
Domenica 30 dicembre il Pa-
lazzetto dello Sport ha ospitato
una gara indoor di fine anno di
tiro con l’arco, organizzata dal-
l’Arclub Fossano. Tra i 98 iscritti
(provenienti da Lombardia, Liguria,
Piemonte e Veneto), i due olim-
pionici Londra 2012 Marco Gal-
liazzo e Mauro Nespoli. I due cam-
pioni non si sono affrontati diret-
tamente: Mauro Nespoli ha infatti
gareggiato al mattino e Marco
Galliazzo al pomeriggio. Alla fine,
nella categoria Arco olimpico Se-
niores maschile, l’ha spuntata
Marco Galliazzo con 577 punti;
2° Mauro Nespoli con 549: en-
trambi gareggiano per l’Aeronau-
tica Militare. Al 10° posto Daniele
Bergia con 431, 11° Fabrizio Pa-
nero con 403, 12° Matteo Rey-
naudo con 396. Era presente an-
che Giuseppe Seimandi del Grup-
po Sportivo Fiamme Azzurre, già
campione del mondo nel 2011. 

I piazzamenti degli atleti dell’Ar-
club Fossano nelle altre specialità:
nell’Arco olimpico Master maschile
2° Angelo Bottero 539, 4° Paolo
Gastaldi 534, 6° Carlo Ferrero
509, 9° Michele Giordana 461,
10° Ernesto Bongioanni 437, 11°
il fossanese Flavio Giraudo della
Clarascum Cherasco 436; Arco
olimpico Master femminile 2ª Gi-
sella Gallesio 462 e 3ª la fossanese
Anna Bimbi della Clarascum Che-
rasco 428; Arco olimpico Junior
femminile 1ª Simona Alberti 505,
2ª Giulia Dellaferrera 480; Arco
olimpico Allievi maschile 4° Alex
Carle 514, 7° Luca Ferrero 388,
8° Steve Maltempo 274; Arco

olimpico Ragazzi maschile 1°
Edoardo Mellano 537, 5° Daniele
Panero 349; Arco olimpico Ragazzi
femminile 1ª Francesca Bernocco
501, 4ª Letizia Deandreis 430;
Arco olimpico Giovanissimi ma-
schile 1° Paolo Molinero 381 e
2° Samuele Serra 248; Arco com-
pound Senior femminile 3ª Maria
Grazia Bonardo 505; Arco com-
pound Allievi maschile 1° Stefano
Ferrero 557; Arco nudo Senior
maschile 5° Francesco Dellaferrera
439; Arco nudo Master maschile

2° Vincenzo Tuveri 474; Arco nudo
Master femminile 1ª la fossanese
Anna Bimbi della Clarascum Che-
rasco 425; Classifica a squadre
Arco olimpico Senior maschile 3°
Arclub Fossano (Daniele Bergia,
Fabrizio Panero e Matteo Rey-
naudo 1.230); Arco olimpico Ma-
ster maschile 1° Arclub Fossano
(Angelo Bottero, Paolo Gastaldi
e Carlo Ferrero 1.582); Arco olim-
pico Allievi maschile 2° Arclub
Fossano (Alex Carle, Luca Ferrero
e Steve Maltempo 1.176). 

Alla premiazione erano presenti
il sindaco Francesco Balocco,
l’assessore allo sport Emilio Ber-
tero, Antonio Vallauri assessore
ai Lavori Pubblici  e Ivano Bre-
sciano della Cassa di risparmio
di Fossano. L’Arclub Fossano rin-
grazia gli sponsor Oreficeria Tal-
lone, Il Risuolificio Gastaldi, Bo-
nardo Armeria di Bra, il Comune
di Fossano, la Cassa di risparmio
di Fossano e la Fondazione Crf.
Un grazie in particolare a tutti i
soci per il grande lavoro svolto

per allestire la manifestazione al
Palazzetto dello Sport.

Sul sito www.orestetomatis.it

da mercoledì mattina le fotografie
più significative della gara.

oreste tomatis

Girone a
risultati - 11ª Giornata

Bre Banca-Benassi Alba      rinv.
crf Surrauto-ecosavona     3-0
Chieri-Lunica                             3-0
Lauretana-Sant’Anna              1-3
Lucernate-Saronno                  0-3
Tuninetti-Alicese                       3-1
Riposava: Pmt Torino

classifica
Tuninetti Parella p.29, Sant’Anna
p.25, Lauretana Biella p.19, crf
Surrauto volley Fossano p.18,
Saronno p.16, Bre Banca, Alba,
Ecosavona p.14, Pmt Torino p.12,
Nuncas Chieri, Lunica p.11, Lu-
cernate p.5,  Alicese p.5.

