
Domenica 29 marzo Fossano
ospiterà la prima gara stagionale
di Triathlon. La 6ª edizione del
Triathlon Città degli Acaja prevede
750 mt di nuoto, 22 km di ciclismo
e 5 km di podismo. Le adesioni si
chiuderanno venerdì nella tarda
serata, dopodiché i giudici effet-
tueranno la starting list con l’as-
segnazione dei pettorali che sa-
ranno visibili sul sito www.italia-
triathlon.it La partenza è prevista
alle 12 dalla Piscina Comunale di
Fossano, gestita dalla Uisp di Bra,
le prime a partire saranno le don-
ne, a seguire gli uomini. I percorsi
sono facili e le 8 corsie della bel-
lissima piscina fossanese favori-
scono partenze da 50 atleti cia-
scuna velocizzando la gara; il per-
corso ciclistico è piatto come pure
quello podistico. L’Aqua Sphere
sarà presente in zona cambio per
far visionare i nuovi prodotti della
stagione 2009. Ci sarà il motor
home della Mizuno dove si po-
tranno avere informazioni sul
nuovo catalogo e sulle nuove scar-
pe da running. Per tutti i parte-
cipanti il ricco pacco gara grazie
all’Aps del Piemonte, Ovostura,
Caseificio Valle Stura, Orsobianco
Dolciaria ed Acqua Lurisia. I premi
per i migliori saranno di Fruttero
Sport, Aqua Sphere, Selle San
Marco, C’è Bassetti Cuneo e Mi-
zuno. Le autovetture ufficiali sono

della Ford Azzurra con una nuova
Fiesta ed il nuovo Kuga. Il 6° Triath-
lon Città degli Acaja è Patrocinato
dalla Città di Fossano, Regione
Piemonte, Atl del Cuneese, Piscina
di Fossano e Cassa di risparmio di
Fossano e Fondazione Cassa di
Risparmio di Fossano. 
Si dovrebbe raggiungere il tutto

esaurito riempiendo tutti i posti
messi a disposizione dalla Cuneo
Triathlon. Tra gli iscritti figurano
molti atleti “big” del Triathlon
Cremona Stradivari tra i quali il
doppio olimpionico Vladimir Po-
likarpenko, il doppio vincitore
proprio della gara fossanese Da-
vide Bargellini e poi ancora il mi-
gliore nuotatore del triathlon ita-
liano Andrea Morelli ed il tosca-
naccio Alessandro Ussi. Per la DDS
di Luca Sacchi scenderanno in
gara i giovani Andrea Vizzardelli
e Mattia Ceccarelli. Molti gli atleti
cuneesi tra i quali anche alcuni
di Fossano come Pellegrino e To-

matis, al suo debutto nella triplice;
ci saranno anche Massimo Scabbia
ed Alberto Rovera. Tra le donne
la favorita sembra essere Monica
Cibin dello Stradivari ma non sono
escluse iscrizioni dell’ultimo mo-
mento che potrebbero cambiare
i pronostici, presenti anche a Fos-
sano Alessia Sottile, Monica Ca-
vallero e Michela Gentilesca che
dovranno difendere il buon nome
della società organizzatrice. Le
adesioni si possono effettuare
contattando la Cuneo Triathlon
al 335.6355737 oppure scrivendo
a direttore@italiatriathlon.it;  il
sito di riferimento è www.italia-
triathlon.it Tra tutti i partecipanti
a fine premiazione saranno sor-
teggiate ben 4 iscrizioni gratuite
personali per il 26° Triathlon In-
ternazionale di Bardolino, un ap-
puntamento al quale è impossibile
non essere presenti; quasi come
a Fossano domenica 29 marzo
alle 12, alla Piscina Comunale.      

La partenza era fissata alle 9,30 nel centro storico
di Celle Ligure, borgo del Savonese, le cui case dai
caldi colori pastello si affacciano sul mare. Giusto il
tempo per augurarsi buona fortuna e si comincia a
pedalare. Il percorso è duro e nervoso: 138 chilometri
per 2.300 metri di dislivello con arrivo in salita a Ga-
ramagna. Ci si lascia il mare alle spalle e si affronta
subito la prima salita, 12 chilometri che scaldano gli
oltre mille atleti più del sole primaverile. Dopo una
prima parte nell’entroterra savonese, il percorso si
dirige nell’Alessandrino fino a Cartosio, a pochi km
da Acqui, per poi tornare nella provincia di Savona.
Non c’è un metro di pianura, la strada è un continuo
mangiaebevi. 
Simone Bosio con una bellissima condotta di gara

riesce a piazzarsi 22° assoluto e 2° di categoria, no-
nostante alcune noie alla partenza. Ottima anche
la prova di Giuliano Melis: partito dal fondo del
gruppo, recupera posizioni finendo 154° assoluto
e 13° di categoria. Claudio e Domenico Borello, e
Luca Giobbio hanno affrontato il percorso medio,
più alla portata di gambe meno allenate. All’arrivo
per tutti i corridori un fumante piatto di pasta per
recuperare energie, e mentre si torna a Fossano già
si pensa ai prossimi impegni.
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Girone B
Risultati 20ª giornata

Alicese-Villanova                  3-1
Allmag-Vercelli                     0-3
Condove-Villafranca            0-3
Dravelli-Tecnosystem          0-3
Fortitudo-Chisola                  3-1
Pavic-S. Anna                         3-0
Surrauto-Alessandria    3-0

Classifica
Villanova p. 53, Surrauto - Po-
lisportiva Fossanese p. 48,
Alicese p. 47, Vercelli p. 45, Pavic
p. 44, Villafranca p. 42, Tecno-
system p. 40, Fortitudo p. 31,
Allmag p. 20, Alessandria p. 15,
Sant’Anna p. 13, Chisola p. 10,
Condove p. 7, Dravelli p. 5. 

