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Calcio Eccellenza: il Fossano
riprende in casa con il Casale

Domenica 11 gennaio riprende il campionato di Eccellenza con
la 19ª giornata: il Fossano giocherà sul campo “Angelo Pochissimo
contro il Casale alle 14,30. Le altre partite in programma sono
Albese-Castellazzo, Benarzole-Olmo, Colline Alﬁeri-Cavour,
Corneliano-Saluzzo, San Giacomo-Lucento, Tortona-Pinerolo,
Valenzana-Cheraschese, Virtus Mondovì-Pro Dronero.
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calciO giOvanilE - Nella Winter Cup, in Liguria, la squadra della Giovanile Centallo non ha subito goal

I Pulcini 2004 centallesi vincono a Borgo e ad Alassio

La squadra dei Pulcini 2004
della Giovanile Centallo ha salutato il 2014 con due vittorie
prestigiose.
La prima domenica 21 dicembre nella 12ª edizione del Torneo “Fiera Fredda”, organizzato
a Borgo San Dalmazzo dal Pedona Calcio. Nel girone di qualificazione i centallesi hanno
pareggiato 4-4 con il Villafalletto
e vinto 6-1 con il Val Maira e
4-3 con il Boves, piazzandosi
al 1° posto. Nei quarti di finale
i centallesi hanno battuto 2-0
l’Azzurra qualificandosi per le
semifinali. Qui hanno trovato
il Busca, in una partita che si
è conclusa ai rigori dopo che
i tempi regolamentari si erano
chiusi sul 3-3. Dopo una interminabile serie la Giovanile Centallo si è qualificata alla finale
insieme al Pedona. La gara decisiva si è risolta nel secondo
tempo, quando i centallesi si
sono scatenati realizzando due
reti, con Silvestro e Correndo,
che hanno chiuso la partita.
Gabriele Aimar, inoltre, ha conquistato il titolo di capocannoniere della categoria. Lo staff

La premiazione a Borgo
è composto dall’allenatore Oreste Verra, dai dirigenti Fabrizio Silvestro e Roberto Re e
dai giocatori Mattia Re, Marco Silvestro, Giacomo Cosio,
Samuele Correndo, Matteo
Mellano, Gabriele Aimar, Ke-

La squadra 1ª ad Alassio
vin Shita, Farouk Mhrai.
La domenica seguente, 28 dicembre, i Pulcini 2004 centallesi
hanno concesso il bis, andando
a trionfare in Liguria, ad Alassio,
nella Winter Cup. Nel girone di
qualiﬁcazione hanno superato

lo Sporting Rosta di Torino, l’Andora di Savona e il Carlin’s Boys
di Sanremo qualiﬁcandosi così
al triangolare valido per il 1° - 2°
e 3° posto. Qui hanno affrontato
l’Europa Alba, battuta 2-0, e la
squadra di casa della Baia Alassio,

sconﬁtta per 1-0. La Giovanile
Centallo è stata l’unica squadra
partecipante alla Winter Cup che
non ha subito goal. Ad Alassio lo
staff dei Pulcini 2004 era composto
dall’allenatore Oreste Verra, dal
dirigente Roberto Silvestro e dai

giocatori Mattia Re, Marco Silvestro, Giacomo Cosio, Samuele Correndo, Matteo Mellano,
Gabriele Aimar e Kevin Shita.
Un grazie ai genitori e agli amici
per il loro tifo alla squadra.
Oreste Tomatis

TirO cOn l’arcO - 173 i partecipanti alla gara provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia

