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Domenica 9 settembre, 
nella palestra Comu-
nale, la Virtus Basket 
Fossano ha organiz-
zato un quadrangolare 
delle  categorie Aqui-
lotti e Scoiattoli. Due 
le squadre virtussine 
in competizione con 
gli amici di Farigliano 
e Chivasso. I giovani 
cestisti si sono affronta-
ti con impegno e tanta 
voglia. Bellissima festa, 
con molti genitori pre-
senti sugli spalti. 
Un particolare grazie 
alla società della Virtus 
Basket Fossano  che 
ha reso possibile que-
sto evento.

Sport

Due portacolori e due successi per la Polisportiva 
Passo di Cuneo all’8° Trofeo Città di Pavia di han-
dbike disputato domenica 26 agosto e valido per il 
Campionato di società. Le vittorie portano la firma di 
Diego Colombari nella categoria MH5 (e nella clas-
sifica assoluta, a pari merito con Claudio Conforti, 
MH3, con cui ha tagliato insieme il traguardo) e della 
fossanese Valentina Rivoira nella WH3.

Valentina è stata più forte anche di una foratura. 
“Stavo pedalando con un buon ritmo, ma a poco più 
di un giro dalla fine ho forato la ruota davanti e non 
l’ho potuta riparare. Nonostante tutto ho voluto ter-
minare la gara per quanto possibile e sono riuscita 
ad ottenere la vittoria”. 

Vittorie e podio non cancellano, tuttavia, la delusione 
dell’atleta fossanese e di tutto il team della Passo per 
l’annullamento della gara di Fossano, “che - ricorda 
Valentina - riteniamo da sempre la gara di «casa» e 
che speriamo di poter riprendere l’anno prossimo”.

La Passo è 5ª in classifica nel Campionato di società. 

Domenica pomeriggio il Baseball club Fossano di 
Claudio Sandrone ha giocato e vinto con il punteggio 
8-1 gara uno dei play-off per la promozione alla serie 
B federale 2019 contro l’Ares Milano. 

Nelle prime sei riprese entrambe le squadre hanno 
mantenuto un incredibile equilibrio, sorrette dai lanci 
dei loro talentuosi pitchers, Sacha Bongioanni per il 
team di casa e Zeno Bedini per gli avversari. L’inerzia 
della partita è cambiata dopo il primo punto rocam-
bolesco segnato dai biancoblu: le mazze fossanesi 
hanno concretizzato un paio di buone occasioni per 
allungare e il settimo inning si è chiuso sul 3-0. All’ottavo 
inning, il ribaltone della sfi da: i ragazzi di Sandrone 
hanno toccato il cuscino di casa base per ben 5 volte 

trascinati da Jacopo Sandrone, che risulterà essere 
MVP della partita,  Marco Ghiglia e Daniele Gai. 

Al cambio di campo, ormai in dirittura d’arrivo, il 
lanciatore partente, provato dalla prestazione, ha 
concesso qualche base ball di troppo e un punto sul 
tabellone fi no a quel momento immacolato. Rimaneva 
un’unica eliminazione per chiudere l’incontro ed è 
salito sul monte il closer Nicola Colombo costringendo 
il battitore ad una insidiosa rimbalzante prontamente 
catturata da Jacopo Sandrone che ha assistito Gabriele 
Panero per l’out della vittoria in gara 1.

La serie ora si trasferisce a Milano, dove domenica 
16 settembre sono in programma gara 2 ed eventuale 
gara 3.

Venerdì 7 settembre si è svolto a Verzuolo l’ormai 
tradizionale torneo di doppio che vede abbinare i 
giocatori in base al punteggio in classifica, il primo 
con l’ultimo, il secondo con il penultimo e così via. 
Marco Palmarucci, atleta dell’Auxilium Fossano, in 
tandem con il verzuolese Andrea Garello, è riuscito 
a raggiungere il  terzo posto. 

Da anni, inoltre, la serata è anche l’occasione in cui 
vengono effettuate le premiazioni dei tornei provinciali 

che si sono svolti durante la stagione precedente. La 
società fossanese ha visto premiati due dei suoi atleti: 
Lorenzo Giraudo e il neo acquisto Matteo Alegge hanno 
rispettivamente conquistato due secondi posti (il primo) 
e una terza e quinta piazza (il secondo). Da questi 
ottimi risultati riparte la nuova stagione agonistica 
dell’Auxilium Fossano, con i relativi corsi: il giovedì 
dalle 18 alle 20 per i ragazzi e il giovedì sera dalle 20 
alle 23 per gli adulti. Per info 349.1425456 (Alessio). 

