
Sabato 9 e domenica 10 feb-
braio a Csalbeltrame, in provincia
di Novara, si è svolto il campio-
nato regionale indoor di tiro con
l’arco. Grande protagonista il
fossanese Matteo Fissore della
New Garden Archery, che ha
vinto il titolo italiano nella categoria
Arco Olimpico seniores maschile
con 582 punti, precedendo 2°
Alberto Zagami della Arcieri Ju-
venila p.579 e 3° Luca Sagulo
della Sentiero Selvaggio di Ve-

naria Reale con 571 punti. 
Invece, nella categoria Assoluti,

il fossanese è stato sconfitto so-
lamente nella finale da Alberto
Zagami con il punteggio di 6-4.
Matteo Fissore è stato convocato
nella nazionale italiana ai Cam-
pionati europei indoor che si svol-
geranna a Rzeszow in Polonia
dal 25 febbraio al 3 marzo. Insieme
al fossanese, sono stati convocati
Luca Palazzi e Alberto Zagami.

o.T.

serie c
girone unico

risultati - 22ª giornata
Arona-Serravalle                62-65
Borgomanero-Alba            67-89
Carmagnola-Collegno      91-82
Cuneo-Chivasso                54-47
fossano-saluzzo             71-61
Gessi Valsesia-Lettera     60-48
Kolbe-Trecate                     72-93
Settimo-Aosta                     98-82
Riposava: Ciriè

classifica
Gessi Valsesia p.36, Alba p.34,
Gruppo Praga Serravalle p.32,
Vimark Cuneo p.30, Carmagnola,
Trecate p.28, alcoolital Tekfire
fossano, Saluzzo p.26, Lettera
22 p.18, Borgomanero, Collegno
p.16, Chivasso, Kolbe, Ciriè p.12,
Aosta p.10, Settimo p.8, Arona
Basket p.6.

Prossimo Turno
23ª giornata

alba-fossano
Aosta-Collegno
Chivasso-Arona
Cuneo-Ciriè
Lettera 22-Borgomanero
Saluzzo-Settimo
Serravalle-Kolbe
Trecate-Carmagnola
Riposa: Gessi Valsesia

Alcoolital Tekfire 71
Saluzzo                  61
alcooliTal - TEkfirE - Vir-
Tus baskET fossano: gaz-

zera, arese 9, johnson 19, can-
tarelli 6, fuso 4, rattalino, Tra-
panotto, Maffeo 6, comino 4,
de simone 5, katende 15.

L’Alcoolital Tekfire si aggiudica
il derby contro il Saluzzo e l’ag-
gancia in classifica. La squadra
allenata da Andrea Dematteis e
dal vice Federico Bosio è sempre
stata in vantaggio per tutti i 40
minuti di gioco, a dimostrazione
di una buona forma fisica. Da se-
gnalare la buona prestazione di
Johnson nella prima parte del-
l’incontro. Sarebbe stata una
“grande” prestazione se non aves-
se avuto un calo nella seconda
parte. Con lui, meritano una ci-
tazione il capitano Arese, autore
di due bombe da tre punti nei mo-
menti cruciali della partita, e Ka-
tende, autore di 15 punti di cui
tre nei tiri liberi. A Cantarelli non
si può dare un voto, perché non
è ancora a posto fisicamente.
Per Saluzzo una domenica da
dimenticare, la squadra è rimasta
in partita solamente grazie ad un
calo dei fossanesi. Il prossimo
impegno per l’Alcoolital Tekfire
è domenica sera alle 20,30 ad
Alba, dove affronterà la seconda
in classifica. Impegno difficile ma
non impossibile.

under 17
girone b

risultati - 14ª giornata
Alba-Saluzzo                      50-51
fossano-il canestro     111-30

Mondovì-Novi 1980              rinv.
Savigliano-Cb Team         42-58
Team 71-E.C.S. Basket   49-73
Valenza-Cuneo                108-31
Riposava: Asti

classifica
fossano p.26, Valenza p.24, CB
Team p.22, Novi 1980 p.14, Sa-
luzzo, E.C.S. Basket p.14, Il Ca-
nestro p.12, Asti, Olimpo Alba
p.10, Basket Mondovì p.8, Cuneo
Granda p.6, Savigliano p.4, Team
71 Bra p.2.

