
Nella prima uscita del settore
giovanile del 2011, a Collegno,
l’Arclub Fossano ha conquistato
otto podi nella gara sulla di-
stanza di 18 metri. Grande la
soddisfazione dell’istruttore
Dado Toti e dei suoi aiutanti,
per la bella prestazione che fa
ben sperare per il Campionato
Regionale in programma ad
Asti. 
Andando per ordine, tra le Al-
lieve femminili Simona Alberti
si è classificata al 1° postp con
527 punti, tra le Ragazze Giulia
Dellaferrera è arrivata terza
con 434 punti, tra le Giovanis-

sime prima Alice Ferrua con 483
punti e seconda  Francesca Ber-
nocco con 461 punti, fra i Gio-
vanissimi primo Edoardo Mel-
lano con 497 punti. 
Nella divisione Compound, nella

categoria allievi, primo Stefano
Ferrero con 560 punti e secondo
Simone Bottero con 551 punti,
nella categoria Ragazzi primo
Alessandro Pollara con 545 pun-
ti.                                                                                                        

UNDER 17
Girone B Open

Risultati - 14ª Giornata 
Ciriè-Ginnastica                  79-70
Cus Torino-Alba                  post.
Fossano-Torino             72-62
Moncalieri-Venaria              n.p.
Saluzzo-Alter 82                 68-46
Savigliano-Carmagnola  50-93

Classifica
Ginnastica, Carmagnola p. 22,
Ciriè p. 20, Venaria p. 18, Fos-
sano p. 14, Alter 82, Torino, Sa-
luzzo p. 12, Savigliano p. 10,
Alba p. 6, Moncalieri p. 4, Cus
Torino p. 0.

FOSSANO            72
TORINO               62
VIRTUS BASKET FOSSANO:
Ait Ouchane 9, Allasia, Dutto,
Imberti 12, Pistone, Manassero
3, Racca, Rattalino 10, Gazzera
3, Trapanotto 27, Tshimanga 8.
Tutto si può dire di questi ra-
gazzi dell’Under 17 tranne che
non abbiano cuore o non sap-
piano reagire. 
Rispetto alla partita di andata,
infatti, hanno sfoderato una
grande prova corale mettendo
sotto il Torino con una buona
prestazione della difesa a zona
e un attacco con buone per-
centuali. Importante il ritorno
di Gazzera per le rotazioni e
decisivo il ruolo svolto da Im-
berti e Ait Ouchane, che hanno
preso per mano la squadra
scatenando i vari Rattalino e
Trapanotto a un livello di gioco
nemmeno paragonabile a
quello visto nella partita del-
l’andata. 
Complessivamente si tratta di
una vittoria di tutto il gruppo,
con una menzione speciale an-
che per Tshimanga, autore di
8 punti.

Girone A
Risultati 11ª Giornata

Alba-Motta Visconti             3-0
Bre Banca-S.Anna              post.
Nuncas-Crf Surrauto       3-0
Ovada-Mondovì                    2-3
Parabiago-Vado                    3-2
Tuninetti-Saronno                 3-2
Voghera-Collegno                 3-1

Classifica
Parabiago, Vado p. 28, Tuninetti
Pneumatici p. 24, Sant’Anna p.
23, Saronno, Alba p. 19, Mon-
dovì p. 18, Nuncas Chieri, Crf
Surrauto volley Fossano p.
14, Motta Visconti p. 12, Bre
Banca p. 11, Collegno p. 7, Vo-
ghera p. 6, Ovada p. 5. 

Prossimo Turno
Bre Banca-Nuncas
Crf Surrauto-Voghera
Collegno-Parabiago
Motta Visconti-Tuninetti
S.Anna-Mondovì
Saronno-Alba
Vado-Ovada

NUNCAS CHIERI   3
CRF SURRAUTO   0

(25-23 25-18 25-22)

CRF SURRAUTO CERVERE -
VOLLEY FOSSANO: Denari,
Vittone, Ariaudo, Pettiti, Do-
vetta, Bertola, Gallo, Nervo,
Alasia, Piola.

“Nella sosta ci siamo allenati
bene, ma in partita continuiamo
a commettere troppi errori. Se
i tanti piccoli problemi che ci por-
tiamo dietro fossero solo di na-
tura tecnica sarebbe più facile
provare a risolverli. Se invece
fosse una questione di testa, la
cosa sarebbe indubbiamente più
complicata”. Questo il commento
dell’allenatore Massimo Rubado
dopo la sconfitta di domenica a
Chieri, contro una diretta con-
corrente per la salvezza, che fa
scivolare la formazione fossanese
ai margini della zona pericolo.
Sarà quindi fondamentale la
prossima sfida casalinga contro
il Voghera, sabato prossimo alla
Comunale, in cui occorrrerà fare
il massimo per portare a casa
l’intera posta.        
Ma torniamo alla partita di do-

menica, con Rubado che manda
in campo inizialmente Denari in
palleggio e Vittone opposto,
Bertola e Dovetta in centro, Ariau-
do  e Pettiti bande e Gallo libero.
Il 1° set è molto equilibrato: le
due squadre lo giocano punto
su punto fino al termine, quando
due battute al salto dell’opposto
chierese consentono ai padroni
di casa di prevalere. Nella seconda
frazione il momento decisivo ar-
riva a metà set, quando sale in

cattedra il palleggio locale ed i
fossanesi vanno in crisi subendo
un break determinante. Il 3° set
vede Fossano soccombere fino
al 24-16. Poi un sussulto d’orgo-
glio porta i ragazzi di Rubado
molto vicini agli avversari (24-
22), ma non basta per completare
la rimonta e rimettere in partita
il Crf Surrauto - volley Fossano.
Sabato alle 18 alla Comunale
contro il Voghera.

Andrea Sasia
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Sconfitta 3-0 a Chieri

portS LA  FEDELTÀ
SPORT

IN EDIC OLA
IL  MARTEDÌ

POMER IGGIO

La Crf Surrauto in azione

CALCIO - 8° TROFEO CITTÀ DI BUSCA 

1ª la Giovanile Centallo

La premiazione della Giovanile Centallo

Giovedì 6 gennaio si è conclusa l’8ª edizione
del Trofeo “Città di Busca”. Nella categoria Pulcini
2002 ha trionfato la Giovanile Centallo sull’Auxilum
Cuneo ai calci di rigore, dopo che i tempi rego-
lamentari erano terminati 0-0. Dal dischetto i
giovani centallesi si sono dimostrati più freddi,
realizzando tre rigori con Garelli, Silvestro e
Traore, mentre il portiere Hila ne ha parati due

sui tre agli avversari cuneesi. I centallesi si sono
aggiudicati la finale di categoria con il risultato
di 3-1. 
L’allenatore Ennio Garello ha schierato Alessio
Hila, Mattia Ballatore, Michele Silvestro, Mattia
Garelli, Fadel Traorè, Francesco Garello, Cristian
Sarvia e Samuele Revelli.

Oreste Tomatis
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Donatella Viale

BASKETSETTORE GIOVANILE 

Bella vittoria con Torino

Un’immagine di Fossano-Torino

TIRO CON L’ARCO - SETTORE GIOVANILE 

Arclub in grande spolvero

Il gruppo fossanese