SURRAUTO            3
ALESSANDRIA      0

(25-11 25-21 25-19)

SURRAUTO CERVERE - PO-
LISPORTIVA FOSSANESE: Ar-
mando, Pattarino, Bersezio, Pet-
titi Os., Giordano, Pellissero,
Briatore, Pettiti Om., Garro, Gi-
rodengo, Rostagno.
Senza problemi per gli atleti

fossanesi la vittoria sulla squadra
alessandrina molto volenterosa,
ma assai carente nell’intero orga-
nico dei suoi componenti, cosa
che ha anche contagiato, in vari
momenti dell’incontro, il compor-

tamento della formazione della
Surrauto Cervere.
Passando alle fasi dell’incontro,

l’allenatore Rubado ha schierato
nel 1° set al palleggio Rostagno,
come opposto Briatore, al centro
Pattarino e Oscar Pettiti, alle ali
Girodengo e il capitano Omar Pet-
titi, come libero Garro. Nel corso
dell’incontro vi sarà spazio per
tutti gli altri componenti della
squadra fossanese. Nel 1° set do-
minio assoluto della Surrauto che
ha lasciato poco spazio alla squadra

avversaria, chiudendolo netta-
mente sul punteggio di 25-11.
Mentre nel 2° parziale una minore
concentrazione dei fossanesi, ha
lasciato agli avversari un certo
vantaggio, che è stato poi recu-
perato nelle fasi finali. Senza par-
ticolari emozioni il 3° set che ha
visto i fossanesi sempre in van-
taggio e  vincitori per 25-19. Sabato
28 marzo la Surrauto Cervere sarà
impegnata a Villanova contro la
capolista del girone.

Red

VIRT. FOSSANO    3
SARZANESE           2
VIRTUS FOSSANO: Bernello,
Giraudo (58’ Picco), Giordano
V., Rivetti, Giordano C., Leone
(32’ Sensibile), Gardini, Olocco,
Paoletti, Curioso, Minetti. Ber-
toloni, Murialdo. 
La Virtus Fossano ottiene la

100ª vittoria in casa in campionati
F.I.G.C. piegando in rimonta una
buona Sarzanese. È stata una vit-
toria sofferta giocata dalla squadra
di Ciravegna senza le bomber Lu-
ciano e Cobelli e con Triolo e Mu-
rialdo indisponibili per infortuni.
Anche oggi la sfortuna si è accanita
sulla formazione fossanese, infatti
al 71’ del secondo tempo si è sti-
rata anche Gardini che ha abban-
donato il campo lasciando le com-
pagne in dieci poiché i cambi a
disposizione erano già esauriti.
Nonostante ciò, con il passivo di
due reti a una, la Virtus Fossano
ha trovato l’orgoglio per superare
tutte le avversità ed è riuscita a
ribaltare il risultato vincendo alla
fine per 3-2.
Veniamo alla cronaca: al 5’

azione sulla sinistra tra Minetti
e Olocco che passa al centro per
Paoletti, la centravanti si libera
per il tiro che esce di poco a lato.
Al 9’ passa in vantaggio la Sar-
zanese: un bel lancio da centro-
campo per Basso che in area su-
pera un difensore e batte Bernello
con un gran tiro in diagonale. Al
13’ una punizione dalla sinistra
di Beghè viene respinta da Ber-
nello. Al 14’ azione tra Olocco e
Minetti che non riesce ad inqua-
drare la porta. Al 17’ azione in-
sistita in attacco per la Virtus Fos-
sano che porta al tiro Olocco ma
la palla supera la traversa. Al 21’
bel lancio di Paoletti per Curioso
che però si allunga troppo la palla
consentendo alla difesa ospite
di recuperare. Al 34’ punizione
dalla destra per la Sarzanese, la
difesa non riesce a liberare, tira
prontamente Tardelli ma Bernello
si oppone con bravura, raccoglie
Basso e segna ma era in fuorigioco
e l’arbitro annulla la rete. Al 39’
lancio di Paoletti dalla sinistra al
centro per Curioso che tenta la
girata al volo ma la palla si perde

sul fondo. Il primo tempo si chiude
con la Sarzanese in vantaggio
per 1-0. Nella ripresa al 50’ una
punizione di Vatteroni da fuori
area termina alta. Al 60’ contro-
piede di Tardelli che smarca Basso,
l’attaccante ligure supera Bernello
in uscita e segna a porta vuota.
Due minuti dopo accorcia le di-
stanze Olocco con una palombella
da trenta metri circa che supera
Pacioselli. Al 64’ una punizione
di Curioso termina la sua corsa

