
SERIE C
Girone B

Risultati 3ª giornata
Alba-Consoft SpA          84-54
Carmagnola-Saluzzo    78-64
Chivasso-Fossano    74-92
Crocetta-Moncalieri     81-88
Doctor Bite-Cuneo        53-62
Settimo-Kolbe                94-67

Classifica
Don Bosco Crocetta, Chivas-
so, Saluzzo, Tekfire - Ocm Fos-
sano, Cuneo, Moncalieri, Car-
magnola, Settimo p. 4, Doc-
tor Bite, Alba p. 2, Consoft SpA,
Kolbe p. 0.

CHIVASSO           74
TEKFIRE              92

TEKFIRE - OCM FOSSANO:
Fea, Bongiovanni 5, Arese 13,
Carchia 31, Mondino 15, Sto-
do 13, Viglietta, Schinca, Vis-
sio 13, Sanino 2.

Dopo la bella prestazione ca-
salinga contro il Carmagnola,
la Tekfire si è rpetuta sabato
sera a Chivasso contro la locale
formazione, che era in testa al-
la classifica dopo due giornate
in coabitazione con il Don Bo-
sco Crocetta e il Saluzzo. L’ini-
zio della partita vede le due squa-
dre non andare a punti nei pri-
mi due minuti. Il parziale si chiu-
de con la Tekfire a -11: 16-27;
gran merito di questo vantag-
gio va a Vissio e Stodo. Nel 2°
parziale la partita rimane in per-
fetto equilibrio, comunque il
Chivasso riesce a recuperare 4
punti: 40-47. Nel 3° parziale la
musica non cambia, anzi la Tek-

fire aumenta il vantaggio fino
al 16 punti. Nel finale i locali
recuperano qualcosa, termi-
nandolo a -10: 58-68. Nel 4° e
ultimo parziale la Tekfire in-
grana la quarta e poco per vol-
ta aumenta il vantaggio sulla
squadra locale, grazie anche
ad un tecnico ed un intenzio-
nale. Gli avversari si innervosi-
scono e cominciano a giocare
“duro” soprattutto su Carchia;
ma anche Sanino si prende una
botta sulla spalla. Ma la squa-
dra fossanese mantiene i nervi
saldi e porta a casa la seconda
vittoria consecutiva. Con i due
punti la Tekfire si è portata in
testa alla classifica insieme ad
altre sette squadre. Domenica
la compagine fossanese tornerà
a giocare alle ore 17,30 al Pa-
lazzetto contro l’Alba.

Under 21
Girone Unico

Risultati 2ª giornata
Cuneo-Fossano         86-80
Novara-Pernate             62-54
Trecate-Alessandria   103-46

Classifica
Trecate, Cuneo p. 4, Fossa-
no, Novara p. 2, Pernate, Ales-
sandria p. 0.

CUNEO                 86
FOSSANO           80

OCM - AUTOFOSSANO: Co-
metti, Giaccardi 3, Casale 2,
Fruttero 8, Fea 12, Stodo 16,
Imparato 5, Vernassa 5, Pa-
nero 10, Panero 13, Hila, Sa-
nino 13.

Contro il forte Cuneo (squa-
dra che nello scorso anno ago-

nistico ha vinto il campionato)
la formazione fossanese è in-
cappata nella prima sconfitta
stagionale. La squadra cunee-
se è formata per la maggior par-
te da giovani che giocano an-
che in serie C, mentre nell’Ocm
Autofossano solo una minima
parte. Inoltre quasi tutti i fos-
sanesi sono under 19. Dopo un
1° parziale giocato alla pari,
nel 2° c’è stata la svolta decisi-
va, con i cuneesi che sono riu-
sciti ad allungare decisamente.
Ma l’Ocm Autofossano non si è
data per vinta e ha recuperato
poco per volta, fino ad arrivare
agli ultimi 45” sotto di due pun-
ti. Soltanto che gli avversari si
sono dimostrati infallibili dalla
lunetta e così è arrivata la scon-
fitta per 86-80.

