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 ATLETICA - Carlotta Mattone e Alessandro Lerda del Roata Chiusani primi nel vortex a Cuneo

I piccoli marciatori fossanesi in gara ad Asti  
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 TIRO CON L’ARCO - Al campionato Regionale

Dodici giovani fantastici

Fantastici i 12 giovani dell’Arclub che hanno 
partecipato al campionato Regionale 2018. Daniele 
Abrate, Niccolò Chiapello e Christian Messina 
hanno conquistato il titolo di campioni regionali 
a squadre Giovanissimi e le ragazze Ilaria Fassi, 
Aurora Lo Coco e Roberta Poetto sia il titolo di 
classe che quello assoluto, sempre a squadre.

La gara sotto, un caldo estivo, è iniziata alle 
9 con le qualifi cazioni, che Roberta Poetto ha 
chiuso al secondo posto con un ottimo punteggio 
seguita in quinta posizione da Aurora Lo Coco-

Tra i giovanissimi maschili quinto Daniele Abrate, 

settimo Niccolò Chiapello e undicesimo Christian 
Messina. Tra le giovanissime terza posizione 
per Elisabetta Messina.

Con gli scontri diretti Aurora Lo Coco si è clas-
sifi cata terza assoluta seguita al quarto posto 
da Roberta Poetto.

Tra le giovanissime ottima seconda piazza 
assoluta per Elisabetta Messina.

Buone le gare degli allievi Enrico Scrimadore 
ed Emanuele Caracciolo, delle ragazze Ilaria 
Fassi, Irene Barolo, Greta Pellegrino e del ra-
gazzo Pietro Bellemo. 

Domenica 20 maggio si è svolta la gran fondo 
internazionale “Nove Colli”, che si corre ogni 
anno attraverso i colli romagnoli. La Nove Colli, 
nata nel 1971, è diventata negli anni un appunta-
mento irrinunciabile per migliaia di cicloamatori e 
attira atleti da tutto il mondo. Si tratta della gran 
fondo con il più alto numero di partecipanti ed 
è sicuramente una delle più dure e suggestive 
del panorama italiano. 

Alle 6 di mattina, accompagnati da un tempo 
splendido, hanno preso il via da Cesenatico oltre 
12.000 ciclisti, tra cui anche 17 atleti della Free 
Bikers Fossano. Carlo Rossi, Stefano De Ber-
nardi, Paolo Marzullo, Alberto Paradiso, Danilo 
Manganiello e Manuel Rosso hanno terminato il 
percorso lungo di 205 km con oltre 3.900 metri di 
dislivello. Massimo Del Pozzo, Fabrizio Gandino, 
Paolo Panero, Marco Bianciotto, Sandro Rac-
ca, Enrico Calandri, Franco Zorniotti, Roberto 
Cavanna, Silvio Fissolo, Simone Fagiolo hanno 

scelto il percorso corto di 136 km e quasi 2.000 
metri di dislivello.

Tutti hanno ben fi gurato ed in particolare Mas-
simo Del Pozzo e Fabrizio Gandino nel percorso 
corto, chiuso rispettivamente in 4h16’ e 4h43’ 
e Carlo Rossi, Stefano De Bernardi e Paolo 
Marzullo nel lungo con i tempi di 8h, 8h06’ e 
8h30’. Unica nota negativa il ritiro di Simone 
Fagiolo, il “decano” del gruppo (ma sempre fra 
i più veloci) che ha dovuto abbandonare la gara 
a causa di un guasto meccanico dopo pochi 
chilometri. Simone ha però preso la cosa con 
la solita ironia e si è consolato con una bella 
cena in compagnia. Percorrere le ripide salite 
del Barbotto e del Gorolo, dove è nato il mito di 
Marco Pantani, è stata veramente una grande 
emozione, che ha reso ancor più bella questa 
giornata di sport vissuta in allegria e un po’ di 
sana competizione ed agonismo.

c.s.

In 17 alla Nove Colli
 CICLISMO - Si è svolta domenica 20 maggio

Si è disputata sabato 9 giugno 
la 20ª edizione del meeting Valter 
Merlo di Cuneo. L’Avis Atletica 
Fossano 75 Crf era presente con 
la squadre ragazzi, cadetti, e as-
soluti. I risultati: 60m piani ragazze  
Lucrezia Gallo 2ª in 8”97, Marta 
Braccini 5ª in 9”45, Lisa Panetto 
22ª in 11”61; 600m Marta Braccini 
14ª in 2’16”60; vortex Lisa Panetto 
13ª con 15,70m. Categoria cadette, 
80m piani Martina Bassi 17ª in 12”; 
300m Lucia Panero 8ª in 47”75; 
lancio del giavellotto Martina Bassi 
3ª con 14,70m; 80m piani cadetti: 
Stefano Canelli qualifi cato per la 
fi nale con il tempo di 10”96. Catego-
ria assoluti 100m donne: Federica 
Voghera qualifi cata per la fi nale con 
il tempo di 12”78; 200m Federica 
Voghera 2ª in 25”95. 100m uomini 
Alessio Fruttero 1° nella fi nale B 
in 11”53; 3000m Lorenzo Secco 
10° in 9’33”87, Raffaele Ballatore 
17° in 10’00”58.

