
OPEN MASCHILE
ECCELLENZA

Girone A
Risultati 4ª Giornata

Farigliano-Lemoneight    53-55
Granda-Panthers              n.p.
S. Tarcisio-Garage ‘92       68-84

Classifica
Garage ‘92 p. 8, Granda p. 6, San
Tarcisio p. 4, Farigliano, Lemo-
neight p. 2, Panthers p. 0.

Girone B
Risultati 4ª Giornata

Criin Team-Monviso    57-54
Dronero-Racconigi            83-75
Savigliano-Piasco               72-44
Riposava: Ceva

Classifica
Savigliano p. 6, Criin Team Cen-
tallo, Piasco p. 4, Monviso, Dro-
nero p. 2, Racconigi, Ceva p. 0.

CCRRIIIINN TTEEAAMM        5577
MMOONNVVIISSOO            5544
CRIIN TEAM CENTALLO: Ca-
stellano 3, Colombano, Delfino

4, Falletti 27, Gastaldi 6, Gras-
so, Licari 6, Ricciardi, Serra P. 7,
Silvestro 4, Tomatis, Vernassa.

Dopo la sconfitta della setti-
mana scorsa, pronto riscatto
per la formazione centallese
che ha sconfitto il Monviso. Il
distacco nel punteggio è stato
risicato ma per il motivo che
il Criin Team ha 22 giocatori e
la società ha deciso che devo-
no giocare tutti. In classifica i
centallesi sono al 2° posto.

Oreste Tomatis

la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ portS56 5 dicembre 2007

VIRTUS BASKET FOSSANO

LLaa NNaaxxiiaa FFoossssaannoo bbaattttee ll’’AAuuxx.. AAggnneellllii,, kkoo iill CCaaffffèè AArraabbeess -- OOccmm
SSEERRIIEE CC22

Girone A
Risultati - 8ª Giornata

Aosta-Crocetta                  73-83
Chivasso-Moncalieri        58-48
San Mauro-Alessandria   78-71
Savigliano-Cuneo             74-63
Torino Teen-Fossano  68-65
Venaria-Alba                      68-86

Classifica
Alba p. 14, Aosta,Savigliano p.
12, Alessandria, San Mauro p.
10, Venaria, Torino Teen, Don
Bosco Crocetta p. 8, Cuneo,
Moncalieri, Chivasso p. 4, Caffè
Arabes - Ocm Fossano p. 2.

TTOORRIINNOO TTEEEENN    6688
FFOOSSSSAANNOO            6655 
CAFFÈ ARABES - OCM FOS-
SANO: Valgina 24, Vissio 14,
Arese 3, Lisa 3, Ambrogio 9, Vi-
glietta 4, Mondino, Quarta 12,
Nicola 3, Imparato L. 2.

Con la sconfitta subita dal To-
rino Teen il Caffè Arabes - Ocm
è da solo all’ultimo posto nel-
l’attuale classifica dopo otto
partite. Una situazione preoc-
cupante che, quando è stata fat-
ta la fusione tra le due società,
non era neanche pensabile. La
scorsa settimana, per la prima
volta dal mese di settembre, tut-
ta la rosa a disposizione del coa-
ch Andrea Padovan si è alle-
nata insieme. Purtroppo chi è
reduce da infortuni non è an-
cora al 100%, inoltre Valgina è
stato colpito da un attacco in-
fluenzale anche se poi in cam-
po ha fatto i suoi 24 punti. E
pensare che la squadra fossa-
nese aveva iniziato bene la par-
tita, chiudendo il 1° quarto a
+12: 12-24; sia la difesa che l’at-
tacco hanno funzionato egre-
giamente. Nel 2° quarto il van-
taggio del Caffè Arabes - Ocm
è rimasto quasi lo stesso: 31-
40 con il TorinoTeen che è riu-

scito a recuperare solamente
3 punti. Nel 3° quarto la musi-
ca è sempre la stessa, con il Fos-
sano avanti di 9 punti: 39-48;
poi arriva improvvisamente un
black-out e i torinesi ne appro-
fittano per effettuare un par-
ziale di 15-3 in 5 minuti: 54-51.
Nell’ultimo quarto si lotta pun-
to a punto, ma alcuni gravi er-
rori dei cestisti fossanesi fan-
no sì che il Torino Teen si ag-
giudichi la partita e i 2 punti:
68-65. Nella squadra fossanese
da segnalare la bella prestazione
del giovane Vissio, giudicato mi-
glior giocatore in campo anche
dagli avversari. Sabato 8 di-
cembre alle ore 21 al Palazzet-
to dello Sport di Fossano derby
salvezza contro il Chivasso.

