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BOCCE - Campionati italiani giovanili Under 15

Chiara Bodrone bronzo

Il podio

Ottima prestazione della centallese Chiara Bodrone ai recenti Campionati Italiani giovanili Under 15.
Nella specialità del combinato ha vinto la medaglia
di bronzo, perdendo la semiﬁnale contro Patrizia

Carli della Florida Treviso per un solo punto: 22-21.
Il titolo è stato poi vinto da Mattia Falconeri della
Zerbion di Aosta. I campionati si sono svolti a Pont
Saint Martin, in provincia di Aosta.

ARTI MARZIALI - Esibizione degli atleti trinitesi

La notte dei Samurai

45
NUOTO - Gatti e Marengo sul lago d’Orta

Noemi vince a Torino

Da giovedì 7 a domenica 10 luglio a Torino si è
disputato il campionato Regionale di categoria Estivo.
La Vivisport Fossano ha ottenuto i seguenti risultati: 200m Stile Libero femmine cadetti 3ª Beatrice
Chierici 2’10”74, 6ª Sara Odaglia 2’18”79; 200m
Dorso femmine cadetti 6ª Sara Odaglia 2’37”56;
100m Farfalla femmine cadetti 7ª Beatrice Chierici
1’08”96; 400m Misti femmine ragazzi 3ª Noemi
Costamagna 5’15”39; 400m Stile Libero femmine
ragazzi 2ª Noemi Costamagna 4’26”62; 200m Farfalla
maschi junior 7° Lorenzo Peano 2’27”20; staffetta
4x200 Stile Libero femmine cadetti 3ª Beatrice
Chierici, Noemi Costamagna, Anna Pagliero, Sara
Odaglia 8’54”45; 50m Stile Libero femmine cadetti
4ª Beatrice Chierici 27”79, 7ª Sara Odaglia 28”75;
50m Stile Libero maschi junior 8° Lorenzo Favale
25’88”; 200m Misti maschi cadetti 7° Francesco
Chierici 2’21”67; 100m Dorso femmine cadetti 6ª
Sara Odaglia 1’13”41; 100m Dorso maschi junior 7°
Federico Martino 1’04”86; 800m Stile Libero femmine
ragazzi 1ª Noemi Costamagna 9’07”48; staffetta
4x100 Stile Libero maschi junior 8ª Lorenzo Favale,
Daniel de Lucia, Lorenzo Peano, Federico Martino
3’57”49; staffetta 4x100 Stile Libero femmine junior 8ª Noemi Costamagna, Annalisa Ferrero, Anna
Tardivo, Giorgia Costa 4’21”76, cadetti 4ª Beatrice
Chierici, Anna Pagliero, Maddalena Bovetti, Sara
Odaglia 4’13”01; 100m Stile Libero femmine ragazzi 13ª Noemi Costamagna 1’02”01, cadetti 2ª
Beatrice Chierici 59”40; 100m Stile Libero maschi
junior 8° Lorenzo Favale 56”16, cadetti 7° Francesco
Chierici 55”42; 1.500m Stile Libero maschi cadetti
2° Francesco Chierici 17’25”18; staffetta 4x100m
Misti femmine cadetti 5ª Anna Pagliero, Noemi Costamagna, Beatrice Chierici, Sara Odaglia 4’45”64.
Una gara in acque libere si è tenuta sul lago d’Orta,

Chiara Marengo e Lucia Gatti

al Lido di Gozzano, sabato 25 giugno. Il nome dell’evento è Oceanman e la gara fa parte di un circuito di
gare di nuoto in acque libere (le principali tappe sono
in Italia, Spagna e Messico). Le distanze a cui ci si
poteva iscrivere sono tre: oceanman 14 km; halfoceanman 4,5 km; popular 1,3 km. Le due atlete Vivisport,
Lucia Gatti e Chiara Marengo, hanno entrambe gareggiato nella distanza 4,5 km, categoria di età 30-39
anni. La partenza è stata incerta ﬁno all’ultimo, causa
un forte temporale. I risultati sono stati comunque
soddisfacenti: Chiara Marengo si è classiﬁcata 3ª di
categoria, Lucia Gatti 7ª di categoria. Nelle distanze
oceanman e halfoceanman i primi 10 uomini e donne
di categoria sono ammessi alla ﬁnale del campionato
europeo che si terrà a Benidorm (Alicante) il prossimo
16 ottobre. Sono quindi entrambe qualiﬁcate di diritto
alla ﬁnale europea.
Oreste Tomatis

