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Settimanale cattolico fossanese

8 novembre 2006

TENNIS SPORTING CLUB

TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

Una trasferta infruttuosa a Torino

Amarcord batte l’Avis 2-1

Prima trasferta della competizione a squadre "Luciano
Caroleo", limitata a tennisti di
categoria 2.7, e prima sconfitta, purtroppo, per i colori
dello Sporting. Domenica 5 novembre 2006 la squadra fossanese è stata protagonista sui
campi del Tennis&Sport Club
di Santena opposta all'Intenational Tennis Remador. L'incontro, già ostico alla vigilia, è
stato reso ancor più complicato dalle numerose defezioni
che hanno rimaneggiato la compagine dello Sporting. Nel primo singolare è sceso in campo
Enrico Dalmasso contro il numero 1 avversario, Luca Pavan
(2.8). Dopo un primo set ordinato e incamerato con relativo agio per 6-1, la partita ha
mutato progressivamente direzione fino allo strappo decisivo verificatosi sul 3 pari del
secondo set. Qui Dalmasso ha
perso malamente servizio e concentrazione incassando un parziale pesante di 7 giochi a 1 che

ha ribaltato lo score rendendo
inutile la reazione finale del
fossanese. All'ottavo match
point Dalmasso è capitolato,
arrendendosi col punteggio di
1/6 6/4 6/2 dopo due ore e mezza di gioco. Il secondo singolare ha visto in campo per lo
Sporting la new entry Luca Zanlungo, talentuoso mancino cuneese classe '82, opposto al forte aretino La Cognata (3.2). Il
match si è giocato in condizioni ambientali difficili per la bassa temperatura e la forte umidità tipiche delle strutture pressurizzate. Zanlungo ha tuttavia iniziato con buona lena impostando scambi ad alto ritmo
che hanno messo in difficoltà
l'avversario. Sul 4 pari, analogamente a quanto accaduto
nel primo singolare, improvviso calo di tensione del portacolori fossanese che inizia a
forzare scegliendo soluzioni
troppo rischiose e avventate.
Nonostante qualche colpo che
fa spellare le mani al pubbli-

co intirizzito Zanlungo soccombe col punteggio di 6/4 6/1.
A questo punto, sul 2-0 per gli
avversari, il capitano di giornata Marco Brandani mandava in campo i due singolaristi
anche per il doppio. Nel gelo
del pallone torinese, la coppia
fossanese veniva sconfitta per
6/1 6/3.
Il prossimo appuntamento
per la squadra fossanese sarà
domenica 12 novembre alle ore
10 in casa, nello splendido e sicuramente più confortevole
impianto di via Creusa, contro
la Società Tennis Piossasco. L'invito rivolto a tutti lettori è quello di venire a sostenere la squadra fossanese (ingresso assolutamente libero e gratuito)
nell'incontro che dovrebbe vedere l'atteso esordio nelle file dello Sporting Club di Franco Radogna. Un nome che non
ha bisogno di presentazioni,
garanzia di spettacolo per la
seconda giornata del Trofeo
“Luciano Caroleo”.

Nella 5ª giornata di questo
torneo organizzato dalla Polisportiva Fossanese, si sono disputati solo tre incontri, rinviati
gli altri per la festività di Ognissanti. Per quanto riguarda l’esito delle partite disputate, da
segnalare il quinto successo a
opera dei saviglianesi dei Fichissimi sui fossanesi delle Mine Vaganti, mentre l’Amarcord
contro la formazione dell’Avis
Fossano, ottiene la vittoria al
tie break. Sfumata l’occasione
per i fossanesi de I Misti di incamerare i primi punti, dopo
un combattuto incontro con il
Cavallermaggiore, squadra più
determinata nei finali dei due
set.

FICHISSIMI
MINE VAGANTI

2
0

CAVALLERMAGG.
I MISTI

2
0

(25-13 25-16)
MINE VAGANTI: Canelli, Ponzo, Operti, Dogliani, Coda, Giraudo, Manassero, Bozzolo.

(25-23 25-23)
I MISTI: Bosio S., Tesio, Perone,
Bosio L., Panero, Rosolin, Mina, Gala.

