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La bocciofi la Genolese ha orga-
nizzato una gara a 32 formazioni di 
categoria CD. La scorsa settimana 
è stata disputata la fi nale che ha 
visto il successo della coppia di casa 
composta da Sergio Bagnasco e 
Silvano Bossio che ha sconfi tto la 
formazione della Buschese formata 
da Valerio Goletto e Bruno Nasi. 
Il punteggio fi nale è stato di 10-5 
a favore dei genolesi.

Mercoledì 7 marzo è iniziato il 
campionato di società della serie 
D di petanque. Nel girone C il 
derby centallese è stato vinto 
dalla squadra 1 sulla squadra 
2 con il risultato di 6-2. La Boc-
ciofi la Buschese ha sconfi tto la 
Vita Nova di Savigliano per 6-2 
e il derby vottignaschese è ter-
minato in pareggio 4-4; riposava 

la Saviglianese. La classifica 
vede la Centallese 1 e la Boc-
ciofi la Buschese in testa con 2 
punti, seguono le squadre 1 e 
2 di Vottignasco con 1 punto, 
Saviglianese, Centallese 2 e Vita 
Nova con 0 punti. Nel girone D 
il Sant’Albano (alla sua prima 
esperienza nella petanque) è 
stato sconfi tto in casa dal Crava 

per 6-2. Negli altri due incontri la 
Michelin ha superato La Bisalta 
per 6-2 e la Niellese ha travolto 
il Tre Valli per 8-0. Riposava la 
Cuneese. La classifi ca vede al 
comando Niellese, Crava e Mi-
chelin al 1° posto con 2 punti, 
Cuneese, Sant’Albano, La Bisalta 
e Tre Valli p.0.

Oreste Tomatis

 BOCCE VOLO - Centallese fuori dalla fi nal four

Ko con la Saranese
SERIE A FEMMINILE

Girone Unico
16ª Giornata - Risultati

Borgonese-Carcare
Buttrio-Pramaggiore
Saranese-Centallese         14-6

Classifi ca
Carcare p.18, Borgonese p.17, Buttrio 
p.13, Centallese p.12, Saranese 
p.11, Auxilium p.5, Pramaggiore p.2.

La squadra femminile della Cen-
tallese non ce l’ha fatta a qualifi carsi 
per la fi nal four. Domenica mattina 
è stata sconfi tta sui campi della 
Saranese ed è stata sorpassata in 
classifi ca e quindi eliminata.

Le centallesi hanno vinto il 2° 
individuale con Paola Torasso con-
tro Zaira Cescon per 13-11; il tiro 
progressivo con Giorgia Rebora 
per 31 su 43 contro 10 su 23 di 

Micol Penelli. Le due squadre hanno 
pareggiato (28 - 28) la staffetta con 
Giorgia Rebora e Chiara Bodrone 
per la Centallese e Valentina Basei 
e Zaira Cescon per la Saranese. 

Le avversarie della Saranese 
si sono aggiudicate il combina-
to con Valentina Basei che ha 
battuto Giorgia Rebora per 26-
20; il 1° individuale con Chiara 
Botteon per 13-6 contro Rosella 
Raviola; la 1ª coppia formata da 
Gloria Giozzet e Veronica Piccoli 
contro Chiara Bodrone e Maria 
Romano per 11-10; il 3° indivi-
duale con Veronica Piccoli che 
ha sconfi tto Paola Torasso per 
13-1; la 2ª coppia composta da 
Chiara Botteon e Zaira Cescon 
contro Chiara Bodrone e Maria 
Romano per 10-8.

Oreste Tomatis

 BOCCE PETANQUE - Mercoledì ritorna la C

È partita la Serie D 

 BOCCE VOLO - Nel campionato di 2ª categoria

La F.S.A. vince 8-2

La scorsa settimana si è disputata la 2ª giornata dei 
campionati provinciali di società di 2ª e 3ª categoria 
organizzati dal comitato Fib di Cuneo.

Nel girone A della 2ª categoria la Forti Sani Auto-
nomi ha battuto la squadra 2 di Vezza conquistando i 
primi punti dopo l’amaro esordio. Nell’altra partita del 
girone l’Enviese ha liquidato il Favari per 6-2; riposava 
la Pedonese. La classifi ca vede Pedonese, Vezza 
2, Enviese, Forti Sani Autonomi a 2 punti; chiude il 
Favari a 0. Nel girone C seconda vittoria consecutiva 
per la Genolese che ha sconfi tto 6-4 la Centallese. 
Inoltre la Saviglianese ha battuto 6-4 la Buschese. 
In questo girone riposava la Niellese. Saviglianese e 
Genolese guidano la classifi ca con 4 punti, seguono 
Centallese, Niellese e Buschese a 0. Nel girone D 
La Concordia ha avuto ragione della Carrucese per 
8-2. Con lo stesso punteggio la squadra 1 di Vezza 
ha superato la Roretese; riposava il Vottignasco. 
La classifi ca vede al 1° posto Vezza 1 con 4 punti, 
seguono Vottignasco e La Concordia 2, Carrucese 
e Roretese a 0.

