
Il tennis camp festeggia 20
anni. La storia ha inizio nel
luglio 1989 quando Pino Frut-
tero volle organizzare una ma-
nifestazione  che avesse  l’in-
tento di promuovere il tennis
a livello fossanese. Per questo
motivo il “Patron” mise a di-
sposizione il circolo di pro-
prietà dei fratelli Fruttero e
diede il via alla 1ª edizione
del tennis camp. Le colonne
portanti delle prime edizioni
furono Marco Giordano e il
maestro federale Uccio Vis-
sio, il primo un preparatissi-
mo insegnante di scienze mo-
torie, il secondo l’unico vero
Maestro con la M maiuscola.
Il successo di questi 20 anni di
tennis camp è dovuto princi-
palmente a 4 fattori:
1) la panoramica posizione

del circolo, che a detta di mol-
ti, risulta sicuramente tra i mi-
gliori della provincia;
2) la terrazza naturale inse-

rita nel verde da cui si domi-
nano i 5 campi;
3) la ricca pineta e la vicinanza

del fiume Stura creano una co-
stante e piacevole brezza;
4) l’alta professionalità de-

gli istruttori che negli anni si
sono alternati alla guida dei
camps.
Da alcuni anni la guida del

tennis camp è stata affidata
al prof. Nino Marzovillo che
oltre alla sua professionalità
ha dimostrato notevoli doti
organizzative. Il programma
del Tennis camp 2009:
1) hanno diritto ad iscriver-

si tutti i nati nel 2002 e prece-
denti, durante la mattina in
orario 8.30 - 12.45. I parteci-
panti  potranno frequentare
corsi di tennis esclusivamente
su campi in terra rossa;

2) i giochi alternativi al ten-
nis si svolgeranno rigorosa-

mente all’ombra della pineta
del circolo;

3) come sempre saranno da-
te varie possibilità di iscrizio-
ni. Ad una singola settimana,
a due, a tre, oppure  a tutto il
mese in questo caso si benefi-
cerà dell’abbonamento che è
molto conveniente;
4) il camp avrà inizio lunedì

29 giugno e terminerà venerdì
24 luglio. Non è escluso che a
fronte di un certo numero di
richieste la manifestazione si
protrarrà per una o due setti-
mane.
Un cenno sui costi: una sin-

gola settimana costa euro 50,
due settimane euro 90, tre set-
timane 130 infine l’abbonamento
per tutto il mese è di euro 160.
Il camp sarà diretto da Nino Mar-
zovillo e sarà coadiuvato da ani-
matori e animatrici. Durante il
camp è  consuetudine organiz-
zare grigliate, precedute dai
giochi d’acqua. Inoltre gli spon-
sor offriranno a tutti coloro che
partecipano ad almeno due set-
timane di camp numerosi gad-
get. Per iscrizioni e info: Frut-
tero sport via Roma 141, tel.
0172.61342; Tc Libertas via Sal-
mour,  tel. 0172.60906; Nino
Marzovillo  0172.694335 -
339.4890320.
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Giovedì 28 maggio le scuole medie di Caval-
lermaggiore, Costigliole Saluzzo, Manta, Re-
vello, Saluzzo, Verzuolo e Villafalletto hanno
partecipato all’8ª edizione del Memorial “Pao-
lo Demarchi”, manifestazione sportiva valida
come fase zonale di atletica leggera e rivolta
ai ragazzi/e della 1ª media. Alla competizione
hanno preso parte circa 200 ragazzi/e che si
sono cimentati nelle varie specialità. Al termi-
ne dell’intensa giornata di gare, sono tre le
scuole che, grazie agli ottimi risultati, si sono
aggiudicate la qualificazione alla fase provin-

