
MMAADDDDAALLEENNEE 22
MMOONNSSTTEEAAMM 00

(25-22, 26/24)
SPORTING MADDALENE: Pra-
to, Marengo, Sola, Militerni,
Roatta, Fruttero, Gonella.
MONSTEAM: Arese, Perlo, Lam-
berti, Chiari, Canelli, Rinal-
di, Ponzo, La  Fontana
Buona la prova del Monsteam
che trova però un Maddalene con
un Roatta che fa la differenza.

FFAARRIIGGLLIIAANNOO 22
II MMIISSTTII 00

(27/25 - 25/20)
I MISTI: Bosio S., Guasti, Mi-
na, Bogliotti, Bosio L., Soti,
Neri.
Prova positiva della squadra fos-
sanese che però in buon vantag-
gio nel primo set si lascia sorpas-
sare dalla reazione del Fariglia-
no.Anche nel secondo set i fos-
sanesi guidati da Simona Bosio
lottano punto su punto ma ce-
dono nel finale. 

FFIICCHHIISSSSIIMMII                 22
AAVVIISS FFOOSSSSAANNOO 11

(22/25 - 25/14 - 15/12)
AVIS: Brizio A., Melogno, Gra-
glia, Grasso, Alberto, Brizio
C., Masinara. 
Contro la forte formazione savi-
glianese lotta con determina-
zione la squadra dei fossanesi del-
l’Avis che cede solo dopo un tie
break giocato punto su punto

SSEEVVEENN 22
TTHHEE SSTTOONNEE 00

(25/8- 25/16)  
SEVEN: Berutti, Alladio, Sar-
zana, Borgia, Salvagno, Pe-
goraro.
THE STONE: D’Arca, Balocco
A., Garino,Balocco F., Giorda-
no, Operto, Dalmazzo.
Senza problemi la vittoria della
capolista che conferma la sua pri-
ma posizione in classifica.

AAMMAARRCCOORRDD               22
DDOOCC 00

(25/16 - 25/22)
AMARCORD: Camedda, Gros-
so, Ellena, Ravina, Nitardi, Fer-
nendez, Sarotti, Bonardo
Prova di carattere dei fossanesi

dell’Amarcord su una combatti-
va squadra avversaria. Grazie a
questa vittoria mantiene il se-
condo posto in classifica.

MMUURRAAZZZZOO 22
CCHHAAKKUULLAA 11

(25/14 - 25/27- 15/7)
MURAZZO: Alberione, Sicca,
Ambrogio, Rosa, Gasca, Ler-
da, Barale, Curti.
CHAKULA: Arese, Crosetto, Fun-
done, Fusco, Giletta, Destefa-
nis, Peano, Tortone, Mollo.
Continua la serie positiva di ri-
sultati la squadra del Murazzo
che anche con la buona forma-
zione avversaria riesce ad aggiu-
dicarsi la vittoria.

CLASSIFICA
Seven 38; Amarcord 34, Fichissi-
mi, 30, Maddalene 29, Chakula
23, Murazzo 22,  Doc 21, Fari-
gliano 19, Monsteam 15, Avis 12,
Cavallermaggiore 6, I Misti 4, The
Stone 2.

Angelo Mosca
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TORNEO DELLE FRAZIONI

LLee ssfifiddee ttrraa llee FFrraazziioonnii

Prosegue la 1ª edizione del
Torneo Indoor di calcio a 5 “Le
Frazioni”, organizzato dalla Li-
bertas Fossano 2000. Sinora so-
no stati giocati 4 incontri con i

seguenti risultati:
Murazzo-S. Sebastiano    7-5
Maddalene-Piovani          2-6
Murazzo-Piovani               2-3
S. Vittore-S. Sebastiano   4-6

Giovedì 9 febbraio si dispu-
tano queste due partite:

Murazzo-S. Vittore
Maddalene-S. Sebastiano

Oreste Tomatis

VOLLEY MISTO - TROFEO C.R.F.

