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   TIRO CON L’ARCO - Roberta Poetto a un passo dalla qualifi cazione ai Campionati italiani a Bisceglie

Abrate e Chirco alle fi nali del trofeo Pinocchio
Raffi ca di impegni per i giovani 

e meno giovani atleti dell’Arclub 
Fossano. Il 26 maggio, primo e 
secondo posto alle qualifi cazioni 
regionali del Trofeo Pinocchio, a 
Venaria, per i giovanissimi Da-
niele Abrate e Fabio Chirco, che 
hanno così conquistato il diritto 
di partecipare alle fi nali di Ascoli 
Piceno, il 16/17 giugno, dove con 
le loro ottime prestazioni hanno 
contribuito al secondo posto del 
Piemonte. A Venaria, Aurora Lo 
Coco ha mancato per un punto 
la qualifi cazione tra le ragazze di 
prima media. Stesso piazzamen-
to (il quarto posto) anche per la 
giovanissima Elisabetta Messina.  

Il 24 giugno, sei atleti dell’Ar-
club hanno pareggiato a Setti-
mo Torinese. Paolo Gastaldi si 
è classifi cato al primo posto in 
qualifi ca e secondo nell’assoluto, 
Angelo Bottero decimo in qualifi ca. 
Per loro anche il primo posto a 
squadre con il compagno Ernesto 
Bongioanni. Tra gli allievi Giorgio 
Poetto si è piazzato al secondo, 

posto. Primo e terzo, invece, per 
Roberta Poetto e Ilaria Fassi, sia 
in qualifi ca che negli assoluti, nella 
categoria ragazze.

Nel week-end del 30 giugno/1lu-
glio, Roberta Poetto ha gareggiato a 

Cormons nella rappresentativa del 
Piemonte classifi candosi al sesto 
posto e riuscendo con i compagni 
piemontesi a far salire la rappre-
sentativa sul terzo gradino del 
podio. Nella stessa data a Variglie 

(Asti), Paolo Gastaldi è arrivato 
terzo in qualifi ca e assoluto, Angelo 
Bottero settimo in qualifi ca e nono 
assoluto e, sempre con Ernesto 
Bongioanni, si sono riconfermati 
al primo posto come squadra. Tra 

i ragazzi, buon nono posto per 
Francesco Sarvia. Ottima Aurora 
Lo Coco tra le ragazze, prima in 
qualifi ca e assoluta. Quarta Ilaria 
Fassi e quinta Irene Barolo. Tra i 
giovanissimi secondo in qualifi ca 

e terzo assoluto Christian Messi-
na, mentre la sorella Elisabetta 
è arrivata prima in qualifica e 
seconda assoluta.

Il 21 luglio a Varallo Pombia 
l’Arclub era presente con otto 
atleti. Paolo Gastaldi, terzo in 
qualifi ca, non è andato oltre ai 
quarti negli assoluti. Tra gli allievi 
Giorgio Poetto, quarto in qualifi ca, 
ha sfi orato la qualifi cazione. Tra 
le ragazze Roberta Poetto prima 
in qualifi ca e assoluta seguita a 
ruota da Aurora Lo Coco. Tra i 
giovanissimi Daniele Abrate primo 
in qualifica e assoluto seguito 
al secondo posto da Christian 
Messina. Primo posto in qualifi ca 
e assoluto anche per Elisabetta 
Messina tra le giovanissime. 

La Società si congratula con 
gli atleti per gli ottimi risultati, 
con una menzione speciale per 
Roberta Poetto, quasi qualifi cata 
(individualmente e con la squadra 
ragazze) ai Campionati Italiani che 
quest’anno si terranno a Bisceglie.  

Edgardo Toti

Elisabetta MessinaAurora Lo Coco e Roberta PoettoDaniele Abrate e Fabio Chirco

  BOCCE - Nella gara a 32 terne categoria CDD

Vita Nova 1ª a Genola

La premiazione

La Vita Nova di Savigliano si 
è aggiudicata la gara a 32 terne 
categoria CDD, organizzata dal-
la bocciofi la di Genola. Sotto la 
direzione dell’arbitro Gianmario 
Dalmasso di Fossano, nella fi nale 

la formazione composta da Claudio 
Ambrassa, Eraldo Bosio, Angelo 
Costadone ha battuto la Bocce 
Buschese con Elvio Lovera, Ber-
nardo Molineris, Bruno Nasi con 
il punteggio di 3-1.