Prossimo Turno
Cb Team-Mondovì
Cuneo-Savigliano
E.c.s. basket-fossano
Il Canestro-Valenza
Novi 1980-Asti
Saluzzo-Team 71 Bra
Riposa: Olimpo Alba

Fossano              111               
Il Canestro           30

VirTus baskET fossano:

fathallah 6, Poggio 8, castel-
lano 23, gaveglio 14, alaimo
10, Panero 2, Meinero 26, de-
rapalino 18.

Vittoria numero 13 per la Vir-
tus Crf Fossano. La capolista
non ha incontrato alcuna diffi-
coltà a sbarazzarsi dei giovani
alessandrini, presentatisi in sei
domenica mattina in quel di
Fossano. La cronaca di questa
partita sarebbe pletorica. I bian-
coneri dominano ogni singolo
duello, schiacciante e imbaraz-
zante la superiorità tecnica e
fisica sui rivali alessandrini. De-
gna di nota la prestazione di
Meinero e Castellano, autori di
punti e sostanza. 

under 13 Elite
Savigliano            35
Fossano                 76

VirTus baskET fossano:
bersano, durio, Mana, scapa-
rone, Tomatis, rosano, co-
gliandro, nasi, cassine, Pisto-
ne.

Vittoria netta e mai in di-
scussione per i ragazzi del-
l’Under 13 Elite nei derby con-
tro i cugini saviglianesi, di-
sputato domenica 10 febbraio
nel Palazzetto dello Sport di
Savigliano. Con questa vittoria
è terminata la 1ª fase del cam-
pionato; la squadra si è clas-
sificata 5ª nel girone e dispu-

terà la 2ª fase contro le altre
squadre del Piemonte giunte
al quinto e al sesto posto nei
propri gironi. Tornando alla
partita, un’altra eccellente
prestazione dei fossanesi,
sempre in vantaggio, che sono
riusciti a imporre il proprio
gioco con ottime azioni di con-
tropiede ben finalizzate e uno
strapotere fisico a rimbalzo.
Tutti i giocatori a disposizione
del coach Arcidiacono sono
scesi in campo e si sono iscritti
a referto.

under 13 regionale
Cuneo Granda     88
Fossano                 26

VirTus baskET fossano:
ammarye, Massimino, bergese,
aziz, Torta, Pirra, durio, rosano,
cascino, racca.

Partita a senso unico quella
giocata dai ragazzi dell’Under
13 regionale sabato pomeriggio
al Palazzetto di Cuneo. L’avver-
sario era la 2ª in classifica e pur-
troppo il punteggio finale rispec-
chia il divario tecnico tra le due
squadre. Cuneo parte forte, Fos-
sano subito cerca di stare a con-
tatto ma non c’è nulla da fare. Il
seguito della partita è un mono-
logo cuneese. Prossima partita
mercoledì 13 febbraio alle 19
nella palestra comunale. 

o.T. - g.b.  
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biliardo - Perde invece la Supernova “B”

Vince la Supernova “A”

baskET - Per l’Under 17 la tredicesima vittoria in questo campionato

L’Alcoolital Tekfire vince 71-61 il derby con Saluzzo

Tiro con l’arco - A Casalbeltrame

Fissore campione regionale

Un’immagine di Fossano-Saluzzo

Matteo Fissore 

Tiro con l’arco - Campionati Italiani indoor

Buoni i risultati a Rimini
Buoni i risultati ottenuti dagli atleti dell’Arclub

Fossano ai Campionati italiani indoor a Rimini.
Nella classe Ragazzi, Edoardo Mellano rimaneva
a lungo nelle prime tre posizioni per poi cedere nel
finale piazzandosi quinto; nella classe Ragazze,
Francesca Bernocco, dopo una partenza non al
meglio, riusciva a risalire in undicesima posizione;
nella classe Allievi, Alex Carle ha mantenuto le
aspettative recuperando nel finale e piazzandosi
undicesimo. Le ragazze Simona Alberti, Giulia Del-
laferrera e Lorena Baudino hanno avuto una giornate
non al meglio e si sono classificate settime nella
classe Juniores a squadre; il compoundista Stefano
Ferrero anche lui ha mantenuto la sua posizione
piazzandosi undicesimo. La trasferta è stata co-
munque una fantastica gita per tutti e una buona
esperienza per i ragazzi.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 febbraio ad
Alassio.