TIRO CON L’ARCO - Per la squadra Arclub Fossano

TENNIS TAVOLO - Nel torneo di doppio del 7 settembre

HANDBIKE - Nella gara valida per il Campionato di Società

BASEBALL - Vince 8-1 contro Milano la gara 1 dei play-off

BASKET - Organizzato dalla Virtus Basket Fossano

Fantastici i giovani dell’Arclub 
che hanno partecipato alla gara 
del 9 settembre ad Alpignano 
conquistando sette podi (con 15 
partecipanti).

Tra i giovanissimi ottimi risultati 
da tutti e cinque gli atleti iscritti. 
Primo posto per Daniele Abrate 
che ha battuto in finale il com-
pagno di scuderia Fabio Chirco 
(terzo in qualifica),confermando il 
primato già conquistato nella fase 
di qualificazione con il punteggio 
di 668 (a fronte di un massimo 
realizzabile di 720). Un plauso 
anche a Giovanni Streri, secondo 

in qualifica e terzo assoluto alla 
sua prima gara.

Aurora Lo Coco è a sua volta 
salita sul gradino più alto del podio 
nella categoria Ragazze, dopo 
aver conquistato il terzo posto 
nelle qualifiche e aver battuto in 
finale la forte Giulia Di Nardo di 
Torino. Ilaria Fassi, seconda in 
qualifica, è invece arriva quar-
ta negli scontri diretti causa un 
malessere che le ha impedito di 
gareggiare al meglio.

Tra le giovanissime ottima se-
conda piazza per Elisabetta Mes-
sina, seconda anche in qualifica.

La squadra dei giovanissimi con 
Daniele Abrate, Giovanni Streri 
e Fabio Chirco è arrivata prima 
sul podio a squadre, così come 
come le ragazze con Ilaria Fassi, 
Aurora Lo Coco e Irene Barolo. 

Complimenti a tutti dalla So-
cietà in attesa del Campionato 
italiano dove Roberta Poetto, 
nel singolo e con le compagne 
di squadra Aurora Lo Coco e 
Elisabetta Messina, difenderà i 
colori dell’Arclub Fossano. Come 
sempre un grazie ai genitori e 
agli accompagnatori.

Edgardo Toti

TENNIS - La giovane di Villa alle fi nali del Master Kinder Sport+

Milena Demarchi, piccola at-
leta del Tennis Club Busca, 10 
anni, residente a Villafalletto dove 
frequenterà la 5ª elementare, ha 
partecipato dal 24 al 29 agosto 
alla fase finale del Master Kinder 
sport+ che si è svolta a Roma sui 
campi del Foro Italico.

 La manifestazione prevedeva 
che i vincitori e i finalisti di almeno 
uno dei tornei Kinder Sport+ che si 
sono svolti in tutta Italia quest’an-

no si ritrovassero a Roma, nella 
cornice del Foro Italico, per le fasi 
finali. La villafallettese Milena ha 
superato tre turni, giocando con 
grande entusiasmo e tecnica. Si 
è dovuta arrendere agli ottavi di 
finale in una partita molto com-
battuta. L’assessore allo Sport del 
Comune di Busca, Gian Franco 
Ferrero, con i membri del direttivo 
del TC Busca porgono a Milena i 
loro complimenti.

Milena Demarchi
super a Roma

Sette podi ad Alpignano

Marco Palmarucci 3° a Verzuolo

Da lunedì 10 settembre è ripreso 
il corso di karate presso la palestra 
delle scuole medie di Genola, in via 
San Ciriaco 18. “Sono molto con-
tento - spiega l’istruttore Franco 
Tiano - per diversi motivi: innan-
zitutto perché proprio quest’anno 
festeggeremo i 5 anni della presen-
za della nostra associazione, che 
ha come obiettivo primario quello 
di insegnare un’arte marziale, con 
tanto di regole e disciplina, ma sot-
to forma di gioco per i più piccoli 
e più agonistica per i grandi. In 
secondo luogo perché ho trovato 
delle risposte affermative anche 
a Genola e nei paesi limitrofi da 
parte di diverse persone (adulte e 
non), incuriosite da una disciplina 
che ha origini giapponesi ma che 
ormai si è diffusa in tutto il mon-
do, e che insegna il rispetto e la 
conoscenza di se stessi e degli 
altri che ci circondano. Tant’è che 
uno dei padri fondatori il maestro 

Funakoshi interpretò il karate-do, 
cioè la via del karate, con il signi-
ficato di “purificare se stessi da 
pensieri egoisti e malvagi, perché 
solo con una mente e coscienza 
limpida il praticante può compren-
dere la conoscenza che riceve”.  
In terzo luogo, mi rende felice il 
fatto che ormai tra gli allievi e il 
sottoscritto si sia creata una pro-
fonda amicizia, che ha portato a 
considerarci come una grande 
famiglia in cui i momenti sia belli 
che brutti vengono affrontati con 
spirito saldo, consapevoli di non 
essere soli. Penso che oggi tro-
vare uno sport o un allenatore che 
aiuti a sviluppare tutto questo sia 
fondamentale, soprattutto verso 
le nuove generazioni che hanno 
molti vantaggi, ma nel contempo 
anche insicurezze e fragilità in più. 
Ad ogni modo il ringraziamento più 
sentito e sincero va sicuramente al 
mio maestro Pierluigi Giraudo, che 