Oreste Tomatis

Under 17 Open
Girone A

Risultati 3ª giornata
Alter 82-Kolbe             112-58
Atlavir-Reba Basket      66-60
Crocetta-Saluzzo           82-52
Cus Torino-Nichelino    48-40
Fossano-Carmagn.   56-74
Savigliano-Cuneo          80-85

Classifica
Alter 82, Carmagnola, Cus To-
rino p. 6, Virtus Basket Fos-
sano, Amatori Savigliano, Don
Bosco Crocetta p. 4, Cuneo Gran-
da Bkball, Atlavir p. 2, Reba
Basket, Aba Saluzzo, Kolbe,
Nichelino p. 0.

FOSSANO            56
CARMAGNOLA   74

VIRTUS BASKET FOSSANO:
Rattalino 2, Bolmida 4, Dutto,
Conte 10, Trapanotto 2, Niang,
Vizio 16, Vola 13, Chiaramello
2, Ait Autchane 2, Viglietta 5.

Prima sconfitta per gli un-
der 17 fossanesi maturata con-
tro il Carmagnola, una squa-
dra che si è dimostrata più at-
tenta ai particolari di gioco e
più  aggressiva. Se si escludo-
no le battute iniziali del mat-
ch, giocate punto a punto, per
tutta la partita i nostri porta-
colori hanno dovuto soffrire
la continua pressione difensi-
va che ha causato 34 palle per-
se, per buona parte tramuta-
te in facili azioni  di contro-
piede. Da segnalare la prima
gara nell’under 17 del giova-
ne Trapanotto, i primi punti
del campionato da parte di Ait
Autchane. Hanno pesato le
assenze di Manassero, Mila-
nesio e Dotta che al rientro
permetteranno alla squadra
di allenarsi e giocare al com-
pleto per tornare a vincere.
Prossimo impegno sabato 31
ottobre contro Reba Basket.

R.G.

Under 15 Open
Girone A

Risultati 2ª giornata
Crocetta-Fossano     57-53
Cus Torino-Savigliano  79-68
Team 71-Ginnastica      66-47

Classifica
Don Bosco Crocetta, Cus Tori-
no p. 4, Fossano, Team 71 Bra
p. 2, Savigliano, Ginnastica
Torino p. 0.

CROCETTA          57
FOSSANO            53

VIRTUS BASKET FOSSANO:
Trapanotto 31, Intini 2, Allasia,
Gazzera 2, Imberbi 6, Sarvia 5,
Nuzzello, Senes, Spinelli 3. 

Partita decisa da due fattori:
tiri liberi e palle perse. Le pre-
stazioni balistiche dei giovani
leprotti hanno fatto cilecca va-
nificando quanto di buono fat-
to nella costruzione del gioco
e nella capacità di giocare uno
contro uno e subire falli. Il pas-
saggio dalla linea  della carità
è stata una costante e soprat-
tutto Sarvia, Trapanotto, Im-
berti e Gazzera hanno tirato
con percentuali che non si pos-
so riferire. Altra nota di deme-
rito sono state le molte palle
perse segno di insicurezza e li-
miti tecnici nel reparto esterni
incapaci di coinvolgere le ali e
di trovare soluzioni tecniche
nei momenti più delicati del-
l’incontro, ma anche dei com-
pagni di voler ricedere la palla
e giocare da protagonisti. Ora
non resta che recuperare lo spi-
rito giusto e la necessaria tran-
quillità in occasione di venerdi
alle ore 19 nella palestra Co-
munale contro il Savigliano.

