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VIRTUS BASKET FOSSANO

ATLETICA LEGGERA - CRISTINA MARTINI 6ª

Corso minibasket femminile

Marta Prato terza a Grosseto

D.B. CROCETTA 80
TEKFIRE
75
TEKFIRE - OCM FOSSANO:
Fea 4, Arese 2, Carchia 18, Mondino 10, Stodo 12, Vernassa,
Coraglia, Schinca, Vissio 21,
Sanino 10.
Dopo la sconfitta interna
c’erano ben poche possibilità
di ribaltare il risultato nella
trasferta torinese. Infatti la
Tekfire, nonostante una buona prestazione, è uscita sconfitta anche dal ritorno del terzo turno della Coppa Piemonte. Peccato in quanto era rimasta l’unica squadra della
provincia di Cuneo nella competizione. Come nell’andata
anche nel ritorno la partenza
è stata favorevole al Don Bosco Crocetta, anche se poi il
primo parziale si è chiuso con
i torinesi in vantaggio di soli
4 punti: 25-21. Poi nel secon-

fino a +11: 52-41 alla chiusura. Nel terzo parziale è regnato l’equilibrio, infatti i torinesi hanno aumentato il vantaggio di soli 2 punti: 67-54. Infine nel quarto e ultimo parziale c’è stata una ottima reazione della Tekfire, che ha ridotto lo svantaggio fino a -5:
80-75. Un buon allenamento
in vista della partenza del campionato domenica 11 ottobre
con la trasferta di Settimo.

Giacomo Vissio
do parziale il vantaggio della
squadra locale è aumentato

MINBASKET FEMMINILE
La Virtus Basket Fossano organizza un corso di minibasket femminile. L’orario è il
seguente: il lunedì dalle ore
17.30 alle 18.30 presso la palestra Comunale, il venerdì
dalle ore 17 alle 18 presso il
Palazzetto dello Sport. Per informazioni telefonare a Cristiano Carchia 339 7930245.
Oreste Tomatis

SOCIETÀ PESCATORI AVIS FOSSANO

Un grazie a tutti gli sponsor
Sabato 12 settembre si è svolto il 2° Memorial
“Miglio, Lenta, Manfredi, Maestrelli, Strumia”,
con la partecipazione di 19 Pierini e 95 Adulti, organizzato dalla società Pescatori Avis Fossano
con un grande successo. La gara è stata resa possibile grazie alla presenza dei tanti sponsor: Regione Piemonte, Cassa di risparmio di Fossano
spa, Fondazione Cassa di risparmio di Fossano,
Supermercati Presto Fresco, Artico canne da pe-

sca, Avis sezione di Fossano, Cerrato Sport, la Ferramenta Pellissero, l’Impresa edile Pellissero Bartolomeo, Surrauto Cervere, La Fedeltà, Piazza
Grande, Fruttero Sport e Telecupole. Senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare la manifestazione. Il direttivo e il suo presidente Piero
Mecchia ringraziano di cuore tutti i pescatori associati, dando appuntamento al prossimo anno.
Il Direttivo

ARCLUB FOSSANO

Sandro Toti primo a Imperia
Si è svolta sabato 26 settembre a Torino, la riunione
del Consiglio regionale Fitarco, per la definizione del calendario gare 2010. Con immenso piacere l’Arclub Fossano è stata scelta come Compagnia organizzatrice del Campionato regionale Indoor che
si svolgerà, pertanto, al Palazzetto di Fossano il 16 e 17
gennaio 2010. Confermato
anche l’ormai tradizionale
appuntamento con le fasi Regionali dei Giochi della gioventù di fine marzo 2010, sempre al Palazzetto dello sport
di Fossano. Con soddisfazione la presidente del Comitato, Odilia Coccato, ha sottolineato che le gare organizzate dall’Arclub Fossano sono da anni garanzia di risultati eccellenti in termini di
organizzazione e partecipazione e numerose compagnie
hanno confermato attestati
di stima e apprezzamento per
Fossano.
I due eventi assegnati a Fossano sono la conferma di una
crescita continua che ha portato l’Arclub ai vertici dell’arcieria piemontese, grazie an-

