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3ª CAtegoriA - Sconﬁtto il San Chiaffredo 2-0

tiro Con l’ArCo - Deandreis 1ª al Pinocchio

Pollara campione

Cervere promossa in 2ª

Letizia Deandreis
La squadra dell’Orange Cervere
Con una giornata di anticipo l’Orange Cervere è
promossa in 2ª categoria, dopo le vittorie contro la
Lamorrese e il San Chiaffredo. Domenica pomeriggio
la formazione allenata da Giorgio Marengo ha
liquidato il San Chiaffredo con il classico risultato
di 2-0. Lo stesso con cui la domenica precedente
aveva avuto ragione della Lamorrese. Contro il San
Chiaffredo è stata una bella partita, con le due
squadre che si sono affrontate correttamente.
L’Orange Cervere è passata in vantaggio al 15’ con

Brandino su assist di Testa. Poi il fantasista cerverese
ha avuto due occasioni al 30’ e al 60’, ma non le ha
concretizzate. Poi l’azione del raddoppio: Luca Marengo salta due avversari e serve Brandino che
realizza la sua personale doppietta. Questa la formazione dell’Orange Cervere: Sacco D., Sacco S.,
Rinero A., Roggero, Odello, PIrra, Brandino, Peira,
Spagnuolo, Testa, Marengo L. Marengo A., Maccagno,
Rinero M., Di Tullio, Garzino.
oreste tomatis

torneo notturno - La 6ª edizione del calcio a 5

Iniziato il Cerrato Sport

Ha preso il via il 6° torneo di calcio a 5 “Cerrato
Sport”, presso i campi del Villaggio Sportivo “Francesco
Bongioanni”. Sedici le squadre iscritte e divise in
quattro gironi. A: Time Warp, Old School, Baffo
d’Oro, Moni Boize; B: El Peluchero, Fitsal Fossano,
Tony Motors, C.R. Serramenti Legno; C: Gremio,
Malindi Cafè, Panetteria Origlia, Fitzgerald; D: I
Gunners, Pizzeria Medoris, Michelin Fossano,
Borgo Salice.

Il calendario della 1ª settimana: martedì 4 giugno
ore 20,30 El Peluchero-Tony Motora, ore 21,15 I
Gunners-Pizzeria Medoris, ore 22, Michelin-Borgo
Salice; mercoledì 5 giugno ore 20,30 Malinﬁ CafèPanetteria Origlia, ore 21,15 Time Warp-Baffo d’Oro,
ore 22,00 Futsal Fossano-C.R. Serramenti Legno;
giovedì 6 giugno ore 20,30 Gremio-Fitzgerald, ore
21,15 Old School-Moni Boize.
o.t.

Si sono svolte il 1° giugno a Collegno le fasi regionali del “Trofeo
Pinocchio”, già Giochi della Gioventù. L’Arclub ha portato tre
atleti: Paolo Molinero, giovanissimo di quinta elementare; Samuele Serra, di prima media e
Letizia Deandreis, ragazza di seconda media.
Tutti e tre hanno disputato una
bellissima gara. Paolo Molinero,
per una manciata di punti (3), è
rimasto ai piedi del podio su 28
gareggianti nella sua classe. Samuele Serra si è classiﬁcato quinto
nella sua classe. Letizia Deandreis
ha fatto un piccolo capolavoro
realizzando nelle prime otto serie
di tre frecce ben 220 punti su un
massimo di 240; nella seconda
parte, sempre otto serie di tre frecce, nonostante un vento a folate
che condizionava non poco i tiri,
ha bissato l’exploit con 209 punti,
per un totale ﬁnale di 429 che la
metteva sul gradino più alto del
podio: un risultato che la porta a

Il 12 maggio, in Toscana, al Palazzetto dello
sport Palavinci di Montecatini Terme, si sono disputate le selezioni per la Nazionale Azzurra per
partecipare ai Campionati Europei di combattimento
di arti marziali della F.I.K.B.M.S, Federazione
Italiana Kickboxing Muai Thai Savate. A questa
selezione ha partecipato anche l’atleta della
palestra Dojo Nishizawa di Trinità, Davide Bianco,
16 anni Campione Italiano in carica nella categoria
-65 Kg nella specialità Kick Jitsu. Il risultato è stato
eccellente, Davide Bianco ha conquistato il primo
posto e rappresenterà la Nazionale Italiana ai
Campionati Europei WMMAF. Il Campionato Europeo si disputerà in Toscana, al Palamacchia di
Livorno, dal 7 al 9 giugno prossimi. Congratulazioni
dunque a Davide da parte dell’istruttore allenatore
Roberto Mannis, cintura nera 2° Dan responsabile
del Team Kick Jitsu, dal maestro Luciano Manassero
3° DAN e da tutti gli atleti del dojo Nishizawa per
l’ottimo risultato raggiunto.