OO..KK.. iill MMaaddddaalleennee

Domenica 5 febbraio si è disputato a Saint-Oyen
Flassin in provincia di Aosta la prima prova della
Combinata delle valli del Winter Triathlon. E’ que-
sta una disciplina nuova nel panorama sportivo ita-
liano e comprende: la corsa e la mountain bike (che
si disputa quasi tutto sulla neve) e lo sci di fondo.
Ottima prova dei nostri portacolori: Luca Massimi-
no impegnato nella parte di corsa lanciava la staf-
fetta lasciando gli avversari ad una ventina di se-
condi. Nella seconda frazione Silvio Massimino man-

teneva il vantaggio nella mountain bike e nell’ul-
tima frazione scendeva in gara Giovanni Gerbot-
to che oltre ad essere un buon podista è anche un
ottimo sciatore e portava il distacco finale ad ol-
tre un minuto. Domenica prossima è in program-
ma ad Entracque la seconda prova e visto che la clas-
sifica finale terrà conto del tempo impiegato di en-
trambe le prove, questa squadra mette una seria
ipoteca sulla vittoria finale della “Combinata”. 

G.S. Roata Chiusani

G.S. ROATA CHIUSANI 

IIll WWiinntteerr TTrriiaatthhlloonn

Sant’Antonino di Susa, do-
menica 5 febbraio.

Organizzata dall’Atletica Sa-
voia in collaborazione con il co-
mitato regionale Fidal, si è svol-
ta nel piccolo paese segusino, la
seconda prova del trofeo re-
gionale di corsa campestre 2006,
valida anche quale prima prova
del campionato di società gio-
vanile di cross.Il percorso che si
snodava fra i campi e boschi adia-
centi al complesso sportivo è sta-
to particolarmente impegnati-
vo per i numerosi atleti che vi
hanno partecipato (circa 600), a
causa della bassa temperatura
- 3°,e dalla presenza lungo tut-
to il percorso di lastroni di ghiac-
cio alternati a tratti di neve. Buo-
ne le prestazioni degli atleti fos-
sanesi partecipanti, in modo par-
ticolare nella categoria ragaz-
zi Daniele Ansaldi che tra la sor-
presa di tutti i presenti domi-

nava la gara di km 1,5 aggiudi-
candosela con un buon margi-
ne di vantaggio sul secondo clas-
sificato; nella categoria cadette
sulla distanza di km 2, buono il
comportamento di Lucia Rosso,
autrice anche lei di una gara co-
raggiosa che la portava a classi-
ficarsi all’11° posto a ridosso del
gruppo di testa, la vittoria an-
dava a Celestina Luparenghi del-
l’Atletica 2000 Albissola.

Bra, domenica 5 febbraio.
Il Palazzetto dello Sport di Bra

ha ospitato domenica pome-
riggio la 3ª manifestazione in-
terregionale al coperto di Atle-
tica Leggera. Organizzata dal-
l’Avis Atletica Bra, comprendente
gare di velocità e ostacoli sulla
distanza dei 60m. Numerosi gli
atleti partecipanti alla manife-
stazione, infatti le gare sono ini-
ziate alle 15,30 e si sono pro-
tratte fino alle 19; gli atleti fos-

sanesi presenti erano 6  e han-
no ottenuto i seguenti risultati:
nella categoria ragazzi, Luca Mo-
linero, sulla distanza dei 60m,
11° nel tempo di 9’’69; catego-
ria cadetti - 60m - Andrea Rey-
naudo,  18° nel tempo di 10’’22;
categoria allievi - 60m - Enrico
Tesio  12°, nel tempo di 8”35; as-
soluti maschili - 60m - Raffaele
Boetti, 16° nel tempo di 8”07;
categoria assolute femminile -
60m - 7 ° posto per Chiara Mon-
dino in 8”52 e 9° posto Elisabetta
Rattalino in 8”76; categoria
assolute femminile - 60m osta-
coli -  vittoria di Elisabetta Rat-
talino in 10”17.

