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SSeettttiimmaannaa ppoossiittiivvaa
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DDooppppiioo ssuucccceessssoo!!
CCaaffffèè AArraabbeess 7733
CCuunneeoo     6600

CAFFE’ ARABES FOSSANO:
Bongiovanni 16, Arese 6, Be-
rardo, Ambrogio 3, Cerutti
1, Brero 4, Chiappella 8, Vis-
sio 7, Nicola 12, Comino 18. 

Interrotta la serie di partite
perse dal Caffè Arabes che, sa-
bato sera di fronte al proprio
pubblico ha sconfitto il Cuneo
per 73-60. L’allenatore Mauro
Sandrone ha dovuto fare a me-
no di Grosso (rientrerà solo nel-
la secoonda o terza della fase a
orologio), Brero e il giovane Be-
rardo. Il Caffè Arabes ha fatto
una partenza micidiale, nel pri-
mop parziale ha messo a cane-
stro 27 punti con una media rea-
lizzativa dell’80%.  Spèecial-
mente Nicola che ha realizzato
12 dei 18 punti complessivi. Nel
secondo quarto, i fossanese for-
se credevano di aver già vinto
la partita, hanno perso la ne-
cessaria concentrazione. Così ne
hanno approfittato i cuneesi per
riavvicinarsi nel punteggio: 34-
25. Ma la differenza tecnica tra
le due squadre è talmente alta
che il Caffè Arabes ha tempo di
riordinare le idee e di ripren-
dere in mano il pallino del gio-
co e di condurlo fino alla fine
della partita. Da segnalare che
ha esordito il giovane Pecchio,
‘86 di Carmagnola. come ha da-
to la possibilità all’altro giova-
ne Vissi ‘89, di giocare uno spa-
zio maggiore alle altre partite.
Una bella partita la disputata
Bongioanni, che con l’assenza
di Grosso è diventato il faro del-
la squadra. Ottima la presta-
zione dei due lunghi Nicola e
Comino. Sabato sera ultima par-

tita della reagula season a Set-
timo, c’è in palio il secondo po-
sto nella classifica finale che per-
metterebbe di affrontare una
squadra più debole nella prima
partita della 2ª fase.

OOccmm FFoossssaannoo 8800
SSeettttiimmoo 6644

OCM CESTISTICA VIRTUS FOS-
SANO: Valgina 27, Franco 1,
Imparato 2, Costamagna 14,
Manfredi , Santana 7, Schin-
ca, Lingua 2, Barberis 1, Del-
lapiana 26.

Prosegue il momento positi-
vo dell’OCM che nell’ultime tre
partite ha raccolto sei punti ov-
verosia tre vittorie. A metà set-
timana la squadra allenata da
Franco Arcidiacono, anche se
con qualche difficoltà, ha espu-
gnato il campo del Cuneo, fa-
nalino di coda, per 65-67. Infi-
ne sabato sera ha affrontano,
sul parquet della Palestra Co-
munale di Fossano, il Settimo.
La partita è rimasta in equili-
brio fino alla metà del  terzo
set, dove, la formazione fos-
sanese era riuscita ad allunga-
re fino a raggingere il vantag-
gio di 10 punti. Da qui in avan-
ti, nonostante alcuni tentativi
maldestri dei fossanesi con scon-
siderate conclusioni da tre pun-
ti, il vantaggio non è mai sceso
sotto i 6 punti, anzi alla fine ha
raggiunto il 16 punti. Il quin-
tetto base che scende in campo
è il seguente: Valgina, Costa-
magna, Lingua, Schinca e San-
tana. La frazione è in perfetto
equilibrio fino all’8’ minuto: il
settimo piazza un break di 1-7

e chiude la prima frazione a +
6: 17-23. Nel secondo parziale
iniziua con un break questa vol-
ta dell’Ocm che al 1’53 pareg-
gia 23-23 grazie a due tiri li-
beri di Dellapiana. Si lotta pun-
to a punto: al 7’31 32-34 con
una bomba di Costamagna da
tre punti. A pochi secondi dal
termine Valgina con un cane-
stro da due punti, permette il
sorpasso della squadra fossa-
nese al danni del Settimo: 37-
36. Dopo il riposo l’Ocm Fos-
sano rientra in campo ben de-
cisa a vincere la partita, mentre
gli ospiti cominciano a dimo-
strare i limiti tecnici di cui di-
spongono. In campo i ragazzi
fossanesi giocano bene, e se non
fosse perchè ogni tanto biso-
gna cercare il canestro “spet-
tacolare” il vantaggio sui tori-
nesi sarebbe stato molto più
ampio. Una nota alla coppia Val-
gina e Dellapiana che ben ha
funzionato e a Costamagna.

