
portS24 gennaio 2007 51la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ

PALLAVOLO - AMATORI CSI

UUnn nneettttoo 33--00 BBuuoonn GGiioovveeddìì
OOPPEENN FFEEMMMMIINNIILLEE

AALLBBAA
Girone Unico

Risultati - 11ª Giornata
L’Alba-Cervere                  3-0
Monticello-Sommariva       3-0
S. Margherita-Sportgente  3-0
Victoria-Montà                      3-0
Riposava: Centro Storico

Classifica
L’Alba p. 29, Montà, Monticel-
lo p. 22,  S. Margherita p. 16,
Victoria p. 15, Sommariva, Cen-
tro Storico p. 10, Sportgente p.
3, Cervere p. 2. 

Prossimo Turno 
Cervere-Victoria
S. Margherita-Monticello
Sommariva-L’Alba
Sportgente-Centro Storico
Riposa: Montà

LL’’AALLBBAA                     33
CCEERRVVEERREE                 00

(25-7 25-11 25-10)
CERVERE: Perlo, Brizio, Macca-
gno, Rinero, Bedino, Gili, Torre-
ro, Iodato.

Ancora problemi di formazione
per il Cervere costretto a schie-
rare in luogo della palleggia-
trice Costantino l’allenatrice Ri-
nero. Tre set fotocopia ed una
sconfitta netta al cospetto del-
la capoclassifica. Tuttavia il Cer-
vere ci ha messo del suo per fa-
cilitare il compito alle albesi gio-
cando una gara sottotono e com-
mettendo moltissimi errori in
difesa ed in ricezione. 

Andrea Sasia

OOPPEENN FFEEMMMMIINNIILLEE
EECCCCEELLLLEENNZZAA

CCUUNNEEOO
Girone A

Risultati - 8ª Giornata
Buon Giovedì-Cervasca 3-0

Col. Pepino-Idea Infor.        1-2
Octopus-Revello                  rinv.
Roata Rossi-Piasco                0-3

Classifica
Idea Informatica, Buon Gio-
vedì Villafalletto p. 18, Co-
lorificio Pepino p. 15, Piasco p.
16, Octopus p. 11, Revello p. 7,
Crf Roata Rossi p. 5,  Cervasca
p. 0.

Prossimo Turno 
Cervasca-Roata Rossi
Idea Infor.-Buon Giovedì
Piasco-Octopus
Revello-Col. Pepino

BBUUOONN GGIIOOVVEEDDII’’      33  
CCEERRVVAASSCCAA               00

(25-8 25-16 25-12)
BUON GIOVEDI’ VILLAFAL-
LETTO: Cravero, Ribero, Ca-
stellino C., Paoletti E., Paoletti
D., Cavallero, Arnaudo.

La netta vittoria contro la ce-
nerentola Cervasca ha permesso
alla Buon Giovedì di riag-
guantare il 1° posto della clas-
sifica visto il successo per 2-1
dell’Idea Informatica nel derby
contro il Colorificio Pepino. Vi-
sto il facile impegno le ragaz-
ze villafallettesi hanno pro-
vato nuovi schemi. Questa set-
timana il big-match tra le due
prime.

Girone B
Risultati - 8ª Giornata

Bongio’s Girls-Cuneo           2-1
Piz. S. Anna-Bcc Pianfei 0-3
Valle Stura-Le Antenate     1-2
Riposava: Manta

Classifica
Bongio’s Girls p. 19, Cuneo Vec-
chia p. 16,  Bcc Pianfei e Roc-
ca de Baldi p. 15, Le Antenate
p. 6, Manta p. 5,  Pizzeria S.
Anna Villafalletto p. 3, Valle
Stura p. 2. 

Prossimo Turno 
Bcc Pianfei-Valle Stura
Bongio’s Girls-Manta
Cuneo Vecc.-Pizz. S, Anna
Riposa: Le Antenate

OOPPEENN MMAASSCCHHIILLEE
EECCCCEELLLLEENNZZAA

CCUUNNEEOO
Girone Unico

Risultati - 8ª Giornata
Bar L’Angolo-TPL Volley     2-1
Busca-S. Dalmazzo                0-3
Caraglio-Magliano               0-3
Pizz. Gaudi-Virtus Boves     1-2
Valle Stura-Villa Volley 3-0

Classifica
Bar Pasticceria L’Angolo, Ma-
gliano Alpi p. 17, Valle Stura,
San Dalmazzo p. 14, TPL Vol-
ley p. 13, Edil Fer Caraglio p. 9,
Pizzeria Gaudi,  Virtus Boves p.
8, Busca, Villa Volley p. 4.

