
AACCQQUUII                       44
FFOOSSSSAANNOO                  00
FOSSANO: Peano 6, Cornaglia
5,5 (65' Fusta 5,5), Viviano 5,5,
Bruno 6, Curti 5,5, Melito 6, Ra-
va 5,5, Manfredi 5,5, Prato 6,
Usai 6 (89' Conterno s.v.), Cat-
taneo 6 (65' Testa 5,5). Ferre-
ro, Coppola, Shtjefni, Mana.

Una scoppola così è difficile da
commentare. Eppure ci sentia-
mo in dovere di rilevare come
queste quattro reti siano trop-
po penalizzanti se rapportate
all' intero arco della partita. Il
primo tempo è equilibrato, sen-
za grandi emozioni, ma gioca-
to dagli azzurri con lucidità e
buona determinazione. Metto-
no in difficoltà un Acqui piutto-
sto approssimativo, quasi timo-
roso, tanto da suscitare la net-
ta disapprovazione del pubbli-
co. Le occasioni migliori sono
per gli azzurri, ma il meritato
vantaggio non si concretizza so-
lo perché il portiere Teti trova
due guizzi prodigiosi sulle con-
clusioni di Prato prima e di Cat-
taneo poi. Sembra solo una que-
stione di tempo e invece, bef-
fardo, arriva il vantaggio per i
padroni di casa, proprio allo sca-
dere della prima frazione, bis-
sato poi ad inizio ripresa, con la
difesa azzurra imbambolata.
L'uno-due è micidiale, gli azzur-
ri si dissolvono come neve al so-
le e la partita non ha più storia.
Tutto il secondo tempo diventa
così una passerella per i galva-
nizzati padroni di casa, che ar-
rotondano il punteggio oltre
misura e incamerano gli applau-
si di un pubblico talmente sba-
lordito da non crederci! Le as-
senze in casa azzurra hanno il
loro peso, non si riesce a gio-
care due partite di seguito con
gli stessi uomini, ma oggi i “baby”
non si sono espressi al meglio e
cosi ne ha sofferto l'intera squa-
dra, ben sapendo quanto sia ne-
cessario il loro apporto nell'or-
ganico azzurro. Tanto per cam-
biare, mister Giuliano ha pro-
blemi di formazione: manca-
no Ambrosino, Salomone e Lo-
vera infortunati, a cui si aggiun-

gono gli squalificati Racca (una
giornata) e Fantino (due gior-
nate). Recupera Manfredi e Vi-
viano. Parte bene il Fossano e
già al 7' la prima occasione per
gli ospiti con Prato che riceve da
Cattaneo, si libera di Petrozzi e
batte a colpo sicuro a fil di tra-
versa, ma Teti smanaccia in an-
golo. Risponde l'Acqui con un
tiro al volo di Fossati, deviato
nell'angolo da Massaro: pron-
ta la risposta di Peano che non
si fa sorprendere. Al 17' il secon-
do doppio miracolo di Teti : re-
spinge d'istinto la prima conclu-
sione di Usai e, sulla palla ribat-
tuta, si oppone con il corpo al-
la staffilata di Cattaneo. Al 18'
cartellino giallo a Manfredi per
un provvidenziale fallo tattico
sulla tre-quarti. Alla mezz'ora

