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Risultati - Play-Out

Victoria-Savigliano       50-70 
Alter 82-In Progress      73-66  
Albese -Verbano            65-71
Borgo Ticino-Fenix        75-85
Beinaschese-E.C.S.         71-85
Junior Club-A. Agnelli  63-67 
Trecate-Dogliani            79-67  
Naxia-Vigliano          75-74  

NNAAXXIIAA                 7755
VVIIGGLLIIAANNOO              7744
NAXIA VIRTUS FOSSANO: Im-
parato V., Vissio, Mondino, Be-
rardo, Imparato L., Piumatti,
Brero, Coraglia, Kama, Strback.

Dopo il Caffè Arabes Ocm
anche la seconda squadra di
Fossano, la Naxia Virtus ha ot-
tenuto la salvezza al 1° tur-
no dei play-off. Infatti i fossa-
nesi dopo aver espugnato il
parquet di Vigliano Biellese,
mercoledì della scorsa setti-
mana si sono ripetuti, batten-
do alla palestra Comunale i
biellesi per 75-74. Come dice
il punteggio è stata una par-
tita equilibrata e combattu-

ta fino all’ultimo secondo. Ne-
gli ultimi secondi due “tava-
nate” di Berardo e Vissio han-
no rischiato di pregiudicare la
vittoria; per fortuna così non
è stato. Anche se per un solo
punto la Naxia Virtus Fossano
si è aggiudicata la partita e la
salvezza.

UUNNDDEERR 1144
FASE COMPLETAMENTO

Girone H
Risultati - 4ª Giornata

Fossano-Fenix                rinv.
Ivrea-Rivarolo
Torino Teen-Collegno

Classifica
Rivarolo, Fenix p. 4, Ivrea, To-
rino Teen p. 2, Fossano, Col-
legno p. 0.

Girone L
Risultati - 3ª Giornata

Alessandria-Biella              rinv.
Cigliano-Grugliasco          post.
Virtus Fo.-Monferrato
Riposava: In Progress

Classifica
Grugliasco, Monferrato p. 4,

Cigliano, In Progress p. 2, Biel-
la, Alessandria, Virtus Fos-
sano p. 0.

Oreste Tomatis

Il 17 marzo a Savigliano si è
svolta la finale provinciale di
Nuoto delle Scuole Medie. Vi
ha partecipato la Scuola Media
Unificata di Fossano: 

Cadette
50 metri stile libero 3ª Virgi-

nia Sarotto in 31”20; 50 metri
Dorso 3ª Claudia Cogno in 37”70;
50 metri Rana 5ª Alice Bettoz-
zi in 43”20; 50 metri farfalla 3ª
Roberta Borello in 34”50; staf-
fetta 4X50 stile libero 2ª Fossa-
no con Roberta Borello, Clau-
dia Cogno, Alice Bettozzi e Vir-
ginia Sarotto.

Cadetti
50 metri Stile Libero 6° Sa-

muele Della Balda in 34”00; 50
metri Dorso 4° Pietro Tesio in
42”00; 50 metri Rana 3° Davi-
de Errico in 48”20; 50 metri Far-
falla 4° Gabriele Piumatti in
39”80; Staffetta 4X50 Stile Li-
bero 4ª Fossano con Pietro Te-
sio, Gabriele Piumatti, Davide
Errico, Samuele Della Balda.

Nella classifica a squadre le
Cadette seconde e i Cadetti
quarti.

Oreste Tomatis

la Settimanale cattolico fossanese
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VIRTUS BASKET FOSSANO

DDooppoo iill CCaaffffèè AArraabbeess OOccmm aanncchhee llaa NNaaxxiiaa VViirrttuuss ssii èè ssaallvvaattaa