SSEERRIIEE DD
Girone A

Risultati - 12ª Giornata
Alter 82-Dogliani              98-57
Atlavir-Carmagnola        67-66
Fenix-Brabasket                62-60
Kappadue-Beinaschese 93-68
Kolbe-Albese                     73-61
Naxia-Aux. Agnelli     87-71
Pinerolo-Team 71             72-76
Savigliano-Michelin        65-62

Classifica
Kolbe, Atlavir, Carmagnola p.
20, Michelin, Kappadue p. 18,
Team 71 Bra p. 16, Brabasket
p. 14, Savigliano p. 12, Pinero-
lo p. 10, Dogliani, Fenix, Naxia
Virtus Fossano, Alter 82 p. 8,
Beinaschese, Auxilium Agnel-
li p. 6, Albese p. 2.

NNAAXXIIAA FFOOSSSSAANNOO 8877
AAUUXX.. AAGGNNEELLLLII    7711
NAXIA VIRTUS FOSSANO: Im-
parato V. 14, Vissio 16, Piumatti,
Strbac 6, Trapanotto, Brero, Lin-
gua 8, Mondino 24, Berardo 2,
Imparato L. 13.

La Naxia Fossano contro l’Auxi-

lium Agnelli ha realizzato la sua
quarta vittoria in campionato.
Una vittoria che ha traballato
solamente nella prima parte del
secondo quarto, quando i tori-
nesi sono riusciti a superare la
squadra fossanese. Ma è stato
un fuoco di paglia, in tempo bre-
ve la Naxia ha ripreso in mano
la partita ed ha chiuso il quarto
a +17: 44-27. Nel 3° e nel 4° la
formazione locale ha mante-
nuto il vantaggio su un Auxilium
Agnelli che ha fatto vedere tut-
ti i suoi limiti. Questa settimana
la Naxia giocherà venerdì alle
ore 21 a Bra.

UUNNDDEERR 1199
Girone B

Risultati - 8ª Giornata
Albese-Dogliani                45-64
Aux. Agnelli-Orbassano  79-99
Beinaschese-Tam Tam     33-65
Castelnuovo-Fossano 94-72
Chieri-S. Paolo                   54-86
Valenza-Moncalieri         79-61

Classifica
Valenza p. 14, Castelnuovo, Or-
bassano p. 12, Albese, Tam Tam
p. 10, Fossano, Aux. Agnelli p.
8, San Paolo, Dogliani p. 6, Mon-
calieri p. 4, Chieri, Beinasche-
se p. 2.

CCAASSTTEELLNNUUOOVVOO  9944
FFOOSSSSAANNOO            7722
FOSSANO: Giaccardi 1, Pa-
nero, Cometti, Casale 2, Ver-
nassa 9, Sarvia 25, Grasso 14,
Riva, Compiani, Piazza 21.

Nella proibitiva trasferta di
Castelnuovo Scrivia i fossanesi
sfoderano per tre quarti di mat-
ch una prestazione alla pari con
i ragazzi locali i quali avevano
dalla loro l'età (sono in media
di un'annata più vecchi) e un
maggiore tasso tecnico in tutti
i giocatori della rosa. Il punteg-
gio è sempre stato in bilico tra

le due squadre e solo la strato-
sferica percentuale dalla lun-
ga distanza dei locali ha fatto la
differenza (10 su 12 da 3 punti).

UUNNDDEERR 1177
Girone D

Risultati - 7ª Giornata
Alba-Savigliano                81-58
Augusta-Pinerolo             69-96
Cuneo-Team 71                 57-69
Fossano-Saluzzo   
Riposava: Mondovì

Classifica
Fossano, Team 71 Bra, Cuneo,
Saluzzo p. 8, Pinerolo p. 6,  Olim-
po Alba p. 4, Mondovì, Augu-
sta p. 2, Savigliano p. 0.

UUNNDDEERR 1155
Girone C

Risultati - 6ª Giornata
Atlavir-Ceva                       74-56
Avigliana-Fossano     75-90
Mondovì-Cuneo                93-51
Pinerolo-Saluzzo              68-82
Savigliano-Team 71         56-63

Classifica
Fossano p. 12, Ceva, Aviglia-
na, Savigliano, Team 71, Atla-
vir p. 8, Mondovì p. 4, Pinero-
lo, Saluzzo p. 2, Cuneo p. 0.

