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VOLLEY - Per la società del presidente Graglia

Marchio qualità argento

La società Volley Got Talent
Fossano ha ricevuto lunedì
12 settembre sia la targa che
lo striscione del “Marchio di
qualità Argento” per l’ottimo
lavoro svolto nel settore giovanile. Il presidente Franco
Graglia rivolge un immenso
e sincero grazie a Liano Petrelli (responsabile del settore
tecnico della società), a tutti
gli allenatori, dirigenti, atleti e
sponsor e sostenitori che con
il loro lavoro, il loro contributo
hanno permesso al Volley Got
Talent Fossano di raggiungere
il prestigioso risultato.
Per quanto riguarda la squadra di serie B la Federazione
Italiana Pallavolo ha ripescato
la squadra per completare il
calendario del girone A: si tratta
dell’Hasta Volley Asti.
Oreste Tomatis

Giraudo e Piccioli primi

Un settembre intenso per Nicolò
Sandrone che sabato prossimo
parteciperà con i Grizzlies Torino
48 ai play off per la promozione alla
serie A (i torinesi si sono aggiudicati
i primi due incontri di finale contro
il Riccione. Combattuta la partita di sabato pomeriggio 7-6. Fin
troppo facile gara 2 con i ragazzi
di Max Rosso che si sono imposti
al 7° inning 13-2) e alle semifinali
di Coppa Italia e con l’U21 della
Franchigia Fossano GT48 alle finali
per il titolo italiano di categoria. Una
città di talenti, dalla Musica alla
Cultura, allo Sport. Fossano non si
fa mancare nulla e proprio lo sport
sembra una fucina di tutto rispetto.
E proprio nel baseball arriva una
soddisfazione: è Nicolò Sandrone

17 anni e cresciuto atleticamente
nel Baseball Club Fossano che,
in prestito quest’anno ai Grizzlies
Torino 48 nel campionato di serie
B, grazie alla fiducia della squadra
Torinese, ha potuto fare una nuova
esperienza. Inserito nel roster della
squadra della Città della Mole ha
saputo ritagliarsi uno spazio dimostrando le sue qualità che nel
baseball si misurano soprattutto
con i numeri: con 314 di media
battuta e 11 punti battuti a casa,
972 di media difesa (1 solo errore
commesso) è tra i migliori giovani
esordienti in questa categoria. “È
stato un anno duro - commenta
- ma con un gruppo compatto e
speriamo di vincere riportando la
serie A alla città di Torino”.

Iniziano i corsi ‘16-’17

L’associazione sportiva Kenshinkan Karate Centallo organizza i nuovi corsi di karate stile Shotokan
per la stagione 2016-2017, con inizio il 19 settembre.
Le lezioni sono aperte a tutti, a partire dai 5/6 anni
di età. Gli orari sono i seguenti: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 17,30 alle 19 per bambini cinture
bianche, cinture colorate e principianti; dalle 19,30
alle 21 per adulti cinture colorate, cinture nere e
principianti. I corsi si terranno nella palestra delle
scuole elementari di Centallo con ingresso dal cortile
di passeggiata del Convento, angolo viale Carpano.
Per info: Piero (tel. 339.2926072 – www.kenshinkankaratecentallo.it). Si ricorda a tutti coloro che
volessero iniziare che la prima lezione è gratuita,
sia per principianti che per atleti, di qualsiasi grado
e stile, provenienti da altre federazioni.

Brave le giovanissime

La premiazione

presente anche il presidente
provinciale Fipsas, il fossanese Giacomo Pellegrino, che si
è complimentato per l’ottima
organizzazione di questa gara,

che ha visto la partecipazione di
oltre 60 iscritti, auspicando che la
manifestazione possa continuare
a crescere anche in futuro.
P.G.

Tony Rabbia a Fossano
al Saluzzo che, andando oltre al
campanilismo che a questi livelli è
molto forte, ha permesso ad un suo
responsabile di collaborare anche
con un’altra società, dimostrando
una grande apertura mentale.

