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PALLAVOLO - SPETTACOLARE EVENTO, SABATO 25 OTTOBRE, DELLA SOCIETÀ DEL PRESIDENTE ANGELO MOSCA

La Polisportiva Fossanese ha presentato le squadre 2008-2009
Sabato 25 ottobre, presso
la palestra Comunale in via
Cherasco a Fossano, la Polisportiva Fossanese ha presentato le squadre per la stagione 2008-2009, appena iniziata. La manifestazione era presentata da Mario Piccioni di
Radio 103 di Fossano. Hanno
preso la parola Angelo Mosca
presidente della società che
ha voluto ringraziare gli sponsor, gli allenatori, i dirigenti e
tutti gli atleti che fanno parte della Polisportiva Fossanese, Giovanni Aime presidente
provinciale della Fipav e Maurizio Bergia, assessore allo Sport
del Comune di Fossano che
ha augurato un “bocca al lupo” a tutte le squadre per un’ottima stagione. Ha presenziato anche Antonio Miglio presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Poi
sono entrate sul parquet della Comunale le squadre con i
loro allenatori e dirigenti: il
Mini Volley con le istruttrici
Nadia Masinara, Nadia Franco e Rosanna Torta con il dirigente accompagnatore Gian-

Angelo Mosca
franco Racca; l’Under 12 femminile allenata da Davide Picco e Valentina Racca con il dirigente accompagnatore Alessandra Riva; l’Under 14 femminile che è allenata da Mar-

Foto ricordo con tutte le squadre della Polisportiva Fossanese
tini Soti e dal dirigente accompagnatore Riccardo Roccatagliata; l’Under 16 femminile
con gli allenatori Paolo Cavallera, Sergio Ravina e Samuele Mondino, con Donato

Odetto e Claudio Botta dirigenti accompagnatori; la Seconda Divisione femminile che
ha Davide Picco ed Elena Fissolo come allenatori, Giuseppe Mandrile ed Ezio Olocco

dirigenti accompagnatori; infine la chiusura con la Prima
Squadra maschile che partecipa al campionato della serie
C (due ore dopo esordiva in
casa battendo per 3-0 la squa-

dra dell’Allmag), ed è allenata da Massimo Rubado e Aldo Giletta, dirigenti accompagnatori sono Roberto Bossolasco e Gianfranco Racca.
Oreste Tomatis

MOTODROMO PARCO DEI GIGANTI

Domenica 9 in ricordo di Dutto

Il Mini Volley

ASD ARCLUB FOSSANO 01 FOSS

Sono iniziate le gare invernali
Con la gara organizzata dal
Sentiero Selvaggio, società di
Venaria, il 5 novembre, iniziano le gare invernali degli arcieri fossanesi. Da segnalare la
vittoria di Giorgia Grasso nella
classe giovanissimi femminile
e un ottimo secondo posto per
Fabio Guerra nei ragazzi maschile. Buona anche la prestazione di Lorena Baudino, Simona Alberti, Riccardo Antonini e Fabrizio Baudino. Nella
classe seniores femminile si classifica seconda con 550 punti a
solo un punto di distacco dalla
prima, Nadia Picco che con Anna Bimbi e Gabriella Sasia vincono nella squadra femminile.
Un buon terzo posto nei master maschile di Flavio Giraudo
che per soli 3 punti non conquista la vetta della classifica
ma che con Edgardo Toti ed Ernesto Bongioanni vince nella
squadra master maschile. Un
buon punteggio anche per Flavio Paradiso nei seniores. Il 18
e 19 ottobre a Moncalieri, si
svolge la seconda gara dove
l’arclub porta un notevole numero di partecipanti che conquistano due primi posti. Il primo nei master maschili con Flavio Girando e il secondo con
Giulia Dellaferrera nei giovanissimi femminili. Inoltre buona la prestazione dei fratelli
Fabrizio e Lorena Baudino che
si classificano terzi nelle rispettive categorie. Non sul podio,
ma sempre presenti, Anna Bimbi, Maria Grazia Bonardo, Riccardo Antonini, Simona Alberti ed Ernesto Bongioanni. Un
grosso augurio va anche a Marco Conte che ha fatto il suo esordio in gara.
La settimana successiva, ad

Matteo Fissore

Giorgia Grasso

Asti, gareggiano Edgardo Toti,
ed Ernesto Bongioanni che non
salgono sul podio, mentre Fabio Guerra vince il bronzo nella categoria Ragazzi e Nadia
Picco, che era in testa nella prima parte di gara, si dovrà accontentare dell’argento nella
categoria seniores femminile.
Sabato 2 novembre la compagnia arcieri Arca di Alpignano
ha organizzato una gara Nazionale con la partecipazione
di circa 150 arcieri e la compagine fossanese si è ben comportata conquistando con Giulia Dellaferrera il gradino più
alto del podio dimostrando di
non avere in questo momento
rivali in grado di impensierirla,
Flavio Giraudo continuando la
serie positiva si aggiudica il secondo posto nella categoria
master trascinando sul podio
al primo posto la squadra con

Edgardo Toti e Ernesto Bongioanni. Nella categoria ragazzi Fabio Guerra si aggiudica il terzo
gradino del podio mentre le
ragazze Lorena Baudino e Simona Alberti si piazzano 5 e 6.
Ottimo esordio nelle gare indoor per Matteo Fissore terzo
nella categoria seniores con un
ottimo risultato. Ricordiamo
che facevano parte degli atleti
fossanesi in gara Marco Conte
alla sua seconda esperienza,
Fabrizio Baudino, Riccardo Antonini, Anna Bimbi e Maria Grazia Bonardo.
Prossimi appuntamenti sono
la gara di Settimo Torinese, Gaglianico, Peveragno, Torino, al
termine di questa tornata di
gara speriamo di poter dare i
nominativi dei fossanesi qualificati ai prossimi Campionati
Italiani.
Nadia Picco