Crf Surrauto           3        
Ecosavona              0

(25-17 25-21 25-22)

crF SUrraUto volley FoS-
Sano: vittone, ariaudo, casale,
lualdi, risso, perla, Dovetta,
manca, civalleri, Balocco, ma-
riotti. 

E sono cinque! Dopo Santhià,
Milano, Saronno e Alba, anche
l’EcoSavona Vado Ligure cade
sotto i colpi di un Crf Surrauto
Volley Fossano sempre più au-
toritario e che si porta ad un
solo punto dalla zona play off.
Una vittoria meritata e mai in
discussione quella ottenuta sa-
bato scorso dal sestetto di Pe-
trelli, capace di prendere subito
un buon margine nei vari set e
di concluderli senza affanni.

Nel sestetto iniziale, assente
per un leggero infortunio il cen-
trale Tomatis, si fa trovare pronto
Dovetta a far coppia con Perla.
Per il resto Vittone in palleggio
con Ariaudo opposto, Lualdi e
Risso schiacciatori e Civalleri
libero. Da segnalare durante
la partita, oltre agli inserimenti
di Denari, Manca e Mariotti, an-
che il debutto del 2° libero Ba-
locco, atleta della formazione
di serie D. 

L’andamento pressochè co-
stante dei set è confermato
dalla quasi similitudine dei vari
parziali di gioco con il Crf Sur-
rauto  che al 2° time out si è tro-
vato rispettivamente 16-13, 16-
10 ed ancora 16-13, portandosi
successivamente 21-15, 21-13
e 21-14. Ed è proprio la fase di
muro-difesa quella che ha con-
sentito ai fossanesi di contrat-
taccare nei modi giusti riuscendo
ad ottenere i break determinanti
ai fini del punteggio finale. 

A livello di singoli, spiccano le
prestazioni di Ariaudo che ha
realizzato uno scorer di 19 punti,
di Lualdi autore di 14 punti e an-
che di Dovetta capace di realiz-
zare un 8 su 11 in fase di attacco. 

Messa alle spalle l’ennesima
affermazione, per il Crf Surrauto
è tempo di esami di maturità. In-
fatti, nelle prossime tre settimane,
i fossanesi affronteranno rispet-
tivamente S. Anna Tomcar, Tu-
ninetti e Lauretana Biella ovverosia
la seconda, la prima e la terza in
classifica. “La squadra è in un
buon momento - dice Liano Petrelli
-; stiamo lavorando per costruire
un sistema di gioco nostro che
ci permetta di rendere la vita dura
agli avversari. E mi riferisco so-
prattutto alla fase di muro-difesa
che, oltre alla continuità, ci deve
consentire di tirare fuori nei vari
set ciò che sappiamo fare”.

andrea Sasia
foto oreste tomatis

9 gennaio 2013 41

Sport
Per i comunicati sportivi inviare l’e-mail a: sport@lafedelta.it

Sci: Angelica Bonino 2ª 
Sulla pista “Giorgio Armand” di Limone Piemonte si è
disputata la prima gara regionale indicativa della Cir-
coscrizione Asti-Cuneo. L’Equipe Limone ha fatto la
parte del leone con tre vittorie di categoria. Tra le ragazze
grande secondo posto per la centallese Angelica Bonino,
preceduta di 55/100 dalla compagna di scuderia Carlotta
Saracco.

promozione - Fossano campione d’inverno

Ottima Crf Surrauto
volley - Sconfitto l’Ecosavona con il risultato 3-0

Un momento di Crf Surrauto-Ecosavona

Vetreria FERRUA
Prodotti temperati, stratificati ■ Vetrate isolanti omologate

Adattamento su vecchi serramenti ■ Sabbiatura
Specchi decorati ■ Cattedrali colorati

Satinati ■ Vetrate artistiche ■ Box doccia
Via Primavera, 4 - Fossano - Tel/Fax 0172/695038

Il Fossano è campione d’inverno.
Al giro di boa nel girone C, gli azzurri
si presentano solitari in vetta alla
classifica con otto vittorie, cinque
pareggi e due sole sconfitte. Van-
tano il secondo migliore attacco
(31 reti segnate) e la seconda mi-
gliore difesa (16 reti subite). E a
rendere ancor più succoso il fine
anno, l’accesso alla semifinale in
Coppa Italia, con cinque vittorie in
altrettante partite, con quindici reti
segnate e solo sei incassate. 