TIRO CON L’ARCO - Grandi risultati per l’Arclub

Poetto 9ª al Pinocchio

Al termine della stagione sportiva, chiusa nel mese di giugno,
uno “spicchio di oriente in una sera
d’estate” ha conquistato il folto pubblico presso la palestra comunale
trinitese. È la “Notte dei Samurai”,
l’esibizione di arti marziali a cui hanno
partecipato gli atleti della scuola di
Ju Jitsu Nishizawa di Trinità.
Nella prima parte si sono esibiti
i più piccoli con alcune scenette
sotto forma di difesa e di difese
codiﬁcate; li hanno poi seguiti i ragazzi più grandi con le prime prove
spettacolari e più impegnative di
accademia (tecniche volanti). La
parte più attesa è stata l’esibizione
delle cinture nere e dei maestri, i
quali si sono esibiti con combatti-

menti, prove combinate di tecniche
di difesa a mano nuda, con armi e
con tecniche volanti spettacolari,
eseguite con destrezza e molta abilità. Gli atleti hanno saputo stupire
il pubblico, esprimendosi in modo
eccellente, con coreografie che
hanno entusiasmato tutti i presenti.
La serata è stata brillantemente
presentata e commentata dal M°
Luciano Manassero che, con gli
istruttori, ha curato molto l’aspetto
coreograﬁco delle scene. Numerosi
e calorosi gli applausi, che hanno
sottolineato ogni prova, ripagando
la fatica richiesta agli atleti ed agli
istruttori per preparare l’esibizione
costruita con sacriﬁcio, costanza,
passo dopo passo con ore di prove

ed esercizi. Al termine è stato consegnato dalle cinture nere Robertino
Mannis, Maria Cristina Iori, Edoardo
Gelli e Francesca Burdisso a tutti
i partecipanti un diploma ricordo
della manifestazione, ed è stata così
sottolineata l’importanza dello sport
tra i giovani, mettendo in risalto quale
trasparenza di metodo e onestà
possano emergere in particolare
in queste discipline marziali, evidenziando l’eccellente lavoro che
svolge ormai da anni la scuola di
Ju Jitsu, a Trinità, nel divulgare la
difﬁcile Arte dei Samurai. I corsi di Ju
Jitsu riprenderanno con l’inizio della
nuova stagione sportiva a settembre
presso la palestra comunale.
L.M.

B.C. FOSSANO - Rappresentativa Piemontese

3 fossanesi vicecampioni

Mese di giugno da incorniciare per gli atleti dell’Arclub.
Domenica 5 al “Mini palio dell’amicizia” 24 ragazzi si
sono dati battaglia al campo di tiro dell’Arclub in una
gara con le oche ﬁsse e in movimento con due sagome
di animali (volpe e camoscio) e con la ﬁnale a scontro
diretto che ha visto Giorgio Poetto prevalere sugli arcieri
monregalesi, conquistando l’ambito ciondolo d’oro a
forma di oca. La seconda prova è stata sabato 25 a
Catanzaro dove 227 ragazzi, in rappresentanza di 20
Comitati regionali, davano vita alla ﬁnale Nazionale
del “Trofeo Pinocchio”. Il Piemonte aveva tra i suoi
12 atleti la fossanese Roberta Poetto che ben ha
ﬁgurato piazzandosi 9ª su 22 ragazze di prima media
presenti e contribuendo con il suo punteggio a portare
il Piemonte sul 2° gradino del podio dietro alla forte
compagine del Veneto, ma davanti al Lazio terza.
Domenica 3 luglio sul campo dell’Astarco, ancora
Roberta Poetto con un ottimo punteggio si è piazzata
al 1° posto nella gara di qualiﬁcazione davanti alla
collega Aurora Lococo; 4° posto per Ilaria Fassi; le
tre ragazze si sono aggiudicate il primo posto a squadre e al termine degli scontri diretti Roberta Poetto

