
CAIRO MONTENOTTE    
Sta per concludersi la stagione
indoor di tiro con l'arco e l'Ar-
club Fossano vuole concludere
alla grande la già ottima stagio-
ne. A Cairo Montenotte gli ar-
cieri fossanesi presenti erano
ben 18 e hanno ancora una vol-
ta tenuto alto il nome di Fossa-
no: Aldo Dematteis ha vinto il
1° Assoluto, con uno strepitoso
564, Paolo Gastaldi con 544 ha
dominato la categoria Seniores
Arco Olimpico, seguito da uno
splendido Flavio Girando che
all'esordio ha totalizzato 532
punti, exploit che gli ha permes-
so con Marco Pisarra 4° (522 pun-
ti) e lo stesso Gastaldi di conqui-
stare il Trofeo a Squadre. Solo
5° Danilo Toti con 518 punti, lon-
tano dalla miglior condizione,
così come Paolo Franco, Matteo
Fissore e Dado Toti, con punteg-
gi molto sotto le medie. Discor-
so diverso per il presidente Ti-
no Bongioanni che avrebbe sì
realizzato un ottimo punteg-
gio non fosse stato per una vo-
leé di tre frecce tirata nel ber-
saglio basso anziché nel suo po-
sto in alto, risultato finale 3 ze-
ri segnati sullo score che alla fi-
ne hanno pesato molto…!! Buon
esordio per Anna Bimbi, con-

ferme ottime nel settore giova-
nile con Lorena Baudino che ha
dominato la sua categoria, Mat-
tia Guerra ha vinto la categoria
Juniores Maschile, Fabrizio Bau-
dino è arrivato 2° e Valentina
Tosi ha vinto la categoria Junio-
res Femminile, Fabio Guerra è
arrivato secondo nella catego-
ria Giovanissimi Maschile. Do-
menica 19 marzo, invece si con-
cluderà la stagione indoor a Bor-
go San Dalmazzo.

MONTICHIARI BRESCIA
Domenica 5 marzo 2006 si è

svolto, a Montichiari di Brescia,
un incontro tra i giovani arcie-
ri di Piemonte Lombardia e Ve-
neto. In rappresentanza del Pie-
monte c'erano 54  piccoli arcie-
ri tra cui molti  fossanesi dell'Ar-
club Fossano che sono tornati a
casa con risultati più che soddi-
sfacenti: Lorena Baudino è ar-
rivata 2^ nella categoria Giova-
nissimi Femminile con 362 pun-
ti (18 metri), Giulia Della Ferre-
ra è arrivata 2ª nella categoria
Pulcini Femminile con 423 pun-
ti (10 metri), il solito strepito-
so Fabio Guerra ha dominato la
categoria Ragazzi con 432 pun-
ti, giungendo 2° Assoluto, Mat-
tia Cravero, finalmente ripreso
completamente dal brutto infor-

tunio alla spalla subito in esta-
te, è arrivato 5° con 380 punti,
mentre Andrea Stenico è arri-
vato 13° con 310 punti.
Nella categoria  Giovanissimi
95/96, Federico Tortone con 367
punti è arrivato 5°,  Alessandro
Michetti è arrivato 7° con 319
punti. Un grosso merito per i ri-
sultati ottenuti va all'instanca-
bile Dado Toti che 3 volte alla
settimana prepara i ragazzi se-
guendoli negli allenamenti e
accompagnandoli in gara, af-
fiancato da Aldo DeMatteis,
Paolo Franco e Danilo Toti. Do-
menica prossima a Varallo Pom-
bia si svolgeranno i giochi del-
la Gioventù regionali indoor
2006, a conclusione della sta-
gione indoor giovanile e i no-
stri ragazzi sono pronti a ben fi-
gurare. Domenica 19 marzo 2006
anche le categorie Senior chiu-
deranno la stagione indoor con
l'ultima gara a calendario inter-
regionale a Borgo S. Dalmazzo,
con una rappresentanza fossa-
nese che supererà le 20 unità
e questo è sicuramente il mi-
glior risultato raggiunto dalla
storica compagnia fossanese in
questa stagione 2005-2006.  

a cura di
Danilo Toti

Girone A
Risultati 2ª giornata

Alba-Carrù                                  7-3
Centallo-Savigliano           4-6
Riposava: Vecchio Mulino

Classifica
Centallo, Vecchio Mulino, Alba,
Savigliano p. 2, Carrù p. 0.