ha creduto in me quando tempo 
fa gli avevo chiesto di aiutarmi e 
di starmi vicino nel momento in 
cui avrei aperto una palestra, e 
così ha fatto, nonostante guidi la 
sua a Centallo e tutti gli altri im-
pegni sociali. Per me è, e lo sarà 
sempre, come un secondo padre 
perché, con i suoi modi di fare, ha 
aiutato tante generazioni a cre-
scere, responsabilizzarsi, aiutare 
il prossimo e a fare sempre la cosa 
giusta. Sono veramente orgoglioso 
di essere stato un suo allievo e 
di poter tramandare ad altri i suoi 
insegnamenti. Quest’anno sarà 
inoltre una festa nella festa perché 
festeggerò anche i miei 20 anni di 
attività da karateka, ricchi di suc-
cessi, di sacrifici, di conoscenza 
di tanti maestri e avversari”.

Il corso si svolge nei giorni lunedì 
e giovedì dalle 17,30 alle 19,30; 
per qualsiasi informazione tele-
fonare al numero 392.9447639.

ARTI MARZIALI - Il saluto dell’istruttore Franco Tiano

Karate a Genola per il 5° anno

Aspettando Sport in piazza, la 
Ashi Gara Yama Dojo ha ripreso 
l’anno sportivo di Ju Jutsu con 
due importanti appuntamenti 
in Toscana, il 24 e il 25 agosto. 

Il venerdì sera Aurora Torchio, 
istruttore nazionale Csen della 
società, si è recata a Cecina dal-
la Maestra Keiko Wakabayashi 
per conseguire il grado di V Dan 
dell’antico stile Kshima Shin Ryu, 
scuola tradizionale giappone-
se con più di 500 anni di storia, 

basata principalmente sull’arte 
della spada. Il sabato mattina, 
invece, l’istruttrice si è spostata 
a Carrara per un aggiornamento 
tecnico diretto dal Maestro Guido 
Nicoli, dove si è svolta una parte 
del programma World Ju Jitsu 
Federation, uno stile definito di 
“Ju Jitsu moderno” risalente alla 
metà del secolo scorso.  

“Dopo questo ricco inizio di 
stagione, i Maestri della Ashi 
Gara Yama vi aspettano nu-

merosi ai corsi di Bene e Fos-
sano per avvicinarvi a questa 
disciplina marziale” - scrivono 
dalla Società. Per qualsiasi 
informazione Aurora Torchio 
349.6425447, torchio2002@
libero.it, pagina Facebook Ashi 
Gara Yama Dojo, oppure rivol-
gersi allo stand domenica 16 
settembre a Sport per Bene a 
Bene Vagienna e domenica 23 
settembre a Sport in piazza a 
Fossano. 

A fine settembre ripartono i corsi di Ju Jitsu nella 
palestra di Trinità, in via Campi. I corsi si svolgono il 
lunedì e il giovedì dalle 18 alle 19,20 per ragazzi e 
ragazze e dalle 19,30 alle 21 per gli adulti. Ad ogni 
esame verrà rilasciato il diploma corrispondente 
al grado di cintura raggiunto, riconosciuto dalla 
Federazione nazionale. Per chi volesse prova-
re, le prime tre lezioni sono gratuite (per le prime 
lezioni è sufficiente una normale tuta da ginnasti-
ca). Si organizzano inoltre corsi collettivi di difesa 
personale. Per informazioni: Luciano Manassero 
335.5250939, Robertino Mannis 331.3643864.  

Il Ju Jitsu o “dolce arte”(Judo antico) è la più antica 

e completa arte marziale giapponese. Prevede lo 
studio di tecniche di combattimento a lunga, media e 
corta distanza sia a mano nuda che con le armi della 
tradizione orientale. Attraverso lo studio, l’allievo 
matura una preparazione psicofisica importante 
nella vita di tutti i giorni. Altamente educativo, è 
consigliato dai 5 anni in poi. Non esiste un’età 
particolare per iniziare la pratica, che può durare 
anche tutta la vita.

L’attività di palestra non si limita alla sola pratica 
sportiva, ma svolge un notevole lavoro sociale e di 
aggregazione. Le lezioni sono tenute da istruttori, 
e cinture nere qualificati federali. 

ARTI MARZIALI - Ha conseguito il grado di V Dan

ARTI MARZIALI - A fi ne settembre nella palestra di via Campi

Aurora Torchio a Cecina e Carrara

Tornano a Trinità i corsi di Ju JitsuValentina Rivoira prima a Pavia

Fossano più vicina alla B
Torneo di Aquilotti e Scoiattoli