L’Arclub ringrazia la Fondazione Cassa di ri-

sparmio di Fossano e il suo presidente Antonio
Miglio che permette alla Società di seguire i
ragazzi e le Autolinee Gunetto che hanno agevolato
la gita in bus.

E.T.

Francesca Bernocco

Doppio successo per 3-0 per le squadre impegnate
in trasferta nella sfida incrociata tra le due formazioni
della Supernova e quelle di Ceva. Sui biliardi dello
sponsor tecnico A.B. Autonomi  di viale Ambrogio
la squadra B fossanese riceveva la squadra A dei
cebani. Note dolenti per il team guidato dal vice-
presidente Usai, che ha vinto solo due partite delle
sette giocate. La specialità all’Italiana è stata l’unica
a regalare qualche soddisfazione al team fossanese:
Jorge-Raul Bernardi, prima da solo e poi in coppia
con Vincenzo Usai, si è aggiudicato il singolo contro
Paolo Casti (82 a 31) e il doppio contro Gatti-Casti
(106-74). Negativa la prova di Sandro Cortese, al-
meno nella prima parte dell’incontro, sconfitto alla
Goriziana T/D è sia nel singolo contro Sandro Gatti
(464 a 508) che nel doppio contro Odello-Boiero
in coppia con Vittorio Paradiso. Quest’ultimo, a
sua volta mediocre protagonista di una scarsa pre-
stazione, è stato sconfitto nel secondo singolo alla
Goriziana T/D da Claudio Boiero (400 a 508). Altra
sconfitta quella patita da Vincenzo Usai contro
Valtero Odello all’Italiana, anche se solo all’ultimo
tiro (72 a 80). Unico rimedio per evitare una completa
debacle sarebbe stato vincere la staffetta: qui i
primi tre frazionisti (Usai, Paradiso, Cortese) hanno
disputato una buona prova, soprattutto Cortese,
autore di una rimonta che portava a un sostanziale
pareggio. Bernardi, però, dimostrava tutti i suoi
limiti nel giocare alla Goriziana T/D lasciando

scappare il suo avversario, con la squadra cebana
che vinceva anche la staffetta (1096 a 1236) con-
quistando, purtroppo meritatamente, l’intera posta
in palio. 

Invece, la squadra A, in trasferta contro la Ceva
B, non si lasciava sfuggire l’occasione di portare
a casa tre punti e, grazie anche ad altri risultati  fa-
vorevoli, raggiungendo la quarta posizione, sia
pure in comproprietà. Da segnalare l’esordio assoluto
in competizioni ufficiali dello juniores Michele
Balocco, classe 2004, che ha giocato all’Italiana
contro Stefano Lorusso e, pur essendo sconfitto
(31 a 82), ha fatto intravedere una buona predi-
sposizione, che chiaramente dovrà essere coltivata.
L’unica altra sconfitta della serata è stata sofferta
dalla coppia Carrara-Lingua, entrato in sostituzione
del succitato Michele Balocco, nel doppio all’Italiana
contro Lorusso G.-Costantino (59 a 111). Vittorie
negli altri tre singoli: Ernestino Favro contro Michele
Pippoletto (528 a 380), Giacomo Celiento contro
Giambattista Lorusso (512 a 348) alla Goriziana
T/D e Franco Carrara all’Italiana contro Vincenzo
Costantino per 83 a 70. La coppia Favro-Celiento,
per la prima volta insieme in questo campionato,
metteva il sigillo sulla prima parte dell’incontro, vin-
cendo, sempre alla Goriziana T/D, contro Lorusso
S.-Pippoletto (624-348). Senza problemi, l’equipe
fossanese si aggiudicava anche la staffetta (1216
a 612) e così l’incontro.

sci club fossano - Prenotazioni entro il 15

Gita domenica a Serre Che
Avviso a tutti i sciatori fossanesi. Il 17 febbraio

tutti con gli sci in spalla per prendere il pullman
che porta alle 102 piste di Serre Che, per provare
il brivido delle piste nere, l’emozione di sciare in
mezzo ai boschi, la meraviglia del fuoripista e il
divertimento degli snowpark. Impossibile non
trovare il proprio stile! Il ritrovo è alle 6 in piazza
d’Armi e il costo della giornata è di 45 € per i nostri
tesserati (55 € per i non soci). Le iscrizioni si pos-
sono effettuare presso la nostra segreteria il
lunedì (21-22,30), mercoledì e venerdì (17,30-
19,30); il termine ultimo è venerdì 15 febbraio.
L’occasione è di quelle da non perdere.