Prossimo Turno 
Centallo-Alba
Savigliano-Vecchio Mulino
Riposa: Carrù

CCEENNTTAALLLLOO             44
SSAAVVIIGGLLIIAANNOO         66

Una sconfitta interna quella del
Centallo che si poteva evitare, se
nell’individuale Castellino avesse
giocato come doveva. La squadra
di casa i punti li ha ottenuti nella
terna formata da Mana, Vercel-
lone e Milani (sostituito da Chiap-
pori) che ha sconfitto con il pun-
teggio di 13-9 Isaia, Tomatis e Gi-
li; nella coppia composta da Te-
sio e Lerda, anche se con un pun-
teggio risicato: 12-11, contro Con-
tino e Olocco. Purtroppo le scon-
fitte sono arrivate nel tiro dr pre-
cisione dove Godano non ha più
ripetuto le bella prova di Carrù
ed è stato battuto da Tomatis per
5-11; come già scritto prima Ca-
stellino ha perso l’individuale con-
tro Quaglia per 9-11 e nel combi-
nato Ariaudo ha perso contro Sa-
sia per 19-22. Giovedì ancora un
impegno in casa, questa volta con-
tro Alba.

Girone B
Risultati 1ª giornata

Aux. Saluzzo-Autonomi   6-4
Beccaria-Sant’Albano        8-2
Riposava: Mondovì

Classifica
Auxilium Saluzzo p. 4, Mondovì,
Beccaria p. 2, Sant’Albano, Au-
tonomi p. 0.

Prossimo Turno 
Aux. Saluzzo-Beccaria
Autonomi-Mondovì
Riposa: Sant’Albano

AAUUXX.. SSAALLUUZZZZOO      66
AAUUTTOONNOOMMII            44

Una sfida equilibrata in cui po-
teva vincere sia l’una che l’altra
squadra, purtroppo alla fine è sta-
ta l’Auxilium Saluzzo ad avere la
meglio. L’Autonomi Fossano ha
vinto nella terna che era formata
da Cravero, Lerda e Oggero con il
punteggio finale di 13-3 contro
Barberis, Capello e Ramello; nel
combinato con Bertola (che veni-
va dato in condizioni non ottima-
li) che batteva Bonagemma per
19-16. I saluzzesi hanno vinto nel
tiro di precisione con Rolfo con-
tro Avalle per 18-7; nell’individua-
le dove Melifiori nel finale ha avu-
to ragione di Ballario per 13-11;
nella coppia con Picca e Trova per
13-6 contro Avalle e Bonardo. Gio-
vedì Autonomi in casa contro Mon-
dovì.

BBEECCCCAARRIIAA              88
SSAANNTT’’AALLBBAANNOO      22

Nell’incontro a Scarnafigi il
Sant’Albano ha dovuto cedere l’in-
tera posta alla Beccaria. Peccato
in quanto in due specialità, la ter-
na con Bruno Pettiti, Giancarlo e
Luciano Gasco sono stati battuti
per 9-10 da Gonella, Fino e Rosta-
gno e nell’individuale dove Rave-
ra ha perso contro Serale per 11-
12, la squadra ospite poteva an-
che vincere in quanto il tempo era
terminato in parità. La Beccaria
aveva vinto il tiro di precisione con
Minetti per 8-3 contro Bruno Pet-
titi e la coppia con Olivero e Ma-
na contro quella santalbanese com-
posta da Danilo Pettiti e Darda-
nello per 9-4. Il Sant’Albano si è
aggiudicato il combinato con Anfos-
si contro Mana per 19-16.

Girone C
Risultati 2ª giornata

Bra-Le Valli                                   7-3
Forti Sani-Beinette              6-4   
Riposava: La Boccia

Classifica
La Boccia p. 2. Forti Sani, Le Val-
li, Beinette p. 1, Bra p. 0.

Prossimo Turno 
Beinette-La Boccia
Forti Sani-Bra

Riposa: Le Valli

FFOORRTTII SSAANNII           66
BBEEIINNEETTTTEE              44

Bella vittoria della Forti Sani
contro il Beinette, ottenuta con
una formazione rimaneggiata.
Parte bene la Forti Sani con il
tiro di precisione dove Cravero,
dopo alcuni iniziali errori, ingra-
na la quarta e batte un Castelli-
no  senza speranze: 22-10; gli al-
tri punti per la squadra fossane-
se arrivano nel combinato con la
bravissima Paola Mandola che
vince 24-16 contro Guglielmino
e nella terna formata da Crave-
ro, Pautassi e Olivero che non da
scampo a Gregorio, Dutto e Blen-
gino sconfiggendola con il pun-
teggio di 13-4. Nell’individuale
sfida equilibrata e vinta alla fine
da Isoardi per 11-9 contro Mora-
no; la coppia Bergese, Incitti ha
avuto poca storia, battuta 2-13
da Gastaldi e Barbero. Giovedì
sera la Forti Sani sarà impegna-
ta in casa contro il Bra.