Nelle semifi nali sono state eli-
minate due terne della Centallese: 
Renato Mana, Anna Maria Mandrile, 
Ernesto Tardivo e Germano Morano, 
Corrado Trucco, Diego Angonova.

Oreste Tomatis

  BOCCE - Giovedì 9 agosto a Centallo  BOCCE

Il 13° Francesco Cravero
   La famiglia Cravero, in collabora-
zione con la Bocciofi la Centallese, 
organizza giovedì 9 agosto il 13° 
memorial “Francesco Cravero”,  
poule nazionale a 8 quadrette ca-
tegoria AAAA - AAAB - AAAC. Le 
formazioni partecipanti: Cravero 
Ivo Ballabene, Grosso, Pautassi, 
Cravero; Cro Lyon Nutella Team 

Marcon, Majorel, Bianchi, Bresciani; 
Siccardi Sport Renard, Reusa, 
Faustini, Siccardi; Botta Forni 
Ariaudo F., Ariaudo S., Barbero, 
Cavallo; Trattoria Antica San 
Sebastiano Grattapaglia, Ferre-
ro, Capello, Ballario; Bocciofi la 
Marenese Negro, Dalmasso, 
Fantino, Giraudo; La Perosina 

Mana S., Mana M:, Nari, Maina; 
Bocce Mondovì Folloni, Negro, 
Ravera, Castellino. Alla 1ª clas-
sifi cata 1.400 euro + trofeo, 2ª 
classifi cata 1.000 euro + trofeo, 
3ª - 4ª classifi cata 700 euro. 5ª - 
6ª classifi cata 400 euro, 7ª - 8ª 
classifi ca pranzo.

Oreste Tomatis

   DANZA - Agli Italiani di danza sportiva

Nuovi successi Milord
Ulteriori successi anche nella 2ª 

settimana dei Campionati Italiani 
di danza sportiva per la scuola 
fossanese Danze  Milord. Dopo 
i prestigiosi risultati pubblicati la 
scorsa settimana, con la fi nale 
conquistata nelle danze latino ame-
ricane da Lorenzo Longobardi e 
Ilaria Dho, è ancora il settore delle 
danze latino americane a registrare 
un grandissimo risultato sportivo.

La coppia formata da Stefano 
Solimeno e Mirjam Varsallona, 
competitori nella diffi cilissima ed 
agguerrita categoria adulti 19/34 anni 
classe A2, in una gara estenuante, 
con ben 137 coppie iscritte, si è 
classifi cata all’11° posto conqui-
stando una semifi nale di altissimo 
prestigio ricevendo così il passaggio 
per merito alla classe A1.

Stefano, di Moncalieri, tutti i 
giorni prende il treno per recarsi 
a Fossano, dove con Mirjam si 
allena costantemente dalle 4 alle 
5 ore. Entrambi sono supportati 
dai maestri Sabrina Di Nunzio e 
Maurizio Sampò; in più i tanti corsi 
di aggiornamento, gli International 
Training Camp, le gare interna-
zionali nelle competizioni Wdsf 
e lo studio presso l’Accademia 
di Bologna hanno permesso ai 

due ballerini della Milord, già vice 
campioni regionali a marzo 2018, 
di distanziare di 19 posizioni i cam-
pioni regionali in carica, ottenendo 
un risultato che ripaga la giovane 
coppia dei tanti sacrifi ci.

Cresce così il gruppo di alto ago-
nismo della scuola fossanese nel 
settore latino americano, con cinque 
coppie nelle più alte categorie di 
danza sportiva tra classi A2, A1 e 
nella classe Internazionale.

Ma non solo le danze latine 
hanno regalato alla scuola Milord 

grandi soddisfazioni: il 7° posto 
della coppia Antonino Pintabona 
e Maria Grazia Borgogno nelle 
danze standard 65/69 anni B1 
testimonia come la scuola fossa-
nese sia estremamente competi-
tiva a livello nazionale in diverse 
discipline di danza sportiva, a cui 
si aggiungono, per il ballo liscio, 
le ottime performance di Giorgio 
Reinero e Teresina Borgogno, 
Antonio Leone e Maria Teresa 
Tortone (quarti) e Domenico Amato 
e Monica Blengini (quinti).