Un bilancio convincente per una
squadra di superiore levatura tec-
nica e di grandi motivazioni. Un
cammino di quindici partite nel
quale possiamo rimarcare, se vo-
gliamo essere pignoli, due soli
passi falsi: la trasferta di Carma-
gnola e la delusione interna contro
l’Alpignano. Due ombre subito
dissipate dalla pronta reazione e
dallo spirito di squadra, che hanno
permesso all’undici azzurro di
confermare le aspettative riposte
dai tifosi. 

Da mister Curetti, uno degli artefici
di questa galoppata vincente, ab-
biamo raccolto impressioni e com-
menti: “È stata una prima parte di
torneo equilibratissima. L’anno
scorso abbiamo «girato» a venti-
quattro punti, oggi lo facciamo a
ventinove, con una squadra che
è stata rinforzata e che ha fatto il
proprio dovere. Non siamo gli unici
che vogliamo vincere, siamo però
in lizza perché abbiamo le qualità
per riuscirci”.

la Società non nasconde le
sue ambizioni di primato. avendo
visto all’opera le altre quindici
formazioni, ritieni di poter rag-
giungere questo traguardo?
“L’impegno c’è in tutti. Constatiamo
che a fine girone di andata ci sono
parecchie squadre nel giro di pochi
punti. C’è tutto un girone di ritorno
con quarantacinque punti in palio
e quindi può succedere di tutto.
Noi siamo anche in semifinale di
Coppa Italia e questo è altrettanto
importante”.

il livello delle altre squadre?
“Noi dobbiamo fare tutto il possibile
per arrivare al meglio in entrambe
le competizioni. Poi se gli altri sono
più bravi di noi, lo vedremo, ma
non dobbiamo lasciare nulla di in-
tentato.  In campionato, nell’arco
di trenta partite, normalmente vince
il più forte, ed io spero che sia il
Fossano. La Coppa è più un rebus:
semifinale in due partite, ma con
la finale secca può succedere di
tutto… A detta degli addetti ai lavori,
dobbiamo temere soprattutto il
Colline Alfieri (nel girone D, ndr),
che sarà la nostra avversaria nella
semifinale”.

So che non ami parlare dei sin-
goli; parliamo allora della squa-
dra, rinforzata con quattro innesti
e col ricambio dei giovani.

“Un giudizio estremamente po-

sitivo sia per la vecchia guardia
che per i nuovi arrivati. E questo
va ad onore del settore giovanile,
che continua a sfornare elementi
interessanti… Sentivo altri allenatori
costretti a cercare, ad esempio,
i ’95 da altre società. Noi invece
abbiamo ragazzi cresciuti in casa
e quindi pieno merito a chi lavora
in questo importante settore. Ri-
badiamo che se siamo in testa
alla classifica il merito è anche
loro: noi non siamo penalizzati
dalla presenza dei nostri giovani,
tutt’altro!”.

Si è chiuso il mercato di ripa-
razione che ha sfiorato anche
la nostra Società, con l’arrivo
di cravero e la partenza di Dutto,
Dotto, ma soprattutto di raspo.
non pensi che la partenza di
quest’ultimo possa crearti dif-
ficoltà in futuro?
“Potrebbe… D’altronde, con Alessio
Ballario e Sellam in avanti dovrem-
mo essere coperti. Tu mi parli di
mancanza di alternative nel caso
di defezione di uno dei due bomber,
ma non dobbiamo dimenticare che
anche l’anno scorso abbiamo gio-
cato parecchie volte con la sola
punta Sellam, proprio per l’infortunio
toccato a Raspo. Si potrà ripre-
sentare tale necessità, ma il mercato
degli svincolati resta sempre aperto
e quindi si potrà correre ai ripari in
caso di lunga assenza dell’uno o
dell’altro bomber. Per il momento
incrociamo le dita!”.

Per concludere, segnaliamo che
gli azzurri hanno ripreso la prepa-
razione venerdì 27 dicembre per
ritrovarsi pronti il 20 gennaio (tempo
permettendo) per l’inizio del girone
di ritorno in trasferta a Villafranca. 

e.g.

Marco Galliazzo La bambina e il giganteMauro Nespoli

tiro con l’arco - Nella gara indoor organizzata il 30 dicembre dall’Arclub Fossano al Palazzetto dello Sport

Marco Galliazzo e Mauro Nespoli spettacolari

Il bilancio dell’andata

Juventus Club Fossano
comunica che mercoledì 9 gennaio per la partita di Coppa Italia

Juventus - Milan il pullman partirà alle ore 18,30 da piazza
Foro Boario. Per informazioni e prenotazioni: 0172.693820.

L’allenatore
Pino Curetti