Passiamo alla 3ª categoria. Nel girone B tre 
vittorie casalinghe: la Morozzese ha sconfi tto la 
squadra del Vottignasco 2 per 6-2, la squadra 

2 della Roretese ha vinto 5-3 contro La Boccia e 
Tre Valli 2 ha superato per 8-0 l’Alba. In testa alla 
classifi ca c’è la Morozzese a 3 punti, a 2 troviamo 
Alba, Vottignasco 2, Roretese 2, e Tre Valli 2, 
chiude la Boccia a 1. Nel girone C netta vittoria 
della Centallese sul Ceresole per 8-0; nell’altra 
partita Genolese e Roretese 1 hanno pareggiato 
4-4; riposava la Beinettese. Guida la classifi ca la 
Roretese 1 con 3 punti; seguono la Beinettese e 
la Centallese con 2, la Genolese con 1 e il Cere-
sole con 0 punti. Nel girone D lo Sporting 2000 
Maddalene ha pareggiato 4-4 con la Buschese 2 
mentre la Niellese ha battuto la Pedonese per 6-2; 
riposava Sommariva Perno. La classifi ca vede al 
comando tre squadre: Sommariva Perno, Pedonese 
e Niellese con 2 punti, a 1 troviamo la Buschese 
2 e lo Sporting 2000 Maddalene. Nel girone E 
successo del Vottignasco 1 contro la Granda Nord 
Racconigi per 6-2 e della Carrucese sul Tre Valli 1 
per 5-3; riposava il Revello. La classifi ca del girone 
vede in 1ª posizione la Carrucese con 4 punti, a 2 
il Tre Valli 1 e il Vottignasco 1, chiudono il Revello 
e la Granda Nord Racconigi a 0.

Oreste Tomatis

La Forti Sani Autonomi di 2ª categoria

 BOCCE VOLO - Centallese eliminata da Andora

Fuori agli spareggi
SERIE PROMOZIONE

PLAY OFF
Centallese-Fossone          12-6

La corsa della Centallese negli 
spareggi play-off della Promozione 
si chiude con la sconfi tta contro 
Andora dopo il successo nella 
prima gara con il Fodone. 

Contro la squadra ligure, la par-
tita si chiude sul 12-6 a favore dei 
piemontesi, punteggio che ha reso 
vana la disputa delle ultime tre gare.
La Centallese si è aggiudicata il 
1° individuale con Gualtiero Lerda 
contro Simone Traverso per 10-7; 
la 1ª coppia con Sergio Bottero e 
Martino Vighetto contro Maurizio 
Baracchini e Piercarlo Rossi per 
13-6; la 2ª coppia con Gianfranco 
Girino e Roberto Maccagno per 
10-6 contro Rodolfo Casanova e 
Costanzo Alteo; la 1ª terna con 
Giuseppe Bodrone, Vittorio Olivero 
e Bartolomeo Pelissero contro  
Lido Clerici, Andrea Sturlese e 
Bruno Berettieri per 13-5; il tiro 
progressivo con Carlo Barale che 
ha battuto Simone Traverso per 
26 (su 42) contro 14 (su 28); il 2° 
individuale con Angelo Ariaudo 
contro Andrea Sturlese per 13-1.

Gli avversari liguri hanno vinto il 
1° tiro di precisione con Lido Clerici 
contro Sergio Bottero per 5-3; il 
2° tiro di precisione con Rodolfo 

Casanova contro Roberto Macca-
gno per 26-15; infi ne il combinato 
con Maurizio Baracchini contro 
Sergio Bottero per 21-18.

Andora-Centallese             13-9

Nel secondo spareggio, giocato 
domenica pomeriggio a Mondovì, 
la Centallese ha perso l’incontro 
con Andora Bocce per 13-9 ed è 
stata eliminata. La seconda fase 
verrà disputata a Savigliano sabato 
24 marzo.

La Centallese ha vinto la 1ª cop-
pia con Sergio Bottero e Martino 

Vighetto contro Marco Morotti e 
Paolo Longagnani per 11-6; la 
1ª terna con Piercarlo Botasso, 
Gualtiero Lerda e Vittorio Olivero 
per 7-6 contro Giovanni Freccero, 
Luigi Morotti e Roberto Rossi; il 
2° tiro di precisione con Roberto 
Maccagno contro Paolo Longa-
gnani con il punteggio di 17-13; 
la 2ª terna formata da Roberto 
Maccagno, Bartolomeo Pelissero 
e Martino Vighetto per 13-2 contro 
Angelo Cappato, Fulvio Canetti e 
Paolo Longagnani.

Le due squadre hanno pareg-
giato, 21-21, il tiro combinato con 
Marco Morotti (Andora) e Sergio 
Bottero (Centallese).

