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Figc Piemonte Valle d’Aosta
Il Comitato regionale Piemonte
Valle d’Aosta della Figc comunico che l’attività ufficiale riprendera il prossimo week end
(venerdì 1 - sabato 2 e domenica 3 marzo) con la disputa
delle partite non giocate nel

fine settimana appena passato
per l’abbondante nevicata. Nel
campionato di Promozione, il
Fossano affronterà la Virtus
Mondovì, probabilmente sempre
sul campo in sintetico Coppino
di Alba.
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volley - Prestazione superlativa della squadra allenata da Liano Petrelli, alla 10ª vittoria consecutiva

La Crf Surrauto annienta la Bre Banca Cuneo

girone a
risultati - 16ª giornata
crf surrauto-bre banca 3-0
Ecosavona-Pmt Torino
3-2
Lauretana-Nuncas Chieri 0-3
Saronno-Lunica
3-1
Sant’Anna-Alicese
3-0
Tuninetti-Benassi Alba
3-1
Riposava: Lucernate
classiﬁca
Tuninetti Parella p.41, Sant’Anna
p.35, crf surrauto volley fossano p.33, Alba p.26, Lauretana
Biella, Saronno p.25, Ecosavona
p.22, Lunica, Bre Banca p.21,
Nuncas Chieri p.20, Pmt Torino
p.18, Alicese p.11, Lucernate p.8.

Crf Surrauto
Bre Banca

(capitan Perla ammonito).
Una prestazione, quella del Crf
Volley Surrauto, in linea con quelle
precedenti, fatta di grande sostanza
a muro (10), una difesa attenta e
un attacco su altissimi livelli con
Ariaudo al 54%, Casale al 59% e
Perla/Tomatis (serviti ottimamente
da Vittone) al 71%. Bene anche
Risso e Civalleri, molto regolari
per tutta la gara.
Dalle parole del presidente Angelo Mosca (in convalescenza in
ospedale dopo la caduta sulla neve), raggiunto telefonicamente,
l’entusiasmo per il momento che
stanno vivendo la squadra, la società e la città: “Abbiamo raggiunto
un buon livello di gioco, siamo diventati molto competitivi e il cam-

3
0

pionato ci sta aprendo belle prospettive per il futuro. Anche con
la serie D maschile siamo al momento primi in classiﬁca e con
tutte le giovanili sia maschili che
femminili stiamo ben ﬁgurando.
Un saluto a tutti i tifosi; farò di tutto
per essere presente al prossimo
incontro casalingo”.
La classiﬁca vede sempre più
confermata la zona playoff per i
fossanesi (+7 sulla 4ª in classiﬁca
e una gara in meno), in attesa
della sentita gara di domenica 3
marzo a Moncalieri con la Pmt
Torino. I tifosi si stanno organizzando per seguire la squadra anche nella vicina trasferta.
c.s.
foto oreste tomatis

(25-23 25-15 25-21)

crf sUrraUto volley fossano: vittone, ariaudo, casale,
lualdi, Dovetta, De benedetti,
risso, Perla, tomatis, Manca,
civalleri, rostagno, Denari.
Davanti ad un pubblico caldo e
numeroso, la Crf Surrauto Fossano
si aggiudica il derby e continua a

inanellare vittorie proseguendo
la sua striscia vincente (10 consecutive). I padroni di casa si presentano in campo con Vittone in
regia e Ariaudo opposto, Perla e
Tomatis al centro, Risso e Casale
in banda (Lualdi tenuto precauzionamente ancora a riposo) con

Civalleri libero. La
Bre Banca Cuneo parte forte nel
primo set conquistando qualche
punto di vantaggio (13-16); il Crf
Surrauto fatica a sviluppare gioco
ma, sornione, sa aspettare l’occasione giusta per piazzare il
break decisivo con Ariaudo (25-

23). Secondo set mai in discussione grazie ad una battuta più
incisiva, gestito con attenzione
ﬁno al 25-15. Terzo set più combattuto che Fossano chiude 25 a
21 dopo aver condotto sempre
con qualche punto di vantaggio
e qualche nervosismo di troppo

