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BASKET - Domenica 15 maggio a Cuneo

Festa Under 10 Csi

È andata in scena domenica 15
maggio nella splendida cornice di
via Roma a Cuneo la fase ﬁnale
del campionato Under 10 Csi e che
ha visto l’Acaja Basketball School
centallese assoluta protagonista.
La formazione guidata in panchina
da Alberto Mondino ha chiuso con
un 3° posto complessivo dietro
soltanto alla corazzata Ceva e
sopravanzando formazioni come
le due squadre di Farigliano e Caraglio. Nella giornata di domenica,
i piccoli centallesi Acaja hanno
riportato importanti vittorie contro
Farigliano, sia Rosso che Bianco, e
Caraglio; hanno pareggiato contro
le ragazze di Ceva e perso con i
loro coetanei cebani.
Si chiude così con un 4° posto
nel campionato Under 12 e con
il 3° piazzamento ﬁnale nella categoria Under 10 l’avventura del
centro minibasket di Centallo nei
campionati Csi.
La stagione risulta decisamente
positiva e non ci resta che ringraziare
tutti quelli che hanno permesso
che ciò si potesse realizzare:
dal presidente Marco Mondino
agli istruttori del centro Alberto
Mondino e Giorgio Fea, senza
dimenticare gli sponsor Tm Impresa
edile, Centro restauro serramenti
in legno di D’Agostaro Giuseppe e
Cemental SpA. Per chiudere, un
ringraziamento speciale ai genitori

dei piccoli che si sono dimostrati
fantastici nell’incitare sempre i

propri piccoli beniamini.

c.s.

SPORT LA FEDELTÀ
IN ANTEPRIMA
Il martedì sera nelle edicole di Fossano. Il mercoledì mattina nelle
edicole di Centallo, Cervere, Bene Vagienna, Trinità, Sant’Albano,
Genola, Salmour e nelle case degli abbonati.

BASEBALL - Nel doppio incontro con Avigliana

Under 14 vincenti

Week end sfortunato per il baseball piemontese. Molti degli
incontri programmati sono stati
rinviati a causa delle condizioni
meteorologiche avverse, quindi
niente gare per i biancoblu della
categoria Ragazzi e Cadetti.
Domenica mattina, però, un bellissimo sole ha accolto gli Under 14
del baseball Fossano sul campo di
Avigliana ed è stata una domenica
travolgente per i fossanesi, che si
sono imposti per 8-3 e 10-3 contro i
Rebels concedendo una sola battuta
valida all’avversario e sﬁorando il
no hit con Leonardo Rostagno. In
evidenza Luca Franceschini con
due valide e Matteo Orrù che ha
battuto il suo primo home run.
Dietro il piatto ha esordito Gia-

como Culasso e dopo un mese di
assenza per infortunio è rientrato
Jacopo Sandrone, prima a difendere il diamante da interbase e
poi sul monte a chiudere gara 2
collezionando in due inning cinque
strike out.
Una prestazione collettiva molto
convincente secondo i tecnici Sandrone e Gainza: “Non riusciamo
a fare un nome in particolare, la
squadra è stata superiore dall’inizio alla ﬁne e già dai primi inning
abbiamo preso un buon margine”.
Appuntamento domenica 22
maggio sul diamante dell’impianto
sportivo Olimpia dove i fossanesi
dovranno vedersela con i sempre
temutissimi ragazzi del Settimo.
c.s.

Matteo Orrù

BOCCE - Campionati di 2ª e 3ª categoria

2ª fase provinciale

La scorsa settimana si è giocata
la partita di andata della 2ª fase provinciale dei campionati di società di
2ª e 3ª categoria. Nella 2ª, vittoria
esterna della Forti Sani Autonomi
contro la Beccaria Scarnaﬁgi per
7-3; vittoria casalinga del Favari
contro Bra, 6-4, e due pareggi, 5-5, tra
Caraglio e Tre Valli e tra Centallese
e Mondovì. Nella 3ª categoria un
solo successo esterno, quello del
Tre Valli 2 contro Beinette per 6-2,
e cinque successi casalinghi: del
Genola sul Tre Valli 2 per 5-3, della
Roretese sul Sommariva Perno per
6-2, della Forti Sani Autonomi sulla
Montatese per 8-0, del Sant’Albano

sul Ceva per 5-3 e della Granda
Nord Racconigi sulla Enviese 2 per
6-2. Inﬁne pareggio, 4-4, tra il Bra e
Canale. Martedì e giovedì il ritorno.
Presso la boccioﬁla Forti Sani
si è svolta domenica 8 maggio la
selezione individuale categoria D, a
cui hanno partecipato 114 giocatori.
Qualiﬁcato ai nazionali e vincitore
della gara Renato Manassero della
Granda Nord che nella finale ha
sconﬁtto Michele Cravero di Bra.
Nella boccioﬁla La Vittoria di Saluzzo è stata disputata una gara di
petanque a terne. Successo della
formazione della boccioﬁla Centallese composta da Sergio Bottero,