Per il Roata Chiusani vittoria e 
personal best nel vortex per Carlotta 
Mattone (35,52m) e Alessandro 
Lerda (41,66m), terzo posto per 
Stefano Massa (39,03m) che si  
classifi ca 2° nei 60m piani in 8.60. 
Per la categoria ragazzi/e buone 
prove per David Dalmasso (60m), 
Silvano Giordanengo (60m, 600m), 
Giacomo Isoardi (60m, vortex), Pietro 
Mandrile (60m, vortex) Benvindo 
Maddaloni (60m, vortex) Davide 
Renda (60m, vortex), Anna Ber-
taina (60m, 600m) e Francesca 
Isaia (60m, 600m). Nelle prove 
riservate alla categoria cadette, 1° 
e 2° posto nel giavellotto con Sveva 
Mattone e Francesca Tivan, che 

si migliorano e realizzano i nuovi 
personali di 20,76m e 19,19m. 

Nel salto il lungo buone prove e 
nuovi personali per Giorgia Ghi-
baudo (2ª con 4,89m), Greta Dotta 
(3ª con 4,70m) e Adele Falcone 
(4ª con 4,64m), bene Alice Bruno 
e Francesca Tivan. Nei 100m piani 
3° posto e personale per Simone 
Massa (10”30), qualifi cati per la 
finale anche Amadou Dosso e 
Alessandro Maddaloni. Ancora 
Simone Massa al personale nei 
200m, 2° in 22”37; bene Alessan-
dro Maddaloni, Amadou Dosso, 
Gilberto Marro e Allassane Diallo, 
impegnato anche nei 400. Accede 
alla fi nale dei 100m Chiara Costa, 
con 13”22, ma un dolore muscolare 
la costringe a rinunciare. Negli 80m 
piani personale per Sveva Mattone 

(11”42), bene Lucrezia Tamagno 
e Alice Bruno. Sui 300m 4°, 5° e 
6° posto per Giorgia Ghibaudo, 
Adele Falcone e Greta Dotta, al 
personale Lucrezia Tamagno, 
Matilde Brignone e Ilenia Carletto.

Si migliora ancora Davide Gal-
liano sui 1000 metri fermando il 
cronometro in 2’56”52. Nella prova 
sui 3000 metri, Luca Massimino 
sale sul terzo gradino del podio 
in 9’04”10; alle sue spalle Davide 
Martina in 9’06”93. Bene Federico 
Bianchi, Luca Cavallo, Filiberto 
Casella e Marco Tomatis. Quarto 
posto per Alice Minetti nei 3000m 
donne in 11’36”23.

Si è svolto a Saluzzo, domenica 10 
giugno, il campionato individuale 
e Cds di corsa in montagna, valido 
come campionato piemontese. 

Sulla distanza di 11,800km sono 
scesi in campo i fossanesi Gianluca 
Aprile, categoria SM 50, giunto al 
traguardo in 198ª posizione e 15° 
di categoria in 1h10’36” e Giorgio 
Chiesa, categoria SM55, 215° al 
traguardo e 15° di categoria in 
1h14’59”.

Per il Roata Chiusani in evidenza 
Massimo Galliano, che ha con-
cluso la sua prova 20° assoluto 
e 1° SM40 in 48’20”, bene anche 
Ivo Viale (53’46”), Luca Vallauri 
(59’17”), Andrea Barale (1h01’34”),  
Maurizio Solavaggione (1h10’29”) 
e per le donne Elena Baudena, 

49ª assoluta in 1h12’06”. Buona 
prova per Paolo Viada nella gara 
juniores.

Era presente per Sportifi cation 
il fossanese Valter  Scotto che ha 
impiegato 1h00’59”, arrivando 133° 
assoluto e 4°categoria SM50.