   DANZA - I risultati agli Italiani

Danze Futura a Rimini

Al ritorno da Rimini dove si 
sono tenuti i Campionati italiani 
di danza sportiva, l’associazio-
ne sportiva dilettantistica Danze 
Futura ‘93 e le maestre Susy e 
Linda Bosio sottolineano due 
risultati di grande livello.

Il primo è quello conseguito 
dal fossanese Edoardo Occelli 
e dalla sua partner Francesca 
Montrano, che si sono aggiudicati 
il passaggio alla classe As, la 
massima aspirazione per tutti i 

ballerini nella fascia d’età 16/18 
anni per le danze latino america-
ne, lasciandosi alle spalle più di 
90 coppie in una delle categorie 
più agguerrite. 

Il secondo risultato è quello 
ottenuto da Francesco Agosta e 
Lucia Panero di Marene, categorie 
16/18 b2 danze latino america-
ne, che nella loro prima volta ai 
Campionati italiani insieme, si 
sono classifi cati al 25° posto su 
70 coppie. 

Nelle danze standard, l’altra 
coppia fossanese composta da 
Roberto Rastello e Marina Tesio 
nella categoria 45/54 anni classe 
A, dopo innumerevoli selezioni, 
ha raggiunto la semifi nale e si è 
aggiudicata anch’essa il passaggio 
alla classe As.

Con Germano e Monica sono 
tre le coppie di classe As nella 
scuola Danze Futura ‘93 e nessun 
altro si può fregiare di questi titoli.

c.s.

   DANZA - I successi della Happy Dance for You

13 coppie agli Italiani
A Rimini dal 5 al 15 luglio si sono svolti i Campionati 

Italiani di categoria. Si sono confrontati circa 10 mila 
atleti in svariate specialità, dalle danze internazionali 
standard e latine  alle nazionali liscio, sala, unifi cato 
e combinata nazionale, per continuare con le danze 
caraibiche,  hip hop, orientali, show dance, freesty-
le, choreographic e altre ancora. La scuola Happy 
Dance di Genola e Fossano si è fatta onore in molte 
specialità partecipando con ben 13 coppie.  

I Maestri Cinzia Agosto e Marcello Coniglio, già 
freschi del successo di febbraio a Foligno nelle danze 
internazionali standard,  hanno conquistato il diritto 
di partecipare ai Mondiali di ottobre in Lussemburgo 
sbaragliando la concorrenza con ben 4 medaglie 
d’oro, 4 titoli Italiani in combinata nazionale, liscio 
tradizionale, unificato e sala.  Bravissime anche 
le coppie della Scuola Happy Dance: campioni 
italiani Mattia Collino e Michela Roccia 16\18 B3 
l.t., oro per Silvano Tallone ed Elena Sacchetto 
55\60 l.t., vice campioni italiani Mattia Collino e 
Federica Ambrogio 19\34 B2,   Corrado Vanotto 
e Vilma Avagnina 45\54 B3,  terzi classifi cati Ser-
gio Rasetto e Silvia Barale 61\64 A1 l.t., Giovanni 
Gautero e Lucia Mattio 65\69 B1 l.t.,  5° posto per 
Bruno Piccato e Caterina Castagno 55\60 B3 l.t. Un 
plauso particolare a Pino De Boni e Ornella Panero 
nella categoria 55\60 Sala A1 vice campioni nella 
combinata nazionale, nell’unifi cato e nel lisco tradi-
zionale, 3° posto e risultato di prestigio nelle danze 
standard in B2,  25ª su 119 coppie.  Sempre nelle 
danze internazionali standard, due coppie hanno 
brillato nella massima categoria: nella 19\34 Marco 

Collino e Federica Ambrogio B3 con l’8° posto su 
37 partecipanti e Paolo Bersia e Giulia Avaro, al 
primo anno in Classe A2, che hanno passato due 
turni. La Happy Dance for You e i  Maestri Cinzia 
Agosto e Marcello Coniglio vogliono ringraziare tutte 
le coppie che con il loro  impegno portano sempre 
di più in alto il nome della scuola. 




