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  TIRO CON L’ARCO - Prossima gara a Venaria

3 primi posti a Torino
Il maltempo di queste settima-

ne, che ha impedito di svolgere 
allenamenti regolari, ha finito per 
condizionare anche i risultati della 
gara di Venaria, il 15 aprile, a 
cui hanno partecipato tre atleti 
dell’Arclub. Giorgio Poetto, nella 
categoria allievi, si è classificato 
all’11° posto mentre tra le ragazze 
Roberta Poetto si è piazzata 5ª 
e Aurora Lo Coco 7ª.

Netti miglioramenti nella se-
conda gara, a Settimo Torinese, 
a cui hanno partecipato 18 atleti. 
Buoni soprattutto i risultati dei 
giovanissimi: Daniele Ambrogio, 
dopo una buona gara di qualifica-
zione (4°), ha vinto il titolo negli 
scontri diretti superando tutti gli 
avversari. Niccolò Chiapello, 2° 
in qualifica, è rimasto ai piedi 
del podio dopo gli scontri diretti. 
Tra le giovanissime, strepitosa 
Elisabetta Messina, 1ª in qualifica 
e 1ª negli scontri, seguita al 2° 
posto in qualifica da Anna Chey 
finita 3ª dopo gli scontri diretti.

Tra le ragazze 5ª piazza per 
Roberta Poetto seguita al 6° po-
sto da Ilaria Fassi, 9ª piazza per 
Irene Barolo, Aurora Lo Coco, 
11ª e 13ª Martina Manassero. 
La squadra, con Poetto,Fassi 
e Barolo, si è classificata al 2° 
posto. Tra i ragazzi Pietro Bel-
lemo 12° e Giorgio Barbero13°. 
Tra gli allievi Giorgio Poetto 8°; 
tra i Masters Paolo Gastaldi 6°, 
Angelo Bottero 9° ed Ernesto 
Bongioanni 15° più il 3° posto 
come squadra. 

Il 1° maggio alla gara di Rivoli i 
Masters sono nuovamente saliti 
sul terzo gradino del podio con 
Gastaldi, Bottero, Bongioanni 
mentre Paolo Gastaldi, 2° in 
qualifica, si è aggiudicato il 1° 
assoluto nella gara individuale. 

Tra le ragazze, Roberta Poetto, 
2ª in qualifica, è arrivata ai piedi 
del podio negli assoluti. Tra i 
giovanissimi Daniele Abrate si 
è classificato 1° in qualifica e 
1° negli assoluti.

Nella gara giovanile del 12 
maggio alla Falchera di Tori-
no con 9 partecipanti, l’Arclub 
ha ottenuto i seguenti risultati: 
categoria giovanissime, Elisa-
betta Messina 1ª in qualifica e 

3ª negli assoluti; giovanissimi 
Daniele Abrate 2° in qualifica 
e  1° negli assoluti; ragazze, 
Roberta Poetto 1ª in qualifica e 
1ª negli assoluti e primo posto 
di squadra con Aurora Lo Coco 
e Martina Manassero.

Il prossimo appuntamento 
per i nostri giovani sarà il 26 
maggio a Venaria per il Trofeo 
Pinocchio. 

E.T.

Godano vince
l’argento

A San Martino di Castrozza si 
sono svolti dal 28 al 30 aprile i 
Campionati Italiani Bowhunter 
2018. La gara si disputa su 28 
piazzole con sagome tridimen-
sionali di animali su cui si tirano 
due frecce il primo giorno e una 

freccia il secondo, con punteggio 
raddoppiato. I tiri sono da 23 a 54. 
Michea Godano ha disputato la 
sua prima gara nazionale con il 
compound raggiungendo l’argento. 
Un grazie agli sponsor personali 
Alma Bamboo, GFW e Grafica in.

TIRO CON L’ARCO - Agli Italiani Bowhunter

Domenica scorsa è stata una 
lunga, bella ed emozionante 
giornata di ciclismo a Trinità, 
dove si è svolto il primo Trofeo 
Esordienti Cassa di risparmio di 
Fossano. La corsa per ragazzi e 
ragazze di 13 e 14 anni, inserita 
nel calendario regionale della Fe-
derazione Ciclistica Italiana, ha 
visto la partecipazione di 140 atleti 
provenienti da Piemonte, Liguria, 
Lombardia ed Emilia Romagna 
ed è nata dalla collaborazione tra 
due storiche società del ciclismo 
cuneese, l’Ardens Cycling Team 
di Savigliano e la Società Cicli-
stica Trinità. 