AMARCORD
AVIS FOSSANO

CLASSIFICA
Fichissimi Savigliano p. 15, Amarcord p. 11, Murazzo p. 10, Maddalene, Cerrato Sport p. 9, Avis
Fossano p. 8, Cavallermaggiore p. 7, Mine Vaganti p. 6, Seven p. 5, Monsteam p. 1, I Misti, Agoprofil p. 0.
A cura di A. Mosca

2
1

(24-26 25-5 15-6)
AMARCORD: Camedda, Reinaudo, Sarotti, Ellena, Donalisio, Ravina, Nitardi, Teodoro,
Ferrero.
AVIS FOSSANO: Masinara,
Grosso, Fruttero, Brizio, Melogno, Summa, Barbero.

MEMORIAL FRANCO DOTTA

Trionfa la Surrauto Cervere

ARCLUB FOSSANO

Bravi gli arcieri fossanesi
Impressionante la prova degli arcieri fossanesi al “Trofeo della Lumaca” organzizzato dagli Arcieri dell'Elice, gara indoor 18 mt. svoltasi sabato e domenica al Centro Sportivo di Peveragno. Vittoria nelle categorie seniores e veterani maschile olimpico, dove Matteo Fissore
e Aldo De Matteis con 551 punti e stesso numero di ori e di nove, si sono imposti conquistando il gradino più alto del podio. Dominio
nella classifica a squadre della categoria olimpico seniores, con Fissore, Gastaldi e Franco Paolo che hanno fatto il vuoto dietro di loro. Da segnalare che nella classifica finale della categoria seniores maschile olimpico, su trenta arcieri
presenti in categoria, l'Arclub Fossano ha piazzato 6 atleti nelle prime nove posizioni: 1° Matteo Fissore 551 punti, 4° Paolo Gastaldi 538 punti a pari punti con Paolo Franco, 7° Flavio Giraudo con 528 punti, 8° Giacomo Galvagno con
526, 9° Danilo Toti con 524. Gara importante
per Flavio Paradiso, che ha superato per la prima volta in gara i 500 punti chiudendo a 507
punti, al 14° posto, meritando così la stelletta

Fitarco per questo primo prestigioso traguardo. Tra le donne buona la prestazione di Nadia
Picco che è arrivata 2ª, che dopo una prima metà
di gara eccellente, ha gettato alle ortiche la vittoria con una seconda parte da dimenticare,
buono comunque il risultato finale. Bene il settore giovanile con la vittoria di Fabio Guerra
nella categoria Giovanissimi, seguito a ruota da
Alessandro Michetti 3° e Federico Tortone 4°,
questi 3 piccoli arcieri hanno anche vinto la classifica a squadre. Mattia Cravero ha finito al 3°
posto nella categoria ragazzi e con i fratelli Stenico ha vinto la classifica a squadre, bene Giulia Della Ferrera che con un buonissimo 465 ha
vinto la sua categoria, battendo a sorpresa Lorena Baudino 2ª. Ultima nota per i due veteranissimi dell'Arclub : il “nonno” Dado Toti ha
chiuso a 502 punti e Tino Bongioanni quasi a
500. Soddisfazione immensa per la compagnia fossanese che rispetto allo scorso anno ha
aperto la stagione con risultati eccellenti….e
siamo solo all'inizio. Prossimo impegno 18 e 19
novembre a Settimo Torinese.

La Surrauto di Cervere, 1ª classificata

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

Domenica 12-11 la “Straconi”
Domenica 5 novembre. Domenica è stato il giorno della
grande mela, così viene considerata la manifestazione con
partenza dal ponte dedicato a
un grande navigatore italiano,
Giovanni dal Verazzano, la maratone di New York, la più famosa del mondo, non tanto per
le prestazioni cronometriche
(anche se sono di tutto riguardo) ma per l’organizzazione in
sé. Trentanovemila i concorrenti alla partenza, tra cui tremila italiani, che hanno costituito una lunga fiumana tra
due ali di folla, dalla partenza sopra descritta all’arrivo in
Central Park, al divisione della
gara in due una femminile con
partenza 30 minuti anticipata rispetto alla maschile , al
fine di ottimizzare i tempi di
arrivo delle due gare. Purtroppo
al livello italiano le cose non
sono andate benissimo perché
le forti speranze puntate su una
vittoria del campione olimpico ed europeo Stefano Baldini
sono andate parzialmente deluse, solo 6° (se così lo vogliamo considerare), d’altronde su
tre maratone dell‘anno ci può
essere anche quella non perfetta (senza per questo sminuire il valore del vincitore e
degli altri). È stata comunque
una grande giornata di atletica in riferimento alle corse di
lunga lena, nel settore femminile la vittoria andava per il secondo anno consecutivo alla
lettone Prokopcuka.
Nel prosieguo della nostra
carrellata affrontiamo ora il capitolo atleti del settore giovanile, innanzitutto un plauso a
tutti gli atleti della categoria

