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PALLAVOLO - CSI ALBA

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

Il Cervere vince 3-0

Ottava Sandra Masinara

Girone B
Risultati 3ª Giornata
Cervere-Ceresole
3-0
L’Alba-Sommariva P.
3-0
S. Margherita-Canale
1-3
Vaccheria-Centro Storico
0-3
rinv.
Victoria-Corneliano
Classifica
L’Alba p. 9, Corneliano, Centro
Storico, Vaccheria, Canale p. 6,
Victoria, Sincom Cervere, Santa Margherita p. 3, Sommariva
Perno, Ceresole p. 0.
Prossimo Turno
Canale-Vaccheria
Centro Storico-Cervere

Ceresole-Victoria
Corneliano-L’Alba
Sommariva-S. Margherita

CERVERE
CERESOLE

3
0

(25-12 25-16 25-17)

SINCOM CERVERE: Rinero, Torrero, Perlo, Costamagna, Iodato
G., Marengo, Maccagno, Carena, Brizio, Iodato M.,
Prima vittoria per la rinnovata squadra cerverese al cospetto di un avversario decisamente abbordabile. Ha funzionato
molto bene la battuta che ha

messo in seria difficoltà le ospiti. Oltre a ciò da segnalare un
buon palleggio ed un miglioramento del gioco d’attacco. Ottima prova della Marengo, ben
servita dalle compagne. Tre set
fotocopia combattuti solamente per i primi 4-5 punti poi il Cervere prendeva sempre il sopravvento. Tutte le atlete schierate hanno dato il loro contributo per una vittoria che da morale e convinzione nei propri
mezzi. Questa settimana si gioca contro il Centro Storico.
a.s.

PALLAVOLO - POLISPORTIVA FOSSANESE

Ha vinto 2-0 l’Amarcord
Anche nella 4ª giornata del
Trofeo Cassa di Risparmio di
Fossano, che vede la partecipazione di 12 squadre, non sono mancate le sorprese e la conferma di alcune formazioni. Risultati positivi infatti per l’Avis
che ha vinto l’incontro con l’ostica formazione de I Farinei,
mentre anche il Seven in un incontro molto entusiasmente
ha sconfitto l’ottima squadra
del Chakula. Normali i successi dell’Amarcord e dei Fichissimi, mentre l’Officina Dalmasso
conferma gli ottimi risultati fin
qui ottenuti.

AVIS
I FARINEI

2
0

(25-23 25-20)

AVIS: Brizio,Melogno, Grosso,
Alberto, Fruttero, Masinara,
Cravero, Panero.
I FARINEI: Alberione, Borsotto, Curti A. , Fulcheri, La Fontana, Giovelli, Tavella.

DALMASSO
G&G

2
0

(25-12 25-17)

OFFICINA DALMASSO: Mana, Dalmasso, Barolo, Racca,
Galliano, Barroero M, Panero
F., Taricco.
G&G: Mina, Giaquinta, Perucca, Rocca, Prato, Bosio, Abrate.

SEVEN
CHAKULA

2
1

(27-25 23-25 15-7)

SEVEN: Destito, Berutti, Picca,
Riberi,Osella, Alladio, Sarzana,
Pegoraro, Capello.
CHAKULA: Tortone, Destefanis, Saimandi, Dalmasso, Giletta, Botta, Arese, Crosetto,
Davì.

FICHISSIMI
MONSTEAM

2
0

(25-18 25-20)

MONSTEAM: Arese, Lamber-

ti, Sacco, Serra, Ballario S., Cali, Grasso, Ballario A., Perlo.

AMARCORD
2
MINE VAGANTI 0
(25-18 25-20)

AMARCORD: Ravina, Grosso, Fusco, Teodoro, Trucco, Camedda, Barbero, Bonardo.
MINE VAGANTI: Canelli, Operti, Palestrino, Bossolasco, Giraudo, Coda, Bozzolo, Dogliani.