Domenica 10 giugno si sono 
disputati i campionati regionali 
categoria ragazzi ad Asti, a cui 
hanno partecipato i marciatori 
dell’Atletica Fossano.  L’impegno 
profuso e i risultati ottenuti meri-
tano un plauso. Sulla distanza di 
2000m categoria ragazzi Francesco 
Parola 2° classifi cato in 11’21”59, 

Mattia Fea 6° in 12’28”37. Per le 
ragazze, sulla medesima distanza: 
Claudia Borello 6ª in 13’14”35 e 
Sofi a Delsoglio 7ª  in 13’15”40.

Sabato 9 giugno si è disputata a 
Castelnuovo Nigra l’edizione 2018 
de La Bella Dormiente, Skyrace 
dall’impegnativo percorso ad anello 
di 29km per un dislivello positivo di 
2100m. A rappresentare il Roata 
Chiusani, Pierpaolo Zillante ha 
chiuso la sua prova in 6h0’18” al 
103° posto della classifi ca generale.

Atletica Fossano
Roata Chiusani

Sportifi cation 

Luca Aprile e Valter ScottoIl podio del vortex a Cuneo

I piccoli marciatori ad Asti

 ATLETICA - I ragazzi di piazza Picco e Genola

Tre giornate di sport 
Tre giornate di sport al campo di 

atletica per i ragazzi della scuola 
media dell’Istituto comprensivo 
Sacco di piazza Picco e di Genola. 
I ragazzi delle prime sono stati 
protagonisti nella mattinata di 
martedì; mercoledì sono scesi in 
campo gli allievi delle seconde 
mentre giovedì hanno chiuso in 
bellezza gli studenti delle terze 
che hanno potuto trascorrere 
un momento di relax mentale 
prima dell’esame conclusivo 
del 1° ciclo di istruzione. È stato 
veramente bello vedere questi 
ragazzi sfi dare i coetanei in una 

serie di gare dell’atletica: vin-
citori e vinti tutti insieme con il 
grande intento di divertirsi. Il 
tempo, fi no all’ultimo, ha tenuto 
tutti con il fi ato sospeso ma poi 
ha concesso una tregua per-
mettendo di vivere queste tre 
belle mattinate. Le giornate sono 
state possibili grazie al Comune 
di Fossano che ha permesso 
l’utilizzo del campo di atletica 
e all’Avis Atletica Fossano ’75 
Crf, in particolare Rachele, Anna, 
Matteo e Sara, per il preziosissi-
mo supporto tecnico. Si ringra-
ziano inoltre tutti i ragazzi per 

il loro impegno, i docenti per 
collaborazione e la pazienza 
dimostrate e gli insegnanti di 
Scienze motorie e sportive Riva, 
Bonazzi e Ambrosino che sono 
stati gli organizzatori di questa 
bella iniziativa da ripetere si-
curamente nei prossimi anni.

 BASKET - Venerdì sera rivincita a Fossano

Sconfi tta a Tortona 
Pesante sconfi tta per l’Acaja 

nella prima partita del secondo 
turno dei play-off. La squadra 
fossanese ha giocato una tragica 
partita in difesa, dove ha sbagliato 
completamente l’approccio alla 
partita. Il Tortona è una squadra 
di grandi tiratori e l’Acaja le ha 
lasciato fare quello che voleva, 
comprese 8 bombe da 3.

Nel primo quarto l’Acaja gioca 
bene, ma gli avversari riescono 
a colpire da fuori. A metà tempo 
i fossanesi sono sotto di 10. Il 
parziale si chiude con Tortona 
in vantaggio di 27-19.

Nel secondo quarto l’Acaja resta 
in partita per un po’. Poi i locali 
piazzano un parziale terrifi cante 
e mandano i fossanesi a -20.

Nel terzo quarto gli acajotti 
rientrano in campo più aggressivi 
in difesa per provare a rientra-

re. Più volte hanno i palloni per 
recuperare fi no a -12 ma sba-
gliano tre scelte consecutive e 
ritornano praticamente a -20. 
Da quel momento il distacco 
varia da -20 a -15, per tornare 
ancora a -20. 

Nell’ultimo quarto a 8’ dalla 
fi ne sono già entrati tutti i rinforzi 
dalla panchina e il distacco fi nale 
-26, 85-59, è da suddividere fra 
tutti. Ha giocato bene solamente 
Mondino, mancava Vissio. I punti 
dei fossanesi: D’Angeli 14, Fea 
10, Randazzo, Brizio 2, Mondi-
no 17, Rattalino 7, Castellano, 
Diattp 5. Gazzera 2, Gastaldi 2.

Venerdì alle 21,15 nella pa-
lestra Comunale di Fossano si 
gioca la gara 2. L’eventuale bella 
lunedì 18 a Tortona e se si può 
si andrà in pullman.

Oreste Tomatis 
Luca Diatto