Marta Prato
esordienti per la partecipazione agli allenamenti e alle manifestazioni durante anno, ai
loro istruttori Beatrice Nervo e
Matteo Abrate che li hanno seguiti, e in modo particolar a Easylane Tosto e Simone Boasso, che sono stati selezionati e
hanno partecipato con ottimi
risultati alla rappresentativa le
Alpi del Mare; nella categoria
ragazzi Daniele Ansaldi che si
è aggiudicato il titolo regionale di corsa campestre più i
titoli provinciali dei 1000 metri, 60 metri e della corsa su strada, una convocazione in rappresentativa al trofeo elle Alpi del Mare nei 1000 metri con
relativa vittoria e primato personale - Enrico Tomatis due
titoli provinciali nei 60metri
ostacoli e nel lancio del peso;
nella categoria cadette in evidenza invece Lucia Rosso che

si aggiudica il titolo provinciale dei 1000m, più la convocazione in tre rappresentative
provinciali sui 2000m, conquistando il terzo posto a Gravellona Toce, il primo posto a Ventimiglia e il 6° posto a Mariano
Comense,una in rappresentativa regionale a Fidenza concludendo all’ottavo posto, nel
campionato provinciale di corsa su strada si classificava al
2° posto; Marta Prato autrice
anche lei di una bellissima stagione che l’ha vista più volte
migliorarsi sulla distanza dei
1000m fino a meritarsi tre convocazioni in rappresentativa
provinciale, tra cui una di prove multiple, ottenendo il 3° posto a Gravellona Toce e il 4° posto a Ventimiglia. Per Cristiana
Borghese un titolo provinciale
sugli 80 metri ostacoli e due
convocazioni in rappresentativa provinciale a Gravellona
Toce e Novara; Elisa Paschiero
in miglioramento nel salto in
lungo e due convocazioni in
rappresentativa provinciale a
Gravellona Toce e Mariano Comense; per i cadetti da segnalare Andrea Reynaudo in miglioramento nei lanci, anche
per lui una convocazione in rappresentativa provinciale a Mariano Comense.
Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo per domenica
12 novembre la “Straconi”
sulla distanza di 6 km e partenza alle 9 da piazza Galimberti, seguita alle 10,30 dalla
disputa della corsa internazionale Asics Run sulla distanza di
5 km femminile e 10 km maschile.
a cura di G. Silvestro

La Dotta Autoriparazioni di Cervere, 2ª classificata
Domenica 5 novembre a Cervere si è disputato
il 4° Memorial “Franco Dotta”, Poule a quadrette categoria BBCC. Otto le formazioni in gara: Dotta Autoriparazioni di Cervere (Cravero,
Bosio, Dotta, Dotta), Bar del Corso (Gastaldi, Audisio, Dalmasso, Basso), Carpenteria Pirra Cervere (Audero, Perusi, Ciravegna, Pirra), Cassa di
Risparmio di Fossano (Fiorito, Racca, Garesio, Bonardo), F.P. Beton Cherasco (Bogliotti, Ballario,
Brignone, Dogliani), Surrauto Cervere (Dalmas-

so, Tavella, Conterno, Bertola), Veronesi Mangimi Fossano (Ambrogio, Trucco, Bosio, Bosio). Dopo una intera giornata di partite, sotto l’occhio
dell’arbitro Avogadri di Racconigi, la vittoria finale è andata alla Surrauto Cervere, che nella finalissima ha avuto ragione della Dotta Autoriparazioni di Cervere con il punteggio di 13-4. Nelle semifinali erano uscite di scena la F.P. Beton
di Cherasco e la Veronesi Mangimi di Fossano.
Oreste Tomatis

La F.P. Beton di Cherasco

La Veronesi Mangimi di Fossano