ancora una ghiotta occasione
per Prato servito in piena area
di rigore da Usai: astuto il “toc-
co” da dietro di Petrozzi sul pie-
de d'appoggio del bomber che
si sbilancia e permette così a Te-
ti di sbrogliare la situazione. Rin-
francato da questi scampati pe-
ricoli l'Acqui prende coraggio e
si fa vedere dalle parti di Pea-
no, come al 35' con un colpo
di testa di Minniti alto sopra la
traversa. E al 40' inaspettata-
mente l'Acqui passa in vantag-
gio con una deviazione al volo
di Massaro, su suggerimento di
Minniti, che manda la palla nel-
l'angolo alto alla sinistra di Pea-
no. Galvanizzati, i bianchi ales-
sandrini chiudono il tempo in
avanti, rendendosi pericolosi
con un calcio di punizione di
Minniti, neutralizzato da Pea-
no in due tempi. Si riprende do-
po il riposo e non passano tren-
ta secondi che già Peano deve
intervenire alla grande su gira-
ta al volo di Vottola . Al 47' car-
tellino giallo ad Usai per fallo di
mano. E al 52' il raddoppio dei
padroni di casa che sfruttano un
calcio di punizione a schema:
tocco breve da Fossati a Bocchi,
palla larga a Minniti che in dia-
gonale beffa Peano con Bruno
e compagni immobili a guarda-
re. E qui per gli azzurri, cala il si-
pario e, con esso, concentrazio-
ne e mordente. Il tempo che re-
sta è un mezzo calvario. Al 59'
grande conclusione di Massaro
e ancora opposizione di Peano
in due tempi. Al 62' arriva la ter-
za botta: lungo palleggio di Min-
niti sulla sinistra, traversone a
centro area dove il più lesto è
Vottola che infila di prepoten-
za. Al 71' Fusta trova anche il
modo di farsi ammonire. Si ar-
riva così al malinconico finale e
alla quarta rete dei “bianchi”:
su un lungo lancio di Graci, Bru-
no manca clamorosamente l'in-
tervento e per Minniti è un gio-
co da ragazzi beffare Peano. Ma
beffa maggiore capita a Prato
che si vede accordare, proprio
al 90', un calcio di rigore per
strattonamento di Bobbio: è tal-
mente sfiduciato da “ciabatta-
re” senza forza e permettere co-
sì a Teti di finire in gloria. All'u-
scita un deluso tifoso azzurro
commenta: ” E' un momentac-
cio, non dobbiamo infierire sui
giocatori, dobbiamo sostener-
li…”. Condividiamo l'appello:
ciò che oggi conta è rasserena-
re l'ambiente, confermare la fi-
ducia. E' l'ingrato compito che
tocca ora a mister Franco Giu-
liano!

e.g.

VVIIRRTTUUSS FFOOSSSSAANNOO  33
QQUUAARRTT AAOOSSTTAA        11  
VIRTUS FOSSANO: Triolo, Gior-
dano C. (84' Massimino), Gior-
dano V., Rivetti, Bertoloni, Mu-
rialdo, Cobelli, Franchino (66'
Sensibile), Paoletti, Comino (85'
Viale), Luciano. Barroero, Oloc-
co, Bruna. 

Domenica allo stadio “A. Po-
chissimo” di Fossano ci si atten-
deva un incontro brillante, con
l'Aosta quarta in classifica ma
con ambizioni di primato da una
parte e la Virtus Fossano, neo-
promossa ma dalle grandi po-
tenzialità e finalmente al com-
pleto dopo i tanti infortuni dal-
l'altra. Ne è scaturito un incon-
tro piacevole, con quattro gol,
un'autorete e due reti annulla-
te, tre punti utilissimi per la Vir-
tus per togliersi forse definiti-
vamente delle zone calde della
classifica. Davanti ad un pubbli-
co numeroso, la Virtus sentiva
da subito che la giornata era
propizia e dopo solo un minu-
to “scaldava le mani” a De Bia-
gi che, controsole, veniva qua-
si beffata da un tiro cross di Pao-
letti. Le padrone di casa spinge-
vano e al minuto 13 da un cor-
ner di Comino Glarey apposta-
ta in area di testa sbagliava la
mira ed insaccava la più classi-
ca delle autoreti. L'Aosta si ren-
deva pericolosa solo su punizio-
ne con Boniface e Curioso, men-
tre il Fossano cercava il raddop-
pio e De Biagi era costretta a fa-
re gli straordinari su tiri di Co-
belli, Paoletti e Comino. Nella
ripresa il mister Giovetti rivolu-
zionava la squadra e metteva
dentro un'altra punta, Jocallaz,
facendo arretrare Curioso, den-
tro anche Bettoja per Crivello,
ma le fossanesi a freddo sigla-
vano con Paoletti il gol del ko,
una rete importante per l'attac-
cante grigiorossa dopo le tante
polemiche. Ma dopo il 2-0 era
l'Aosta a prendere in mano le

redini del gioco. La ex Acf Cu-
neo Rosito in attacco risultava
sempre attiva e si procurava tan-
te punizioni, ma la difesa fossa-
nese era sempre molto attenta.
La stessa Rosito in una discesa
sulla fascia serviva palla a Jocal-
laz che metteva in rete, ma l'ar-
bitro annullava in quanto se-
gnalava che il pallone sul fon-
do era già uscito al momento
del cross. Proteste da parte del-
le aostane, che però al 70' ac-
corciavano le distanze con capi-
tan Boniface, che ricevuta pal-
la da Curioso sul filo del fuori-
gioco scartava tutti, Triolo com-
presa, e da posizione defilata
insaccava il 2-1. L'Aosta potreb-
be pareggiare con punizione dai
30 metri di Curioso che colpiva
in pieno la traversa, sul rinvio di
Triolo, Vietti insaccava ma il gol
veniva annullato per fallo su
Triolo.  Con l'Aosta tutta proiet-
tata in avanti era facile per la
Virtus colpire e il gol del defini-
tivo ko arrivava con Luciano a
dieci minuti dal termine(3-1).
Nei minuti finali da segnalare
solo più un'altra punizione di
Curioso ancora sulla traversa,