C.A.D.P. Ju-Jutsu FossAno

Corso per Istruttori

Domenica 26 maggio a Mondovì si è concluso il
corso per istruttori a cui, oltre al C.A.D.P. Ju-Jutsu
di Fossano, hanno partecipato le palestre di Arenzano,
Mondovì, Millesimo e Trinità. Il primo appuntamento
è stato il 18 novembre 2012 presso il Ju-Jutsu Club
di Arenzano, dove sono stati esposti importanti argomenti, partendo dal progetto “JiuCando”, del
maestro Antonino Oddo di Chivasso, continuando
con la “Responsabilità di diventare istruttore” sottolineata dal maestro Massimiliano Rebaudengo
di Mondovì e con le nozioni base del primo soccorso
spiegate dal maestro Giorgio Serra di Fossano.
La mattinata di domenica è stata dedicata a lezioni
teorico/pratiche su “Preparazione agonistica e
didattica di insegnamento” trattate dai maestri Rita
Tana e Davide Adami di Arenzano, oltre ad una
parte di terminologia tradizionale giapponese a cura
del maestro Silvio Pellissero di Fossano. Il compito
più importante, però, è toccato proprio agli allievi,
aspiranti istruttori, che hanno dovuto esporre a turno
un argomento precedentemente selezionato riguardante la gestione di una lezione ed il comportamento
da tenere in palestra con i corsi dei bambini da
allenare.
Nel pomeriggio, il gran ﬁnale con il test conclusivo
che Gabriele Gallo ed Alice Giaccardi, allievi del
Dojo fossanese, hanno brillantemente superato e
sono quindi stati insigniti dell’ambito grado di
“Istruttore”. A loro vanno le migliori congratulazioni
da parte di tutto il C.A.D.P. Ju-Jutsu.

rappresentare il Piemonte nella
ﬁnale nazionale di Silvi Marina di
Teramo il 23 giugno prossimo.
Non abbiamo ancora ﬁnito di
festeggiare la bella prova di Letizia
Deandreis che, sempre a Collegno, dove si sono svolti i Campionati regionali giovanili, 10 ragazzi dell’Arclub hanno portato
a Fossano prestigiosi risultati:
Alessandro Pollara, in particolare,
ha conquistato il titolo di Campione
regionale allievi maschile Compound, seguito al secondo posto
da Simone Bottero, sempre dell’Arclub. I due compoundisti si ripetevano negli scontri per gli assoluti scivolando di un gradino:
Alessandro Pollara secondo e
Simone Bottero terzo.

Al secondo posto nella specialità
Olimpico sono salite le ragazze
della juniores Giulia Dellaferrera,
Erika Carle e Simona Alberti; i
ragazzi Letizia Deandreis e Edoardo Mellano si sono dovuti accontentare del terzo posto negli sconti
misti.
L’Arclub ricorda che gli ottimi
risultati nel settore giovanile sono
possibili anche per i contributi
della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, presieduta
da Antonio Miglio, che permette
alla Società di seguire nel migliore
dei modi, con attrezzature e interventi, i ragazzi. Un sincero
bravi a tutti i ragazzi e un sentito
ringraziamento.
e.t.

