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PALLAVOLO CSI CUNEO - LA SQUADRA VILLAFALLETTESE HA AVUTO LA MEGLIO SUL VILLA VOLLEY

Il Team Villa Volley ha vinto il derby ed è in finale della Coppa
AUX. CUNEO
MADDALENE

OPEN FEMMINILE
ECCELLENZA

Girone Finale A
Risultati 9ª Giornata
Lurisia-Le Niun Sens
0-3
Manta-Us 2000
1-2
Saluzzo-Idea Informatica 3-0
Volley’s Girl-Piasco
1-2
Riposava: Colorificio Pepino
Classifica
Us 2000 , Saluzzo p. 22, Volley’s
Girl p. 18, Le Niun Sens p. 17,
Manta p. 13, Colorificio Pepino,
Piasco p. 10, Idea Informatica
p. 5, Lurisia p. 3.

VOLLEY’S GIRL
PIASCO

1
2

OPEN MASCHILE
ECCELLENZA

Girone A
Risultati 18ª giornata
Assiborgo-Robe di Casa 1-2
Tpl Andreis-Valle Stura
3-0
Veronesi-Caraglio
2-1
Villa Volley-Team Villa 0-3
Virtus Boves-Mad. Grazie 0-3
Riposava: Lurisia
Classifica
Robe di Casa p. 51, Team Villa
Volley p. 43, Veronesi p. 42,
Tpl Volley Andreis p. 38, Assiborgo p. 35, Caraglio p. 32, Madonna delle Grazie p. 31, Villa
Volley p. 23, Valle Stura p. 8,
Lurisia, Virtus Boves p. 5.

VILLA VOLLEY
TEAM VILLA

0
3

Le due squadra villafallettesi: il Team Villa Volley e il Villa Volley
(20-25 22-25 23-25)

VILLA VOLLEY: Emanuel, Olocco T., Cuniglio, Pagliero M., Pagliero C., Richard, Lingua.
TEAM VILLA VOLLEY: Olocco
M., Silvestro, Parroccini, Ghibaudo, Audero, Borgia, Raspo,
Zunino, Prato.
Il derby villafallettese se lo è
aggiudicato il Team Villa Volley
per 3-0 sul Villa Volley. È stato
un derby molto combattuto,
soprattutto nel 3° set dove le
due squadre hanno lottato punto a punto fino alla fine.
Una nota positiva riguarda il
Team Villa Volley che si è qualificato per la finale di Coppa
Piemonte, che si giocherà il 26
aprile a Novara, dove affronterà
un’altra squadra cuneese, il Tpl
Volley Andreis.

OPEN MASCHILE
1ª DIVISIONE
Girone Unico
Risultati 12ª Giornata

Cervasca-Piasco
1-2
Cuneo-Ronchi
2-1
Passatore-Vicoforte
3-0
S. Lorenzo-Bcc Bene
3-0
Classifica
Piasco, Cuneo, Passatore p. 25,
S. Lorenzo p. 23, Vicoforte p.
20, Ronchi p. 16, Bcc Bene Vagienna p. 14, Cervasca p. 12.

S. LORENZO
3
BCC BENE VAG. 0
(25-16 25-20 25-17)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA: Bessone W., Corrado, Gonella, Mondino, Pecchenino,
Marassi P.
La Bcc Bene Vagienna è stata
sconfitta nella palestra di Peveragno dal San Lorenzo Il Tucano.
Solamente nel terzo set i benesi
hanno giocato alla pari con i
più forti avversari.

UNDER 14 MISTA
Girone Finale A

Risultati 6ª giornata
Aux. Cuneo-Maddalene 2-1
Bcc Bene-Confreria
3-0
Chiusa Pesio-Cuneo Vecc. 3-0
Vir. Boves-S. Defendente 3-0
Classifica
Virtus Boves, Chiusa Pesio p. 12,
Auxilium Cuneo p. 11, Bcc Bene
Vagienna p. 10, San Defendente, Cuneo Vecchia p. 7, Confreria p. 6, Maddalene p. 3.

BCC BENE VAG. 3
CONFRERIA
0
(25-11 25-19 25-5)

BCC BENE VAGIENNA: Massimino, Chiaramello, Cavallero,
Bigi, Bosca, Sarotto, Demagistris,
Raffano, Drocco, Bosca, Riba.
Bella vittoria casalinga della
squadra della Bcc Bene Vagienna,
che ha liquidato in tre set gli
avversari del Confreria. L’Under
14 è stata protagonista di una
ottima prestazione corale che
gli ha permesso di ritornare alla
vittoria e ottenere i tre punti.