Oreste Tomatis

RRIISSUULLTTAATTII ggiirr.. AA
19ª giornata

KAPPADUE-SETTIMO                             72-80
KKOOLLBBEE--OOCCMM FFOOSSSSAANNOO                 8822--110044
OLIMPO ALBA-D. B. CROCETTA         68-78
SAVIGLIANO-CUNEO                             83-63
TORINO TEEN-TEAM 71 BRA                88-75
VVEENNAARRIIAA--CCAAFFFFEE’’ AARRAABBEESS            8822--7755

PPRROOSSSSIIMMOO TTUURRNNOO
20ª giornata

CCAAFFFFEE’’ AARRAABBEESS--TTOORRIINNOO TTEEEENN
CCUUNNEEOO--OOCCMM FFOOSSSSAANNOO
D. B. CROCETTA-KAPPADUE
SETTIMO-SAVIGLIANO
TEAM 71 BRA-KOLBE
VENARIA-OLIMPO ALBA

CCLLAASSSSIIFFIICCAA
Squadre Punti
DON BOSCO CROCETTA 32
CCAAFFFFÈÈ AARRAABBEESS FFOOSSSSAANNOO 2288
SAVIGLIANO 28
VENARIA 24
TORINO TEEN 22
OLIMPO ALBA 20
OOCCMM VVIIRRTTUUSS FFOOSSSSAANNOO 1188
KAPPADUE 18
SETTIMO 12
KOLBE 10
TEAM 71 BRA 8
CUNEO 6

Riccardo Comino

VViirrttuuss FFoossssaannoo 1199
CCrrff FFoossssaannoo 8899
CRF CESTISTICA VIRTUS FOS-
SANO: Baudino, Ghiglione 1,
Carone 2, Di Santo 4, Palladi-
ni 4, Rathore 8, Serra, Dutto.
CRF BASKET FOSSANO: Bron-
dino 10, Chiappello 3, Grosso,
Kalaj 25, Lingua 14, Puglieri
12, Sarvia 20, Piazza 5, Casale.

Come era nelle previsioni il deby
dell’Under 16 non ha avuto sto-
ria. Tanta la differenza tra i gio-
vani fossanesi allenati da Mauro
Sandrone e i centallesi alla loro
prima esperienza in campiona-
to. Questa settimana il Basket Fos-
sano giocherà in casa contro il Ca-
raglio, mentre la Virtus Fossano
andrà in trasferta a Bra.

RISULTATI
15ª Giornata

Caraglio-Savigliano           43-77
Dogliani-Mondovì             61-65
Olimpo Alba-Team 71       67-71
Virtus Foss.-Crf Foss.   18-89
Riposava: Cuneo

CLASSIFICA
Team 71 Bra 24, Crf Fossano 21,
Olimpo Alba 16, Savigliano 14, Ca-
raglio, Mondovì 10,  Cuneo 6, Do-
gliani 4, Crf Virtus Fossano 0.

PROSSIMO TURNO
16ª Giornata

Crf Fossano-Caraglio
Mondovì-Olimpo Alba
Savigliano-Cuneo
Team 71-Virtus Fossano
Riposa: Cuneo

CCrrff FFoossssaannoo 6677
GGrruugglliiaassccoo 3366

CRF BASKET FOSSANO: Vola

9, Fea 12, Cometti 10, Vernassa
14, Ramieri 4, Compiani, Agnel-
li 3, Marzovillo, Bruno, Gros-
so 15.

Gli Under 14 del Basket Fos-
sano hanno ottenuto una con-
vincente vittoria contro Gruglia-
sco: avversario che si era dimo-
strato ostico all’andata, dove i
fossanesi avevano vinto di 1 pun-
to. Il prossimo impegno vedrà il
Basket Fossano in trasferta ad Al-
ba contro un avversario facile fa-
cile.

KKoollbbee                 7777
VViirrttuuss FFoossssaannoo 7788
CRF CESTISTICA VIRTUS FOS-
SANO: Chionetti 11, Giailevra
40, Vassallo 3, De Bastiani 10,
Sordo 5, Curetti 7, Nicola 2,
Trashani, Tomatis, Campana,
Morena.

La squadra, dopo i recuperi di
alcuni atleti, ha disputato, forse,
una delle più belle partite del
campionato ribaltando il prono-
stico sfavorevole che la vedeva
battuta dopo il risultato dell’an-
data, terminata con uno scarto
di 4 punti, maturato negli ultimi
due minuti dell’incontro. An-
che questa volta, dopo i primi due
quarti, i fossanesi erano in netto
vantaggio e, dopo un terzo in pa-
rità, c’è stato il forte recupero dei
torinesi, che però non è stato suf-
ficiente per recuperare la parti-
ta. Sul 76 a 78, a fil di sirena, c’e-
ra l’ultimo tiro da fuori degli
avversari ma, veniva fischiato fal-
lo contro la Virtus e venivano con-
cessi due tiri liberi al Kolbe. A tem-
po scaduto c’era il primo tiro sba-
gliato e, sull’enorme esultanza
dei fossanesi, veniva segnato il
secondo, ormai senza importan-
za ai fini della vittoria.

