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1ª categoria - Battuta 4-0 la Montatese

giovanili regionali - Poche le partite giocate

Fossano ko ad acqui

Genola da solo in testa

Montatese
Genola

0
4

genola: Bersano, caudana,
shtjefni (80’gagliardo), pansa,
Bedino, ghione, cavallero, manfredi, raspo (70’foletto), tolve
( 74’ tortalla), matija. alasia, garino, Borello cravero.
Il girone di ritorno inizia decisamente bene per il Genola, che
torna dalla trasferta in casa della
Montatese con tre punti conquistati
al termine di una prova di forza
e di gran carattere su un terreno
di gioco ostico, contro una formazione compatta e quadrata.
Nel primo tempo il match vive
una fase di equilibrio, con occasioni per entrambi gli schieramenti.
Al 15’ Matija coglie in pieno il palo
alla destra del portiere. Al 25’
Manfredi colpisce di testa, da corner di Tolve, ma la palla sorvola
la traversa. Al 33’ è Cavallero a
fallire da pochi passi dal numero
uno di casa con conclusione a
lato. Anche i padroni di casa si
rendono pericolosi in tre circostanze, con il capocannoniere
del girone Sacco che però non
trova la via del gol. La gara si imﬁamma negli ultimi minuti del
primo tempo. E proprio al 45’, da
una punizione di Tolve, spettacolare colpo di tacco al volo di
Matija che spedisce la sfera sul
secondo palo beffando tutti per
il vantaggio ospite.
Dopo l’intervallo, reazione dei
locali, che si riversano in avanti
per cercare di raddrizzare la partita.
Ma al 55’ è ancora protagonista
Matija che di testa spizzica un pallone calciato da Tolve, superando
il portiere per il raddoppio. Al 65’

riSULtati

girone g - 16ª giornata
rinv.
A.B.CEVA-TRE VALLI
BISALTA-VILLAR 91
rinv.
DUEFFE-SOMMARIVA PERNO rinv.
GEM TARANTASCA-EUROPA
rinv.
MONTATESE-GENOLA
0-4
RACCONIGI-VALVERMENAGNA 4-0
SAVIGLIANESE-VILLANOVETTA rinv.
VICESE 84-CAMERANESE
rinv.

proSSiMo tUrno

17ª giornata
CAMERANESE-MONTATESE
EUROPA-A.B.CEVA
GENOLA-BISALTA
TRE VALLI-SAVIGLIANESE
SOMMARIVA P.-GEM TARANTASCA
VALVERMENAGNA-DUEFFE
VILLANOVETTA-VICESE 84
VILLAR 91-RACCONIGI

Klesti Matija

CLaSSiFiCa
Squadre

P. G. V. N. P. F. S.

GENOLA
36
GEM TARANT. 35
CAMERANESE 29
SOMMARIVA P. 28
DUEFFE
26
SAVIGLIANESE 24
RACCONIGI 24
MONTATESE 24
VICESE 84
19
BISALTA
19
VILLANOVETTA 14
14
VILLAR 91
EUROPA
14
VALVERMENA. 14
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10
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2
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il numero 11 di casa si presenta
a tu per tu con Bersano, bravo a
ipnotizzarlo deviando la sfera di
piede sulla conclusione ravvicinata.
Al 69’ Sthjefni si incarica di battere
una punizione dal limite; traiettoria
perfetta che manda la palla nel
sette per lo 0-3. Al 76’ uno scatenato
Foletto, appena entrato in campo
al posto del neo acquisto Raspo,
sfugge via sul ﬁlo dell’offside e,
una volta entrato in area, spedisce
il pallone tra palo e portiere realizzando la quarta rete.
Ultimi dieci minuti di “melina”
da parte del Genola, per gestire
il risultato, che forse penalizzano
sin troppo la formazione locale.
Prossima gara, in casa contro la
Bisalta, neve e terreno di gioco
permettendo.
sergio saimandi

tiro con l’arco - A Rimini l’1-2-3 febbraio

in 7 ai Campionati italiani

Ferovono i preparativi per i sette ragazzi qualiﬁcati
ai Campionati Italiani Indoor, in programma a Rimini
nei giorni 1-2-3 febbraio. I dirigenti della società,
oltre a felicitarsi con Simona Alberti, Lorena Baudino,
Giulia Dellaferrera, Alex Carle, Francesca Bernocco,
Edoardo Mellano e Stefano Ferrero, intendono ringraziare i genitori che hanno contribuito con la loro
disponibilità e permesso con non pochi sacriﬁci ai
sette ragazzi di allenarsi e di partecipare alle gare
di calendario federale in diverse zone del Piemonte
e della Liguria dove, con i loro ottimi risultati, hanno
raggiunto la prestigiosa qualiﬁcazione.
L’anno appena concluso, sempre grazie ai
giovani arcieri, ha portato in casa Arclub una medaglia d’oro a squadre con Alex Carle, Luca Ferrero
ed Edoardo Mellano, una medaglia d’argento nella