AGROPROFIL
2
CAVALLERMAGG. 1
(21-25 25-23 25-20)

Classifica
Amarcord, Fichissimi Savigliano p. 10, Seven, Officina
Dalmasso, Avis Fossano p. 9,
Chakula p. 8, Cavallermaggiore p. 7, I Farinei p. 3, Monsteam,
Agroprofil p. 2, G&G, Mine Vaganti p. 1.
A.M.

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

Matteo Fissore qualificato
È iniziata da un mese la stagione indoor di tiro con l'arco
e l'Arclub Fossano si è subito dimostrata protagonista ed in particolar modo Matteo Fissore ha
già staccato il biglietto per Reggio Emilia dove si svolgeranno
i Campionati Italiani Indoor il
19 e 20 gennaio 2008. I due punteggi che hanno permesso a
Matteo di qualifcarsi sono stati i 570 punti di Moncalieri il 20
ottobre e i 569 a Rivoli nella gara di giovedì 1 novembre 2007.
Matteo sale così alla posizione
24 del ranking italiano. Notevole anche l'inizio di stagione
per Paolo Gastaldi che, dopo la
vittoria di domenica a Carcare,
oggi occupa il 60° posto di
ranking nazionale, nonchè l'ultimo valido per la partecipazione ai Campionati Italiani, se
rimanesse così fino al 31 dicembre
2007 l'Arclub Fossano avrebbe
ben 2 atleti qualificati. Sorprendente inizio per Paolo Franco che proprio nella gara di Carcare di domenica 4 novembre
è salito sul 3° gradino del podio, dopo il bel 4° posto di Moncalieri. Flavio Giraudo ha iniziato su livelli subito molto buoni ed ora dovrebbe arrivare il

suo momento top, Federico Messa Defereira ha fatto il suo esordio agonistico ed ha subito dimostrato di potersela giocare
con i migliori entro la fine della stagione. Nella categoria Veterani il solito Aldo De Matteis
ha raggiunto la posizione n. 43
del ranking nazionale e ha già
collezionato due podi in tre gare con la vittoria a Moncalieri
e il 3° posto a San Bartolomeo.
Tra le donne molto bene Anna
Bimbi per le vittoria a San Bartolomeo a inizio ottobre, 5° posto a Varallo Pombia 2 settimane fa e bella gara domenica a Carcare dove ha trionfato Nadia Picco che a conquistare
la prima vittoria dopo due ottimi secondi posti a Borghetto e a San Bartolomeo e il terzo posto di Varallo. Il settore
giovanile prosegue nella fase
di preparazione delle fasi Regionali dei Giochi della Gioventù invernali che si svolgeranno al Palazzetto dello Sport
di Fossano il 30 marzo 2008, va
comunque annotato l'ottimo
inizio stagionale di Fabrizio Baudino che si sta esprimendo con
continuità su livelli molto buoni, per lui record personale a

Moncalieri con un ottimo 538
punti che gli sono valsi il 4° posto a d un solo punto dal terzo,
nella stessa gara due secondi
posti per Fabio Guerra e Riccardo Antonini. L'Arclub Fossano può così ritenersi estremamente soddisfatta per l'inizio di stagione: la squadra seniores maschile è 12ª in Italia,
con 2 atleti nelle prime 60 posizioni assolute, Fabrizio Baudino occupa la 56ª posizione di
categoria in ranking assoluto,
Aldo De Matteis è n° 43 in categoria e Paolo Franco vera sorpresa di questo 2007 è salito alla posizione n° 353. Nadia Picco è n° 56, poco più indietro c'è
Anna Bimbi in 70ª posizione.
Nel frattempo sono stati ultimati i lavori al Campo di Tiro
con l'arco di via Marene e si sta
organizzando una grande inaugurazione per la prossima primavera, notevole il sacrificio
della Fondazione della CRF che
anche in questa occasione si è
dimostrata sensibile e attenta
verso lo sport, permettendo agli
Sbandieratori di poter fruire di
un spazio ricavato all'interno
del Campo di Tiro per i loro
allenamenti a partire dal 2008.