AAVVIIGGLLIIAANNAA         7755
FFOOSSSSAANNOO           9900
FOSSANO: Bolmida 19, Conte
12, Dotta 2, Vizio 16, Vola 19,
Manassero 2, Briatore 6, To-
matis, Rattalino 12, Dutto 2.

Ancora una volta la squadra
Under 15 ha dato dimostrazio-
ne della propria forza, andan-
do a vincere sul campo della 2ª
in classifica, l’Avigliana. La par-
tita si è decisa nel 3° quarto do-
ve il Fossano ha piazzato un break
che ha mantenuto sino alla fi-
ne.  Il prossimo impegno è sa-
bato 8 dicembre alle ore 15,30
a Fossano contro il Savigliano.

UUNNDDEERR 1144
Girone C

Risultati - 6ª Giornata
Arcobaleno-Carmagnola 53-80
Monviso-Virtus Fos. 107-19
Pinerolo-Saluzzo            108-50
Torino Teen-Frassati        53-88
Riposava: Fossano

Classifica
Carmagnola p. 12, Frassati p.
10, Arcobaleno, Saluzzo, Pine-
rolo p. 6, Fossano, Torino Teen,
Monviso p. 2, Virtus Fossano
p. 0.

UUNNDDEERR 1133
Girone G

Risultati - 3ª Giornata
Dogliani-Savigliano A    21-43
Fossano-Savigliano D 32-35
Mondovì-Ceva                  79-12
Savigliano B-Cuneo         36-62

Classifica
Cuneo, Mondovì p. 6, Savigliano
A p. 4, Fossano, Savigliano B,
Dogliani, Savigliano D p. 2, Ce-
va p. 0.

FFOOSSSSAANNOO            3322  
SSAAVVIIGGLLIIAANNOO DD   3355
FOSSANO: Alaimo, Abrate,
Agnelli, Amianto, Dutto, Ga-
veglio, Gramaglia, Brondino,
Chiabotto.   

I piccoli fossanesi hanno gio-
cato una bella partita, com-
battuta e persa solamente di
tre punti contro i saviglianesi.
Un bravo a tutti e sabato 8 di-
cembre si va a Savigliano.

Girone H
Risultati - 3ª Giornata

Albese-Monviso                54-36
Nichelino-V. Fossano  104-5
Saluzzo A-Pinerolo          13-89
Saluzzo B-Carmagnola   31-50

Recupero
Vi. Fossano-Saluzzo A 48-54

Classifica
Albese, Pinerolo, Nichelino,
Carmagnola p. 4, Saluzzo B,
Monviso, Saluzzo A p. 2, Vir-
tus Fossano p. 0,

NNIICCHHEELLIINNOO       110044
VVIIRRTTUUSS FFOOSSSS..      55
VIRTUS FOSSANO: Campani-
li, Anello, Battistino, Calleris,
Centolanza, Ferraris, Viale, Mei-
nero, Pellegrino, Veglia.

Vittoria senza storia per i to-
rinesi in virtù di uno strapote-
re fisico e di età (tutti i gioca-
tori di un anno in più rispetto
ai centallesi) che ha reso diffi-
cile anche solo superare  la metà
campo. Che il campionato fos-
se difficile lo si sapeva, l'im-
portante è non perdere la fi-
ducia e conservare sempre la
stessa voglia e determinazione
nel lavorare e migliorarsi.

VVIIRRTTUUSS FFOOSSSS..    4488
SSAALLUUZZZZOO AA         5544
VIRTUS FOSSANO: Campani-
li 4, Anello 18, Battistino 2, Cal-
leris 8, Centolanza 4, Ferraris,
Viale 6, Meinero, Pellegrino 6,
Veglia, Lingua, Favazzo. 

Bella prova dei centallesi con-
tro i pari età saluzzesi. Dopo 3
tempi condotti in vantaggio un
calo di concentrazione nel 4°
quarto  non ha consentito di
aggiudicarsi i 2 punti in classi-
fica. E' comunque la dimostra-
zione che quando si gioca con
ragazzi della stessa età anche
la Cestistica può dire la sua. Un
bravo generale a tutti anche se
bisogna doverosamente sotto-
lineare la prova maiuscola di
Anello sia in attacco che in di-
fesa.