Girone B
Risultati 2ª giornata

Envie 2-A. Saluzzo 2                6-4
Le Valli 1-Revello                     10-0
Polisport-Genola                 6-4

Classifica
Le Valli 1, Polisport p. 4, Envie 2
3, Revello p. 1, Genola, Auxilium
Saluzzo 2 p. 0.

Prossimo Turno 
Genola-Envie 2
Polisport-Le Valli 1
Revello-A. Saluzzo 2

PPOOLLIISSPPOORRTT           66
GGEENNOOLLAA                 44

Rimane ancora a secco la squa-
dra genolese dopo la seconda
partita, infatti è uscita sconfit-
ta dalla Polisport in una sfida
che poteva anche aggiudicarsi.
Genola ha vinto le seguenti spe-
cialità: l’individuale con Berge-
sio che ha avuto ragione di Bel-
la per 12-10; il combinato con
un ottimo Fiorina che ha battu-
to Monetti con il punteggio di
20-18. Invece le sconfitte per gli
ospiti sono giunte nel tiro di pre-
cisione per due punti: 15-13 per
Osella contro Franco; per un
punti sia nella terna con Osella,
Albera e Sandri contro Massi-
mo Rinaldi, Daniele e Gollèp e
nella coppia Venturino e San-
drone, sempre per 11-10, con-
tro Giovanni Rinaldi e Preve.
Con un pò di fortuna si poteva
tornare a casa con un successo.

Girone C
Risultati 2ª giornata

Centallo-Montatese           8-2
Forti Sani-Envie 1                6-4
Sommarivese 1-Beccaria        6-4   

Classifica
Centallo 4,Beccaria, Montate-
se, Forti Sani, Sommarivese 1 p.
2, Envie 1  p. 0.

Prossimo Turno 
Envie 1-Sommarivese
Forti Sani-Centallo
Montatese-Beccaria

CCEENNTTAALLLLOO             88
MMOONNTTAATTEESSEE         22

Una netta vittoria casalinga
per il Centallo contro la Monta-
tese, la squadra del d.t. Flavio
Milani guida a punteggio pie-
no la classifica. I punti sono ar-
rivati nella terna con Bramardi
(sostituito da Bertaina), Rean-
gelo e Roasio per 13-12 contro
Seia, Arduino e Griffa; nella cop-
pia dove Bernardi e Riorda han-
no strapazzato malamente Pa-
rena e Gallio con il punteggio
finale di 13-1; nell’individuale
con Ballario che ha avuto ragio-
ne dell’avversario Boasso per
13-10; infine nel combinato con
Foi che ha sconfitto Piglione con
il punteggio finale di 22-18. L’u-
nica nota negativa nel tiro di
precisione dove Foi è stato bat-
tuto da Boasso per 7-11.

FFOORRTTII SSAANNII           66
EENNVVIIEE 11                   44

Pronto riscatto della squadra
guidata dal d. t. Marino Sasso

dopo il debutto. La Forti Sani,
martedì della scorsa settimana,
ha battuto la squadra 1 di En-
vie per 6-4. Iniziano bene i fos-
sanesi vincendo il tiro di preci-
sione con Cravero che batte Al-
berto per 11-7; netto il succes-
so della terna formata da Lam-
berti, Cravero e Arese contro
Morero, Sabena e Galliano: 13-
1; nell’individuale Lingua si ag-
giudica i due punti, vincendo
contro Rubiolo per 13-6. Scon-
fitte nella coppia con Mando-
la e Ferrero che hanno perso 6-
13 contro Mirto e Bonetto; nel
combinato dove Angonova è
battuto da Losano: 17-20. Mar-
tedì sera nella bocciofila fossa-
nese la Forti Sani ha giocato l’at-
teso derby contro la capolista
Centallo.

Girone E
Risultati 2ª giornata

Alba-S. Pietro                               8-2   
Borgonuovo-Savigliano          6-4   
S. Albano-Ceva                     6-4   

Classifica
Alba p. 3, S. Pietro, Savigliano,
Sant’Albano, Borgonuovo p. 2,
Ceva p. 1. 