TENNIS TAVOLO

Vittorie per l’Auxilium D2
D1. Turno di riposo per la formazione di punta
dell'Auxilium che venerdi prossimo si incontrera' con i saviglianesi del TT Pizzeria Albachiara
per proseguire la corsa per la vetta. I cuneesi del
PGS Auxilium Cuneo infatti approfittando
della pausa dei fossanesi si sono portati a + 2 in
classifica.
D2. Vittoria per la formazione Auxilium A con
Ambrosio 3, Favole 1, Giordano 1 per 5-2 contro il Savigliano Copy Service. Vittoria per 5-0

per la formazione B Dominski 2, Silvestro C 2,
Silvestro J 1 contro il TT Barge Sunrise. Unico
neo la sconfitta della formazione C per 3-5 contro il TT Alba per il quartetto Carlo Cerrato, Luciano De Salvo, Fabio Timelli e Luca Tortone.
Classifica: Auxilium CR Fossano A, Auxilium CR
Fossano B, TT Barge, TT Savigliano Il premio Busca, TT Alba p.ti 2, TT barge Sunrise, TT barge
AAcopleta, TT Savgiliano copy Service, TT Savigliano GEM , PGS Auxilium Fossano C p,ti 0.

Varazze 4 novembre 2007.
Domenica mattina nella cittadina ligure si è disputata l'edizione 2007 della maratonina degli aranci sulla classica distanza
di km 21.097. Nella categoria
femminIle 8° posto di Sandra
Masinara e 18° di Nadia Masinara, per la categoria maschile 55° Luigi Chittolina e 70° Sergio Melogno.
Fossano 4 novembre2007.
Questo fine settimana è stato
caratterizzato da un periodo di
a pausa in attesa dei prossimi
importanti impegni che attendono i nostri atleti a partire da
domenica prossima 11 novembre e quindi ne approfittiamo
per fare una prima parte di bilancio della stagione appena
trascorsa, che ha visto la società
distinguersi molto bene sia a livello giovanile che assoluto, stabilendo quest 'anno il record di
partecipazione ai campionati
nazionali per mezzo dei seguenti
atleti nelle gare che andremo
adesso ad elencare: si inizia l'1
febbraio con i campionati italiani di società assoluti di cross
di Modena a cui partecipano
Sergio Ansaldi, Giorgio Curetti,
Paolo Reynaudo; 11 marzo Villalagarina (Trento) campionati italiani individuali giovanili e
assoluti di cross con Daniele Ansaldi nella categoria cadetti, Lucia Rosso nella categoria allieve, Federica Scoffone nella categoria juniores femminile, Giorgio Curetti nella categoria seniores maschile; 27 maggio Udine Campionati italiani individuali di maratonina con la presenza di Giorgio Curetti; 26 e 27
maggio a Torino i campionati
italiani individuali su pista dei
bancari con Mauro Botta che
otteneva un ottimo secondo posto nei 5000 metri disputati il
sabato, alla domenica invece si
aggiudicava il titolo italiano dei
3000 metri ; 16 giugno Bressanone campionati italiani individuali su pista Juniores, Federica Scoffone finalista nei 5000

Gruppo di atleti dell’Avis Atletica Fossano ‘75 Crf
metri; Cesenatico 6 ottobre, campionati italiani individuali su pista allieve, Lucia Rosso finalista
dei 2000 metri siepi; 7 ottobre
Torino campionati italiani individuali di cross categoria Forense, 1ª e campionessa italiana Elisabetta Pantano; 14 ottobre Ravenna, campionati italiani individuali su pista cadette, Marta Prato finalista dei 1000
metri. Continuiamo la carrellata con le altre affermazioni ottenute in ordine cronologico:
25 febbraio ad Ivrea Federica
Scoffone si aggiudica il titolo regionale individuale di cross categoria juniores femminile; il 1°
maggio ad Alessandria Marta
Parto si aggiudica la Prima prova del Grand prix giovanile d'Italia vincendo la gara dei 1000m
cadette; il 3 giugno a Castecovati in provincia di Brescia Lucia
Rosso si aggiudica la 2ª prova
del Grand prix giovanile d'Italia, vincendo la gara dei 3000
metri allieve; il 16 settembre a
Cuneo nell’ultima prova del campionato provinciale di corsa su