Dado Toti
che agli ottimi risultati ottenuti dal settore giovanile, seguito da Dado Toti e Aldo De
Matteis, dal gran numero di
nuovi tesserati che continua
ad avere l’Arclub. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor che ormai da diversi anni
affiancano l’Arclub Fossano:
la Cassa di risparmio di Fossa-

no spa e Fondazione, il Mc Donald’s di Fossano e Cuneo, l’Oreficeria Valenzana By Ravera, la Balocco spa, “Il Risuolificio” di Paolo Gastaldi e l’Armeria Bonardo di Bra. Un grazie speciale al Comune di Fossano, in particolare al sindaco e a Franco Arcidiacono dell’Uffcio Sport per la continua
collaborazione.
L’Arclub, inoltre, ritiene altrettanto doveroso ringraziare tutti i suoi soci che con la
loro continua disponibilità e
il loro prezioso lavoro, rendono possibile l’organizzazione
di eventi che sarebbe impensabile organizzare senza di
loro. L’Arclub era presente alla gara 900 Round di Imperia,
gara che ha visto Sandro Toti
dominare la divisione Compound nella categoria Seniores maschile, seguito da un
ottimo Francesco Trivieri 2°.
Nella Divisione olimpica tra i
master un 6° posto per Dado
Toti, seguito all’8° da Tino Bongioanni, buona prestazione
di Marco Conte che ha concluso all’8° posto nella categoria Seniores Maschile.
D.T.

SCIOLINASNOWCLUB MURAZZO

Una mini settimana bianca
Quest’anno sono numerose le novità all’orizzonte dello Sciolinasnowclub di Murazzo.
Innanzitutto sul fronte societario. Una società nuova di zecca ha visto la luce ai primi
di settembre e contemporaneamente il comitato organizzatore si è impreziosito della collaborazione e presenza di Riccardo Mina, nominato seduta stante presidente. Modifiche
in apparenza di poco conto ma che saranno
essenziali per la realizzazione di tutte le iniziative che saranno messe in cantiere nel corso della stagione.
Seconda novità: la società lo ha voluto a
tutti i costi perché fosse più bello e versatile,
più innovativo e utile, più semplice e più ricco, insomma il nuovo sito web ufficiale. Navigate senza indugio su www.sciolinasnowclub.com, mettetelo tra i preferiti e non per-

detelo di vista perché lì, prima che in qualunque altro posto, verranno inseriti programmi,
notizie, informazioni, curiosità e tutto ciò di
cui potete avere bisogno.
Ora veniamo alla stagione sciistica. È stata
organizzata per tutti coloro che fossero interessati una mini “settimana bianca” di quattro giorni, dal 19 al 23 dicembre, sulle Dolomiti, a San Virgilio di Marebbe, in Alta Badia.
Negli stessi giorni, proprio in Alta Badia si
svolgono le gare di Coppa del Mondo. Costo:
per i più veloci euro 290 comprensivo di 4 giorni in mezza pensione più 4 skipass giornalieri,oppure euro 180 senza skipass; le iscrizioni
termineranno il 24 ottobre. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sciolinasnowclub.com o telefonare a Dani 335.5295822 o
Diego 333.3142867.