Prossimo Turno 
Borgonuovo-S. Albano
Ceva-S. Pietro
Savigliano-Alba

SSAANNTT’’AALLBBAANNOO     66
CCEEVVAA                      44

Nella seconda partita di cam-
pionato vittoria casalinga del
Sant’Albano per 6-4 contro Ce-
va. La partenza è ottima della
formazione di casa che si ag-
giudica il tiro di precisione con
Donalisio che ha sconfitto Pret-
te per 13-7. Le altre vittorue so-
no arrivate nell’individuale vin-
to da Tealdi di un soffio, 13-12
contro Voarino e nel combina-
to dove Donalisio ha conces-
so il bos, battendo Aviano per
23-14. Sono state sconfitte in-
vece la terna con Ferrero, Ri-
naldi e Fissore da Prette, Sarte-
ro e Durante per 7-13; con lo
stesso punteggio ha perso an-
che la coppia Panero e Pettiti
contro Rovella e Rosso. Mar-
tedì il Sant’Albano è stato im-
pegnato nella trasferta contro
il Borgonuovo.

Girone G
Risultati 2ª giornata

Canale-Sommariva Perno        8-2   
Cervere-Mondovì 2             2-8   
Vecchio Mulino-Roreto           6-4   

Classifica
Canale p. 4, Cervere, Sommari-
va Perno, Mondovì 2, Vecchio Mu-
lino p. 2, Roreto p. 0.

Prossimo Turno 
Mondovì 2-Sommariva P.
Roreto-Canale
Vecchio Mulino-Cervere

CCEERRVVEERREE               22
MMOONNDDOOVVII’’ 22            88

La scorsa settimana la squa-
dra cerverese è incappata in
una serata negativa, battuta
sul campo amico dal Mondovì
2 per 2-8. Gli unici due punti
li ha ottenuti Bartolomeo Fran-
co nell’individuale contro Ri-
beri per 13-5.  Nelle altre spe-
cialità solo Mondovì 2. Nel tiro
di precisione sofferta vittoria
di Balbo contro Dotta per 8-7;
nella terna netto il successo
di Tealdi, Ugo e Bertola per 13-
2 contro Dotta, Politano e Al-
do Franco; nella coppia An-
gelo Bertolino e D’Angelo han-
no avuto ragione di Dogliani e
Panero con il punteggio fina-
le di 11-5; infine nel combina-
to niente da fare per Pirra bat-
tuto per 14-22 da Filippo Ber-
tolino.

Girone H
Risultati 2ª giornata

Barge-A. Saluzzo 1                    6-4
Concordia 2-Sommarivese 2  2-8
Riposava: Autonomi

Classifica
Barge p. 4, Auxilium Saluzzo 1,
Sommarivese 2 p. 2,  Autonomi,
Concordia 2 p. 0.

Prossimo Turno 
Barge-A. Saluzzo 1
Concordia 2-Sommarivese 2
Riposa: Autonomi

Oreste Tomatis

portS

ARC CLUB FOSSANO

OOttttiimmii rriissuullttaattii ddeeii ffoossssaanneessii

8 marzo 2006 53la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ

SERIE C - D

EEnn--pplleeiinn ddeellllaa FFoorrttii SSaannii cchhee vviinnccee nneellllaa CC ee DD

La squadra C della Forti Sani che ha sconfitto il Beinette per 6-4

ww SSEERRIIEE CC

ww SSEERRIIEE DD

Il gruppo dell’Arclub Fossano a Montichiari di Brescia

AMICI PESCATORI FOSSANESI

11°° RRaadduunnoo ddii ppeessccaa aallllaa TTrroottaa
Gli Amici Pescatori Fossanesi organizzano do-

menica 12 marzo presso il campo di gara Cana-
le Mellea - casello FS - Silos il 1° raduno di pe-
sca alla trota. La manifestazione avrà inizio alle
ore 8,30 e terminerà alle 12; per i Pierini la par-
tenza sarà data alle ore 9. Si potranno pescare

9 trote sino alle ore 10, da qui fino alle ore 12 la
quota sarà libera. A metà mattinata spuntino
colazione per tutti i pescatori presenti. Vi ricor-
diamo che sono ancora aperti i tesseramenti pres-
so i negozi Bernocco Sport e Cerrato Sport. Per
informazioni telefonare allo 0172 633366.

                 