Oreste Tomatis

BASKET - CSI CUNEO

PPrroonnttoo rriissccaattttoo ddeell CCrriiiinn TTeeaamm

SCI CLUB FOSSANO E ACAJA

LLaa ssttaaggiioonnee iinnvveerrnnaallee ’’0077--’’0088
Giovedì 29 novembre presso

l’Aula Magna dell’I.I.S. Vallauri
lo Sci Club Fossano e Acaja ha
presentato le novità per la sta-
gione 2007-2008. La più impor-
tante è il cambio alla presiden-
za: Alberto Rivarossa ha lascia-
to la carica, il suo posto è stato
preso dalla dottoressa Alice Ita-
lia. Lei stessa ha presentato agli
ospiti presenti in sala i corsi  per
l’imminente stagione inverna-
le: “Lo Sci Club Fossano e Acaja
organizza, per la stagione 2007-
2008, in collaborazione con l’As-
sessorato allo Sport del Comu-
ne di Fossano, due corsi di Sci Al-
pino riservati agli iscritti del Club
nati prima del 1992: il Corso Tra-
dizionale che avrà luogo il sa-
bato pomeriggio. La quota di
partecipazione stabilita in 125
euro (prezzo eccezionale otte-
nuto con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Fossano) per i nati dal 1994 al
2002; 145 euro per i nati prima
del 1994 e comprende: 7 lezio-
ni collettive dalle ore 15 alle
16,45; libera circolazione su tut-
ti gli impianti di Artesina; tra-
sporto in autopullman della dit-
ta Gunetto; le classi saranno com-

poste fino ad un massimo di ot-
to allievi. La novità riguarda il
Corso della domenica mattina.
La quota di partecipazione è sta-
ta fissata in 65 euro e compren-
de: 6 lezioni collettive dalle ore
10 alle 11,50; le classi saranno
composte fino ad un massimo
di 6 allievi; la possibilità di usu-
fruire di skipass a prezzo age-
volato. I corsi si svolgeranno ad
Artesina e saranno tenuti dai
maestri della Scuola Nazionale
di Sci. Per quanto riguarda l’at-
tività agonistica lo Sci Club Fos-
sano e Acaja offre la possibi-
lità a tutti i giovani che deside-
rano avvicinarsi allo sci agoni-

stico (inteso come sciata grin-
tosa e tra i pali), due corsi riser-
vati agli iscritti del Club: il Cor-
so del sabato pomeriggio dal co-
sto di 170 euro e prevede 9 le-
zioni dalle ore 14,30 alle 16,50;
il Corso della domenica dal co-
sto di 199 euro e prevede 9 le-
zioni dalle ore 10 alle 12,50, e
dalle ore 15 alle 16,50 per un to-
tale di 45 ore. La quota di am-
bedue i corsi comprende: lezio-
ni di sci e discese tra i pali; una
serata teorica e pratica sulle tec-
niche di manutenzione dei ma-
teriali; una serata video; la tes-
sera F.I.S.I.”.

Oreste Tomatis

Giorgio Pellizzari e Alice Italia

ARCLUB FOSSANO

LL’’AArrcclluubb FFoossssaannoo 1144°° iinn IIttaalliiaa
Per l'Arclub Fossano A.S.D., sembrano essere tor-

nati i tempi d'oro e i risultati ottenuti a Pevera-
gno il 24 e 25 novembre al IX° Trofeo della Lu-
maca, lo dimostrano. Matteo Fissore si mantiene
su livelli strepitosi e un buonissimo 570 su 600 non
gli permette di aggiudicarsi il Trofeo solo perché
ha trovato sulla sua strada un Giorgio Botto (Ar-
cieri dell Alpi) eccezionale che ha vinto con 576
punti. Terzo, a conferma della sua crescita conti-
nua, Paolo Franco con 556 punti e sesto Paolo Ga-
staldi con 542 punti, questi tre atleti hanno do-
minato la classifica a squadre ed hanno portato
l'Arclub Fossano al 14° posto nel ranking italiano
su 180 classificate. Flavio Giraudo con 536 ha con-
cluso al''ottavo posto, più indietro Giacomo Gal-
vagno (15°), Flavio Paradiso (17°), Alessandro Rep-

pucci (20°) Federico Messa Defereira. Tra le don-
ne da segnalare la vittoria di Nadia Picco con 522
punti. Nelle categorie giovanili 2° Fabio Guerra
nella categoria Ragazzi e buonissimo 2° posto per
Riccardo Antonini tra i Giovanissimi Maschile,
mentre nella stessa categoria Femminile 1° posto
per Lorena Baudino con 504 punti e 2° posto per
Giulia Dellaferrera con 480 punti. Nella catego-
ria Veterani solito1° posto per Aldo De Matteis
con 548 punti e buon 6° posto per il presidente
Tino Bongioanni. Nel frattempo è stata fissata la
data per le fasi Regionali dei Giochi dell Gioventù
indoor, assegnati all'Arclub Fossano A.S.D  e si
svolgeranno il 30 marzo 2008 al Palazzetto dello
Sport di Fossano.