categoria Ragazzi sempre con Edoardo Mellano
nel Campionato Italiano di Cherasco di settembre,
e a giugno nel “Trofeo Pinocchio” (Giochi della
gioventù) la medaglia d’oro di Francesca Bernocco.
Gli ottimi risultati nel settore giovanile fanno ben
sperare per l’anno appena iniziato, a partire da
Rimini dove, comunque vada, atleti e genitori
avranno la possibilità di vivere insieme una fantastica
avventura.
L’Arclub ricorda che gli ottimi risultati nel settore
giovanile sono possibili anche per i contributi della
Fondazione Cassa di risparmio di Fossano e ringrazia il presidente Antonio Miglio che permette
alla Società di seguire nel migliore dei modi, con
attrezzature e interventi, i ragazzi.
e.t.

arti marziali - Per il Kenshinkhan Karate Centallo

Due nuove cinture nere

allievi
girone D
recuperi - 5ª giornata
acqui-fossano
3-1
Asti-Valenzana
4-1
1-4
Bacigalupo-Chisola
Derthona-Colline Alﬁeri
3-0
Pertusa-Valvermenagna
5-1
classiﬁca
Chisola, Pertusa, Bacigalupo
p.12, Derthona p.9, fossano
p.7, Asti, Acqui p.6, Colline Alﬁeri
p.4, Valvermenagna p.2, Valenzana p.0.

Villastellone-Poirinese
4-2
classiﬁca
giovanile centallo p.13, J.Stars
p.11, Cbs p.8, Pinerolo p.7, Vianney, Chisola, Bra p.6, Villastellone
p.5, Poirinese p.4, Busca p.2.
giovanissimi
girone D
recuperi - 5ª giornata
Atletico Torino-Albese
2-0
fossano-pertusa
rinv.
Olmo-Pinerolo
rinv.
Pedona-Fulvius
rinv.
Riposava: Ferrero
classiﬁca
Atletico Torino p.15, Pertusa p.9,
Pedona, Olmo p.6, Fulvius p.4,
fossano, Pinerolo, Ferrero p.3,
Albese p.1.

3
1

acqui
Fossano

fossano: ariu, ferracin, Basso (56’ sarvia), trezzolani, Boscarino, sampò (30’ rahimi),
pipi, Bonino (70’ Donalisio),
sasia, Borra, fusco. Di Dio.
Gli Allievi regionali escono sconﬁtti
dalla trasferta di Acqui con grandi
recriminazioni. Privi di Testa, Malsano e Pagliero, i ragazzi di Borra
riescono temporaneamente a pareggiare nella ripresa il vantaggio
locale, maturato nel 1° tempo, con
un tiro di Fusco corretto in rete da
un difensore. Poi falliscono altre
clamorose occasioni, si vedono
negare un rigore per un mani in
area mentre subito dopo, per un
fallo analogo, l’arbitro concede la
massima punizione per l’Acqui,
che si riporta in vantaggio. Un pasticcio difensivo regala poi il 3°
gol e la vittoria ai termali.
girone f
recuperi - 5ª giornata
Bra-Pedona
rinv.
Bruinese-Santa Rita
sosp.
Carmagnola-Castagnole 1-1
Pinerolo-Cuneo
4-4
classiﬁca
Pinerolo p.12, Santa Rita, Novese

Gabriel Sarvia
p.9, Pedona, giovanile centallo
p.7, Castagnole p.5, Gallo p.3,
Bruinese, Carmagnola p.1, Bra
p.0, Cuneo (f.c.).
allievi fascia B
girone c
recuperi - 5ª giornata
5-0
Alessandria-Derthona
Giov.Europa-Valenzana
5-1
Grugliasco-Chieri
0-1
classiﬁca
Giovanile Europa p.13, Saluzzo,
Pertusa, Chieri p.10, fossano,
Derthona p.6, Valenzana p.3,
Grugliasco, Tetti Francesi p.0,
Alessandria (f.c.).
girone D
recuperi - 5ª giornata
Cbs-Vianney
4-2
Chisola-Pinerolo
1-3

girone e
recuperi - 5ª giornata
Airascacumian.-Derthona 2-1
3-0
Chisola-S.Giacomo
g.centallo-J.stars
rinv.
Real-Villalvernia
5-0
Riposava: Novese
classiﬁca
Chisola p.13, J.Stars, Real p.10,
Novese p.6, Derthona p.5, Airascacumianese, San Giacomo
p.4, giovanile centallo p.1, Villalvernia p.0.
giovanissimi fascia B
girone c
recuperi - 5ª giornata
Busca-Colline Alﬁeri
rinv.
Derthona-Atletico Gabetto rinv.
S.Secondo-Cbs
1-2
Riposava: fossano
classiﬁca
Cbs p.13, Pinerolo, Grugliasco,
Atletico Gabetto p.10, Colline
Alﬁeri p.8, Chieri p.6, Saluzzo
p.4, Busca, Derthona, fossano
p.1, San Secondo p.0.
o.t. - a.s.

campionato nazionale femminile

Una Centallese infallibile

girone a
risultati - 4ª giornata
Ferriera-Auxilium
6-6
la Boccia-forti sani
8-4
classiﬁca
Auxilium Saluzzo p.5, La Boccia
Carcare, Ferriera p.4, forti sani
p.3.