Ristorante

OSTO D’SAN MARTIN
CHERASCO Via La Morra, 16
Tel. 0172 488677 - Cell. 338.9335461
www.ostosanmartin.it

bocciofila genolese - Nella ﬁnalissima ha sconﬁtto la quadretta dell’Autonomi Fossano con il punteggio 13-10

La P.&C. di Genola ha vinto il Trofeo “Carrozzeria Gazzera”

La formazione sponsorizzata
dalla P.&C. di Genola si è aggiudicata l’edizione 2013 del Trofeo
“Carrozzeria Gazzera” di Suniglio,
poule a otto quadrette categoria
BCCD - CCCD - CCDD - CDDD
organizzata dalla Boccioﬁla Genolese. Nella ﬁnalissima, giocata
martedì 19 febbraio, la P.&C. (Bruno Preve, Giuseppe Fiorina, Giuseppe Franco, Sergio Bagnasco)
ha sconﬁtto l’Autonomi Fossano
(Luca Ballario, Gianmichele Lerda,
Franco Avalle, Dario Olivero) con
il punteggio di 13-10. Ha diretto
la serata ﬁnale l’arbitro Marino
Dacomo di Bra.
oreste tomatis

La premiazione

tiro con l’arco - Sul gradino più alto sono saliti Simona Alberti, Edoardo Mellano e Osvaldo Rocchia

Otto podi conquistati dall’Arclub nella gara di Alassio

La manifestazione di Alassio, che vedeva anche la presenza delle
medaglie d’oro olimpiche Marco Galiazzo, Michele Frangilli, Mauro
Nespoli e la medaglia d’argento paraolimpica Elisabetta Mijno, ha
portato all’Arclub ben otto podi. Nell’arco olimpico, primo posto per
Simona Alberti nella classe Juniores femminile, negli Allievi maschile
Alex Carle è salito sul secondo gradino del podio mentre nei Ragazzi
maschili Edoardo Mellano ha conquistato il primo posto; nei Master
ottimo terzo gradino per Angelo Bottero, seguito a ruota dal compagno
di società Paolo Gastaldi. Insieme a Michele Giordana, sono saliti sul
secondo gradino del podio nella classe Master maschile a squadre.
Buona anche la prova del giovanissimo Paolo Molinero, che per soli
due punti è rimasto ai piedi del podio.
Nella divisione arco nudo, a Enzo Tuveri è toccata la stessa sorte di
Molinero; per soli quattro punti, infatti, è rimasto ai piedi del podio nella
classe Master. Nella divisione Compound, ottimo primo posto per il neo
acquisto Osvaldo Rocchia nella classe Master. Nella classe Allievi
Compound secondo posto per Stefano Ferrero, seguito sul terzo gradino
da Simone Bottero.
Sabato 16, in un’altra gara a Pino Torinese, erano presenti tre atleti
dell’Arclub, che hanno ottenuto due podi: uno con Gisella Gallesio,
seconda nella classe Master olimpico femminile; l’altro con Luca Ferrero,
terzo nella classe Allievi maschile olimpico. Giù dal podio per una
manciata di punti Carlo Ferrero nella classe Master olimpico maschile.
L’Arclub è risultata 26ª su 610 società per la partecipazione e i risultati
ottenuti ricevendo un piccolo contributo dalla Federazione. La dirigenza
ringrazia la Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, il Comune di
Fossano, l’Oreﬁceria Tallone e Il Risuoliﬁcio di Paolo Gastaldi.
Prossimi appuntamenti a Moncalieri il 3 marzo e al Trofeo Pinocchio,
il 24 marzo, a Cantalupa (Pinerolo)

Vetreria FERRUA

Prodotti temperati, stratificati ■ Vetrate isolanti omologate
Adattamento su vecchi serramenti ■ Sabbiatura
Specchi decorati ■ Cattedrali colorati
Satinati ■ Vetrate artistiche ■ Box doccia
Via Primavera, 4 - Fossano - Tel/Fax 0172/695038

Il gruppo dell’Arclub Fossano

