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TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

PALLAVOLO - POLISPORTIVA FOSSANESE

Matteo Fissore verso Taipei

La chiusura del Mini Volley

Sabato 17 maggio, alla presenza del sindaco Francesco Balocco, dell’assessore allo sport
Maurizio Bergia, del prof. Fresia, in rappresentanza del Coni,
è stato inaugurato il campo di
tiro con l’arco nella sua nuova
veste. L’area dell’ex-poligono è
gestita dall’Arclub Fossano Asd
dal 1986 ed è stata oggetto di
ristrutturazione lo scorso anno:
il campo è stato dotato di illuminazione, è stato asfaltato il
terreno oltre i 90 metri per creare un’area dedicata agli sbandieratori che, da quest’anno, si
potranno così allenare presso tale struttura. È stato inoltre installato l’impianto di irrigazione interrato ed è stato completamente rifatto il manto erboso. Il sindaco ha ricordato come
il connubio tra le discipline del
tiro con l’arco e le bandiere sia
da sempre legato alla città di Fossano che, proprio nella “Giostra
de l’oca”, trova il momento di
espressione comune delle due
discipline. Danilo Toti ha presentato la storia dei 23 anni di
vita dell’Arclub, le soddisfazioni raccolte in termini di risultati
e di bei momenti trascorsi insieme ai tanti soci che si sono alternati nella società arcieristica
fossanese intorno al nocciolo duro che da sempre è la colonna
vertebrale dell’Arclub. Questo
è composto dal presidente Tino
Bongioanni, Dado e Danilo Toti, Aldo De Matteis, Paolo Gastaldi, Angelo Bottero e Rocco
Casu. Oggi i soci dell’Arclub sono 60, tutti praticanti e la Società
vanta un settore giovanile di
prim’ordine con Fabio Guerra
già qualificato per le fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.
Domenica 18 maggio, si è poi

svolta sotto una pioggia battente
la gara 900 Round, trofeo “Oreficeria Valenzana”, con un Aldo
De Matteis in forma strepitosa,
che si è aggiudicato il 1° posto
nella categoria Master. Benissimo anche le donne con Nadia
Picco 1ª, seguita da Anna Bimbi
2ª e Maria Grazia Bonardo 3ª.
Bene anche i giovani con Giulia Dellaferrera 1ª nella categoria giovanissime con 841 punti, Lorena Baudino e Simona Alberti 1ª e 2ª nella categoria ragazze, Fabrizio Baudino e Andrea Ariaudo 2° e 4° tra i Juniores e uno strepitoso Angelo
Bottero 3° nella categoria Seniores. Come sempre tutto esaurito alla kermesse fossanese che,
grazie ai suoi sponsor, “Oreficeria Valenzana”e Fondazione
Crf, ha potuto realizzare due
giorni all’insegna dello sport e
dell’amicizia. Manca solo l’ufficialità, ma nell’ambiente la notizia è data per scontata: una telefonata del presidente federale Mario Scarzella a Matteo Fissore domenica sera, per congratularsi con lui per gli eccellenti risultati conseguiti nelle ultime gare e per fargli un grosso
in bocca al lupo per quello che
succederà in settimana, lascia intendere che Matteo farà parte
della selezione Nazionale che
parteciperà ai Campionati del
Mondo Universitari a Taipei, prologo delle Olimpiadi di Pechino
2008. Inutile nascondere la grande soddisfazione dell’Arclub che
vede così all’orizzonte il suo miglior risultato di sempre concretizzarsi in una chiamata in Nazionale di un suo atleta. A Matteo vanno i complimenti di tutta la società arcieristica fossanese, perché ha cercato con insi-

stenza impegno e abnegazione
questo risultato, ben supportato da suo papà Mauro, tra l’altro
già istruttore federale. Il giovane arciere fossanese è anche servito come esempio per tutti i ragazzi del settore giovanile. Proprio dai ragazzi sono arrivati importanti novità dalla fase regionale dei Giochi della Gioventù di
sabato 30 maggio a Rivoli: si sono aggiunte a Fabio Guerra, per
la partecipazione alla fase Nazionale Simona Alberti e Giulia
Dellaferrera che hanno sbaragliato le avversarie e c’è molto
rammarico perché Lorena Baudino per un punto e Giorgia Grasso per soli 4 punti non hanno ottenuto il pass per Vigevano, nonostante una splendida gara. Per
l’Arclub erano presenti anche
Gioele Malenchino 11° e Riccardo Antonimi 5° nella categoria
Ragazzi ‘95 e Cristiano Fichitiu,
Francesca Sapori , Mauro Palombo
e Simone Bottero, che si sono ben
comportati. Ha partecipato anche Fabio Guerra, ma come semplice formalita, avendo già ottenuto la qualificazione nella fase invernale di Fossano. È stato
anche un week end di gare per
gli atleti senior fossanesi: Paolo
Franco è arrivato 2° a San Bartolomeo dietro al fortissimo Corbetta e insieme a Angelo Bottero e Dado Toti ha fatto salire
l’Arclub Fossano sul gradino più
alto della classifica a squadre.
Nadia Picco ha vinto fra le donne, presente anche il presidente Tino Bongioanni che ha tirato sui suoi livelli. Lunedì 2 giugno ad Alpignano sia Flavio Giraudo che Anna Bimbi hanno ottenuto il riconoscimento dei 1.000
punti e Flavio è arrivato 2° tra i
master.

