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L’Under 16 centallese

Antonio De Vitis con l’allenatore

La 4ª giornata del Campionato ha ridimensionato
notevolmente le aspirazioni di ambedue le squadre
della Supernova. In ordine cronologico, la squadra
“B”, impegnata in trasferta a Cuneo contro l’A.s.d.
Master Club “A”, ha rimediato un sonoro 3-0 in un
incontro che non sembrava, a priori, particolarmente
difficile. Le cose si son messe subito male vista la
sconfitta subita da George Vassilev nel singolo alla
Goriziana T/D (240 a 536) contro Caruso, giocatore
di due categorie inferiori. Nell’altro singolo, specialità
italiana, Beppe Lingua ha sì vinto l’incontro contro
Erio Perin (82 a 75), ma con troppe imprecisioni. Im-
precisioni che si sono tramutate in un’umiliante sconfitta
nel doppio, nella stessa specialità, in coppia con
Manuel Socco contro Perin-Di Giacomo. I portacolori
fossanesi hanno marcato la miseria di sei, e diconsi
sei, punti. L’altro doppio, alla Goriziana T/D, sembrava
aver preso il binario giusto, ma la coppia Vassilev-
Balocco non riusciva ad amministrare il vantaggio di
circa 200 punti acquisito nelle prime steccate della
partita. Gli avversari Olivero-Caruso, poco a poco, ri-
montavano e staccavano definitivamente i nostri, ag-
giudicandosi la partita col risultato di 680 a 440 e
portando il risultato parziale dell’incontro sul 3-1. Dei
contemporanei ultimi due singoli, il primo, alla Goriziana
T/D, era appannaggio di Manuel Socco contro Giuseppe
Olivero (544 a 476), ma risultava inutile vista la sconfitta
di Carlo Balocco all’Italiana contro Marcello Di Giacomo
(89 a 71). Poca strada, quella percorsa dai nostri,
anche nella staffetta, che quest’anno assegna un
punto di per sé. Il risultato finale, 1.200 a 876, rispecchia
fedelmente l’andamento della partita e il 3-0 dell’incontro
lo accentua ancor di più. 

La squadra  “A” ha avuto la possibilità di aggiudicarsi
a tavolino l’incontro che avrebbe dovuto disputare
martedì 14 contro il C.s.b. Il Jolly di Pocapaglia, ma
sportivamente ha accettato di posticipare l’incontro

a venerdì 17, data l’indisponibilità degli avversari,
anche se questo ha comportato la sconfitta per 2-1
in casa sui biliardi della Sala-giochi Joker di via Silvestrini
13, a Mondovì. Buona la prestazione del vice-presidente
dell’A.s.d. Supernova Vincenzo Usai, vittorioso sia
nel singolo all’Italiana contro Capra (82 a 54) che nel
doppio, sempre all’ Italiana, in coppia con Isoardi
contro lo stesso Capra e Gelsomino (quest’ultimo
vincitore della 3ª prova del Campionato provinciale
Individuale dove si è preso la rivincita sconfiggendo
Manuel Socco nella finale). Vittoria anche nel doppio
alla Goriziana T/D dove la coppia Cortese-Lamberti
ha sconfitto per 624 a 576 la coppia Raffaele-Ienco,
ma le sconfitte di Vittorio Lamberti, Corrado Isoardi e
Sandro Cortese rispettivamente contro Gelsomino,
Ienco e Raffaele fissavano sul 3-3 il risultato parziale
dell’incontro con un punto a testa per le due formazioni.
Purtroppo, anche la staffetta è andata agli avversari
che così si aggiudicavano l’incontro per 2- a 1. 

Menzione particolare a margine del Campionato
per Ernestino Favro e Manuel Socco, vincitori delle
proprie batterie eliminatorie in due diverse gare. Socco
risultava vincente in quella di Moncalieri al C.s.b. Il
Birillo Uno, mentre Favro si imponeva al C.s.b. Leo
di Torino dove Socco perdeva la propria finale di
batteria. I due i giocatori, però, non andavano oltre il
9° posto a ex aequo dopo la disputa del girone finale
delle rispettive gare. 

È un vero peccato che le buone prestazioni a carattere
individuale non influiscano particolarmente anche nel
Campionato a Squadre: a meno di clamorose perfor-
mance dei giocatori, e felicissimi di essere smentiti,
entrambe le formazioni non riusciranno ad arrivare
nei primi due posti dei rispettivi gironi, che danno
l’accesso alla disputa del girone finale per l’assegnazione
del titolo di Campione provinciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

D.F.