Tony Rabbia, vecchio amico fossanese ed “ex” del Basket Fossano, attualmente responsabile del
settore giovanile e del minibasket
del Basket Saluzzo, ha accettato di
collaborare con la Virtus Fossano,
mettendo a disposizione del gruppo, già operativo e già altamente
qualificato, la sua competenza ed
esperienza. Tony lavorerà in cordata con il valido e solido staff già
esistente, ricoprendo soprattutto un
ruolo organizzativo per tutto ciò che
riguarda la realtà dell’happybasket
e del minibasket.
Pur essendo molto impegnato
con la società di Saluzzo,Tony ha
affermato di credere nel progetto
targato Virtus e per questo ha accettato di sostenerlo e di lavorare
con lo staff. Il presidente Andrea
Dematteis si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto
con Rabbia, che negli anni si è
costruito una solida carriera ed
esperienza nel mondo del basket.
Dopo aver militato molti anni nel
Basket Fossano, si è trasferito a
Biella, dal 1997 al 2001, per rivestire il ruolo di responsabile del
settore giovanile e minibasket e
quello di assistente in serie B e

Nicolò vicino alla A
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PESCA - Nella gara a coppie a San Sebastiano

Si è svolta sabato pomeriggio
a S.Sebastiano la consueta gara
di pesca alla trota a coppie, organizzata dalla locale società di
pesca Mondo Nuovo in collaborazione con la Pro loco.
Visibilmente soddisfatto il
presidente Valerio Bertaina per
l’ottima riuscita della manifestazione, che ha visto la numerosa
partecipazione sia di pubblico
che di pescatori, provenienti oltre
che dal Piemonte anche dalle
province di Savona e Imperia.
La vittoria è andata alla coppia
Alfio Giraudo e Federico Piccioli, al 2° posto Mattia Bertaina
e Maurizio Borello ed al 3°posto Andrea Graglia e Riccardo
Lerda.
Alla premiazione è seguito
un ricco rinfresco offerto a tutti
i presenti. Il presidente Bertaina
ringrazia tutti i partecipanti, gli
sponsor e i volontari che hanno
contribuito alla buona riuscita
della gara. Alla premiazione era

14 settembre 2016

Andrea Dematteis

in serie A. Dal 2001 al 2003 Tony
ha accettato di rivestire gli stessi
ruoli a Cimberio, Borgomanero e
Novara. Nel 2003 si è poi trasferito
a Saluzzo per occuparsi, come responsabile, del settore giovanile e
minibasket. Negli anni, ha lavorato
nel Settore Squadre Nazionali, è
stato formatore Fip, responsabile
tecnico territoriale e presidente Cna
a Cuneo e a Biella.Tony è anche
istruttore nazionale minibasket e
allenatore ed istruttore del settore
giovanile.
Grandissima e certificata esperienza quella di Rabbia che, legata
al suo carattere e al suo modo di
fare, sempre aperto al confronto
e sempre disposto a mettersi in
discussione, apporterà al gruppo
grande ricchezza e voglia di fare.
In questi giorni la Virtus aveva già
annunciato la notizia sulla pagina
Facebook riscuotendo grande entusiasmo da parte dei fossanesi
che negli anni passati avevano
avuto la fortuna di conoscere ed incontrare Tony sul campo da basket.
Anche la Virtus Basket Fossano è
euforica per l’avvio di questa collaborazione per la quale Dematteis
rivolge un sentito ringraziamento

Da ottobre si inizia con le gare indoor, ma l’ultima
prova all’aperto, domenica 11 settembre a Venaria, ha
confermato la bella preparazione svolta nel periodo
estivo. Positivo l’esordio in gara di Brianne Larocca
ed Elena Cogusi. Ottima la prestazione di Sabrina
Farina che, arrivata 3ª nella gara di qualificazione,
ha mancato il podio per un nulla.
Le giovanissime si sono piazzate ai primi tre posti
nella gara di qualifica con ottimi punteggi; 1ª Roberta
Poetto con 649 punti, 2ª Ilaria Fassi con 634 punti
e 3ª Aurora Lococo con 605 punti. A seguire, 5° posto per l’esordiente Brianne Larocca con 588 punti.
Bellissime le perfomance negli scontri diretti dove
prevaleva alla fine Ilaria Fassi (1ª) davanti a Roberta
Poetto (2ª), mentre Aurora Lococo rimaneva ai piedi
del podio, anche lei per pochissimo. Tra i maschi, i
giovanissimi Gabriele Casu e Francesco Sarvia, pur
facendo una buona gara di qualificazione, sono stati
eliminati ai quarti. Stessa sorte, nella classe ragazzi,
per Giorgio Poetto ed Emanuele Caracciolo che non
sono andati oltre i quarti di finale.

La prima gara indoor sarà il 1° ottobre a Frabosa
Sottana dove si spera di portare a casa una messe
di podi. La Società rivolge un grazie particolare a tutti
i genitori che accompagnano i loro ragazzi in queste
bellissime competizioni e alla Cassa di risparmio di
Fossano che ci permette di prepararli in società.
Edgardo Toti