Danilo Toti

La nuova stagione è iniziata con la pubblica-
zione delle nuove classifiche federali, fresche di
computer. E il responso per gli atleti dello Spor-
ting Club Fossano è lunsinghiero, a riprova del-
l'ottimo lavoro svolto nella passata stagione. In
primis, buone notizie dal settore Under 16 che ve-
de il passaggio da 4.4 a 4.2 di Francesco Rivaros-
sa e Davide Riva. Nella squadra di D2 faranno
loro compagnia Federico Rinaldi, promosso da
4.3 a 4.2, il capitano Mario Grasso, da 4.2 a 4.1, e
Marco Brandani che al termine di una stagione
di grande qualità ha compiuto il salto da 4.2 a 3.5,
tornando così in terza categorie, livello tecnico
che senza dubbio gli compete. Nella squadra Over
40, vice campione regionale lo scorso anno, ex-
ploit di Franco Radogna, sempiterno davvero, che
approda per la terza volta in seconda categoria
classificandosi 2.8 e restando appena fuori dal pri-
mi 50 al mondo nella classifica internazionale over
40. A completare la squadra 2008 i neoacquisti
Fulvio Priotti (2.8 e primo vincitore del Master
Fruttero nel 1979), Alberto Tamagno, 3.1 di Pi-
nerolo, e riconfermati Igor Eremin, 3.5, e Max
Branda, 4.1. Questi ultimi torneranno utili anche
in serie D2, completando quel mix di esperienza
e freschezza che si spera possa ben figurare nel
prossimo campionato. Nella squadra di C invece,
oltre ai già citati Priotti, Radogna e Tamagno,
competeranno anche Marco Giuggia, 2.7, Enzo
Giuggia, 3.4, Enrico Dalmasso, salito da 3.4 a 3.2,
e il neo-acquisto Francesco Arnaldi (passato da

4.1 a 3.2!) e Andrea Ricotti, 4.1. Anche nel setto-
re femminile da segnalare tre bei balzi in avan-
ti. Quelli di Martina Borghese, da 3.5 a 3.3 ( e si
spera ora pronta per la seconda categoria...), di
Simona Grosso da 3.5 a 3.4 e di Antonella Barale,
neo-4.2. Infine, da segnalare anche Claudio Ro-
bustelli che torna 4.1, Renato Ellena, da 4.3 a 4.2,
e Fabietto Robustelli che ottiene la sua prima clas-
sifica da 4.5. Dopo un bel 2007, il 2008 inizia sot-
to i migliori auspici, insomma, con la scuola SAT
ben avviata sotto la guida dei due maestri fede-
rali Ilario Luciano e Igor Eremin. E proprio per ce-
mentare l'affiatamento tra i 40 ragazzi dello Spor-
ting, venerdi 14 dicembre avrà luogo la Festa di
Natale. Una prima iniziativa di promozione per
i giovani che avrà un bel seguito a fine gennaio
con la Festa del Tennis, in cui sarà presentato al
pubblico piemontese il Torneo Master Series di
Montecarlo 2008. Questo evento, di cui il croni-
sta avrà modo di parlare più dettagliatamente in
futuro nasce da un partnership privilegiata con
Paolo Montevecchi, deus ex-machina del tennis
piemontese e amico di vecchia data dello Spor-
ting. Tanta carne al fuoco, insomma, ma dalla
prossima settimana il cronista tornerà a parlare
di tennis agonistico. Domenica 9 dicembre, in-
fatti, è in programma alle ore 10 in casa dello Spor-
ting Club Fossano il derby con il Country Club Cu-
neo. Sarà bello ritrovarsi e festeggiare con i più
stretti amici-rivali.

Enrico Dalmasso

TENNIS - SPORTING CLUB FOSSANO

VVeenneerrddìì 1144--1122 llaa ffeessttaa ddii NNaattaallee

             