Prossimo Turno 
Busca-Valle Stura
Magliano-Pizz. Gaudi
TPL Volley-Caraglio
Villa Volley-Bar L’Angolo
Virtus Boves-S. Dalmazzo

VVAALLLLEE SSTTUURRAA        33  
VVIILLLLAA VVOOLLLLEEYY       00

(25-18 26-25 25-16)
VILLA VOLLEY: Galvagno, Pa-
gliero C., Pagliero M.,  Richard,
Rossi, Lingua, Olocco, Prato.
Sconfitto il Villa Volley dal Val-

le Stura. Nel secondo set i villa-
fallettesi sono sempre stati in van-
taggio, nel finale si sono fatti rag-
giungere e superare dagli av-
versari. Meno equilibrio negli al-
tri due set. Il Villa Volley gioca ve-
nerdì 26 gennaio nella palestra
delle scuole medie di Villafal-
letto contro la capolista il Bar
L’Angolo.

Oreste Tomatis

PALLAVOLO - SERIE C

SSfifioorraattoo uunn bbeell ssuucccceessssoo
VVBBCC MMOONNDDOOVVII’’       33
PPOOLL.. FFOOSSSSAANNEESSEE      22
(21-25 23-25 26-24 25-14 15-11)
POLISPORTIVA FOSSANESE:
Rostagno,  Longo, Pettiti, Bar-
bera, Briatore, Girodengo, Cu-
niglio, Armando,Bottero,Cu-
lasso, Fijak, Paschiero.√

Nell’ultima giornata del gi-
rone di andata la Polisportiva
era di scena a Mondovì contro
la locale formazione monre-
galese retrocessa dalla serie B
e seconda forza del campio-
nato. Gli atleti di Giaccardi e
Giletta si erano preparati in set-
timana con puntiglio, consa-
pevoli delle difficoltà dell’in-
contro, dell’importanza dei
punti in palio ai fini della clas-
sifica e l’andamento della par-
tita ne é stata una logica con-
seguenza.Infatti una vittoria
della Polisportiva alla luce di
quanto visto non avrebbe fat-
to gridare allo scandalo. I fos-
sanesi partono con Rostagno
in regia, Cuniglio opposto, Ar-
mando ed il capitano Pettiti al
centro, Briatore e Bottero in
banda e Culasso libero. Nei pri-
mi due set i fossanesi sono pra-

ticamente impeccabili, supe-
riori in tutti i fondamentali e
non danno scampo agli atleti
guidati dal Prof. Mario Sasso
che non riescono a contenere
la schiacciante superiorità de-
gli ospiti che si portano così sul
2-0. Purtroppo nel 3° parziale
la partita cambia volto e per la
Polisportiva inizia un lento de-
clino, più mentale che fisico e
ne approfitta il Mondovì che
riesce lentamente a contrasta-
re i fossanesi giocando punto
su punto e portandosi sul 24-
24 e successivamente chiuden-
do a proprio vantaggio il set.
Poco da raccontare sulle due
restanti frazioni di gioco net-
tamente a favore del Mondovì.
A fine incontro recriminazioni
nel clan fossanese alla luce del-
l’ottima prestazione fornita
dalla squadra e purtroppo non
portata a compimento con il ri-
sultato. Sabato prossimo tra-
sferta proibitiva a PInerolo con-
tro i capoclassifica, veri domi-
natori del girone. Ma giocan-
do con la concentrazione e la
determinazione riscontrata nei
primi due set di Mondovì nul-

la é impossibile.
A.M.

Girone B
Risultati - 13ª Giornata

Alto Canavese-BRE Banca  3-1
Chiusa Pesio-Io Conto          3-1
Gold Gallery-Montanaro   3-0
Mondovì-Fossanese       3-2
Nuncas-Villafranca               0-3
S. Anna-Alba                           3-1
Riposa: Villanova  

Classifica
Gold Gallery p. 35, VBC Mon-
dovì p. 28, Villafranca p. 27,
Edilvetta Villanova p. 25,  Po-
lisportiva Fossanese p. 23,
Alto Canavese p. 22, BRE Ban-
ca p. 19, Volley Chiusa Pesio p.
16,  S. Anna p. 14, Simacame
Alba p. 10, Io Conto p. 8, Vol-
ley Montanaro p. 7, Nuncas
Chieri p. 0.