oltre la traversa. Al 71’ si infortuna
Gardini ed esce lasciando le com-
pagne a lottare in dieci. Da questo
momento viene fuori la grinta
e la volontà delle ragazze di Ci-
ravegna che si buttano in avanti
ed al 74’ pareggiano con Paoletti
che si infila nella difesa ospite,
ben lanciata da Sensibile, e batte
Pacioselli con un tiro angolato.
All’80’ la stessa centravanti, forse
la migliore in campo, dopo un
passaggio filtrante di Picco, si
presenta davanti al portiere av-
versario e segna con un gran tiro
in diagonale imparabile portando
la Virtus in vantaggio. All’86’ po-
trebbe segnare anche la giovane
promessa Picco, lanciata in con-
tropiede, ma il suo tiro viene re-
spinto in uscita da Pacioselli.
All’89’ altra bella azione tra Picco
e Paoletti il cui tiro in diagonale
viene respinto con bravura dal
portiere ospite. Al 90’ è ancora
Picco che si libera in area ma il
suo sinistro viene respinto d’i-
stinto da Pacioselli. Dopo quattro
minuti di recupero, termina così
la partita con la Virtus Fossano
vittoriosa per 3-2. Domenica
prossima la squadra di Ciravegna
giocherà in trasferta a Genova
contro il Multedo.

E.M.
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POMER IGGIO

PALLAVOLO - SERIE C MASCHILE

La Surrauto vince nettamente
CALCIO - SERIE B FEMMINILE

Virtus, 100ª vittoria in casa!
RISULTATI

Girone A - 21ª giornata 
ALESSANDRIA-MULTEDO                    2-0
BOGLIASCO-IMOLESE                          0-1
CAPRERA-ROMAGNANO                      1-2
IMOLA-ROMANO                                    0-1
JUVENTUS-R. CANAVESE                    2-1
VIRTUS FOSSANO-SARZANESE         3-2
VIR. ROMAGNA-CASTELVECCHIO     1-

PROSSIMO TURNO
22ª giornata 

CAPRERA-JUVENTUS
CASTELVECCHIO-BOGLIASCO
IMOLESE-ROMANO
MULTEDO-VIRTUS FOSSANO
R. CANAVESE-IMOLA
ROMAGNANO-ALESSANDRIA
SARZANESE-VIRTUS ROMAGNA

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

ALESSANDRIA         52   21    17      1     3   54   25
MULTEDO                43   21    14      1     6   61   18
ROMANO                 42   21    12      6     3   40   16
R. CANAVESE          41   21    13      2     6   38   18
VIRTUS FOSSANO  38   20    12      2     6   49   31
IMOLA                      37   21    11      4     6   33   18
IMOLESE                  36   20    12      0     8   36   25
JUVENTUS               34   21    11      1     9   34   30
CASTELVECCHIO    26   21      8      2   11   39   53
BOGLIASCO            21   21      6      3   12   32   48
ROMAGNANO         17   21      5      2   14   24   41
SARZANESE            12   21      3      3   15   19   59
VIRTUS ROMAGNA 10   19      2      4   13   14   43
CAPRERA                 10   21      3      1   17   20   70

portS

Chiara Minetti

ARCLUB FOSSANO - FASE REGIONALE DOMENICA IN CITTÀ

I Giochi della Gioventù 2009

Un momento di Surrauto-Alessandria

Giovedì 19 marzo, nel Municipio di Fossano, si
è svolta la presentazione della Fase regionale dei
Giochi della gioventù di Tiro con l’arco. Erano
presenti Mario Scarzella presidente federale Fitarco,
Odilia Coccato presidente del Comitato regionale
Fitarco, Antonio Miglio presidente della Fondazione
della Cassa di risparmio di Fossano, Maurizio Bergia
assessore allo Sport del Comune di Fossano e Danilo
Toti dell’Arclub Fossano, società organizzatrice. La
manifestazione si svolgerà domenica 29 marzo
presso il Palazzetto dello Sport di Fossano con inizio

nel primo pomeriggio e si protrarrà sino alle 17,30,
seguirà la premiazione. Quest’anno durante la
gara vi saranno due momenti dedicati al sociale
con l’Abio, l’associazione che si occupa dell’assistenza
dei bambini in ospedale. Sarà presente Mario Grasso,
noto farmacista fossanese. L’Arclub Fossano porge
un sentito grazie agli sponsor per il loro contributo:
Oreficeria Valenzana by Ravera, Balocco, Fondazione
della Cassa di risparmio di Fossano, McDonald’s
Fossano, il Risuolificio, il Comune di Fossano.

O.T.

SOCIETÀ CICLISTICA FOSSANO

Simone Bosio 2° a Celle Ligure

Simone Bosio

LA GARA A FOSSANO: SI PARTE DALLA PISCINA, POI BICI E CORSA

Domenica 29 c’è il Triathlon