La squadra 1ª classificata

si agiudicava il 1° posto seguita al 3° posto da Ilaria
Fassi. Buona anche la prestazione di Sabrina Farina
che è salita sul 3° gradino del podio. Un particolare
ringraziamento alla Cassa di risparmio di Fossano
che ci permette di seguire i ragazzi in queste bellissime avventure.
Edgardo Toti

VOLLEY - Petrelli lo convertirà nel ruolo di libero

Domenghini nuovo arrivo

Un altro tassello al posto giusto: il Volley Got Talent Fossano
annuncia di aver ingaggiato per la
prossima stagione sportiva Giorgio
Domenghini. L’atleta, cuneese
d’adozione, può vantare trascorsi
importanti in serie A e B ed è stato
campione italiano di beach volley
nel 2007 e 2008.
Il trentanovenne di origini bergamasche, martello in carriera, buon
ricevitore, è la grande scommessa
di mister Liano Petrelli che vuole
convertirlo nel ruolo di libero, sulla
scia del grande Samuele Papi,
punto di forza a Piacenza in A1
a quarantadue anni.
Dopo aver schiacciato una vita

intera, Giorgio Domenghini si appresta a cambiar pelle, a vestirsi
da libero. La sﬁda è stata lanciata
e accettata da due gladiatori: ci
sarà da divertirsi. Continua così la
campagna acquisti - cessioni della
società fossanese del presidente
Franco Graglia.
c.s.

E-Mail La Fedeltà

Giorgio Domenghini

Se vuoi scriverci
il nostro indirizzo di
posta elettronica è
sport@lafedelta.it

IPPICA - Campionati regionali salto ostacoli

Si è concluso il 15° Torneo delle Regioni, massima
manifestazione del baseball giovanile italiano dedicato alle rappresentative dei vari Comitati regionali
F.I.B.S. Quest’anno è stata l’Emilia Romagna ad
ospitare l’evento.
Gli Under 17 della rappresentativa Piemontese,
capitanati dal veterano Nicolò Sandrone, prospetto
del Baseball Club Fossano, hanno ceduto soltanto
nella ﬁnalissima al forte Lazio e conquistato il titolo
di vicecampioni d’Italia. Un risultato che permette al
team piemontese di aggiudicarsi anche la partecipazione alla competizione internazionale Senior League
Emea (Europe and Africa regional tournaments) che
si terrà dall’11 al 16 luglio a Novara, dove se la dovranno vedere con Olanda, Austria, Belgio, Francia,
Spagna, Gran Bretagna e i connazionali del Lazio.
La Selezione è una squadra formata dai migliori atleti
della regione; la compagine Piemontese è diretta
da Filippo Spataro, coach del Novara Baseball, e
Claudio Sandrone del Baseball Club Fossano i quali,

anno dopo anno, a partire da gennaio, convocano
gli atleti più preparati di tutta la regione in modo da
arrivare all’ultima settimana di giugno e poter formare
la squadra che rappresenterà il Piemonte al Torneo
delle Regioni.
Quest’anno ben tre atleti della formazione provenivano dalle ﬁla del Fossano Baseball: tra gli atleti
selezionati ci sono Nicolò Sandrone e Marco e Matteo.
Il primo quest’anno è stato davvero molto impegnato
con la serie B nazionale, in prestito ai Grizzlies Torino
48, con l’Under 21 della Franchigia Fossano GT48
e con l’Accademia Piemonte Baseball; i secondi,
in prestito dallo Skatch Boves, sono stati schierati
nella categoria Cadetti del Baseball Club Fossano
e nell’Under 21 della Franchigia. Questo traguardo
signiﬁca molto per la società, ma soprattutto per gli
allenatori e i compagni di squadra dei ragazzi, perché
dimostra che il lavoro svolto tutti insieme ha permesso
di raggiungere un grande risultato.
c.s.

Francesca Gemesio terza

Gli allievi dell’Ippica
Monregalese di San
Biagio di Mondovì si
sono ben comportati ai
Campionati regionali di
salto ostacoli, che si sono
svolti nel Centro Ippico
“Il Torrione” di Tortona (in
provincia di Alessandria).
La fossanese Francesca
Gemesio ha conquistato
la medaglia di bronzo
cavalcando la sua giovane puledra di cinque
anni, Sakura.
O.T.