BILIARDO - Nella 4ª giornata del campionato

Supernova: 2 sconfitte 

SETTORE GIOVANILE - Con 12 piccoli cestisti

Minibasket a Centallo

UNDER 17
Girone B

Risultati - 16ª giornata
Alba-Saluzzo B                  83-54
Alter 82-Carmagnola         83-66
Cuneo-Moncalieri                post.
Mondovì-Cavallermagg.  28-57
Saluzzo A-Pinerolo            80-55
Savigliano-Fossano        60-51

Classifica
Saluzzo A p. 30, Carmagnola p.
22, Alba, Pinerolo p. 20, Moncalieri
p. 18, Savigliano p. 16, Saluzzo
B p. 14, Cavallermaggiore p. 12,
Fossano p. 10, Cuneo, Mondovì
p. 8, Alter 82 p. 6.

Savigliano            60
Fossano                51

VIRTUS BASkET FOSSANO:
Agnelli, Alaimo 2, Brero, Bruno,

Gallo, Gaveglio 4, Intini 14, Issil
2, Manassero 11, Nuzzello 11,
Racca 7.

Ennesima prova controversa
dei fossanesi, che terminano
il 1° tempo con un -20 (37-
17) frutto di una prestazione
imbarazzante. Nel 2° si riscat-
tano e, vinto il 3° quarto per 21-
8, avvicinano i saviglianesi fino
al -3 a 2 minuti dal termine, con
l'inerzia della partita in mano.
Ma, tanto per non smentirsi, in-
vece di sferrare il colpo di grazia,
si addormentano in difesa per-
mettendo ad un avversario, la-
sciato incredibilmente libero,
di realizzare due bombe in faccia
al difensore e di portare il divario
sul + 9 finale. È il caso di dirlo:
peccato! Perchè è l’ennesima
occasione sprecata per aggiu-
stare la classifica.

Corso minibasket Centallo
Anche quest’anno si svolge il corso
minibasket a Centallo. I dodici piccoli
atleti hanno già mostrato le loro
doti cestistiche nel concentramento
di Fossano, svoltosi nel mese di
gennaio, ottenendo due vittorie.
“Sono molto felice e siddisfatto del-
l’impegno di questi piccoli ragazzi
- dice l’allenatore Alberto Mondino
-; i ragazzi si stanno divertendo e
impegnando al massimo, sono un
gruppo affiatato e bellissimo da al-
lenare”. La squadra è composta
da Tommaso De Maria, Michele
Beraudo, Luca Piacenza, Gabriele
Ghigo, Bumaianu Marian Costel,
Andrea Olivero, Alberto Olivero,
Mario Cherchia, Nicolas Rostagno,
Andrea Alberione, Manuel Caruso,
Giuseppe Gallo.

A.M.
F.A.

I piccoli atleti del corso di minibasket a Centallo

BASkET GIOVANILE - As Centallo Crin Team

La squadra under 16 Csi

Se l’ A.S. Centallo Crin Team può contare su una
prima squadra ormai consolidata, vale il contrario per
il settore giovanile: i limiti di fasce di età e la famiglia
non troppo numerosa fa sì che sia sempre un’impresa
iscriversi ad un campionato: l’unica soluzione possibile
quest’anno è stata partecipare  ad un campionato Csi
under 16. “È stata una scelta coraggiosa  perché nel
settore giovanile le differenze di età sono molto
accentuate e far giocar insieme ragazzi tra 11 e 16

anni, chi alla prima esperienza, chi ormai veterano
con 10 anni di basket sulle spalle, diventa una bella
sfida e personalmente la ritengo vinta - ci racconta
soddisfatto Bigfoot (alias Massimo Serra) -. Non siamo
una squadra competitiva, ma in campo si vede un en-
tusiasmo contagioso, un gruppo affiatato, che non
molla mai, che gioca per divertirsi ed è felice perchè
gioca. E poi cosa importa chi vincerà, perché in fondo
lo squadrone siamo noi”.

PUGILATO - In palio l’europeo dei Superpiuma

De Vitis si batte per il titolo
È stato presentato, lunedì 13 feb-

braio a Bene Vagienna, presso
l’Hotel BVH, il match di pugilato tra
l’italiano Antonio De Vitis e il belga
Ermano Fegatili, valido per il titolo
europeo nella categoria Superpiuma,
in programma a Savigliano sabato
25 febbraio. La manifestazione è
organizzata da Rosanna Conti Ca-
vini e costituisce il primo grande
evento del 2012 del panorama pu-
gilistico italiano sotto l’egida della
Lega Pro Boxe, con il contributo
dell’amministrazione comunale di
Savigliano e del Marachella Gruppo.
La serata di sport vedrà anche un
altro match d’eccezione: in palio il
titolo italiano dei Superpiuma tra il
campione torinese Manno Benoit
e il fiorentino Angelo Ardito.

O.T.