Cuneo 4 ottobre. Domenica mattina si è
svolta la 1ª “Eco maratona Città di Cuneo”,
gara regionale di corsa su strada sulla classica
distanza olimpica di 42km e 195m, con partenza da piazza Galimberti per poi svolgersi
completamente nel parco fluviale. I fossanesi
erano rappresentati da Giorgio Dutto che si
classificava al 63° posto nel tempo di 3h31’22’’
(nuovo primato personale), al 119° posto Mario Somà, e al 194° posto Vincenzo Paglialonga. Ottime le prove degli atleti del Gs Roata
Chiusani con Daniela Scutti 34ª assoluta e 3ª
femminile, 37° Marcello Sardo, 54° Davide
Preve, 77° Fabrizio Bruno, 103° Lorenzo Lanzillotta, 104ª Cristina Frontespezi (1ª MF50),
132° Fabio Palladino, 159° Mauro Cassutti e
172° Sergio Valvano su 200 classificati.
Grosseto 4 ottobre. Nella capitale della
Maremma si sono svolti sabato e domenica i
campionati italiani individuali allievi/e su pista. Da Grosseto buone notizie per i colori fossanesi, dove Marta Prato, a coronamento di
una stagione già ricca di soddisfazioni sia di
piazzamento che di rilevamenti cronometrici,
nella gara clou della stagione con una perfetta condotta di gara riusciva a salire sul podio
classificandosi al 3° posto assoluto nel tempo
di 2’20’’14, a pochissimi centesimi dal secondo
posto. Era presente anche la cerverese Cristina
Martini, che si è piazzata nell’ottima 6ª posizione nel salto in lungo.
Cuneo 4 ottobre. Domenica 4 ottobre si è
svolta al campo Walter Merlo di Cuneo la 6°
edizione del “Trofeo Alpi del mare” triangolare fra le Città di Imperia, Nizza e Cuneo.
Nelle rappresentative erano impegnati Ragazzi e Ragazze di età compresa fra i 10 e 13
anni (1996-1999) che si misuravano nelle discipline di Atletica, Nuoto, Pallavolo Judo. Grazie anche alla schiacciante vittoria nell’atletica leggera e 1° posto sia nel judo che nel nuoto la rappresentativa cuneese si è infatti aggiudicata l’ambito trofeo. Hanno contribuito
alla vittoria nell’atletica anche nove giovani
del Gruppo Sportivo Roata Chiusani che sono:
Matteo Avena 1° nel lungo Esordienti con m.
4,06, Erica Bruggiafreddo e Daria Risso primi
nella 4x100 esordienti, Simone Massa 2° nei
60 piani Esordienti in 9”, Omar Marabotto 2°
nel vortex Esordienti con m. 37,27, Serena Pignola 2ª nel vortex Ragazze con m. 33,70, Pie-

Marta Prato e Cristina Martini

Lorenzo Lanzillotti e Cristina Frontespezi
tro Monfalcone 3° nel lungo Ragazzi con m.
4,10, Alissa Silvestro 3ª nel lungo Ragazze con
m. 3,73 e Francesco Simone 6° nel vortex Ragazzi con m. 37,82. Nella rappresentativa cuneese faceva anche parte un atleta fossanese
Andrea Cerrato in gara nei 60m piani categoria esordienti dove si è classificato al 3° posto
nel tempo di 9’’1 e 1° nella staffetta 4x100m.
Domenica 11 ottobre a Fossano la 5ª edizione della Strafossan agonistica, valida anche
quale terza ed ultima prova del campionato
provinciale di società di corsa su strada.
Red