La Boccia
Forti Sani

Letimbro-Assunta
3-9
montatese-centallese
4-8
classiﬁca
centallese p.8, Assunta p.6, Letimbro, Montatese p.1.

Montatese
Centallese

8
4

Si complica il passaggio alla
2ª fase per la Forti Sani, che sabato pomeriggio è stata sconﬁtta
a Carcare con il punteggio di 84. Adesso la Forti è ultima nel girone quando mancano due partite
alla conclusione del girone. Contro
La Boccia, le fossanesi hanno
vinto il tiro di precisione con Barbara Gerbaudo contro Francesca
Carlini per 23-19 e il 2° individuale
con Norma Pautassi che ha sconﬁtto 13-10 Vincenza Fiore. Le
liguri si sono aggiudicate il tiro
progressivo con Federica Negro
che ha realizzato 24 punti su 35
tiri contro i 21 su 35 di Micol Perotto; il 1° individuale con Giuseppina Poggio che ha battuto
Paola Mandola per 13-4; il com-

Raffaella Marengo
binato con Federica Negro che
ha prevalso su Barbara Gerbaudo
per 17-16; la coppia con Francesca Carlini e Josella Lombardi
contro Micol Perotto (poi sostituita
da Ornella Gerbaudo) e Raffaela
Marengo per 12-9.
girone B
risultati - 4ª giornata

4
8

Quarta partita e quarta vittoria
per la Centallese del direttore
tecnico Bruno Actis. Domenica,
contro la Montatese, le centallesi
hanno vinto il tiro progressivo
con Giorgia Rebora che ha realizzato 23 punti su 45 tiri contro
i 21 su 37 dell’avversaria Tiziana
Seppi; il combinato con Paola
Torasso che ha sconﬁtto Tiziana
Seppi con il punteggio di 21-17;
il 1° individuale con Maria Romano
contro Anna Fruttero per 13-9, il
2° individuale con Cristina Fino
che ha battuto Graziella Rebuffati
per 13-5. La Montatese si è aggiudicata il tiro di precisione con
Luciana Anastasia contro Rosella
Raviola per 8-0, la coppia con
Lucia Bosio e Liliana Cavaglià
contro Germana Oberto e Rosella
Raviola per 13-5.
oreste tomatis

settore giovanile - Under 18

Simone Mana vince a Bra

Dall’11 al 13 gennaio si è svolto a Igea Marina
uno stage di Karate organizzato dalla Skii, durante
il quale si sono tenuti gli esami per il passaggio al
grado superiore degli atleti del Kenshinkhan Karate.
Hanno superato l’esame Ivano Chiaramello (passato
1° Kyu, ultimo gradino prima della cintura nera),
Elmad Labrahimi (cintura nera 1° Dan), Federica
Giliberto (cintura nera 1° Dan) e Fabrizio Einaudi
(cintura nera 2° Dan). Per conquistare l’agognata

cintura nera occorrono circa 8 anni di allenamenti
(non meno di tre volte alla settimana) e di partecipazioni agli stage e alle gare. Gli istruttori del Kenshinkhan Karate si dicono pertanto particolarmente
orgogliosi per i risultati raggiunti da questi ragazzi.
Ringraziano inoltre gli sponsor Cassa di risparmio
di Fossano e Trucco decorazioni che - come ricorda
Pierluigi Giraudo - “ci permettono sempre di far
bella ﬁgura in tutte le città nelle quali ci esibiamo”.

Il centallese Simone Mana, tesserato per l’Auxilium Saluzzo, ha
dominato domenica 20 gennaio
la 1ª giornata del tiro a staffetta
e tiro progressivo Under 18 svoltosi
nella boccioﬁla di Bra. Nel tiro rapido a staffetta, Simone Mana
ha colpito 24 bocce su 28 tirate
e ha preceduto Mattia Barone
della Cumianese con 23 su 30;
terzo il fratello Matteo Mana,
anche lui dell’Auxilium Saluzzo,
con 23 su 28.
Nel tiro progressivo, Simone
Mana ha colpito 24 bocce su 28,
precedendo il fratello Matteo
Mana con 35 su 45.
o.t.

La premiazione