RISULTATI
15ª Giornata

Crf Fossano-Grugliasco 67-36
Kolbe-Virtus Fossano   77-78
Team 71 Bra-Albese               rinv.
Riposavano: Atlavir, Saluzzo,
Tam Tam.

CLASSIFICA
Crf Fossano 18, Team 71 Bra, Sa-
luzzo 16, Kolbe 8, Grugliasco 6,
Atlavir,  Crf Cestistica Virtus
Fossano 4, Tam Tam 2, Albese 0.

PROSSIMO TURNO
16ª Giornata

Albese-Crf Fossano
Grugliasco-Saluzzo
Tam Tam-Atlavir
Riposano: Kolbe, Team 71 Bra,
Virtus Fossano.

RISULTATI
11ª Giornata

Cuneo B-Ceva                      0-20
Cuneo C-Team 71 Bra     18-71
Crf Foss.-Savigliano    68-77
Riposava: Cuneo A

CLASSIFICA
Cuneo A 18, Ceva 14, Team 71
Bra, Savigliano 12,  Cuneo C, Crf
Fossano 4, Cuneo B 0.

PROSSIMO TURNO
12ª Giornata

Ceva-Cuneo A
Cuneo B-Crf Fossano
Savigliano-Cuneo C
Riposa: Team 71 Bra

CCrrff FFoossssaannoo 6688
SSaavviigglliiaannoo  7777
CRF BASKET FOSSANO: Bal-
lario, Vizio, MIlanesio, Dutto,
Brisciano, Sing, Conte, Ratta-
lino, Chiaramello, Olivero,
Operti.

Gli Under 13 hanno fatto un
passo indietro rispetto alla par-
tita precedente, non è una scu-
sante l’assenza di due ragazzi.

Oreste Tomatis
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Flavio Lingua

TIRO CON L’ARCO

GGiioocchhii ddeellllaa GGiioovveennttùù iinnddoooorr –– RReeggiioonnaallii
Eccellenti risultati sono stati ottenuti domenica

12 marzo dai piccoli arcieri dell’Arclub Fossano Bon-
gioanni impegnati, nelle fasi regionali indoor di ti-
ro con l’arco, a Varallo Pombia.

Ben 3 i primi posti : Lorena Baudino nella cate-
goria Ragazze (5ª Elementare) e Giulia Dellaferre-
ra categoria Pulcine, salgono sul gradino più alto
del podio, mettendo una seria ipoteca alla quali-
ficazione per le fasi nazionali di Reggio Calabria,
Fabio Guerra regola i suoi avversari staccando di
30 punti il secondo. Bene anche gli altri giovani fos-
sanesi: Yvonne Volta è arrivata 2ª nella categoria
Ragazze di 2ª Media, Federico Tortone era 3° do-
po la prima metà di gara e ha chiuso al settimo po-
sto solo a causa di un calo fisico nella 2ª parte, Ales-
sandro Michetti anche lui ha finito al 7° di catego-
ria e Mattia Cravero, con un margine ampio di mi-
glioramento, sarà una certezza nelle fasi di marzo
e aprile e potrà puntare anche lui alle fasi nazio-
nali. Soddisfazione per la Compagnia Fossanese, il
cui pullmann è rientrato solo a tarda sera, ripor-
tando a Fossano un carico di allegria e di entusia-
smo. Prezioso il contributo dei genitori dei ragaz-
zi che di gara in gara stanno contribuendo in ma-
niera determinante a costruire e mantenere un
gruppo veramente unito. Un grazie ai signori Bau-
dino, ai signori Guerra, ai signori Cravero e ai si-
gnori Tortone per la continua disponibilità dimo-
strata nei confronti dell’Arclub.

I complimenti vanno comunque a Dado Toti, Pao-
lo Franco e Nadia Picco che hanno accompagnato
i ragazzi a Varallo Pombia e che insieme ad Aldo
De Matteis dedicano tante ore a questi ragazzi che

stanno tenendo alto il nome di Fossano anche fuo-
ri dalla nostra provincia. Bravi ragazzi! 

Grazie Crf!
L’Arclub Fossano Bongioanni rivolge un ringra-

ziamento particolare alla Cassa di Risparmio S.p.A.
e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per
il contributo che anche quest’anno è stato eroga-
to alla società arcieristica fossanese. L’associazione
dilettantistica fossanese ha raggiunto risultati mol-
to importanti in termini di iscritti ed è in attesa di
una risposta da parte della Federazione Italiana di
tiro con l’arco per quanto riguarda lo svolgimento
a Fossano della fase nazionale dei Giochi della Gio-
ventù di tiro con l’arco. GRAZIE. 