strada, classificandosi Daniele
Ansaldi al secondo posto nei
1000 metri cadetti si aggiudica il titolo di campione provinciale, essendosi gia aggiudicato le precedenti 3 prove; titolo
che si aggiudicava anche Lucia
Rosso nella categoria allieve classificandosi seconda nei 3000 metri, ma vittoriosa nelle tre precedenti prove su strada; il 22 settembre a Torino nei campionati individuali su pista cadette
Marta Prato si laurea campionessa regionale dei 1000 metri.
Fine prima parte
Prossimi Appuntamenti.
Domenica 11 novembre a Cuneo con la 28ª Straconi, gara
non competitiva sulla distanza
di 6 km , seguita dalla disputa
della gara internazionale di corsa su strada Asics Run ad inviti
maschile e femminile sulle distanze di 10 e 5 chilometri a cui
parteciperanno i fossanesi Giorgio Curetti nella gara maschile
e Federica Scoffone in quella
femminile.
Giorgio Silvestro

ATLETICA LEGGERA - G.S. ROATA CHIUSANI

Vinto il Don Walter Dotta
GUIDO CASTELLINO
E STEFANA ROSSOTTI
CAMPIONI REGIONALI AL ROATA CHIUSANI
IL TROFEO
“DON WALTER BOTTA”
Domenica 4 novembre 2007
con partenza e arrivo allo Stadio Lamarmora di Biella si è disputato il Campionato Regionale Individuale Master Maschile e Femminile di Maratonina. Ottime prove degli atleti ruatesi presenti che portano
a casa due titoli regionali. Il primo viene ad opera di Guido Castellino che con il tempo di 1 h
15'14” si piazza 3° assoluto e
1° nella categoria MM 45, l'altro con Stefana Rossotti la quale si piazza 1° assoluta con il
tempo di 1 h 21'49”. Buona prova anche per Giorgio Goletto
che con il nuovo personale di
1 h 24'38” si piazza 33° assoluto e 6° nella categoria MM40.
Per la cronaca la gara maschile è stata vinta da Sergio Curreli della società La Recastello
Radici Grou con il tempo di 1 h
12'36”. Nella classifica per società dove il conteggio veniva
effettuato sommando i tempi
dei 2 primi atleti maschili e la
prima femmina ha prevalso il
Gruppo Sportivo Roata Chiusani che si è aggiudicato il Trofeo “Don Walter Botta” con il
tempo di 4 h 01'41” davanti al
Boves Run con 4 h 02'27”.
DOMENICA 11 NOVEMBRE
“STRACONI” E “ASICS RUN”
Domenica 11 novembre si disputerà a Cuneo la classica Asics
Run. Purtroppo questa importante appuntamento cade in
un periodo tutt'altro che felice in quanto viene alla fine di
una lunga stagione e con i societari di cross (dove i nostri
hanno sempre ben figurato) in
programma già a metà di feb-

Il Trofeo don Walter Botta al Roata Chiusani

Stefana Rossotti

Guido Castellino

braio. Precederà questa gara
internazionale la classica “Straconi” manifestazione non competitiva che lo scorso anno ha
superato i 13.000 iscritti. In merito a quest'ultima che premierà
le società ed i gruppi più numerosi le iscrizioni si chiuderanno giovedì 8. Per quanto ri-

guarda il Roata Chiusani che
negli ultimi undici anni ha partecipato a questa particolare
classifica piazzandosi 8 volte
prima e tre volte seconda ha
già superato anche quest'anno di gran lunga i mille iscritti
e punta a salire sul podio.
Gs Roata Chiusani

