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CALCIO - MEMORIAL MARCO LA PLACA

II qquuaarrttii ddii fifinnaallee ddeell MMeemmoorriiaall

Sta entrando nel “vivo” la
2ª edizione del Memorial “Mar-
co La Placa”, organizzato dal-
la Libertas Fossano 2000 pres-
so il Palazzetto dello Sport. Si
sono qualificate per la secon-
da fase la Carrozzeria Chiapello,
Admo Fossano, John Wood, Bar
del Viale - Cerrato Sport, Bar

Aurora Decorazioni Mina, De-
corazioni La Placa, Panetteria
Vecchio Forno, CRF Sant’Alba-
no. I quarti di finale sono così
programmati:
lunedì 5 febbraio
Carr. Chiapello-Admo         6-3
John Wood-Bar del Viale   4-3
mercoledì 7 febbraio

ore 20,30
Bar Aurora-Dec. La Placa
ore 22,00
Vecchio Forno-S. Albano
Lunedì 12 febbraio si svolge-
ranno le due semifinali. Mar-
tedì 14 la finalissima a cui se-
guiranno le premiazioni.

Oreste Tomatis

La Michelin Fossano

CALCIO - TORNEO GIOVANI PROMESSE

SSaabbaattoo 1100 ee ddoommeenniiccaa 1111 llee fifinnaallii
Nello scorso fine settimana si

svolte le semifinali dell’8ª edi-
zione della manifestazione gio-
vanile organizzata dalla LI-
bertas Fossano 2000 presso la
Palestra dell’Istituto Salesiani
in via Verdi. Vediamo com’è
andata. Iniziamo con gli Esor-
dienti ‘94 dove Cheraschese e
Pedona giocheranno la fina-
lissima sabato alle 15,40, in-
vece Valvermenagna e Fossa-
no B la finale 3°-4° posto alle
15. Per gli Esordienti ‘95 il trian-
golare finale vedrà affron-
tarsi Cheraschese, Fossano B e
Azzurra sabato a partire dalle
ore 16,40. La finale dei Pulcini
‘96 sarà tra Doglianese, Fossa-
no B e Auxilium Cuneo B con
inizio domenica alle 9. Per quan-
to riguarda i Pulcini ‘97 si sfi-
deranno per il successo finale
Auxilium Cuneo, Roero e Tre
Valli domenica dalle ore 10,30.
Il triangolare finale dei Pulci-
ni ‘98 sarà composto da Fos-
sano A, Saviglianese B e Auxi-
lium Cuneo. La prima partita
è programmata domenica al-
le 14. Infine i Piccoli Amici: do-
menica alle 18 scenderanno in
campo Fossano, Azzurra e Ju-

ventus Academy A. Domenica
alle ore 15,10 doveva svolger-
si una esibizione di Piccoli Ami-
ci del Torino e una Rappre-
sentativa del Torneo. Purtrop-
po per i fatti di Catania della

scorsa settimana non si sa an-
cora se tale esibizione avrà luo-
go. Ricordiamo che dopo ogni
finale si svolgerà la premia-
zione.

Oreste Tomatis

La squadra B dei Pulcini ‘98 del Fossano

Borgaretto 2 febbraio. Do-
menica mattina, organizzata dal
gruppo sportivo Borgaretto ’75,
era la volta della 25ª edizione
del “Cross di Borgaretto”, gara
regionale di corsa campestre per
tutte le categorie maschili e fem-
minili con più di 1200 atleti par-
tecipanti, in una splendida gior-
nata di sole, ma quest’ anno non
è più una novità. A rappresen-
tare la squadra fossanese tre atle-
ti che si sono ben comportati,
iniziando dalla categoria cadet-
ti dove Daniele Ansaldi, impe-
gnato sulla distanza di km 2,3 si
classificava al 3º posto, la vitto-

ria a andava a Matteo Genitrici
(Safatletica); categoria cadette
sulla distanza di km 1,5 Marta
Prato si classificava al 9° posto,
1ª Simona Merlo (Murialdo Ri-
voli); ultima gara in programma,
quella riservata alla categoria
esordienti femminili, sulla di-
stanza di km 0,8 a cui parteci-
pava Martina Ansaldi che si clas-
sificava al 12° posto. 