poi l'arbitro mandava tutti ne-
gli spogliatoi. Per la Virtus tre
punti importanti in attesa del
big match di domenica prossi-
ma contro la capolista Multedo. 

A.W.
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CALCIO - ECCELLENZA

SSccoonnfifittttaa ttrrooppppoo ppeennaalliizzzzaannttee
RRIISSUULLTTAATTII

Girone B - 17ª giornata 
AACCQQUUII--FFOOSSSSAANNOO                                   44--00
AIRASCHESE-BUSCA                            0-2
AQUANERA-DERTHONA                        0-5
ASTI COLLIGIANA-CARMAGNOLA    1-1
CASTELLAZZO-BRA                               1-1
CHISOLA-SAN CARLO                           0-0
NOVESE-ALBESE                                    2-1
SOMMARIVA PERNO-CAMBIANO     4-0

CCLLAASSSSIIFFIICCAA
Squadre P. G. V. N. P. F. S.

DERTHONA 41 17 12 5 0 34 9
NOVESE 38 17 12 2 3 35 16
ACQUI 32 17 9 5 3 38 12
BRA 30 17 8 6 3 26 22
FFOOSSSSAANNOO 2277 1177 88 33 66 2200 1166
CASTELLAZZO 26 17 8 2 7 25 27
CHISOLA 25 17 6 7      4 20 17
ALBESE 25 17 6 7 4 21 20
AIRASCHESE 25 17 7 4 6 24 27
BUSCA 21 17 6 3 8 25 21
SOMMARIVA P. 20 17 5 5 7 25 23
ASTI COLLIGIANA 19 17 4 7 6 24 29
CARMAGNOLA 14 17 2 8 7 15 28
AQUANERA 14 17 4 2 11 16 35
CAMBIANO 10 17 2 4 11 17 38
SAN CARLO 5 17 1 2 14 9 34

PPRROOSSSSIIMMOO TTUURRNNOO
Girone B - 18ª giornata 

AIRASCHESE-ACQUI
ALBESE-SOMMARIVA PERNO
BRA-AQUANERA
CAMBIANO-ASTI COLLIGIANA
CARMAGNOLA-BUSCA
DERTHONA-CHISOLA
FFOOSSSSAANNOO--CCAASSTTEELLLLAAZZZZOO
SAN CARLO-NOVESE

CALCIO - SERIE B FEMMINILE

LLaa VViirrttuuss FFoossssaannoo ssuuppeerraa iill QQuuaarrtt
CCLLAASSSSIIFFIICCAA

Squadre P. G. V. N. P. F. S.

BRESCIA 21 10 6 3 1 23 8
MOZZANICA 20 10 6 2 2 27 8
MULTEDO 20 10 6 2 2 20 12
JUVENTUS 17 10 5 2 3 14 12
QUART 16 10 5 1 4 27 18
VVIIRRTTUUSS FFOOSSSSAANNOO 1133 1100 33 44 33 1122 88
ALGHERO 13 10 4 1 5 13 20
FRANCIACORTA 13 10 4 1 5 16 26
BOGLIASCO 12 10 3 3 4 19 14
SARZANESE 10 10 2 4 4 9 13
LEVANTE 10 9 3 1 5 9 15
SPEZIA 0 9 0 0 9 4 39

RRIISSUULLTTAATTII
Girone B - 10ª giornata 

ALGHERO-BRESCIA                                0-4
BOGLIASCO-SPEZIA                              7-1
FRANCIACORTA-LEVANTE                   3-0
JUVENTUS-MOZZANICA                       3-2
SARZANESE-MULTEDO                         1-1
VVIIRRTTUUSS FFOOSSSSAANNOO--QQUUAARRTT                  33--11

PPRROOSSSSIIMMOO TTUURRNNOO
Girone B - 11ª giornata 

BRESCIA-SARZANESE
LEVANTE-ALGHERO
MOZZANICA-BORGARO
MMUULLTTEEDDOO--VVIIRRTTUUSS FFOOSSSSAANNOO
QUART-JUVENTUS
SPEZIA-FRANCIACORTA