Roberto Bono e Bruno Minetti.
Mercoledì 11 maggio, presso la
boccioﬁla di Racconigi, si è conclusa
la poule a terne con 16 formazioni
di categoria ACC - BBC. La ﬁnale
è stata vinta dalla Roretese con
Piero Disderi, Piergiorgio Raineri
e Stefano Galvagno contro la Forti
Sani Autonomi che schierava Piero
Mana, Guido Borgogno e Federico
Gasco con il punteggio di 11-9. In
semiﬁnale eliminate la Centallese
con Simone Mana, Gianni Calvo e
Luciano Laforè e la Chierese con
Stefano Zucca, Piero Tamagnone
e Flavio Gioia.
Oreste Tomatis

TIRO CON L’ARCO - Si svolgeranno a Catanzaro

La Poetto ai nazionali

Dopo la fase provinciale della scorsa settimana,
i dodici ragazzi dell’Arclub hanno partecipato alla
fase regionale del “Trofeo Pinocchio” che si è svolta
sabato 14 sul campo dell’Alpignano. Ottime le loro
prestazioni ragazzi: Roberta Poetto ha vinto la propria
gara tra le ragazze di prima Media qualiﬁcandosi per
la ﬁnale Nazionale di Catanzaro, ma le congratulazioni
vanno estese a tutti per gli ottimi risultati ottenuti. Da
segnalare che, nonostante la giornata sia passata
da un sole torrido alla pioggia e al freddo, nessuno
dei 126 ragazzi partecipanti, provenienti da tutto il
Piemonte, si è ritirato.
L’Arclub ringrazia i soci Sabrina Farina, Valentina
Tosi, Michele Giordana, Francesco Dellaferrera e
Steve Maltempo che hanno seguito i ragazzi durante
lo svolgimento della gara ad Alpignano. Un particolare
ringraziamento ai genitori che hanno seguito i loro
ragazzi nella bella avventura anche sotto la pioggia,

Roberta Poetto sul podio

e alla Cassa di risparmio di Fossano che ci permette
di seguire i ragazzi in queste bellissime avventure.
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DAMA - Tra gli Juniores nel 3° trofeo Aido di Bra

1° Samuele Bernardi

Buon successo di partecipazione
e di livello tecnico per il 5° torneo
Città di Bra - 3° trofeo Aido di Dama
Italiana disputato domenica presso
il circolo sportivo della Sportgente
Bra ed ottimamente organizzato
dagli appassionati damisti braidesi
Federico Pace e Pino Cramarossa. A fare la parte del leone il CD
Fossano del presidente Davide
Pagliano, per cui è tesserata la
metà dei partecipanti, da Fossano,
Bra, Centallo e dal Torinese.
Nel pomeriggio è stato disputato
anche un torneo Juniores che ha
coinvolto 10 bambini e ragazzi Under 13 (8 maschi e 2 femmine)
delle Elementari e delle Medie, tutti
provenienti dai corsi di avviamento
alla Dama che Pino Cramarossa
e Federico Pace hanno organizzato nelle scuole di Bra e dintorni,
e Davide Pagliano ha promosso
nelle scuole fossanesi.
Proprio nella categoria Juniores
il CD Fossano ha conquistato il
suo migliore risultato di giornata
grazie al trionfo di Samuele Bernardi, giovanissimo fossanese
che, a soli 9 anni e all’esordio in
una gara ufﬁciale, ha dominato il
torneo, imponendosi a punteggio
pieno grazie alle sei vittorie totalizzate nelle sei partite disputate e
realizzando 12 punti su 12!
Sin dai primi turni, Samuele Bernardi ha ingranato la sua marcia
vincente battendo quelli che si sono
poi rivelati i suoi rivali più agguerriti, Amel Halilovic di Sanfrè, alla
ﬁne piazzatosi al 2° posto con 10
punti, e Davide Barbero, anche
lui di Sanfrè, salito sul podio al 3°
posto con 8 punti. A ﬁne pomeriggio,
Samuele è stato premiato dagli
organizzatori con la coppa del 1°
Premio e con altri gadget offerti
dagli sponsor dati in omaggio a
tutti i dieci bambini partecipanti,
insieme alla medaglia-ricordo del
torneo. Da sottolineare la partecipazione anche di due bambine, tra
cui Noemi Bertolusso che è stata

premiata con il riconoscimento in
memoria di Attilio Bravi, atleta prima e dirigente sportivo poi e per
tanti anni presidente provinciale
del Coni della Granda.
Molto combattuto il 3° Gruppo
di Merito, riservato ai damisti di
categoria provinciale, che è vissuto
sul confronto tra i giocatori del CD
Fossano e i giovanissimi damisti
del CD Savonese, ragazzi delle
scuole Elementari e Medie, tutti
allievi dei corsi tenuti a Savona
dal Grande Maestro e Direttore
Tecnico della Nazionale Italiana
Daniele Bertè.
Questo gruppo si è giocato su
sei turni di gara ed è stato piuttosto equilibrato dall’inizio alla ﬁne,
tant’è che il podio è stato deﬁnito
solo all’ultimo turno.
Successo per il giovanissimo Valerio Langiu (CD Savonese) che ha
vinto con 10 punti (5 vinte,1 persa),
precedendo il braidese Federico
Pace (CD Fossano), 2° con 8 punti,
che proprio nell’ultima partita ha
battuto e superato l’altro braidese
Pino Cramarossa (CD Fossano)
alla ﬁne 3° con 7 punti e grazie al
miglior quoziente rispetto ai rivali