Un anno fa, il 7 dicembre,
dopo una lunga lotta contro
la malattia, moriva, Lorenzo
Dutto, ex Delegato Provinciale di Cuneo della F. M. I. Quest’anno gli amici per ricordarlo hanno organizzato una giornata, domenica 9 novembre,
al comprensorio polisportivo
Parco dei Giganti di Salmour.
La giornata avrà inizio alle 9,30
con il ritrovo dei partecipanti. Seguirà l’apertura dell’area espositiva al coperto, di
moto d’epoca da cross, regolarità e trial. Ci sarà quindi una
passerella lungo il percorso
attrezzato per i tesserati FMI
e sempre per chi è in possesso
di Licenza FMI ci sarà la possibilità di giri liberi. Alle 12,30
è previsto il pranzo al coperto, quindi alle 14,30 il saluto
finale ed il ringraziamento a

Lorenzo Dutto
tutti i partecipanti. La manifestazione prosegue poi nell’area espositiva. Lorenzo Dut-

to aveva 52 anni ed aveva un
grande amore per le moto,
soprattutto per il motocross,
disciplina che aveva praticato
in età molto giovane e ad essa non aveva mai rinunciato,
pur avendo subito alcuni gravi incidenti. Nel 1981 aveva
fondato il Moto Club Drivers
Cervasca, di cui è stato Presidente. Nel 1987 era stato nominato Delegato Provinciale
di Cuneo, incarico che ha ricoperto sino al 2006 occupandosi, oltre alle pratiche burocratiche, anche di altre mansioni. Per anni era anche stato lo speaker delle gare provinciali, ha inventato manifestazioni turistiche, ha collaborato all’istituzione ed alla
cura del sito del Comitato Regionale della Federmoto.
Red

TENNIS - SPORTING CLUB FOSSANO

Si è concluso il Città di Fossano
Dopo una finale incerta e molto combattuta,
è giunta al termine la 3ª edizione del Torneo
Città di Fossano organizzato dallo Sporting
Club ed aperto a tutte le racchette fossanesi. Il
successo finale è andato alla squadra capitanata da Enrico Dalmasso e composta da Nando Giaccardi (poi sostituito a causa di un infortunio da Gabriele Graffino), Riccardo Audisio,
Silvia Abrate, Fabio Robustelli, Davide Terzaghi, Manuela Berisha e Maurizio Bergia. Quest'ultimo si è rivelato una pedina fondamentale per il successo finale formando insieme a
Fabio Robustelli un doppio di grande affidabilità e affiatamento. In finale la squadra di Enrico Dalmasso ha superato col punteggio di 3
a 1 quella di Francesco Arnaldi che annoverava tra le sue fila Claudio Zampolini, Sergio
Forlani, Micol Avagnina, Antonello Lamberti,
Alberto Maria Flocco, Silvia Gianoglio e Lucia
Liore. Tutti i risultati, il dettaglio degli incontri e
le immagini del torneo, che ha raccolto un
grande successo di partecipanti e pubblico, sono disponibili sul sito www.sportingfossano.it.
Il ringraziamento da parte dell'organizzazio-

ne dello Sporting va agli sponsor Cassa di Risparmio di Fossano e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e al negozio Fruttero Sport.
L'invito per tutti gli iscritti è a partecipare alla
premiazione e cena conclusiva che si svolgerà
sabato 8 novembre alle 20 presso il ristorante
dello Sporting. Una menzione va riservata anche alle squadre terze classificate capitanate
da Chicco Sandrone e Michele Longo. In squadra con Sandrone oltre al tennis spumeggiante di Renato Ellena figuravano anche Roberto
Piacenza, Puccio Bernocco, Laura Cuneo, Pietro Perrucci, Federica Moretto ed Elena Favole. La squadra di Michele Longo, sconfitta da
Arnaldi e c. solo al doppio di spareggio, era
composta da Davide Riva, Diego Longo, Antonella Barale, Beppe Ramonda, Cristiano Carchia, Pinuccia Panero e Roby Berardo. Anche a
loro, come a tutti gli altri partecipanti, vanno i
complimenti e il ringraziamento per la sportività e la simpatia. L'appuntamento allo Sporting, cari lettori, è per domenica 9 novembre.
In scena le competizioni invernali. Allo Sporting c'è sempre fame di tennis!

SCUOLA TENNIS “ALESSANDRO DALMASSO”

Sono 5 le squadre partecipanti
Sono cinque le formazioni della Scuola Tennis
“Alessandro Dalmasso” che domenica 9 novembre debutteranno nei campionati regionali invernali “Silvio Passera” (maschile), “Paola Bertotto”
(femminile) e “Under 16”. Il team composto da
Mandarino, Capello, Ferrero e Tollini riceverà in
casa “Il Crocicchio” di Cerreto Langhe, mentre
Vacchetta, Brossa, Ghigo e Bussotti faranno visita
al Tc Monviso a Grugliasco. Stessa trasferta anche

per gli Under 16 Di Chirico, Chiaramello e Dutto,
chiamati ad affrontare i pari età grugliaschesi.
Osserverà invece il turno di riposo la prima squadra composta da Michele Longo, Fabrizio Dalmasso, Andrea Eggmann e Gianni Marchetti. Debutto in casa, infine, anche per la formazione
femminile. Sui campi della Scuola Tennis, Katia
Rovere e Monica Corso incroceranno le racchette
con le portacolori dello Sport Club Nuova Casale.