I “celebri” panchinari: Pino Grosso e Riccardo Conte

Domenica 14 gennaio 2007
sarà una giornata da ricorda-
re per l'Arclub Fossano. I tre
portacolori fossanesi erano Mat-
teo Fissore, Paolo Gastaldi e
Danilo Toti, la località Varallo
Pombia, presso il centro spor-
tivo di Divignano,  base della
nazionale azzurra di tiro con
l'arco, la gara era un indoor 18
metri valido come Campiona-
to Regionale, disputato in due
giorni, per un totale di circa 300
arcieri provenienti da tutto il
Piemonte, più la partecipazio-
ne di tutta la squadra azzurra.
I fossanesi erano tra l'altro gli
unici presenti di tutta la pro-
vincia di Cuneo e si può dire
che nel complesso i risultati so-
no stati eccellenti. La gara pre-
vedeva due fasi: la prima una
normale gara indoor su 60 frec-
ce, da questa gara sarebbero
usciti i campioni regionali di
ogni singola categoria, la se-
conda fase, alla quale si sareb-
bero qualificati i primi 16 di
ogni divisione, invece, avreb-
be assegnato i titoli assoluti per
ciascuna delle tre specialità: ar-
co olimpico, arco nudo e com-
pound. Alla seconda fase si so-
no qualificati Paolo Gastaldi e
Matteo Fissore e vedendo i no-
mi blasonati inizialmente pre-
senti sul tabellone, si era già
soddisfatti per la sudata qua-
lificazione. Iniziavano final-
mente le eliminatorie e tutti e
due i fossanesi superavano il
primo turno, accedendo così ai
quarti di finale: Matteo Fisso-
re eliminava agevolmente En-
rico Morello dello Sporting

Druento, mentre Paolo Gastal-
di eliminava Riccardo Corbet-
ta, ostico atleta Juniores di
Pino Torinese. Rimanevano quin-
di i due fossanesi tra i primi ot-
to di divisione, a concorrere per
il titolo regionale. Paolo Ga-
staldi era costretto alla freccia
di spareggio da un altro giova-
ne atleta, Alessandro Bertoli-
no degli Arcieri Juvenilia di To-
rino, e purtroppo veniva elimi-
nato per un solo punto, men-
tre Matteo Fissore spediva a ca-
sa uno dei favoriti per la con-
quista del titolo, Davide Pari-
sato degli arcieri di Alessandria,
e si ritrovava in semifinale con-
tro Alessandro Bertolino e lo
batteva, accedendo strepito-
samente alla finalissima. L'esi-
to della finale contro Luca Me-
lotto, atleta della Nazionale,
reduce dall'esperienza Mon-
diale in Messico,  sembrava es-

sere dall'esito scontato, ma Mat-
teo non si lasciava condiziona-
re e se la giocava fino alla fine,
perdendo per una manciata di
punti al rush finale. Nella clas-
sifica finale Fissore, Gastaldi e
Toti salivano sul terzo gradino
del podio nella classifica a squa-
dre e al termine di una lunghis-
sima giornata si può dire che è
stata scritta una pagina impor-
tante della storia dell'Arclub
Fossano, società che si con-
ferma al vertice in provincia e
tra le prime in regione. Gran-
de soddisfazione per Dado To-
ti, responsabile della società
che ha seguito telefonicamen-
te l'evolversi della competizio-
ne e che soffriva inisieme ai suoi
atleti  e per i molti arcieri che
dal campo di tiro di Fossano ti-
favano per Matteo Fissore e
Paolo Gastaldi. 

T.D.

Paolo Gastaldi

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

PPeerr FFiissssoorree uunn 22°° pprreessttiiggiioossoo 

Strano, vero? Vedere la foto
dell’allenatore invece che del
giocatore; ma in questo caso i
vincitori siete voi (Sergio, Bep-
pe e Aurelio) che ci sostenete
qualsiasi sia il risultato. Promet-
tendovi delle migliori partite
vi ringraziamo per la possibi-
lità che ci date di divertirci im-
parando le regole del calcio.
Siete i migliori!

I vostri Piccoli Amici ‘99
(a pagina 48 la fotografia del
Torneo di Busca).

CALCIO - GIOV. CENTALLO

II PPiiccccoollii AAmmiiccii ‘‘9999

Matteo Fissore

                         