R.N.
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Anche a Chivasso una ottima prestazione della Tekfire Ocm

GRUPPO SPORTIVO ROATA CHIUSANI

Le iscrizioni alla Straconi
E’ toccato anche quest’anno

all’impianto albese ospitare la
riunione di chiusura della sta-
gione su pista provinciale  per
tutte le categorie maschili e fem-
minili. Gli atleti fossanesi pre-
senti hanno ancora una volta
confermato il loro buono stato
di forma nonostante la lunga
stagione, andando a cogliere
vittorie, ottimi piazzamenti e
primati personali. Nei 300m pia-
ni riservati alle categorie asso-
lute femminili 2° posto per Cri-
stiana Borghese in 45’’07 (pri-
mato personale), 4° posto per
Lorenza Murazzano in 47’’02,
6ª Alessia Testa in 51’’54 (prima-
to personale); 300m assoluti ma-
schili 3° posto per Emilio Cerra-
to in 40’’05; lancio del peso as-
soluti femminili 2ª Alessia Testa
con 6.80m; 2000m cadette 2ª
Maria Chiara Ballatore in 8’01’’57;
2000m assoluti femminile un'al-
tra vittoria e primato personale
e di società per Marta Prato in
6’55’’62; 2000m assoluti maschi-
li 4° posto per Daniele Ansaldi
in 5’55’’79 (nuovo primato per-

sonale), 8° Andrea Aragno in
6’28’’85; master maschili 4° Gior-
gio Silvestro in 6’58’’99. Buone
le prove per gli atleti ruatesi.
Vittoria per Mattia Dutto nel
lungo cadetti con la misura di
m. 5,48 mentre nella stessa ga-

ra Stefano Rabbia si piazza 3° e
Luca Borboni e 7°. Ottima pro-
va anche per Donato Campani-
ni che sui metri 2000 dove si piaz-
za 2° dietro a Matteo Malerba
e si migliora portando il prima-
to personale a 5’52”04. Buone
prove anche per Matteo Ramonda
che si piazza 3° sia nel lungo che
nei 200 metri. 3° posto assoluto
nel peso sia per Mattia Dutto
nei cadetti che per Donato Cam-
panini negli assoluti, entrambi
primi dei provinciali. Sempre
per il Roata Chiusani vi è ancora
da registrare le buone prove di
Giulia Ramonda e Michela Ser-
ra nei 300 metri e quella di Ele-
na Bernocco nei 1000 ragazze. 

Nella splendida località della
Costa Azzurra, Saint Tropez, si è
disputata domenica 18 ottobre
una gara di corsa su strada a ca-
rattere internazionale sulla di-
stanza di km 16 a cui hanno par-
tecipato un migliaio di atleti e
tra questi la fossanese Franca Ca-
gnotti che si è classificata 7ª asso-
luta nella categoria femminile.

Red

Ancora una affermazione per
gli atleti del Roata Chiusani,
questa volta nella 7ª edizione
del “Duathlon di Saluzzo”, ga-
ra che prevedeva 5 Km di podi-
smo, 18 Km di ciclismo ed an-
cora 2,5 Km di podismo. Massi-
mo Galliano, in coppia con il
sempreverde Fulvio Magnaldi,
non ha avuto rivali nella gara a
staffetta, mentre Cristina Cleri-
co e Danilo Brustolon si sono
imposti anche loro con un cer-
to margine di vantaggio nel in-
dividuale.                                             

Anche quest’anno l’organiz-
zazione del sodalizio del presi-
dente Rita Marchisio sta lavo-

rando intensamente alla rac-
colta delle iscrizioni per la Stra-
coni dell’8 novembre. A pochi
giorni dalla chiusura delle stes-
se si è già superato i 1.000 iscrit-
ti. L’obbiettivo è sempre quello
di migliorarsi anche se sarà dif-
ficile battere il record di tutti i
tempi stabilito lo scorso anno
con 2712 iscritti.  Punti di Iscri-
zione: Bon Bon e Caffè Via Ca-
vour 2 Fossano, Assunta e Pie-
ro Merceria-Giornali Centallo,
Cartolibreria Edera Centallo,
L’Aquilone Cartolibreria Roata
Chiusani, sede in via Chiusani,
Ronchi Cuneo 75 telefono
0171.43254 - 338.3682314, Pel-