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

DDuuee ttiittoollii rreeggiioonnaallii 
Baveno (Verbania), 8 mar-

zo. Mercoledì scorso  si sono
disputati i campionati regio-
nali studenteschi individuali e
a squadre di corsa campestre,
sulla distanza di km 2,5 con
la presenza di un atleta fossa-
nese che gareggiava per il li-
ceo ad indizio sportivo di Cu-
neo, Federica Scoffone che, a
conferma della sua grande sta-
gione invernale, si classificava
al 3° posto contribuendo con
le compagne alla vittoria nel
titolo a squadre

Crevoladossola, 12 mar-
zo. Nella cittadina dell’alta val-
le Ossola si è disputato il 10°
cross dell’Ossola, gara regio-
nale di corsa campestre valida
per l’assegnazione dei titoli in-
dividuali di corsa campestre
2006 per tutte le categorie ma-
schili e femminili.  Giornata di
grazia degli atleti fossanesi
presenti (tre i partecipanti, due
femminili e uno maschile), che
si sono aggiudicati ben due ti-
toli regionali. Prima  a scen-
dere in campo Federica Scoffo-
ne nella categoria Juniores sul-
la distanza di km 4,che con una
conduzione di gara perfetta
andava ad aggiudicarsi i il ti-
tolo regionale per distacco (se-
gnaliamo che questo è il pri-
mo titolo regionale che si ag-
giudica la società nella cate-
goria dalla sua fondazione);
successivamente in gara Lucia
Rosso nella categoria cadette
sulla distanza di km 2, anche
lei autrice di un’ottima gara,

che la portava dopo una bella
rimonta all’ultimo giro a clas-
sificarsi al 9° posto assoluto, 1ª
Anna Ruatta (Pod. Valle Va-
raita); nella categoria ragaz-
zi sulla distanza di km 2, pro-
tagonista assoluto Daniele An-
saldi autore di una gara di te-
sta fin dalla partenza, con un
finale al cardiopalma, termi-
nato meritatamente al primo
posto dopo una volata di 200
metri.

Tra i prossimi appuntamen-
ti segnaliamo domenica 19
marzo a Lanciano l’ultimo gran-
de appuntamento a livello na-
zionale di cross con la dispu-
ta dei campionati italiani in-

dividuali di corsa campestre
per tutte le categorie maschi-
li e femminili  a cui parteciperà
anche Federica Scoffone nella
categoria juniores femminile
sulla distanza di km 6, validi
anche come prova di selezio-
ne per la nazionale italiana che
parteciperà l’1 e il 2 aprile ai
campionati mondiali di corsa
campestre che si svolgeranno
a Fukuoka in Giappone. Sem-
pre domenica appuntamento
a Busca con la disputa del tro-
feo Ana, per tutte le catego-
rie maschili e femminili e va-
lida anche quale prima prova
del campionato giovanile.

a cura di G. Silvestro

Federica Scoffone Daniele Ansaldi
G.S. ROATA CHIUSANI 

IInn 44 aaii nnaazziioonnaallii!!
Ottima prova per gli atleti del Gs Roata Chiusa-

ni nei campionati regionali individuali, validi an-
che come selezione ai nazionali in programma do-
menica prossima in provincia di Chieti, che si sono
svolti in Val d’Ossola. Titolo regionale e qualifica-
zione per Luca Massimino che nel cross lungo ha
letteralmente sbaragliato il campo vincendo la pro-
va in scioltezza con il tempo di 33’53”e preceden-
do Martin Dematteis del Valvaraita giunto secon-
do con il tempo di 34’02”. Ottima la prova di Fa-
brizio Cogno che, con il 7° posto generale e il 4° nel-
la categoria senior, ha ottenuto anch’egli la qua-
lificazione. Nel cross corto si è imposto l’atleta del
Cus Torino Roberto Catalano in una gara che ve-

deva ottimamente piazzarsi Maurizio Morello giun-
to 4° al traguardo. Un piazzamento sufficiente a
ottenere la qualificazione ai nazionali in quanto il
3° classificato essendo una “promessa” non entra-
va di diritto nella categoria assoluti. Nella catego-
ria junior 1° posto per Alessandro Turroni della Co-
ver Sportiva Mapei e buon piazzamento ottenu-
to dal roatese Donato Campanini. In questa cate-
goria non essendoci qualificazioni lo stesso Cam-
panini si porterà ai nastri di partenza della gara na-
zionale. Infine, nella categoria allievi segnaliamo
il 29° posto ottenuto da Guido Russi nella gara vin-
ta da Alessandro Maccarone del Cbr Borgaretto.

a.s.

                     