Prossimi appuntamenti: sa-
bato 10 febbraio al Palafiori di
Genova la prima giornata dei
campionati regionali liguri al co-
perto , gara nazionale open in-
door; domenica 11 febbraio a

Modena la disputa dei campio-
nati italiani assoluti maschili e
femminili di corsa  campestre di
società a cui parteciperà anche
la squadra fossanese con la ca-
tegoria assoluti maschili, ricor-
diamo che la provincia di Cuneo
può vantare altre 4 squadre qua-
lificate come Roata Chiusani,
Atletica Saluzzo, Atletica Dra-
gonero, Podistica Valvaraita;
sempre domenica 11 però a Bra
manifestazione regionale al co-
perto con gare di velocità e osta-
coli per le categorie maschili e
femminili.

a cura di G.Silvestro

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

MMaarrttaa PPrraattoo 99ªª aa BBoorrggaarreettttoo

ERRATA CORRIGE
Nell'articolo pubblicato su “La
Fedeltà”  relativo alla gara del-
l'Epifania di San Bartolomeo al
Mare, nel pubblicare i risulta-
ti è stata fatta una grave di-
menticanza: non sono stati in-
seriti Alessandro Michetti e Fe-
derico Tortone , arrivati ri-
spettivamente 2° e 3° nella ca-
tegoria giovanissimi. Mi scu-
so con i due giovani arcieri e
con le rispettive famiglie per
lo spiacevole inconveniente.

GASTALDI DOMINA  A
BORGHETTO S. SPIRITO

Si è svolta domenica a Borghetto
S.Spirito la gara indoor 18 mt.
A calendario interregionale.
Uno strepitoso Paolo Gastaldi
ha vinto il titolo assoluto nel-
la categoria olimpica, 2° di ca-
tegoria Matteo Fissore, 3° Fla-
vio Giraudo, autore di una buo-
na gara. Da registrare la con-
tinua crecita di Alessandro Rep-

pucci, 7° con un buonissimo
512. I tre hanno dominato la
classifica a squadre. Tra le don-
ne da segnalare il podio di An-
na Bimbi, giunta terza. Nella
categoria veterani il solito Al-
do De Matteis ha vinto con gli

stessi punti di Paolo Gastaldi,
550, ma ha perso il 1° assoluto
per differenza ori. Un'altra pre-
stazione importante per la com-
pagine fossanese che domeni-
ca sarà protagonista ad Asti.

Danilo Toti

Alessandro Michetti Federico Tortone

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

PPaaoolloo GGaassttaallddii pprriimmoo aassssoolluuttoo

Domenica 4 febbraio si è svol-
to sulle nevi del Vars-Risoul il
13° Slalom Internazionale “Sen-
za Frontiere”. Grande la pre-
senza dell’Overall Team dello
Sci Club Maloca che ha iscritto
18 fossanesi, conseguendo no-
tevoli risultati: Cuccioli/e 3°
Pietro Giraudi, 5° Stefano Mi-
chetti; Ragazzi/e 2° Alex Ar-
manelli, 3° Enrico Dossetto, 5°
Luca Brignone, 10° Davide Ber-
tolino; Uomini 16° Giorgio Ber-
gese. La magnifica giornata e
la neve splendida hanno per-
messo ai ragazzi ed ai genito-
ri di esprimere il loro valore e
di dare sfogo, finalmente, alla
loro grande voglia di sci in uno
dei comprensori più belli a noi
vicino. Pietro Giraudi

SCI CLUB MALOCA 

NNootteevvoollii rriissuullttaattii aall VVaarrss--RRiissoouull

Nell'attuale contesto sociale
e politico che richiamano for-
temente la necessità di inter-
venti a favore dei più giovani
volti a contrastare la sedenta-
rietà e le cattive abitudini ali-
mentari, fonte di patologie pre-
coci, il C.O.N.I. intende svolge-
re un ruolo incisivo, attuando
programmi di promozione spor-
tiva focalizzati sulla diffusione
di attività motoria e sportiva di
base tra i giovani sino ai 14 an-
ni. Destinatario principale di ta-
li programmi è il mondo della
scuola, che consente di rag-
giungere e coinvolgere l'intera
popolazione giovanile, senza
esclusioni né selezioni, per po-
ter concretizzare i progetti ca-
ratterizzati dalla formula “nes-
suno escluso”. Sotto l'alto pa-
tronato del Presidente della Re-
pubblica e con la condivisione
degli obiettivi finali da parte dei
Ministeri della Pubblica Istru-
zione e per le Politiche Giova-
nili e lo Sport, i programmi di
promozione dello Sport che il
C.O.N.I. attuerà su tutto il ter-
ritorio nazionale attraverso i
Comitati territoriali interessa-
no la scuola elementare con il
progetto Giocosport e la scuo-