Tra i prossimi appuntamenti
domenica 12 febbraio a Ca-
meri la 3ª prova del trofeo re-
gionale di Cross per tutte le ca-
tegorie maschili e femminili.

a cura di 
G.Silvestro

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

AAnnssaallddii ee RRaattttaalliinnoo Continua il tesseramento alla Società Ciclisti-
ca Fossano per l’anno 2006. Per favorire quan-
ti intendessero iscriversi, la sede sociale di via
Roma 103 rimarrà aperta per tutto il mese
di febbraio, ogni venerdì dalle ore 17,30 alle
19 e dalle 20,45 alle 22.  Si ricorda a coloro
che, oltre alla tessera sociale, volessero ottene-
re il tesserino agonistico, di presentarsi con il

certificato medico-sportivo attestante l’idoneità
alla pratica del ciclismo e con tre foto formato
tessera. La Società Ciclistica Fossano ricorda che
è in fase di organizzazione la cena sociale che
con ogni probabilità si svolgerà sabato 4 mar-
zo; chi fosse interessato può dare la propria ade-
sione già da ora presso la sede sociale negli ora-
ri sopra indicati.

SOCIETA’ CICLISTICA FOSSANO

TTeesssseerraammeennttoo ‘‘0066

Il Maddalene

Il San Sebastiano

Si è svolta domenica 5 feb-
braio ad Asti la gara indoor 18
mt. di tiro con l'arco “Trofeo
Astarco”.  Stavolta i migliori
della compagnia fossanese so-
no stati i più piccoli: Lorena Bau-
dino e Fabio Guerra, che han-
no regolato gli avversari nelle
loro categorie. In tutto erano
8 gli arcieri fossanesi parteci-
panti, con l'esordio di Mattia
Cravero che nonostante  l'e-
mozione  della sua prima gara
è riuscito a segnare un buon
punteggio, Valentina Tosi, se-
conda gara per lei, sta mettendo
a punto l'arco nuovo e sicura-
mente sta ben  seminando, Mat-
tia Guerra non ha realizzato
l'exploit della sua ultima gara,
ma si è comunque ben difeso.
Dolenti note, invece dalle ca-
tegorie Senior e Veterani : Da-
nilo Toti dopo una prima par-
te di gara da dimenticare ha

solo parzialmente recuperato
nella seconda metà di gara rea-
lizzando un 272 che gli ha per-

messo di chiudere a 521 punti,
esatto contrario per Matteo Fis-
sore, autore di un'ottima pri-
ma parte (259 punti), seguita
da una seconda metà di gara
non altrettanto proficua, chiu-
sura a 506. Bene il presidente
Tino Bongioanni che pur es-
sendo in una lunga fase di mes-
sa a punto di stile e di perfe-
zionamento di tiro, ha conclu-
so molto vicino ai 500 punti.
Soddisfazione per il “nonno”
Dado Toti, che ha arbitrato la
gara, con poca fatica ha por-
tato a casa un bel premio. Nien-
te podio per la squadra che do-
vrà sicuramente ben preparar-
si al prossimo impegno a Car-
care  a fine mese. Intanto pro-
segue il lavoro di preparaio-
ne dei più giovani che saranno
impegnati a Varallo Pombia il
12 Marzo per i giochi della gio-
ventù indoor.

Lorena Baudino

ARCLUB FOSSANO 

BBrraavvii ii ppiiùù ppiiccccoollii 

TORNEO OVER 40

DDooddiiccii rreettii ddeell GGeett SSttoorree
Organizzato dalla Libertas Fos-

sano 2000, si sta svolgendo, pres-
so la Palestra dell’Istituto Sale-
siani e il Palazzetto dello Sport,
la 3ª edizione del Torneo Indoor
di calcio a 5 “Over 40”. Sono 12
le formazioni che hanno ade-
rito all’interessante manifesta-
zione e che sono state divise in
tre gironi. Questi i risultati del-
le partite sinora giocate:

Cerrato-Polonghera         6-2
New Garden-Fer.Com.     1-7
Cerrato-Fe.Com.                 1-7
N. Garden-Polonghera    3-1
Racco 86-Casalito               2-4
Navello-Get Store            6-12
Racco 86-Get Store            5-5
Natura-Deninotti               7-2
Queste invece sono le parti-

te messe in programma questa
settimana dalla Libertas Fossa-
no 2000:

Cerrato-New Garden
Navello-Casalito
M.G.-Natura Verde
Deninotti-Trinità

Oreste Tomatis
La Cerrato Sport

             