CIRCOLO HOBBY HORSE

Ottime le prestazioni a None
Non si può dire altro se non
che lo scorso week end è stato davvero speciale per i pony
dell’Hobby Horse. Hanno partecipato infatti al concorso
nazionale tenutosi presso il
Circolo Ippico Horsebridge
di None in gran numero. Sin
dalle prime gare del venerdì
i più piccoli cavalieri dell’Hobby
Horse si sono distinti con percorsi netti: Nicolas Giordano
con il suo Bolero si sono classificati primi nella BP 70 seguiti a ruota dal binomio Vittorio Origlia e Silbersee che
si sono piazzati al 2° posto.
Bene la categoria BP 80 a barrage dove Maddalena Marenchino in sella a Fien Dalia
si è aggiudicata la 3ª posizione con un bellissimo percorso senza errori. Il sauro Escalaplano, ben guidato da Carol Bergese, ha eseguito una
buona BP 100 che lo ha visto
4° a fine gara, precedendo di
un solo piazzamento la piccola ma molto tenace Martina Giordano in sella a Grey.
Eccellente la prestazione del
cavaliere Giovanni Revelli che
ha vinto la categoria B110 di
Stile grazie ad un percorso
eseguito non solo senza errori alle barriere ma curando
ogni singolo salto anche sotto l’aspetto dell’eleganza e
dell’assetto.
La giornata di sabato si è
aperta con due primi posti ottenuti sia nella BP60 che nella
BP70 dall’amazzone Alessia
Donadei in sella al pony sauro Adriano ed un altro 1° posto a pari merito per il compagno di scuderia Cesare Origlia sulla sua Silbersee. Netto
il percorso anche per il fratello Vittorio Origlia che ha eseguito la BP80 e si è classificato 1° ex-equo con Giacomo
Revelli in sella a Joy, l’amazzone Maddalena Marenchino
con la pony Fiendalia ed Eleonora Panero su Black Lady. Per
tutti loro arrivano coccarda e
targa alla fine della gara che
ha visto l’Hobby Horse maggior esponente in premiazio-

Eleonora Panero
ne. Tanti premiati del Circolo
anche per la BP90 di regolarità che vede tre percorsi netti: Maddalena su Fiendalia,
Andrea Di Silvestro con il pony
baio Bianco e Nicolas Giordano in sella a Bolero, tutti e tre
in premiazione alla fine della
categoria con grande soddisfazione per l’istruttore. Percorso senza errori per il pony
Duganò guidato in modo perfetto da Carlotta Gattolin nella BP100 e seguita a breve distanza da Martina Giordano
in sella a Grey che ha eseguito la categoria a fasi con grande grinta giungendo al termine della seconda fase senza grandi difficoltà. 2ª classificata in 105 Bergese Carol in
sella ad Escalaplano che ha
portato a termine il percorso
seppur ricco di difficoltà tecniche. Meritato 4° posto per
il binomio Ballybit Boy e Giovanni Revelli.
Terza ed ultima giornata di
gare altrettanto ricca di riconoscimenti. Dopo l’ennesimo
1° posto di Alessia Donadei
nella BP60 arrivava un doppio podio nella BP70 di precisione. Vincono infatti la categoria i due compagni di scuderia Cesare Origlia e Nicolas
Giordano in sella rispettivamente a Silbersee e Bolero.
Triplo podio per l’Hobby Horse nella successiva BP 80 a fasi
consecutive grazie a Nicolas

Giordano (3° classificato), Vittorio Origlia che si aggiudica
il 2° posto e Maddalena Marenchino che vinceva e riceveva la coccarda e la targa ricordo. Primo posto per Maddalena anche nella BP90 a fasi, seguita a ruota da Eleonora Panero che, in sella alla pony
Black Lady saliva sul secondo
gradino del podio. Categoria
a barrage per la BP100 che vedeva i pony impegnati in un
percorso ricco di difficoltà. 3ª
posizione conquistata da Andrea Di Silvestro in sella a Bianco che batteva sul tempo la
compagna di squadra Eleonora Panero, che si aggiudicava la 5ª posizione grazie ad
un percorso netto. Splendido
2° posto per Martina Giordano all’esordio nella categoria
B105.Vincente il pony Escalaplano, montato da Carol Bergese, che si aggiudicava la 2ª
posizione nella categoria BP110,
seguito dal compagno di scuderia Duganò che, abilmente
guidato da Carlotta Gattolin
eseguiva un buon percorso e
si classifica terzo a fine gara.
Ennesima grande soddisfazione per il Circolo nella C115
a tempo. Il cavaliere Giovanni
Revelli eseguiva una splendida gara tenendo tutti col fiato sospeso. Grazie all’agilità
del suo pony Ballybit Boy si
classifica al 2° posto con un
esemplare percorso netto.

