Mattia Politanò, Dalmasso, Bossio
e Giordano, sono state valutate
altre eventuali “new entry” per
rafforzare la rosa, ma nessuna
trattativa è andata in porto. Per
mister Lorenzo Mondino il mercato
può dirsi chiuso, con una rosa
soddisfacente che si ritroverà
per iniziare gli allenamenti il 19
agosto. Primo impegno in coppa
e poi ci si dedicherà al prossimo
campionato.
Per il Villafalletto la situazione
di mercato è in fase di evoluzione. Il nuovo presidente Scotta
comunicherà ai giocatori il programma per la preparazione estiva
e presenterà i nuovi acquisti in
una riunione tecnica che è stata
convocata il 28 luglio. Sui nomi

di eventuali nuovi giocatori vige
ancora stretto riserbo, ma in società fanno sapere che gli sforzi
per dare a mister Bottero una
rosa competitiva hanno dato i
loro frutti. Dunque, nei prossimi
giorni la situazione sarà senz’altro
più chiara.
Murazzo. Dopo la salvezza
della passata stagione, la squadra
ripartirà con il nuovo allenatore
Livio Servetti. I giocatori in arrivo
sono il centrale Gabriele Giordano,
ex San Sebastiano; l’esterno Elia
Ricca, ex Dea Narzole; Thomas
Giordano che lo scorso campionato
è rimasto fermo; Davide Carletto,
ex San Benigno e Luca Calvo lo
scorso campionato in forza al San
Chiaffredo. Trattativa in corso per
il portiere, un numero 1 di grande

esperienza che dovrebbe firmare
in questi giorni.
3ª Categoria. Dopo l’insediamento del nuovo corso dirigenziale,
guidato da Massimo Ravera, e
l’apporodo sulla panchina arancio-nera di mister Giorgio Marengo,
con passate esperienze alla guida
del Cervere e nello staff tecnico
del Fossano Calcio, la società ha
comunicato i nomi dei nuovi acquisti.
Confermato il nucleo storico dello
scorso anno, il gruppo è stato
integrato con elementi di qualità
ed esperienza che dovrebbero
garantire un miglioramento della
rosa di migliorare e alla squadra
di ben figurare nel campionato di
Terza Categoria. Tra i pali è arrivato
Adam Massa (con esperienze
passate nel Ceva e alla Virtus
Magliano). In difesa è arrivato il
centrale santalbanese Cristian
Donalisio (capitano del Ceva e
reduce da due stagioni al Dogliani in prima categoria), mentre le
fasce sono state rinforzate dai
terzini Matteo Fissolo (ex San
Sebastiano) e Sandro Ferrero (ex
Trinità). A portare esperienza in
mezzo al campo sarà la qualità
di Vito Carnevale (ex San Sebastiano e Murazzo) e di Raul
Giordano (ex Salice). Nel reparto

offensivo, infine, si registrano gli
acquisti di Salvatore Mongiovì (ex
Carrù e San Sebastiano), Orion
Brungaj (ex Salice e Murazzo), dei
santalbanesi Alberto Mellano (ex
Ceva, Dueffe e Salice) e Michele
Ribero (ex Trinità e Ceva) e del
bomber Omar Saetti (anche lui ex
Salice). La rosa è decisamente
competitiva e può considerarsi
al completo. La società rimane
tuttavia alla finestra per integrare
il gruppo con elementi di qualità.
Il Genola 05, dopo aver chiuso
con Stefano Borello, Manuel Foletto (ex del Genola) e Ristagno,
si è assicurata anche le prestazioni del portiere Gianoglio, dal
Margarita. Le fonti ufficiali della
società dichiarano che, salvo
colpi di scena, non ci saranno
altri arrivi. Mister Potettu avrà a
disposizione una rosa completa
e attrezzata per ben figurare in
campionato.
L’Orange Cervere ancora
tentenna sul mercato, bloccato
dall’incertezza sui ripescaggi nella
categoria superiore. Si stanno
comunque sondando varie piste
per affidare a mister Vasta la migliore rosa possibile.
Sergio Saimandi
foto Oreste Tomatis

Vetreria FERRUA

Prodotti temperati, stratificati ■ Vetrate isolanti omologate
Adattamento su vecchi serramenti ■ Sabbiatura
Specchi decorati ■ Cattedrali colorati
Satinati ■ Vetrate artistiche ■ Box doccia
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