La Naxia Virtus Fossano felice dopo la conquista della salvezza

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

MMaatttteeoo FFiissssoorree 11°° aadd AAnnttiibbeess

Gli arcieri dell’Arclub Fossano

Dopo il prestigioso 6° posto agli italiani indoor
di Reggio Emilia a febbraio, Matteo Fissore ini-
zia a raccogliere i frutti di una preparazione ben
impostata nei mesi di marzo e aprile per la sta-
gione estiva e si propone seriamente come can-
didato per le Universiadi 2008, vincendo la ga-
ra 70 metri di Antibes con uno strepitoso 639 su
720. Con questa vittoria importantissima, per-
mette all’Arclub Fossano di esportare il proprio
nome anche in Costa Azzurra, proprio in casa di
una delle storiche compagnie francesi, Arcanti-
bes che il prossimo anno festeggerà i 50 anni di
vita. L’Arclub Fossano era presente inoltre con
ben 12 arcieri: benissimo Nadia Picco che ha vin-
to la categoria seniores femminile con 794 pun-
ti, seguita al terzo posto da Anna Bimbi, anche

lei protagonista di una buona gara e ottimo
quarto posto per Maria Grazia Bonardo che al
suo primo 900 round ha totalizzato ben 730 pun-
ti, molto vicino alle prime classificate. Aldo De
Matteis  ha dominato la categoria Master segui-
to al  6° posto da Flavio Giraudo e al 7° da Dado
Toti, 11° il presidente Tino Bongioanni. Vittoria
importante per Fabrizio Baudino, che con 780
punti si è imposto tra i Juniores, dove si è piaz-
zato 4° Andrea Ariaudo. Nella categoria ragaz-
ze, gareggiava da sola Lorena Baudino che ha
concluso con un buon 740, mentre nelle giova-
nissime Giulia Dellaferrera con 830 punti ha vin-
to, segnalandosi anche come  prima assoluta del-
la divisione olimpica. Vittorie di squadra per le
donne e per i Master.

MOTOCLISMO

MMaauurroo CCuucccchhiieettttii aall 22°° ppoossttoo
Il trinitese del Moto Club G. Boffa di Villar Pe-

rosa Mauro Cucchietti, in sella alla Yamaha cu-
rata da Fabio Fenoglio della Motoracing di Vil-
lanova Mondovì, ha disputato domenica scorsa
sullo stretto circuito novarese di Borgo Ticino,
la seconda prova del campionato regionale su-
permoto. Superate agevolmente le qualificazio-
ni con la conquista di una splendida pole posi-
tion, Mauro Cucchietti si è presentato agguer-
rito al via della finalissima, ma alla prima curva
è stato preceduto dall’esperto Paolo Caramelli-
no, vecchia volpe del motocross, con il quale ha
lottato sul filo dei centesimi di secondo, doven-
dosi però accontentare, nonostante le abbia pro-
vate tutte, del secondo gradino del podio. Alle
sue spalle si è piazzato il suo compagno di team
Gabriele Gianola mentre Enrico Veglia, giunto
sesto, è stato il primo della classe S5. “È stata
una bella gara. Partivo dalla pole - sono le pa-
role di Cucchietti - ma Caramellino è riuscito ad
entrare per primo alla prima curva. L’ho pressa-
to per tutta la gara ma non sono riuscito a su-
perarlo, eravamo praticamente alla pari sul trat-
to asfaltato, ma la pista stretta non mi ha con-
sentito il sorpasso e lui mi ha chiuso tutte le por-
te, poi, sullo sterrato, lui era più veloce ed ha
fatto valere la sua grande esperienza maturata
nelle gare di motocross, anche a livello mondia-
le. Siamo passati sotto la bandiera a scacchi pra-
ticamente affiancati, ma lui l’ha spuntata per
qualche centimetro. Desidero ringraziare MG,
Master Project, Chilme di Ballario e Canavese As-
sicurazioni di Fossano e l’Officina Lara di Saluz-
zo, che hanno creduto in me, sostenendomi con-
cretamente”. Mauro Cucchietti sarà nuovamen-
te in gara domenica 11 maggio, quando sul Kart

Planet di Busca andrà in scena una prova valida
per l’assegnazione del Campionato italiano Su-
permoto.