Prossimo Turno 
Alto Canavese-Alba
Chiusa Pesio-Mondovì
Gold Gallery-Fossanese
Nuncas-Io Conto
S. Anna-Montanaro
Villanova-BRE Banca
Riposa: Villafranca

AVIS ATLETICA FOSSANO ‘75 CRF

FFeeddeerriiccaa SSccooffffoonnee 33ªª aa TToorriinnoo
Torino 21  gennaio. Orga-

nizzata dal comitato regiona-
le fidal, Gspt ‘75 e dagli Amici
della Pellerina la 23ª edizione
del Cross della Pellerina, ma-
nifestazione regionale di cor-
sa campestre valida quale pro-
va unica di campionato indivi-
duale regionale masters, aper-
to anche alle categorie giova-
nili e assolute maschili e fem-
minili. Le gare con inizio alle
9,30 si svolgevano nel Parco
della Pellerina che data la
conformazione del terreno si
presta particolarmente bene
per questo tipo di manifesta-
zione con un terreno comple-
tamente erboso intervalla da
ondulazioni che mettono a du-

ra prova le qualità fisiche dei
concorrenti. Buone le prove de-
gli atleti fossanesi presenti, in-
fatti nella categoria masters  2
sulla distanza di km 7,1, 9° po-
sto di Sergio Ansaldi, la gara
era vinta da Giorgio Costa (atl.
Alessandria). Nella categoria
juniores femminile sulla di-
stanza di km 4, 3° posto di Fe-
derica Scoffone con vittoria che
andava a Laura Costa (Atl. Ales-
sandria).

Avviso importante. In oc-
casione della trasferta a Cameri
dei campionati di società di cor-
sa campestre di domenica 28
gennaio, la società organizza
il viaggio in autopullman con
partenza da piazza d’armi al-

le ore 6,30; tutti gli atleti e
accompagnatori che intendo-
no partecipare, sono pregati
di dare la loro adesione entro
le 21 di giovedì 25 contattando
Paolo Braccini e Giorgio Silve-
stro.

Prossimi appuntamenti: sa-
bato 27, a Torino, Stadio Ne-
biolo, manifestazione al co-
perto per il salo in lungo e do-
menica 28, a Cameri, 2ª pro-
va del Trofeo regionale di Cor-
sa campestre valido anche co-
me prova unica di campionato
regionale di società di cross gio-
vanile e assoluto maschile e
femminile, 14ª edizione del
Cross del Ticino.

A cura di G. Silvestro

TENNIS SPORTING CLUB

TTrraa llee pprriimmee oottttoo nneell PPiieemmoonnttee

xx

La squadra del Cervere che partecipa al campionato CSI di Alba

Si ferma al livello delle pri-
me otto della regione la scala-
ta dello Sporting Fossano al Tro-
feo a squadre Luciano Caroleo.
Un risultato per cui si sarebbe
messa la firma un paio di me-
si fa, ben inteso, e senza pre-
cedenti per il tennis fossanese.
Ma l’appetito vien mangian-
do, accidenti a noi golosi, e co-
sì il cronista si trova a scrivere
queste righe con un po’ di ama-
ro in bocca. Forse perché dopo
cinque vittorie consecutive,
spesso contro pronostico, do-
po il successo thrilling di do-
menica scorsa, ci si era preso
gusto per davvero. Questo è lo
sport, tuttavia, e proprio nel
tempio del tennis di Wimble-
don l’autore ricorda di aver let-
to un’illuminante citazione di
Kipling: “Se conoscerai la vit-
toria e la sconfitta, ricorda di
trattare questi due impostori
allo stesso modo”. Bando al
malumore, dunque, e spazio
alla cronaca. Domenica 21 gen-
naio sui due campi coperti del-
lo Sporting Fossano quasi cin-
quanta appassionati hanno as-
sistito all’incontro tra la squa-
dra di casa e il TC Pino Torine-
se, circolo blasonato e storico
del tennis piemontese. Nel pri-
mo singolare la punta di dia-
mante fossanese Radogna ha
affrontato Franchini (2.7), av-
versario estroso e capace di
performance di livello assolu-
to. E proprio la giornata di gra-
zia del torinese ha annichilito
l’incolpevole Radogna che pu-
re era scattato dai blocchi con
gran piglio portandosi a con-
durre per 3-0. Dopo l’avvio dif-

ficoltoso Franchini ha iniziato
ad inanellare un vincente via
l’altro strappando applausi in
continuazione. Il punteggio fi-
nale, 6/3 6/2, non lascia spa-
zio a recriminazioni. Diverso il
discorso per il secondo singo-
lare, che ha visto impegnati
Dalmasso e il giocatore alla vi-
gilia più temuto, Nicola Caiel-
li (2.7). Nonostante il pedigree
dell’avversario Dalmasso par-
tiva fortissimo, 3-0, e dopo bre-
ve un passaggio a vuoto, chiu-
deva il primo set per 6/3. Nel
secondo set sul 2 pari il gioca-
tore di casa falliva l’occasione
di portarsi in vantaggio con-
cedendo a Caielli l’opportunità
di rientrare in partita. Il tori-
nese non si faceva pregare e
chiudeva il secondo set per 6/2.
Nel set decisivo Dalmasso in-
fiammava il pubblico e si por-
tava a condurre 4-2, prima di
perdere la battuta e farsi riag-