ciale, disputata a Cuneo sabato 30 maggio:
Saluzzo, Manta e Villafalletto. I risultati degli
atleti/e villafallettesi: staffetta 4x100 ragazzi
1ª Villafalletto (Sasia, Gandino, Abellonio, Pa-
rola); staffetta 4x100 ragazze 3ª Villafalletto
(Pignatta, Giorgis, Ruffino, Ghio); salto in lun-
go ragazzi 2° Giovanni Parola; salto in lungo
ragazze 3ª Giulia Ghio; vortex ragazzi 1° Si-
mone Abellonio; vortex ragazze 2ª Virginia
Mellano. Nella classifica a squadre Villafallet-
to  si è classificato al 2° posto nei ragazzi e al
3° nelle ragazze.
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Domenica 31 maggio si è cor-
so a Mondovì la 12ª edizione
della Granfondo Giro delle Val-
li Monregalesi, 5ª tappa della
Coppa Piemonte 2009. Così co-
me già successo nelle  altre pro-
ve del circuito, anche questa
manifestazione ha dovuto va-
riare il percorso originario a
causa delle abbondanti nevica-
te invernali che hanno compro-
messo la salita alla Colla del Prel
– Prato Nevoso. I 1800 iscritti
alla gara hanno goduto di una
giornata ideale per pedalare:
fresca e priva di vento. Le pri-
me rampe sono il Mortè e la fa-
cile salita di Branzola. Verso
Bastia si formano diversi grup-
pi dove si pedala a medie so-
stenute senza faticare troppo.
Nella discesa susseguente Bria-
glia brutta caduta di Simone
Bosio, per fortuna senza gros-
se conseguenze, ma per l’alfie-
re della Sc Fossano la corsa fi-
nisce dopo soli 50 km. Racco-

glie il testimone Giuliano Melis
che dopo aver affrontato le sa-
lite di Viola S.Grèe, Serra e Fra-
bosa giunge al traguardo clas-
sificandosi 79° assoluto. Nel per-
corso lungo si è cimentato an-

che Luca Giobbio giunto 409°.
Nel percorso medio Domenico
Borello si è classificato 274°,
mentre il fratello Claudio 479°.
Buoni i piazzamenti  dei ci-

clisti Free Bikers sia nella
Granfondo  di Km 130 che nel-
la Medio Fondo di Km 100. Nel-
la granfondo  Massimo Cadoni
in 3h 53m è arrivato 108° alla
media oraria di 33,68 e Franco
Pasero 138°. Nella mediofondo
un  plauso particolare va a  Li-
no Bergese,  che è arrivato al
traguardo 212° e  4° della cate-
goria  con il tempo di 3h 01m
alla media oraria di 33,63. Gli
altri risultati della Mediofondo
sono: 202° Roberto Pasero, 213°
Danilo Roattino, 397° Fabrizio
Gandino, 521° Alessandro Rac-
ca, 589° Marco Bonada, 591°
Giacomo Bosio, 603° Bartlomeo
Sineo, 604° Lorenzo Sampo, 724°
Luca Armanelli,786° Roberto
Cavanna, 812° Giovanni Aimo,
851° Massimiliano Benamati.

ARCLUB FOSSANO - CORSI DI TIRO 

Matteo Fissore alle Universiadi
MATTEO FISSORE 
CONVOCATO CON 
LA NAZIONALE AZZURRA 
PER LE UNIVERSIADI 
DI BELGRADO
Il 4 giugno è uscita la circo-