giunti a pari merito. Da sottolineare
che Cramarossa è stato l’unico
ad aver battuto il vincitore Langiu.
Spasmodica la lotta per salire
sul gradino più basso del podio,
con quattro damisti giunti tutti a 7
punti: a far la differenza il quoziente che ha dato il 3° posto a Pino
Cramarossa, mentre Diego Zunino
(CD Savonese) si è piazzato 4°,
Romano Serra (CD Fossano) di
Centallo 5° e il fossanese Gianfranco Ballatore (CD Fossano) 6°.
Per il CD Fossano da segnalare
l’8° posto di Manuel Olivero di Bra.
In gara anche la giovanissima
Siria Micarelli di Savona, soli 9 anni,
ma già molto brava, che nel torneo
Juniores per non tesserati avrebbe
probabilmente potuto vincere.
Gli organizzatori della manifestazione hanno premiato con la
medaglia-ricordo e con gadget tutti
i partecipanti, mentre i migliori tre
classiﬁcati di ogni gruppo hanno
ricevuto coppe e rimborsi spese:
in particolare al vincitore assoluto
del 1° Gruppo è andato il Trofeo
Aido e al vincitore del 2° Gruppo
la Coppa Città di Bra.
Massimo Giaccardo

KICK BOXING - Campionati Mondiali in Ucraina

Bianco e Bottero campioni
Tra il 12 e il 15 maggio, a Lviv in Ucraina si sono svolti
i Campionati Mondiali di MMA WMMAF a cui hanno
partecipato numerose Nazioni. A questo Campionato
hanno preso parte Davide Bianco e Giuseppe Bottero
di Sant’Albano Stura, entrambi nella squadra Azzurra
della Nazionale F.I.K.B.M.S. di MMA. Sia Bianco,
nella categoria -65 kg, che Giuseppe Bottero, nella
categoria -78 kg, si sono piazzati sul gradino più alto
del podio conquistando la medaglia d’oro ed il titolo
di Campioni del Mondo.
I due atleti non sono nuovi ai riconoscimenti nello
sport che hanno scelto di praticare. Sono infatti detentori di numerosi titoli italiani e internazionali. I due
campioni sono seguiti dal maestro Robertino Mannis
nonché presidente, direttore tecnico e preparatore
della Combat School Mannis Team di Sant’Albano
Stura, coadiuvato dall’allenatore cintura nera Fabio
Gastaldi. Bianco e Bottero ringraziano i compagni
di allenamento della Combat School Mannis Team
e i loro responsabili Mannis e Gastaldi, chi li hanno

seguiti passo per passo e per essere stati loro vicini
sia moralmente che negli allenamenti e per averli
sostenuti nei momenti di difﬁcoltà.
c.s.

BOWLING - Il più giovane della squadra cerverese

Matteo Ruà 2° juniores

Nel corso di quest’ultimo periodo
si sono svolte diverse manifestazioni
alle quali il Team Strike Cervere
ha partecipato ottenendo risultati
di tutto rilievo.
Si sono svolte le ﬁnali regionali
di doppio, dove le formazioni del
gruppo si sono piazzate, per uno
strano scherzo del destino, tutte
quante al 7° posto in tutte e tre le
categorie di loro competenza: in B
Marco Garnerone-Ivano Gennari,
in C Loris Massa-Silvano Sassa e
in D Fabio Mellano-Matteo Ruà.
Gli altri doppi si sono piazzati al
9° posto in categoria C (Andrea
Messina- Mario Veronese), al
13° posto (Sebastiano Rambaudi- Fabrizio Zuccaro), 16° (Ezio
Bona- Stefano Panuello) e 24°
(Daniele Ialuna-Roberto Tonello)
in categoria D.
Matteo Ruà, il più giovane della
formazione cerverese, si è classiﬁcato 2° nella categoria Juniores regionale, piazzamento che
gli garantisce la partecipazione
ai Campionati nazionali riservati

Il podio con Matteo Ruà

agli atleti minorenni.
Abbiamo poi seguito il veterano
Ezio Bona che ha avuto modo di
cimentarsi nel doppio seniores,
valido nel suo caso per consolidare la classiﬁca individuale, non
avendo al momento un compagno
della stessa compagine.
Oltre ai diversi tornei che si
stanno svolgendo presso i diversi
centri bowling non solo regionali,
gli atleti cerveresi saranno presto

impegnati in altre manifestazioni
molto importanti, di cui vi daremo
notizia nei prossimi articoli.
Chi fosse interessato ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva,
può farlo rivolgendosi al Centro
Bowling Strike di Cervere, dove
potranno ricevere tutte le informazioni possibili o scrivere all’indirizzo
squadra@teamstrike.it. Vi attendiamo numerosi.
c.s.