CUNEO VECC.
HOTEL AUGUS.

3
0

(20-25 25-12 26-24)

(25-21 25-15 25-13)

SPORTING 2000 MADDALENE: Panero, Raspo, Cometto,
Lamberti, Cagnassi, Paschero,
Giordano.
Il Maddalene dopo aver vinto
il primo set 20-25 cala di concentrazione nel secondo perdendolo 25-12, nel terzo ed ultimo set la partita è vibrante il
Cuneo vince 26-24. Le due formazioni escono dal campo da
gioco tra gli applausi del numeroso pubblico.

HOTEL AUGUSTA BAGIENNORUM: Demarchi E., Demarchi N., Torta A., Torta I., Drocco,
Aime, Giacardi Al., Giacardi An.,
Oreglia, Cavallero, Borgna, Sarotto.

UNDER 10 MISTA

(25-19 18-25 21-25

VOLLEY’S GIRL VILLAFALLETTO: Brignone D., Cavallero,
Arnaudo S., Brignone R., Paoletti
E., Arnaudo A.
In formazione d’emergenza
per via delle numerose assenze,
le Volley’s Girl sono state battute
2-1 dal Piasco. Con il punto conquistato le villafallettesi mantengono il 3° posto in classifica.

2
1

Girone A - 2ª Fase
Risultati 5ª giornata
Cuneo Vec.-Hotel Aug. 3-0
Lu Niali-Cervasca
2-1
Verzuolo-S. Tarcisio
3-0
Recupero
Hotel Aug.-Lu Niali
1-2
Classifica
Cuneo Vecchia, Verzuolo, Lu
Niali p. 13, Hotel Augusta Bagiennorum , Cervasca p. 5, San
Tarcisio p. 4.

HOTEL AUGUS.
LU NIALI

1
2

(27-25 17-25 25-15)

HOTEL AUGUSTA BAGIENNORUM: Demarchi E., Demarchi N., Torta A., Torta I., Drocco,
Aime, Giacardi Al., Giacardi An.,
Oreglia, Cavallero, Borgna, Sarotto, Dutto, Barra.
La squadra benese dell’Hotel
Augusta Bagiennorum ha subito, la scorsa settimana, due
sconfitte. Ma se nella partita
della 5ª giornata è stata battuta
per 3-0, nel recupero contro la
Lu Niali ha conquistato un punto, perdendo 2-1.
Oreste Tomatis

12° memorial Alice Lamberti
La 12ª edizione del memoriale “Alice Lamberti”
si disputerà a Fossano dal 17 al 19 aprile, sui campi
di piazza Dompè e dell’Oratorio della Parrocchia
di Sant’Antonio Abate. La manifestazione è dedicata alla giovane fossanese Alice Lamberti, tragicamente scomparsa a soli 16 anni in un incidente
stradale avvenuto nel 1998. Il Torneo è aperto a
squadre miste (minimo 14 anni compiuti); le iscrizioni, del costo di 12 euro a persona, sono aperte
fino a mercoledì 15 aprile contattando Max 348
7823789, Franco 380 3024681, Davide 339 7982560.

ARCLUB FOSSANO - I GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 2009 SI SONO SVOLTI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Giorgia Grasso e Giulia Delleferrera sul gradino più alto del podio
Domenica 29 marzo, presso
il Palazzetto dello Sport di Fossano, ha avuto luogo l’edizione
2009 della fase regionale dei
Giochi Sportivi Studenteschi
indoor di tiro con l’arco. La manifestazione è stata curata fin
nei minimi particolari dall’Arclub
Fossano. Oltre un centiniaio gli
arcieri provenienti da tutto il
Piemonte. Due atlete della società fossanese sono salite sul
gradino più alto del podio:
Giorgia Grasso nell’Arco Olimpico categoria Ragazze 2ª media
con 433 punti e Giulia Dellaferrera sempre nell’Arco Olimpico categoria Ragazze 1ª media
che ha totalizzato 451 punti;
quest’ultima ha così ottenuto
la qualificazione alla fase Nazionale.
Quest’anno l’Arclub Fossano
ha voluto dare uno spazio, diviso
in due momenti del pomeriggio,
al sociale e precisamente all’Abio
l’associazione che si occupa dell’assistenza ai bambini ricoverati
in ospedale. Per l’Abio era presente il rappresentante fossanese Mario Grasso, conosciuto
per il lavoro di farmacista che
svolge in via Roma e poi, per
ritornare in ambito sportivo,
per essere uno dei più competitivi tennisti dello Sporting
Club Tennis. Mario Grasso ha
letto una lettera, divisa in due
parti - una prima della gara e
l’altra dopo - di un bambino ricoverato in ospedale e rivolta
ai suoi coetanei impegnati a
gareggiare nei Giochi della Gioventù. La prima parte recita
così: “Ciao ragazzi, mi chiamo
col nome del vostro miglior amico (che combinazione!). Avete
fatto tanta strada per esser qui,
anzi, lì, perché io proprio non
ce l'ho fatta a venire: mi trovo
infatti in ospedale, ma non siate
tristi per me. Ho vicino i miei
parenti, medici ed infermieri ci
sanno proprio fare, gli amici mi
vengono a trovare ed ogni giorno alcuni buffi personaggi del-