lare della Fitarco che ufficia-
lizza la convocazione di Mat-
teo Fissore per le Universiadi
di Belgrado 2009, che si svol-
geranno dal 6 al 12 luglio. Mat-
teo Fissore è un fossanese doc,
è nato infatti a Fossano il 20
gennaio del 1986 e da sem-
pre vive a Fossano.  Matteo si
è laureato nel 2007 in Scienze
motorie e sportive e tuttora
frequenta la Suism, 2° Anno
della specialità biennale di
Scienze e Tecniche dell’alle-
namento sportivo. Seguendo
le orme di suo papà Mauro,
arciere di spicco dell‘Arclub
Fossano Bongioanni degli An-
ni ‘80, Matteo nell’estate del
2005 si è avvicinato al tiro con
l’arco e dal 2006 è un tessera-
to dell’Arclub Fossano. A ini-
zio 2006, Matteo ha iniziato
a partecipare alle sue prime
gare e  i risultati, seppure fos-
se alle prime armi, lasciavano
intendere che c’erano i pre-
supposti per crescere rapida-
mente. La dedizione e l’impe-
gno di Matteo sono state le
armi che gli hanno permesso
oggi di essere nelle prime po-
sizioni del ranking italiano e
di essere parte del gruppo di
atleti di interesse Nazionale.
Lo scorso anno l’arciere fossa-
nese ha partecipato ai Cam-
pionati mondiali Universitari
di Taipej con la casacca azzur-
ra, Matteo, inoltre,  ha già par-
tecipato a 3 Campionati Ita-
liani: Reggio Emilia (indoor
2008), Barletta (targa 2008) e
Montichiari (indoor 2009) e a
inizio 2009 ha partecipato al
12° Torneo internazionale di
Nimes. Nel mese di giugno,
inoltre, Matteo parteciperà
al Torneo Internazionale Am-
brosiano di Milano, per eccel-
lenza la gara più blasonata
del circuito arceristico, e lo
farà come rappresentante del-
la Nazionale Italiana. I risul-
tati sin qui ottenuti fanno di
Matteo la punta di diamante
dell’Arclub Fossano, la sua cre-
scita è stata accompagnata
dal costante supporto di suo
padre Mauro, che ha svolto la
funzione di allenatore, e dal-
la preparazione dello staff del
centro federale dove Matteo
partecipa ai Raduni naziona-
li. Per l’Arclub Fossano è mo-
tivo di orgoglio e soddisfa-
zione avere un proprio atleta
a questi livelli e tutti i soci si

stringono intorno a Matteo
per fargli un enorme “in boc-
ca al lupo”.

TUTTO ESAURITO PER 
IL TROFEO “OREFICERIA 
VALENZANA BY RAVERA”
È stato un successo il Trofeo

“Oreficeria Valenzana By Ra-
vera”, gara 900 round orga-
nizzata dall’Arclub Fossano
Asd, presso il campo di tiro con
l’arco in via Marene a Fossa-
no. Domenica 17 maggio ol-
tre 60 arcieri provenienti da
Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta si sono ritrovati a Fossano
ed hanno occupato tutti i po-
sti disponibili, per partecipare
alla Kermesse arcieristica or-
ganizzata dalla compagnia fos-
sanese. Sole e caldo hanno fat-
to da cornice ad uno splendi-
do evento che ha visto gli ar-
cieri cimentarsi sulle distanze
di 60, 50 e 40 metri. Il pranzo
è stato offerto dal Mc Donald
di Fossano che ha recapitato
al campo di tiro circa 70 pasti,
il fast food fossanese è ormai
da considerarsi uno dei main
sponsor dell’Arclub Fossano,
così come l’Oreficeria Valen-
zana By Ravera che ormai da
anni affianca l’Arclub nella sua
attività. Si è aggiudicato l’am-
bito arcierino d’oro Roberto
Gaspari degli arcieri Augusta
Praetoria (Valle d’Aosta) che
con De Agazio e Dejanaz del-
la medesima compagnia, ri-
spettivamente secondo e ter-
zo, ha dominato anche la clas-
sifica a squadre. Da segnalare
il secondo posto di Gabriella
Sasia, autrice di una buonissi-
ma gara; nella categoria gio-
vanissime, invece, vittoria per
Giulia Dellaferrera. Esordio
agonistico per Sandro Toti nel-
la categoria Compound. Un
doveroso ringraziamento va
agli sponsor che hanno per-
messo la realizzazione della
gara, in particolare l’Orefice-
ria Valenzana By Ravera, il Mc
Donald di Fossano e Cuneo, la
Cassa di risparmio di Fossano
spa, la Fondazione della Cassa
di risparmio di Fossano spa e
il Comune di Fossano nelle per-
sone del sindaco Balocco, l’as-
sessore allo Sport Maurizio Ber-
gia e il preziosissimo Franco
Arcidiacono dell’Ufficio Sport
e Manifestazioni.