legrino Pasticceria-Focacceria
via Roma 43 Cuneo, Pane e Dol-
ci via Roma 18 Cuneo, Gardini
Agenzia Immobiliare via Roma
18 Cuneo, El Pan D’Na Volta,
corso Nizza 5 Cuneo, Il Fornaio
di Buccaresi corso Giolitti 25
Cuneo, Molteco Uno corso Gio-
litti 33 Cuneo, Macellerie Ca-
vallo via Semunario 4 e via Mo-
migliano 7/b Cuneo, Bar Didy
Piscina Comunale Cuneo, Oli-
vero Bikes via Savona Borgo San
Giuseppe Cuneo, La Favola Frut-
ta e Verdura Cervasca, Itas As-
sicurazioni via Ferraris, 9 Bo-
ves.

G.S. Roata Chiusani

Giacomo Vissio Luca Bongiovanni

Elena Bernocco

ATLETICA LEGGERA

Fossanesi in ottima forma

ARCLUB FOSSANO

Protagonisti a Moncalieri
Si è svolta domenica 18 otto-

bre a Moncalieri il 32° Trofeo
“Città di Moncalieri”, gara In-
terregionale Indoor 18 metri,
organizzata dalla Compagnia
Arcieri del Gufo. La gara ha vi-
sto la partecipazione di nume-
rosi arcieri provenienti da Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta
e vi ha partecipato anche una
buona rappresentanza dell’Ar-
club Fossano. Giulia Della Fer-
rera è salita sul secondo gradi-
no del podio, vedendosi pur-
troppo precedere di un solo pun-
to da Giulia Coppo degli Arcie-
ri delle Alpi e battendo per un
oro, a parità di punti, Andreol-
li Nikita (3ª) della Compagnia
Iuvenilia. Flavio Giraudo è arri-
vato 3° tra i Master Olimpici,
bene anche Maria Grazia Bo-
nardo, 4ª fra le donne Senior,

così come buon 2° posto per
Anna Bimbi tra le donne Ma-
ster. Presenti anche Dado Toti,
Tino Bongioanni e Marco Con-
te, tutti a metà classifica.  Tra i

compound 14° posto  per Fran-
cesco Trivieri che gara dopo ga-
ra sta migliorando. Intanto sta
proseguendo l’organizzazione
dei due eventi che vedrà Fossa-
no ospitare prima la gara in-
door 18 metri di Natale, il 27
dicembre al Palazzetto dello
Sport e poi, sempre al Palaz-
zetto il 10 e 11 gennaio 2010 il
Campionato Regionale Indoor.
Altro dato importante è che
l’Arclub Fossano ha provvedu-
to alla riaffiliazione alla Fitar-
co per l’anno 2010, contando
ben 56 soci iscritti, a dimostra-
zione di una crescita che conti-
nua ormai da alcuni anni e che
permetterà di festeggiare, il 1°
gennaio 2010, con soddisfazio-
ne, i 25 anni di attività della
storica società arcieristica fos-
sanese.

Giulia Della Ferrera

KENSHINKAN KARATE CENTALLO

Raduno regionale a Centallo

Lunedì 19 ottobre si è svolto un raduno di ka-
rate a carattere regionale, riservati a tutti gli
atleti della S.K.I-I. Tale raduno ha avuto luogo
presso la palestra di Centallo. Purtroppo per
problemi tecnici si è dovuto ridurre l’invito alle
sole cinture marroni e nere.

Visto l’alto livello di istruttori, maestri e diri-
genti federali presenti, a tenere la lezione è ve-
nuto il maestro Miura, 9° Dan, uno dei massimi
esponenti del karate mondiale, non solo della

nostra Federazione ma di tutte quelli esistenti
al mondo dello stile Shotokan. La sua presenza
è stata molto importante ai fini dell’aggiorna-
mento di tutti gli istruttori operanti in PIemon-
te. Per quanto riguarda la palestra centallese il
maestro è rimasto più che soddisfatto sia del li-
vello tecnico degli atleti ed istruttori, sia del-
l’ottima organizzazione del raduno. Questo è
uno stimolo per atleti e dirigenti a migliorasi
sempre di più.

Le autorità centallesi con i maestri