Giorgia Grasso

Giulia Dellaferrera

l'Abio, con il loro camicione azzurro, aprono un armadio colmo
di ogni sorta di gioco e mi aiutano a scacciare la noia. Eh sì,
perché qui passo tutto il tempo
a letto, tra flebo-termometrisupposte-visite ecc. Appena arrivato a casa giuro che non la
farò più entrare, la noia, adesso
che ho conosciuto quella vera!
Ma so che c'è chi sta peggio di
me, così ho imparato a sorridere
lo stesso, perché mi sono accorto
che un bel sorriso riesce a render
migliore ogni cosa, anche chi
ti sta intorno, pure se soffre.
Per questo vi scrivo; per ricordarvi di sorridere, anche ora
che sarete tesi ed emozionati
per la gara ed avete il giusto
nervosismo di chi vuol dimostrare qualcosa ai propri allenatori, ai genitori, ai compagni
di squadra, agli amici e , soprattutto, a se stesso. Buona giornata, dunque. Voi dovrete pensare alla vostra competizione
ma io, che son qui in una stanza
d'ospedale, posso concentrarmi
su di voi e pregare per la vostra
serenità. Mirate alla felicità,
puntate dritto dritto alla gioia
che c'è in ognuno dei vostri
cuori e poi siate così bravi da

donarla a quelli che vi circondano. Ci sentiamo dopo la gara,
vostro per sempre. Angelo”.
La seconda parte è stata letta
prima della premiazione: “Ciao
ragazzi, ho saputo una cosa bellissima: avete vinto! Eh sì, perché

Il gruppo dell’Arclub Fossano

avete saputo battere la paura,
la noia e la tensione ed avete
partecipato, il che è l'essenziale.
Infatti, perde solo chi non ci prova, chi non si mette in gioco perché cavilla troppo sui propri limiti; vince chi sa confrontarsi
con serenità, chi segue le regole,
chi condivide il gioco con gli
altri, chi accetta i risultati comunque ed impara da essi che
è più utile servirsene per migliorare piuttosto che girarsi indietro
a recriminare.Bravi, dunque!
Spero che anche tutti quelli che
vi hanno seguito abbiano imparato da voi. Cosa, vi chiederete? Che il tiro con l'arco è una
metafora della vita, ci insegna
che ognuno di noi è un arco,
ognuno è dotato di frecce (qualità), ognuno può scegliere a
quale bersaglio mirare (obiettivi)
e, dopo aver studiato bene i
tempi ed i modi appropriati,
con giustezza, ognuno può scagliare il proprio dardo. Ed a tutti
capita di non colpire proprio il
centro, ma non per questo non

si è felici. Felici, sì, per esser stati
protagonisti di una meravigliosa
avventura e per di più in buona
compagnia. Bene, ora è il momento di festeggiare. Perché la
gioia è la vera medaglia che vorrei aveste sempre appuntata
sul petto, la vostra freccia vincente che, se lanciata nell'aria,
magicamente si moltiplica nella
vostra faretra. Vi saluto, cari
amici. Io vi voglio tanto bene,
ricordatevi di volervene sempre
anche voi. Angelo”.
Inoltre Mario Grasso ha coinvolto alcuni giovani atleti in una
scenetta in cui si rappresentava
la gara del tiro con l’arco. Un
fragoroso e lungo applauso ha
chiuso lo spazio dedicato all’Abio. Si è poi svolta la premiazione
delle varie categorie: speaker
d’eccezione Odilla Coccato presidente regionale Fitarco. Erano
presenti tra gli altri Antonio Miglio presidente della Fondazione
della Crf, Maurizio Bergia assessore allo Sport del Comune
di Fossano. L’Arclub Fossano

Mario Grasso
ringrazia gli sponsor Oreficeria
Valenzana by Ravera, il Comune
di Fossano, Balocco, la Fondazione Crf, Il Risuolificio, il McDonald’s di Fossano, il Comune
di Fossano.
Oreste Tomatis