DUE FOSSANESI 
ALLE FASI NAZIONALI  
DEI GIOCHI DELLA 
GIOVENTÙ DI ASTI 2009
È ancora tempo di successi

per il settore giovanile del-
l’Arclub Fossano, che anche

quest’anno porterà due ra-
gazze alle fasi nazionali dei
Giochi della gioventù che si
svolgeranno ad Asti il 20 e 21
giugno. Le due fossanesi so-
no Giulia Dellaferrera e Gior-
gia Grasso ed entrambe si so-
no qualificate vincendo la fa-
se Regionale dei Giochi della
gioventù di Alpignano il 30
maggio. Si tratta di un risul-
tato eccezionale per l’Arclub
Fossano che ha in Dado Toti e
Aldo De Matteis due punti di
riferimento importanti per il
settore giovanile; il loro co-
stante impegno da anni man-
tiene il settore giovanile del-
la società fossanese ad alti li-
velli e sono ormai diversi anni
consecutivi che la società fos-
sanese porta costantemente
giovani atleti alle fasi Nazio-
nali dei Giochi della gioventù.
Giulia avrà la possibilità di bis-
sare il titolo italiano conqui-
stato lo scorso anno  a Vige-
vano nella categoria Giova-
nissimi; mentre Giorgia avrà
per la prima volta la soddisfa-
zione di partecipare ad un even-
to Nazionale con la certezza
di avere i mezzi necessari per
provare a conquistare il gra-
dino più alto del podio pro-
prio al suo esordio. Alle due
giovani atlete un grosso in boc-
ca al lupo da tutto l’Arclub Fos-
sano.

CORSI DI TIRO 
CON L’ARCO

L’Arclub Fossano organiz-
za, presso il campo di tiro con
l’arco di via Marene a Fossa-
no, corsi estivi di tiro con l’ar-
co. I corsi sono strutturati su 5
lezioni da 2 ore ciascuna e so-
no tenuti da istruttori federa-
li regolarmente iscritti all’Al-
bo tenuto dalla Fitarco. Il cor-
so ha l’obiettivo di rendere
autonomo un neofita sulla li-
nea di tiro. Possono iscriversi
sia uomini che donne, l’età
minima è di anni 6 compiuti,
date e orari verranno concor-
dati direttamente con gli istrut-
tori. Oltre ai corsi per neofiti
gli istruttori sono disponibili
anche per effetuare ore di le-
zione private di perfeziona-
mento. Per informazioni con-
tattare direttamente gli istrut-
tori Flavio Giraudo 339.6081508,
Matteo Fissore 333.4822216
oppure 333.7744351.

ARTI MARZIALI - SABATO SCORSO A FOSSANO

Dimostrazione di Jiu Jiutsu

A coronamento del corso
2008-2009, sabato 6 giugno,
dalle 18,30 alle 19,30, nella
splendida cornice del castello
degli Acaja di Fossano, si è te-
nuta una dimostrazione di Ar-
ti marziali del Cadp (Club au-
tonomo difesa personale)Jiu
- Jiutsu Fossano. Dopo un an-
no di serio impegno, forte en-
tusiasmo e disciplina, sui ta-

tami si sono esibiti gli allievi
che hanno brillantemente su-
perato gli ultimi esami, dimo-
strando di ben meritare la cin-
tura superiore. La contentez-
za letta sui volti dei ragazzi e
dei loro genitori al termine
della manifestazione, ha am-
piamente ripagato gli sforzi
di chi ha lavorato tanto per
ottenere questi ottimi risulta-

ti. Si dà appuntamento per
giovedì 3 settembre alle 19,
presso la palestra comunale
di via Cherasco 7, per ritro-
varsi e dare inizio al nuovo an-
no. Si ringraziano la Cassa di
risparmio e il Comune di Fos-
sano, che con il loro patroci-
nio hanno sempre sostenuto
le iniziative.
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I partecipanti al corso con gli istruttori

La scuola media di Villafalletto

TENNIS CLUB LIBERTAS

Organizzato il tennis camp ‘09

Lino Bergese

Nino Marzovillo