Il gruppo del Mini Volley della Polisportiva Fossanese
Lunedì 26 maggio si è svolta, presso la palestra dei Salesiani, la festa di chiusura del corso
di mini volley organizzato dalla Polisportiva Fossanese. Da fine settembre a metà maggio le mini atlete sono state seguite negli allenamenti
settimanali e nei concentramenti organizzati a
Savigliano, Centallo e Fossano. Le partecipanti

sono state circa 50, tra le quali una rappresentanza del corso di mini volley di Cervere e sono
state seguite, in interessanti incontri, dalle istruttrici Nadia Masinara, Rosanna Torta e Nadia Franco. Coordinatore di tutta l'attività è stato Franco Racca.
Andrea Sasia
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Premiazione

3° Mercurio

CICLISMO - DOWNHILL

Elio Campana a Pragelato
Domenica 25 maggio a Pragelato, sede delle
recenti olimpiadi invernali, si è svolta la prima
prova di campionato italiano di downhill MTB
(discesa). Il percorso uguale alla passata stagione si presentava quest'anno quasi al limite della percorrenza, dopo una settimana di pioggia
battente, e il freddo pungente (6 gradi) , metteva a dura prova i bikers e biciclette intervenuti alla gara. Dopo le prove del sabato la pista era
devastata dai diversi passaggi degli atleti (oltre
370) con radici nel sottobosco, la pietraia, i due
muri scalinati (passare indenni era un miracolo) e le contropendenze talmente ripide e fangose che, in caso di caduta rendeva difficoltoso
risalire a recuperare la bici. Elio Campana, portacolori della Speedy Biker reparto corse di Asti,
nella prima manche per non compromettere la
classifica, è sceso senza forzare al 100% e concludendo la run ha detto: "Sono contento della mia manche, sono sceso cercando di non cadere per non compromettermi la classifica, la pista non mi piaceva e dopo due vittorie precedenti un quinto posto ad una manciata di secondi dai primi con queste condizioni mi sta bene. Vedremo a Caldirola a fine giugno, li è la mia
pista”. Si ringraziano gli sponsor che anche que-

Sabato 17 maggio presso la Sala polivalente di
Lurisia alla presenza di un numeroso pubblico e
delle più alte cariche provinciali e regionali della
Fisi e del Coni sono stati premiati i primi cinque
atleti di ogni categoria nonché le prime cinque società classificate. È stata così consacrata l'ottima
stagione di due nostri concittadini portacolori dello Sci Club Equipe Limone: nella categoria baby
maschile Emanuele Careddu saliva sul gradino più
alto mentre nella categoria baby femminile Angelica Bonino si piazzava meritatamente terza (prima del suo anno). Giusta e motivata la gioia dei
giovani atleti così come la soddisfazione del loro
allenatore (anch'egli fossanese) Davide Barale.

Vincenzo Mercurio e Pierluigi Giraudo
Sabato 24 e domenica 25 maggio a Salsomaggiore hanno avuto luogo i Campionati Italiani di Karate. Il giovane fossanese Vincenzo
Mercurio, grazie a delle ottime prestazioni, ha
ottenuto la 3ª posizione nella sua categoria, ovverosia la 6ª kyu.

ARTI MARZIALI - JIU JIUTSU FOSSANO
Elio Campana

Dimostrazione Arti Marziali

sta stagione hanno rinnovato l'impegno e sono : la Cassa di risparmio di Fossano, la Tcn di Cherasco e la Sportfly di Busca.

CICLISMO - S.S. FOSSANO

3 fossanesi sulle Dolomiti
Il 24, 25 e 26 maggio, in occasione delle tre tappe dolomitiche percorse dal Giro d'Italia di ciclismo, tre portacolori della Sc Fossano: Adriano Testa, Dario Armando e Michele Testa si
sono cimentati sui percorsi previsti per i professionisti. Scalando passi mitici come il Pordoi, il
San Pellegrino, il Manghen, l'Alpe di Pampeago, il Giau, il Falzarego, il Fedaia, precedendo la
corsa ed attendendo in prossimità del traguardo i più illustri
colleghi per tributare a loro il
proprio accorato e appassionato tifo unendolo a quello delle
centinaia di migliaia di spettatori presenti su tutto il percorso. È stata una bella occasione
per praticare questo sport in uno
scenario naturale fantastico e
condividere la positività dei questi tifosi che mai si esprimono
contro ma che hanno sempre un

Michele Testa, Adriano Testa e Dario Armando
applauso ed un incitamento per
tutti. Vivere così da vicino questo sport ti fa capire che la sua
grande forza non è il doping,
ma la sua capacità di aggrega-

zione che riesce ad unire differenti generazioni, diverse etnie
ed annulla i diversi status sociali, coinvolgendo tutti in un gioioso vortice di forti emozioni.

Giovedì 5 giugno, dalle 19 alle 20, presso la
Palestra comunale di via Cherasco 7, con il patrocinio della Cassa di risparmio di Fossano e del
Comune di Fossano, si terrà una dimostrazione di
Arti marziali che impegnerà il Cadp Jiu-Jiutsu Fossano. Durante la manifestazione, sui tatami si esibiranno in tecniche libere i giovanissimi allievi che
hanno appena sostenuto,con grande impegno,
gli esami per il passaggio alla cintura superiore, a

coronamento del corso 2007-2008. A completare
l'esibizione si svolgerà una breve dimostrazione
di autodifesa femminile, tenuta dalle allieve che
hanno seguito con entusiasmo le lezioni del Cadp
Jiu-Jiutsu di Fossano. Invitiamo tutti coloro che sono interessati, ad affluire numerosi giovedì 5 giugno, dalle 19 alle 20, presso la Palestra Comunale. Ingresso libero.
G.F.