ganciare sul 4 pari. Sul 5-4 40-
15, il giocatore di casa falliva
un diritto che ancora grida ven-
detta e, mancata un’ulteriore
chance di portarsi a 5 pari, ce-
deva match e qualificazione
per 6-4. Onore e complimenti
ai vincitori, quindi, che si qua-
lificano con pieno merito per
la Final Four di Beinasco del
prossimo weekend. Quanto agli
atleti di casa, le prestazioni di
questa prima parte di stagio-
ne fanno ben sperare in vista
della Serie C a cui lo Sporting
parteciperà a partire da Mar-
zo. Il ringraziamento più gran-
de va al pubblico di appassio-
nati che hanno riempito l’im-
pianto di Strada della Creusa
nelle varie domeniche di gio-
co. Il risultato di Radogna & C.
si è alimentato del vostro ca-
lore, della vostra partecipa-
zione, della vostra passione. 

E.D.

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

OOtttteennuuttii iimmppoorrttaannttii rriissuullttaattii
Gli arcieri fossanesi dell'Ar-

club, anche quest'anno, sono
tornati dalla gara indoor di San
Bartolomeo al Mare con im-
portanti risultati. Su tutti da se-
gnalare l'importante succes-
so di Aldo De Matteis che, con
549 punti,  si è aggiudicato il
titolo assoluto della divisione
olimpica, Paolo Gastaldi ha do-
minato la categoria Seniores
con lo stesso punteggio di De
Matteis, ma ha perso il titolo
assoluto per 4 ori . Nella cate-
goria seniores 4° posto per Mat-
teo Fissore (532 punti) e otti-
mo 7° Giacomo Galvagno (526
punti). Eccellente gara del fos-
sanese Alessandro Reppucci che
ha chiuso a 511 punti, meri-
tando la stellina Fitarco dei 500
punti. 11° posto per Flavio Gi-
raudo e solo 13° per Danilo To-
ti detto, 19° Flavio Paradiso e
23° Diego Pisarra. Tra le don-
ne Nadia Picco è salita sul ter-
zo gradino del podio con 512
punti, 6ª  Anna Bimbi, 12ª  Clau-
dia Fantini. La gara è stata co-
munque dominata dal neo-non-
no Aldo De Matteis nella cate-
goria veterani, ma da segna-
lare la splendida prova di Mau-
ro Fissore, che ritornava a ga-

reggiare dopo oltre 10 anni di
assenza dai campi di gara e ha
chiuso a 509 punti; questi due
“anziani” dell'Arclub insieme
al “nonno” Dado Toti hanno
vinto la classifica a squadre Ve-
terani Olimpico. Nella catego-
ria a squadre Senior Olimpica
i Fossanesi hanno vinto con Pao-
lo Gastaldi, Mattteo Fissore e
Giacomo Galvagno, che con
1607 punti hanno superato le
squadre di Ospedaletti e degli
“Arcieri della Mole” di Torino.

Il presidente Tino Bongioanni
ha concluso14° con 477 punti
ed è  alla ricerca della forma
migliore. Soddisfazioni come
al solito arrivano dal settore
giovanile: Valentina Tosi è ar-
rivata 3ª nella categoria Juniores
Olimpica, Fabrizio Baudino si
è aggiudicato il 1° posto nella
categoria Allievi, seguito al
6° posto da Andrea Stenico.
Mattia Cravero con un buo-
nissimo 499  è arrivato secon-
do nella categoria Ragazzi, se-
guito a ruota da Fabio Guer-
ra a soli 3 punti di distacco, 10°
Davide Stenico.  Yvonne Volta
ha invece sbaragliato le avver-
sarie nella categoria Ragazze
con 444 punti e Lorena Bau-
dino ha vinto la categoria Gio-
vanissimi Femminile con 502
punti, precedendo Giulia Del-
la Ferrera, 2ª con  425 punti.
Giornata eccellente, iniziata al-
le 6.00 del mattino con par-
tenza in pullman da piazza d'Ar-
mi, gara nella mattinata a San
Bartolomeo e pranzo a Ospe-
daletti con 59 presenti tra ar-
cieri e accompagnatori, gior-
nata trascorsa all'insegna del-
lo sport e dell'amicizia termi-
nata con il rientro alle 19.30.

Mattia Cravero

Franco Radogna Luca Zanlungo

             