Sono aperte le iscrizioni anche per “Al chiar di
luna”, una serata in compagnia dalla neve e delle
stelle, ma soprattutto del panorama indimenticabile
che si gode da Pian Munè, il tutto accompagnato
dalla gustosa cena presso la Baita Pian Croesio.
Il ritrovo è alle 19,30 nel piazzale di Pian Munè;
per i più intrepidi che salgono con ciaspole o sci

il costo è di 25 €  (30 € non soci); per chi vuole
sedersi a tavola più riposato è prevista la salita
con il gatto delle nevi al costo complessivo di 35
€ (40 € non soci). Le iscrizioni si possono effettuare
presso la nostra segreteria il lunedì (21-22,30),
mercoledì e venerdì (17,30-19.30), si accettano
anche pre-iscrizioni telefoniche purchè confermate
entro il 22 febbraio, ultimo giorno per prenotare
la serata. 

C’è anche un’occasione speciale per i genitori
dei ragazzi che seguono il nostro corso del
sabato pomeriggio. Lo Sci Club, infatti, ha deciso
di offrire la possibilità di vedere in azione i
ragazzi dei corsi sulle piste più alte di Artesina.
Al costo di 5 € verrete portati dal piazzale di Ar-
tesina alta (ore 15) alla partenza della seggiovia
Castellino; da qui partirà la salita panoramica
verso la “Turra” dove verrà offerta una bevanda
calda e un buon dolce. Poi si verrà riportati a
prendere i ragazzi. 

fis-njr - Ottima performance del fossanese

Luca Riorda 1° e 3° ad Artesina
Terza giornata di gare Fis-Njr giovedì 7 febbraio

ad Artesina, con la disputa di uno Slalom sulla
pista “Giovanni Conti”. Ad imporsi sono stati l’A-
spirante Giorgia Fiume dell’Equipe Limone e il
Junior fossanese Luca Riorda dello Ski College
Limone. Luca Riorda ha fatto segnare il tempo
totale di  1’13”51/100, con un vantaggio di 73/100
sul compagno di scuderia Michele Gualazzi e
di  87/100 sull’Aspirante Andrea Squassino (Mondolè
Ski Team).

Nel Gigante disputato per la seconda giornata

sulla pista “Mirafiori”, si era invece imposto il ber-
gamasco dello Ski College Limone, Michele Gualazzi,
al traguardo con il tempo totale di  2,14”24/100,
con un vantaggio di 57/1\00 sull’Aspirante altoatesino
Florian Schieder (Sci Club Altipiano Sciliar) e di
65/100 sul fossanese Luca Riorda (Ski College Li-
mone). Il secondo degli Aspiranti è stato l’altoatesino
Simon Maurberger, quarto assoluto. Al quinto posto
lo Junior valdostano Federico Gariboldi (Centro
Sportivo Esercito), al sesto il valsusino Federico
Poncet (Sestriere).

bowling - Si disputeranno nella struttura di Cervere

Domenica le finali Esordienti
Domenica 17 febbraio al bowling Strike di Cervere

si disputeranno le finali regionali Esordienti nella
specialità Squadra. Da quest’anno il Team Strike,
in collaborazione con i titolari del bowling, è riuscito
ad ottenere l’omologazione della struttura da parte
delle Federazione Italiana Sport Bowling  e, di con-
seguenza, il permesso di ospitare questo grande
evento per questo centro. Il Team Strike presenterà

due Esordienti nella squadra femminile, Elena
Bonelli e Valeria Braida, e quattro esordienti in quella
maschile, Simone Dainotti, Luigi D’Amico, Stefano
La Falce e Luca Martino. Il torneo avrà inizio alle
13,30 con i tiri di prova. A seguire partirà il primo
torneo della stagione agonistica. Il Team Strike
invita curiosi e appassionati a seguire la manifestazione
per passare una piacevole giornata tutti assieme.