Simona Alberti e Roberta Poetto prime a Fossano
Record di partecipanti per la
gara di Tiro con l’Acro, organizzata
dall’Arclub Fossano in occasione
delle festività natalizie. Gli atleti
erano 173 in rappresentanza di
32 società e provenivano da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e
Lombardia.
Ottimo il comportamento degli
atleti di casa, che sono saliti per
dieci volte sul podio. Prima piazza per Simona Alberti (7ª Erika
Carle) all’ultima gara nella classe
juniores. Porterà questo fantastico ricordo nella classe seniores, confermando peraltro la
qualificazione ai prossimi Campionati Italiani. Sul gradino più
alto del podio è salita anche la
più piccola della società, Roberta
Poetto, che ha confermato il
suo buon momento di forma (il
fratello Giorgio si è invece classificato 8° nei Ragazzi). Sul secondo gradino del podio troviamo
i due masters: nel maschile Paolo Gastaldi (8° Angelo Bottero,
19° Carlo Ferrero e 20° Ernesto
Bongioanni) e nel femminile Gisella Gallesio.
Buoni terzi l’allievo Alex Carle,
che a pari punti - ma per differenza
di ori - ha lasciato giù dal podio
l’amico Edoardo Mellano (6° Daniele Panero e 7° Enrico Martina),
e Letizia Deandreis nella categoria
ragazze (7ª Camilla Valle).
Sul podio sono salite anche due

Roberta e Giorgio Poetto
squadre: al primo posto gli allievi
maschili con Alex Carle, Edoardo
Mellano e Daniele Panero e al
terzo i masters maschili con Paolo
Gastaldi, Angelo Bottero e Carlo
Ferrero.
Da segnalare, inoltre, nell’arco olimpico seniores maschile la 2ª posizione per Matteo Fissore della New Garden
Archery Fosla sano e 30° di

Daniele Prato dell’Arclub, mentre nell’arco nudo allievi maschile Trifone Pastore si è classificato al 2° posto.
Ricordiamo che i tre premi ai
primi assoluti sono andati per
l’arco olimpico a Cristiano Rivaroli
degli arcieri imperiesi, per l’arco
nudo a Franco Lanza degli arcieri
di Pino Torinese e per il compound
ad Antonio Tosco degli arcieri di

Trifone Pastore

Giancarlo Fruttero premia Paolo Gastaldi,
Angelo Bottero e Carlo Ferrero

Alpignano (12° Daniele Bergia).
I due fossanesi della società Clarascum si sono così piazzati:
all’8° posto Anna Bimbi nel master
femminiler arco olimpico e al 9°
Flavio Giraudo nel senior maschile
arco nudo.
L’Arclub ringrazia tutti i soci che
si sono impegnati per la fantastica
riuscita della competizione, sottolinea la perfetta direzione dei

tiri di Vincenzo Tuveri, la precisa
e tempestiva esposizione delle
classiﬁche gestite da Diego Portesani e Claudio Deandreis e la
perfetta gestione della sala da
parte di Maria Grazia Bonardo.
Il ringraziamento più sentito va
alla Cassa di risparmio di Fossano
ed al Comune di Fossano che
da sempre seguono l’Arclub nell’attività sportiva; un grazie sentito

anche al Risuoliﬁcio di Paolo Gastaldi, alla Salumeria Benese,
alla ditta Latte Genola e all’Armeria
di Bonardo di Bra che con il loro
contributo hanno permesso lapremiazione della gara.
Sul sito www.orestetomatis.it
le fotograﬁe più belle della manifestazione.
Edgardo Toti
foto Oreste Tomatis

bOccE - Nella ﬁnale Giuseppe Arese, Franco Girino, Silvio Peppino e Guido Arese hanno battuto la Forti Sani

La Centallese trionfa nel 28° trofeo “Comune di Centallo”

Venerdì 2 gennaio la Bocciofila Centallese ha organizzato
il 28° Trofeo “Comune di Centallo”, poule a 16 quadrette.
Nella finale successo della Centallese (Giuseppe Arese, Franco Girino, Silvio Peppino, Guido Arese) sulla Forti Sani (Paolo Veglio, Gabriele Gasco, Giuseppe Prato, Piero Mana) per
8-6. In semifinale eliminate la
Centallese (Sergio Bottero, Carlo Negro, Aldo Maggi, Giuseppe
Lerda) e l’Astesana Mangimi
Villafalletto (Aurelio Isoardi,
Paolo Concordano, Mauro Lerda, Gianmario Cismondi).
O.T.

Le quadrette finaliste, Franco Racca, Giuseppe Chiavassa e l’arbitro