la media con il rilancio dei nuo-
vi Giochi della Gioventù, nelle
definizioni progettuali recen-
temente approvate dalla Giun-
ta Nazionale. Il progetto C.O.N.I.
- Giochi della Gioventù - consi-
ste in una proposta di percorso
da effettuare nella Scuola ed in-
sieme ad essa per motivare e
concretizzare l'effettivo coin-
volgimento di tutti i giovani in
attività motoria di base, es-
senziale per il loro corretto svi-
luppo e per porre le basi di uno
stile di vita sano e basato su re-
gole che sostengano il benes-
sere psicofisico ed allontanino
l'insorgenza di patologie, che
oggi si manifestano in modo
sempre più allarmante e pre-
coce. Il nuovo percorso forma-
tivo che il C.O.N.I. intende of-
frire ai giovani della scuola se-
condaria di primo grado amplia
ed integra le proposte di atti-
vità sportive oggi a disposizio-
ne della scuola, proponendo oc-
casioni di partecipazione per
tutti i ragazzi di ogni classe e so-
prattutto per i meno attivi, av-
vicinandoli alla pratica sportiva
in modo divertente, coinvol-
gente, motivante. I Giochi del-
la Gioventù si affiancano ai Gio-

chi Sportivi Studenteschi rispetto
ai quali non rappresentano un'al-
ternativa, bensì un'integra-
zione, un sostegno, un momento
importante e coinvolgente di
promozione degli stessi. I Gio-
chi della Gioventù intendono
proporre agli insegnati e ai ra-
gazzi un percorso che, facendo
riferimento a linee generali di
indirizzo, consenta di finaliz-
zare l'attività di classe condot-
ta dagli insegnanti verso obiet-
tivi comuni nel corso dell'anno
scolastico, proponendo inoltre
di partecipare a momenti di fe-
sta di istituto e territoriali, crean-
do coinvolgimento, impegno
ed aspettativa. L'idea guida fon-
damentale su cui si basa l'inte-
ro progetto e il suo spirito è
l'identificazione del gruppo/clas-
se con la squadra che parteci-
pata a tutte le tipologie di atti-
vità ludico sportive. Tra gli spon-
sor sostenitori dell'iniziativa an-
che la Ferrero Dolciaria, pre-
stigiosa azienda cuneese, da
sempre attenta e vicina allo sport
e all'attività sportiva giovanile.
Per visionare l'intero progetto
ed aderire ad esso visitare il si-
to www.coni.cnnet.it al link Gio-
chi della Gioventù.

CONI

RRiillaanncciioo ddeeii GGiioocchhii ddeellllaa GGiioovveennttùù

CALCIO - LIBERTAS FOSSANO 2000

HHaa pprreessoo iill vviiaa iill TToorrnneeoo OOvveerr 4400
Questa settimana, organiz-

zato dall’attiva Libertas Fossa-
no 2000, la 5ª edizione del Tor-
neo Indoor di calcio a 5 “Over
40 - Città di Fossano”. Alla ma-
nifestazione hanno aderito 10
formazioni che il Comitato Or-
ganizzatore ha diviso in due gi-
roni. A: New Garden 2, Rac-
conigi ‘86, Doglianese 2006,
Decorazioni Deninotti, Caffè
Victor; B: Studio Aragno, Edil-

due, MG Restauri, Alcoolital,
Albatros. Il calendario:
lunedì 5 febbraio
Doglianese-Dec. Deninotti 0-5
Studio Aragno-Edildue       3-5
MG Restauri-Alcoolital     0-15
martedì 6 febbraio
Racconigi-Caffè Victor
mercoledì 7 febbraio
Edildue-Albatros
lunedì 12 febbraio
New Garden 2-Doglianese

mercoledì 14 febbraio
Studio Aragno-MG Restauri
lunedì 19 febbraio
Doglianese-Caffè Victor
New Garden 2-Dec. Deninotti
mercoledì 21 febbraio
Studio Aragno-Alcoolital
MG Restauri-Albatros
lunedì 26 febbraio
New Garden 2-Caffè Victor
Racconigi-Dec. Deninotti

Oreste Tomatis

            