Si è svolta domenica 12 febbraio a Moncalieri la
prima gara della nuova stagione di tiro con l’arco
indoor. L’associazione Arclub Fossano, con 15 arcieri
in gara, è salita sul gradino più alto del podio con l’i-
nossidabile master Angelo Bottero, la juniores Simona
Alberti e la giovanissima Francesca Bernocco, seguita
nel secondo gradino da Letizia Deandreis, mentre si
sono piazzati al terzo posto il ragazzo Edoardo Mellano
e la juniores Lorena Baudino. Nella classifica a squadre
per classi si sono piazzate al primo posto la Juniores
formata da Simona Alberti, Lorena Baudino e Giulia
Dellaferrera e la Ragazzi con Edoardo Mellano, Luca
Ferrero e Alex Carle. Nella divisione compound,
gradino più alto per Stefano Ferrero nella classe Allievi. 

La stagione, finita con la gara del 5 febbraio a Torino,
ha portato la qualificazione al Campionato Italiano, a
Padova dal 1° al 4 marzo, di tre arcieri dell'Arclub;
Angelo Bottero nella classe Master, Edoardo Mellano
nella classe Ragazzi, ambedue della divisione olimpica,

e Stefano Ferrero, allievo della divisione Compound.
La società, da sempre punto di riferimento nel fos-

sanese e dintorni per quanto riguarda il tiro con l’arco,
è cresciuta negli ultimi anni raggiungendo un numero
di iscritti che sfiora le settantina di unità, con atleti di
età molto diverse, dai giovanissimi delle scuole
elementari fino ad arzilli pensionati che solo recentemente
hanno imbracciato l’arco per la prima volta. Tutti gli
atleti sono seguiti con passione e dedizione da Edgardo
Toti, istruttore di 2° livello, coadiuvato da Aldo Dematteis
e da Monica Mina. Un sentito ringraziamento alla
Cassa di risparmio di Fossano, che con il suo contributo
permette alla società di seguire l’effervescente e
capace  settore giovanile. 

Da alcune settimane è possibile visitare il sito al-
l’indirizzo arclubfossano.wordpress.com, per chi
desidera avere maggiori informazioni sulla società o
provare il tiro con l’arco.

E.T.

TIRO CON L’ARCO - Dal 1° al 4 marzo a Padova

Tre atleti agli Italiani

CALCIO -  Nel campionato di calcio a 5

Super Birrificio Trunasse
LIBERTAS FOSSANO

CALCIO A 5 FOSSANO
Girone Unico - Risultati  

13ª Giornata 
Atl.Fossano-Dalton Case     5-6
Bar Castello-Real Pastis     rinv.
Bene Banca-Michelin          10-5
Birr.Trunasse-Panett.Bosio 4-3
Carisa-Atl.Marlborino            7-4
Centro E.-Borgo S.Antonio10-5
Il Pianeta-Cerrato Sport      4-11
T.I.Malatesta-Gastaldi Dec.11-6

Classifica
Cerrato Sport p. 31, Panetteria
Bosio p. 30, Il Pianeta, Bene Ban-
ca p. 25, Centro Estetico Dal-
masso p. 24, Borgo Sant’Antonio
p. 22, Birrificio Trunasse p. 21,
Carisa, Michelin p. 19, T.I.Mala-
testa p. 16, Bar Castello p. 14,
Real Pastis p. 12, Dalton Case
p. 11, Gastaldi Dec., Atl.Fossano
p. 9, Atl.Marlborino p. 1.

CALCIO A 5 BRA
Girone Unico - Risultati  

Recuperi 
Asselle-Bar 19ª Fermata    2-9

Boqueria-Siecab                   10-4
Slowfutsal-Om.Ler 2000       5-7
Under 21-Boqueria                 3-2

Classifica
Bar 19ª Fermata, Tcn p. 21, Under

21, Om.Ler 2000 p. 17, Dellavalle,
Asselle Mobili Cervere, Abc No-
leggio p. 13, Tecnoges p. 11,
Slowfutsal, Fashion Air p. 8, Bo-
queria Respect p. 4, Siecab p. 0.

Girone B
Risultati - 16ª Giornata 

Asa Eventi-Savigliano        4-6
Gem Busca-Vaccheria     7-7
Pasta.Pinasca                       1-2
Moncalieri-Cantarana          7-9
Villaggio-Alessandria         9-11
Villasport-Gabetto                5-5

Classifica
Alessandria p. 35, Savigliano
p. 28, Vaccheria p. 25, Gem Bu-
sca Fossano p. 24, Gabetto,
Moncalieri, Villasport p. 19,Pi-
nasca p. 15,  Asa Eventi p. 13,
Pasta p. 11, Cantarana p. 8, Vil-
laggio della Fonte p. 4.

Gem Busca          7
Vaccheria             7

GEM BUSCA FOSSANO: Mai-
mone, Garofalo, Foggetti,
Conte, Rainero, Castellino,
Insinna, Piazza, Cornaglia,
Grimaldi, Giordano.

Alla ripresa del campionato
di calcio a 5 della serie C2, la
Gem Busca Fossano ha pareg-
giato contro il Vaccheria. Sono
andati a segno Piazza con un
poker, Insinna (doppietta) e Ca-
stellino.

O.T.

Pareggio casalingo
CALCIO A 5 FIGC - SERIE C2