DoJo yoseikAn buDo FossAno

Arti marziali miste

Arti mArziAli - Parteciperà agli Europei

Bianco in nazionale

Simone Bottero e Alessandro Pollara

Alla luce della folta partecipazione agli stage
degli sport da combattimento promossi dall’A.S.D.
Dojo Yoseikan Budo Fossano, il presidente Davide
Bertola e il consiglio direttivo hanno deciso di
dedicare uno spazio apposito agli appassionati
degli sport che si svolgono nell’ottagono, gabbia
dove ci si può̀ dilettare con le Arti marziali miste
conosciute e praticate in particolar modo negli Stati
Uniti. I preparativi per la nuova struttura vanno a
rilento, causa motivi burocratici e lavori annessi,
ma il Team Yoseikan Fossano ha investito ugualmente
molto, negli ultimi due anni, nelle discipline più conosciute al mondo: il Grappling, il Brazilian Jujitsu
e l’Mma, per essere sempre al passo con gli aggiornamenti, le nuove metodologie e per offrire ai
giovani e ai nuovi appassionati dell’ottagono la collaborazione di grandi esperti e maestri formatori.
Così , dopo aver scalato le afﬁliazioni con la
FIigmma / Fijlkam/ Fila, aver gareggiato ed aver
superato i rispettivi esami, l’insegnante tecnico
Davide Bertola e il Team Yoseikan Fossano hanno
deciso di dare una nuova svolta alle Arti marziali
miste e sono andati ad imparare il vero Mma direttamente dal pluricampione Alessio Sakara. Chi
meglio dell’unico ﬁghter italiano in Ufc può insegnare
il vero Mma? Questa disciplina è nata negli Stati
Uniti all’inizio degli anni ‘90 ed è conosciuta per il
grande campione Royce Gracie, un brasiliano che
mise al tappeto otto avversari.
La formazione del 1° corso aspiranti istruttori a
Pomezia è̀ stata a dir poco fantastica, grazie ai
preziosi insegnamenti del “Legionario”, come viene
deﬁnito in Ufc, al meraviglioso staff, che ringraziamo
moltissimo, ed all’allenamento funzionale, strabiliante,
derivante dal rugby americano. La tecnica di Alessio
Sakara è formidabile, come avevamo già̀ avuto
modo di seguire nei suoi stage, ma diventare allievi
diretti è stato più soddisfacente di quanto potessimo
immaginare. Possiamo confermare di aver conosciuto
il vero Mma, composto da striking e submission

wrestling, completamente differente da come lo
conosciamo noi italiani; ora bisogna allenarlo al
meglio per poter affrontare il 2°livello del corso.
Ricordiamo a tutti gli appassionati e provetti
lottatori di Mma, che i nuovi corsi ufﬁcializzati dall’Accademia del Legionario e dalla Figmmaa Fossano
partiranno a settembre 2013 presso i locali delle
palestre Ufc Feat Mma Yoseikan Dojo di via Santa
Lucia, 3. Arrivederci al prossimo appuntamento,
per gli esami ufﬁciali di Grappling no-gi a Varazze,
indetti per sabato 20 luglio, dove si presenteranno
le scuole di Varazze, Savona, Albenga, Arenzano,
Genova, Mondovì, Torino e Fossano, per i passaggi
di grado interregionali sia per atleti che per gli insegnanti tecnici.

bAsebAll Club FossAno

Gli Allievi vittoriosi 26-5

AllieVi

I.E. Gianoglio
Grizzlies 2

26
5

b.C. FossAno imPiAnti eletriCi giAnoglio mAssimo:
Panero l., sandrone, escoto,
rollo, Postiglioni, gianoglio l.,
gianoglio P., Forte, Costamagna,
Vernassa, Franceschini.
Trascinato in pedana da Lorenzo
Panero, Sandrone, Escoto e Rollo

in giornata di grazia, il B.C. Fossano di Charlie Gianoglio archivia
la pratica Grizzlies 2 Torino con
un comodissimo 26-5, mettendo
in chiaro le cose ﬁn da subito e
piazzando 5 punti in quasi tutte
le riprese d’attacco per chiudere
deﬁnitivamente ogni discorso. In
un box autore di molte valide,
molto bene Lorenzo Panero, Costamagna, Forte e Sandrone (fuoricampo interno al 6° inning), che
hanno sempre concretizzato i loro

turni di battuta, e Franceschini,
molto attento ai lanci tanto da conquistare per ben 3 volte la prima
base gratuitamente. L’incontro
viene chiuso da due prese al volo
non facili di Gabriele Panero, sempre determinante per la squadra.
Il prossimo appuntamento è sabato
8 giugno alle 17,30 a Fossano,
sul diamante “Dario Bono” presso
il villaggio sportivo Francesco
Bongioanni.
c.s.