Dario Malabocchia

Mauro Cucchietti

NUOTO

BBrraavvee llee CCaaddeettttee aa SSaavviigglliiaannoo

Le Cadette della Scuola Media Unificata di Fossano

TENNIS SPORTING CLUB

EEssoorrddiioo ccoonn vviittttoorriiaa ppeerr llaa DD33
Prendete un giovane giocatore di tennis, già

affermato ad alti livelli ma ancora in piena cre-
scita. Prendete una giovanissima promessa del
tennis italiano, rampante e piena di voglia di
affermarsi. Mescolate bene. Se vorrete gradire,
cari lettori, il tutto sarà servito all’ora dell’aperi-
tivo sul campo centrale dello Sporting Club. Ve-
nerdì 9 maggio infatti a partire dalle 18 grande
spettacolo tennistico sul rosso di Strada della Creu-
sa per festeggiare ed inaugurare ufficialmente
l’apertura dei campi all’aperto. A incrociare le
racchette, tra di loro e con i ragazzi della Scuo-
la Tennis, Andrey Golubev e Edoardo Eremin. Go-
lubev, classe 1987, si allena a Bra con Massimo Pu-
ci ed è arrivato in Italia grazie ai contatti e alla
collaborazione che lega l’accademia braidese col
mitico maestro dello Sporting Igor Eremin. At-
tualmente classificato intorno alla 140esima
posizione della classifica mondiale, Andrey van-
ta un best ranking di 132° ottenuto lo scorso feb-
braio. Nel 2008 ha saputo affermarsi nel challen-
ger di Heilbronn in Gemania e cogliere diverse
vittorie contro giocatori classificati tra i primi 100
al mondo. Attualmente impegnato nella stagio-
ne sulla terra battuta europea, di certo non la sua
superficie favorita, tenetelo d’occhio durante l’e-
state quando sulle superfici più veloci potrà far
valere il proprio talento anche ad altissimi livel-
li. Edoardo Eremin, figlio d’arte, è invece una bril-
lante promessa del tennis Italiano. Membro
della squadra nazionale Under 16 è attualmente
classificato 3.1. Viene seguito dal padre Igor e dal
maestro Perrone in quel di Acqui Terme, base lo-

gistica di un’attività agonistica che vede Eremin
impegnato in tutta Europa nei più prestigiosi tor-
nei giovanili. Edoardo fa anche parte del gruppo
di atleti seguiti dalla Federazione nel Centro Tec-
nico nazionale di Tirrenia. Non vi è dubbio che
nei prossimi anni ne sentiremo ancora parlare.
Oltre all’esibizione tra Golubev ed Eremin ci sarà
spazio anche per i più giovani per incrociare le
racchette con i due campioni e, magari, carpire
qualche trucco del mestiere. Nella cena che se-
guirà l’esibizione, curata come sempre dall’im-
peccabile ristorante dello Sporting, verrà presen-
tato anche l’Andrey Golubev Fans Club che segue
le tappe più prestigiose della stagione di Andrey
organizzando in tutto e per tutto le trasferte dei
tifosi al seguito a prezzi convenzionati. Se vi pia-
ce il tennis cari lettori non potete mancare. L’ap-
puntamento, ancora una volta, è per venerdì 9
maggio alle ore 18 allo Sporting. Il cronista dà in
breve anche notizia dei risultati ottenuti dalle
squadre del circolo fossanese. Esordio con vitto-
ria, doppio 4 a 0, per le due squadre di Serie D3.
Per la A vittorie in scioltezza di Ellena, Robu-
stelli e Rosa. Per la B guidata da un redivivo Graf-
fino vittorioso in singolo e doppio (con Manfre-
di), successi anche di Fruttero e Filippo Rivaros-
sa, vincente per 6/4 al terzo set dopo oltre 2 ore
di battaglia. Nel weekend prossimo esordio del-
la Serie D2 capeggiata da Brandani ed Eremin e
della D1 femminile di Martina Borghese e Simo-
na Grosso. Si giocheranno invece l’accesso alla fa-
se nazionale la squadra di Serie C, in trasferta a
Rivoli, e l’Over 40 di Priotti e Radogna.

             