Questi gli ordini d’arrivo della 
corsa. Nella categoria Esordienti 1: 
1° Gabriele De Fabritiis (Ciclistica 
Arma di Taggia) 27 km in 45’18” ai 
36,4 km/h. 2° Christian Donatelli 

(Pedale Ossolano) s.t., 3° Samuele 
Privitera (Ciclistica Bordighera) 
s.t., 4° Samuele Bonelli (Ardens 
Cycling Team) s.t., 5° Giovanni 
Comba (Rostese Rodman) a 6”, 
6° Christian Corona (Ucab Biella) 
a 11”, 7° Simone Mensa (Ardens 
Cycling Team) a 47”, 8° Riccardo 
Lombardi (Us Legnanese) s.t., 9° 
Giacomo Cannizzaro (Sc Torrile) 
s.t., 10° Tommaso Colombo (Us 
Legnanese) s.t. Nella categoria 
Esordienti 2: 1° Gabriele Casalini 
(Sco Cavenago) 40 km in 1h01’05” 
ai 39,1 km/h, 2° Mirko Bozzola 
(Pedale Ossolano) s.t., 3° Raffaele 
Giovinazzo (Ciclistica Bordighera) 
a 25”, 4° Matteo Belluomini (Gs 
Levante) s.t., 5° Stefano Minuta 
(Rostese Rodman) s.t., 6° Luca 
Rosa (Alba Bra Langhe Roero) 
s.t., 7° Giacomo Grimaldi (Alba 

Bra Langhe Roero) s.t., 8° Pietro 
Mattio (Vigor) s.t., 9° Samuele 
Carrò (Pedale Acquese) s.t., 10° 
Giovanni Mazzola (Sc Torrile) s.t.. 

Silvio Giordano

altro servizio a pag: 27

1° trofeo Esordienti Crf
  CICLISMO - Si è svolto domenica a Trinità

  DAMA - Nel Campionato regionale a Taino

Tre damisti sul podio
Ottimi risultati per il Circolo Dama 

Fossano nel Campionato regionale 
di Dama italiana che si è svolto 
a Taino, piccolo paese vicino al 
lago Maggiore, già in provincia di 
Varese, ma dove i damisti locali 
sono tesserati per il Circolo Dama 
Novarese e quindi per la FederDa-
ma Piemonte. Il club guidato dal 
presidente Davide Pagliano ha 
conquistato ben tre posti sul podio 
sui sei disponibili, sebbene abbia 
partecipato con una squadra ridotta 
a causa sia della lunga trasferta 
(e conseguente levataccia prima 
dell’alba) sia degli impegni di molti 
dei suoi giocatori agonisti.

Nonostante ciò, i tesserati del club 
fossanese hanno fatto una buona 
prestazione collettiva conferman-
dosi come uno dei migliori circoli 
piemontesi, migliorando nettamen-
te i risultati del Regionale 2017 e 
riscattando la prova sottotono del 
Torneo nazionale di Arona di un 
mese fa, quando, però, erano in 
gara giocatori quasi tutti diversi. 

Tra gli Assoluti del 1° Gruppo di 
Merito, tutti Grandi Maestri, Mae-
stri e Candidati Maestri, trionfo a 
punteggio pieno del Grande Mae-
stro Loris Alessandro Milanese, di 
Chieri, il giocatore più prestigioso 

del CD Fossano, che ha si è laure-
ato campione regionale assoluto 
2018 a punteggio pieno con 10 
punti, frutto di 5 vittorie su 5 gare. In 
classifica Milanese ha preceduto il 
compagno di club, il Maestro Antonio 
De Vittorio, di Torino, salito sul 2° 
posto del podio con 7 punti, frutto 
di 3 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta, 
con il vincitore.

Grande lotta e maggior equilibrio 
nel 2° Gruppo di Merito il CD Fos-
sano era rappresentato da Davide 
Pagliano, Massimo Giaccardo e 

Gianfranco Ballatore di Fossano e 
da Angelo Piantadosi di Asti. Grande 
equilibrio per l’ultimo posto del podio 
con 5/6 damisti in lizza: tra questi i 
fossanesi Pagliano e Giaccardo che 
si sono affrontati nel “derby” proprio 
nell’ultima partita. Al termine di una 
gara tesa vinceva Davide Pagliano, 
grazie anche ad un errore di Max 
Giaccardo che non approfittava di 
una situazione favorevole, e saliva 
così sul 3° gradino del podio con 
8 punti (4 vinte, 2 perse).

M.G.
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In zona B.go 
Sant’Anto-
nio, appar-
t a m e n t o 
sito al pia-
no terra, in 
stabile con 
ascensore e 
senza barrie-
re architet-
toniche, caratterizzato dalla luminosità e dal giardino. 
Dotato di videocitofono e riscaldamento autonomo. 
Completo di cantina e box. 
Ape D Ipe 143,91 Kwh/mq. EURO 189.000

FOSSANO: APPARTAMENTO CON GIARDINO

In zona B.go 
S a n  B e r -
nardo, ap-
partamento 
ristrutturato 
pochi anni 
fa, caratte-
rizzato dalla 
luminosità. 
L’immobile 
è composto da ingresso su disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, una camera, bagno e ripostiglio. 
Dotato di cantina. 
Ape E Ipe 108,3 Kwh/mq. EURO 78.000