I liguri della Andora Bocce si 
sono aggiudicati il 1° individuale 
con Angelo Cappato contro Angelo 
Ariaudo per 8-4; la 2ª coppia con 
Luca Baccino e Fulvio Canetti per 
10-8 contro Gianfranco Girino e 
Roberto Maccagno; il tiro progres-
sivo con Gabriele Gandalino con 
30 su 38 contro 25 su 42 di Carlo 
Barale; il 1° tiro di precisione con 
Luca Baccino contro Gualtiero 
Lerda per 17-16; il 2° individuale 
dove Luca Baccino ha battuto 11-4 
Gualtiero Lerda; la 3ª coppia for-
mata da Luigi Morotti e Roberto 
Rossi per 11-4 contro Giuseppe 
Bodrone e Vittorio Olivero (poi 
sostituito da Angelo Ariaudo). 

Oreste Tomatis

Beppe Arese

 BOCCE VOLO - Nella gara a 32 formazioni CD

Genola 1ª a coppie

Le coppie fi naliste, l’arbitro e Alberto Tosco

 BOCCE VOLO - Nella gara a coppie dell’11 marzo BOCCE VOLO 

Saviglianese 1ª a Centallo
La Bocciofi la Centallese ha orga-

nizzato, domenica 11 marzo, una 
gara a coppie a cui hanno parte-
cipato 39 formazioni. La fi nale ha 
visto il successo di Maurizio Perlo e 
Michele Torassa della Saviglianese 
contro la coppia della Beccaria 
Scarnafi gi formata da Massimo 
Minetti e Domenico Pedrale. La 
gara è stata diretta dall’arbitro Bar-
tolomeo Costamagna di Fossano.

Oreste Tomatis Le coppie fi naliste e l’arbitro

 GINNASTICA - Il memorial domenica 18 marzo

2° Memorial Giannelli
Domenica 18 marzo, presso la Palestra comunale 

di Fossano, si terrà il 2° Memorial in onore di Federica 
Giannelli. Federica è stata istruttrice di Ginnastica 
artistica per quasi vent’anni nella Libertas Fossano 
lasciando un’impronta profonda e indelebile in tante 
generazioni di ginnasti. Istruttori e atleti la ricordano 
per il suo sorriso solare e per l’eterno buon umore 
con cui contagiava tutti, sempre dotata di una grinta 
ineguagliabile in palestra e fuori. Durante il Memorial i 
ginnasti gareggeranno mostrando al pubblico quanto 
imparato fi nora, e gli atleti della squadra agonistica 

daranno dimostrazione delle loro abilità artistiche e 
acrobatiche. Il Memorial Federica Giannelli è associato 
all’Istituto di ricerca e cura del Cancro di Candiolo 
al quale verranno interamente devolute le quote di 
partecipazione e le offerte ricevute durante la giornata.

Gli organizzatori ringraziano calorosamente la 
Cassa di risparmio di Fossano, l’industria dolciaria 
Balocco S.p.a. e l’industria dolciaria Mandrile e Me-
lis per la sponsorizzazione dell’evento e invinatno 
gli spettatori ad applaudire gli atleti e a ricordare 
insieme Federica.

 TIRO CON L’ARCO - Per gli atleti dell’Arclub

Ultime gare invernali

La stagione invernale si chiude con due appunta-
menti importanti: il Campionato Italiano Indoor e la 
fase invernale del “Trofeo Pinocchio”. Al campionato 
Italiano l’Arclub ha partecipato con tre ragazze riu-
scendo ad ottenere un ottimo quarto posto a squadra 
(Roberta Poetto, Ilaria Fassi , Aurora Lo Coco) mentre 
nel campionato di classe Roberta Poetto, pur con un 
buon punteggio, si è piazzata al decimo posto. L’Arclub 
si congratula con le tre ragazze per la qualifi cazio-
ne e  il piazzamento ottenuto. Diciassette i giovani 
della Società fossanese che hanno partecipato alla 
fase invernale del “Trofeo Pinocchio”. Tra i giovani 
di seconda media Francesco Sarvia si è classifi cato 

settimo, Pietro Bellemo undicesimo e Gabriele Casu 
tredicesimo; tra le ragazze Ilaria Fassi terza, Aurora 
Lo Coco quinta, Martina Manassero settima, Greta 
Pellegrino nona e Irene Barolo decima. Tra i ragazzi 
di prima media al secondo posto Niccolò Chiapello; 
tra le ragazze terza Elisabetta Messina seguita al 
quinto posto da Anna Chey. Tra i ragazzi di quarta 
e quinta elementare primo Daniele Abrate seguito 
sul terzo gradino del podio da Christian Messina e al 
nono posto Fabio Chirco. Tra le ragazze sesta piazza 
per Giulia Barbero, settima Lucia Manassero e nona 
Desirè Casu. Complimenti a tutti per i risultati ottenuti.      

E.T.

Maria Romano