In zona comoda 
al centro, in pic-
colo comples-
so edifi cato nel 
2006, apparta-
mento sito al 
primo piano, in 
stabile dotato 
di ascensore e 
senza barriere architettoniche. Possibilità di ricavare 
una terza camera da letto. Completo di cantina e box. Il 
riscaldamento è autonomo. 
Ape C Ipe 75,64 Kwh/mq. EURO 159.000

SANT’ALBANO STURA:
APPARTAMENTO RECENTE COSTRUZIONE

I n  z o n a 
tranquilla, 
appa r t a -
mento sito 
all’ultimo 
piano, in 
stabile con 
ascensore 
e  s e n z a 
b a r r i e r e 
architettoniche. Dotato di soppalco, terrazzo, impianto 
di climatizzazione e tapparelle elettriche. Riscaldamento 
autonomo. Completo di cantina e box. 
Ape D Ipe 161,29 Kwh/mq. EURO 229.000

I n  z o n a 
comoda ai 
servizi, ap-
partamento 
ristrutturato 
nel 2017, sito 
al secondo 
p i a n o  i n 
stabile con 
ascensore. 
Caratterizzato da ottime rifi niture, dotato di tapparelle 
elettriche, predisposizione per l’antifurto e l’aria condi-
zionata. Completo di cantina e box. 
Ape C Ipe 229,81 Kwh/mq. EURO 129.000

I n  z o n a 
comoda ai 
servizi, ap-
partamento 
sito al pri-
mo piano, 
composto da 
ingresso su 
disimpegno, 
soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. Dotato 
di cantina e solaio. Ottimo come investimento! Con 
possibilità di affi tto a euro 380, con resa annua del 5,2%. 
Ape G Ipe 522,21 Kwh/mq. EURO 59.000

FOSSANO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATOFOSSANO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO  

FOSSANO: APPARTAMENTO ULTIMO PIANO

FOSSANO: APPARTAMENTO B.GO SALICE

 MERCATI • MERCATI 
Ove non specifi cato 

i prezzi si intendono al kg 
PREZZI DEL 9 MAGGIO

SUINI
ALLEVAMENTO DOT:   capi 
da kg. 8 - 7,760; da kg. 15 - 5,860; 
da kg. 25 - 4,160; da kg. 30 - 
3,700; da kg. 40 - 3,050; da kg. 
50 - 2,650; da kg. 65 - 2,170; da 
kg. 80 - 1,790; da kg. 100 - 1,630. 
MACELLO:   capi da kg. 115 - 
1,285; da kg. 130 - 1,285; da kg. 
144 - 1,300; da kg. 156 - 1,365; 
da kg. 176 - 1,365. 
SCROFE FINE CARRIERA: 
  1ª categoria 0,535; 2ª categoria 
0,435.

FORAGGI (al Mg.)
 Paglia balle grandi 1,00 - 1,30; 
Paglia balle rotonde 1,00 - 1,25; 
Fieno nuova produzione balle 
grandi 2,00 - 2,40; Fieno balle 
grandi n.q; Fieno estero 2,20 
- 2,70.

 MIAC CUNEO 14/05/18
SANATI:  Piemontesi della 
coscia 4,35 - 5,75; Forestieri 
normali 2,55 - 4,50; Forestie-
ri della coscia 4,45 - 5,65; Blu 
Belga 3,80 - 5,65. 
VITELLONI:   Piemontesi nor-
mali 2,05 - 2,25; Piemontesi ten-
denti alla coscia 2,25 - 2,85; Pie-
montesi della coscia maschi 2,85 
- 3,85; Piemontesi della coscia 
femmine 3,05 - 4,15; Forestieri 

normali 1,60 - 2,05; Forestieri 
tendenti alla coscia 2,00 - 2,65; 
Forestieri della coscia maschi 
2,60 - 3,20; Forestieri della coscia 
femmine 2,55 - 3,30; Blu Belga 
maschi 2,20 - 3,45; Blu Belga 
femmine 2,40 - 3,75. VACCHE: 
 grasse da 2 fi no a 6 denti 1,80 - 
3,70; grasse oltre i 6 denti 1,30 
- 2,90; ad uso industriale 0,70 - 
1,45. TORI:   della coscia da 2 a 
6 denti 2,10 - 2,70; della coscia 
oltre i 6 denti 1,75 - 2,65. OVI-
NI:   Pecore (cad.) 25,00 - 60,00; 
Agnelloni 1,90 - 2,70; Agnelli 
3,05 - 3,60; Capretti 4,00 - 5,50.
MERCATO FORAGGI:   (al 
Mg.): paglia - balle rotonde 
0,80 - 1,00; paglia - balle gran-
di 0,80 - 1,00; paglia - balle 
piccole 1,00 - 1,40; fi eno no-
strano 1,00 - 2,00




