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Nove atleti sul podio
  TIRO CON L’ARCO - Nella gara di Cherasco

   Si è concluso negli scorsi giorni 
il “progetto scuole” dell’Asd Acaja 
Basketball School alla scuola primaria 
“San Domenico” di Fossano. Gli 
istruttori Alberto Mondino e Gabriele 
Manassero hanno svolto diverse 
lezioni in tutte le classi dell’istituto, 
raccogliendo grande entusiasmo 
sia da parte delle maestre che dai 
ragazzi. “Siamo molto felici e sod-
disfatti di aver avuto la possibilità 
di effettuare lezioni minibasket” 
- dice il responsabile minibasket 
Alberto Mondino -. A nome mio, 
degli istruttori e delle società Acaja 
Basketball School ringrazio la pre-
side della scuola, la responsabile 
allo sport, miss Corine, il gruppo 
docenti e tutti i bambini della scuola 
elementare San Domenico per la 
disponibilità ricevuta”. 
   L’Asd Acaja Basketball School 
aspetta tutti i ragazzi in palestra 
negli orari di allenamento: i nati 
nel 2009-2010 il martedì e il gio-
vedì dalle 17,30 alle 18,30 nella 
palestra della scuola elementare 
L. Einaudi; i nati nel 2007-2008 
martedì e giovedì dalle 18 alle 19 
nella palestra comunale; i nati nel 

2005-2006 il mercoledì dalle 16,30 
alle 18 nella palestra dei Salesiani 
e il venerdì dalle 16,30 alle 17,30 
nella palestra del liceo Ancina; i 
nati nel 2003-2004 il mercoledì 
dalle 17 alle 19 nella palestra dei 
Salesiani e il venerdì dalle 16,30 
alle 18 nella palestra comunale.
Per informazioni: Alberto Mondino 
338.5011924, Gabriele Manassero 
334.2492720, acajabasketball@
gmail.com; www.facebook.com/
acajabasketball; www.twitter.com/
acajabasketball.
   Partono i Campionati. Sarà 
una settimana molto impegnativa 
per l’Acaja Basketball School. 
Domenica prossima inizieran-
no rispettivamente i campionati 
Under 13 maschile e 1ª divisione 
maschile. L’antipasto lo serviran-
no i ragazzi delll’Under 13 che 
sfi deranno i pari età di Saluzzo al 
Palazzetto dello Sport alle 10,30 
per poi arrivare al piatto forte delle 
18,15 in palestra comunale per 
la “prima” stagionale della 1ª Di-
visione, formata da soli giocatori 
fossanesi, contro Rivoli.

Oreste Tomatis

  BASKET - Le squadre Under 20, Promozione, Under 16 e Under 14 sono state tutte sconfi tte

Under 20
1ª Giornata - Risultati

Alba-5 Pari                              50-68
Auxilium-Bombardi               75-58
Team 71-Fossano              72-52

Classifi ca
Team 71 Bra, 5 Pari, Auxilium p.2, 
Bombardi Gomme, Alba, Fossa-
no p.0.

Promozione
1ª Giornata - Risultati

Caymans-Monferrato          62-69
Cherasco-Valenza                76-54
Cierre Asti-Serravalle           51-65
Novi 1980-I Delfi ni                 68-48
Tortona-Saluzzo                    67-54
Virtus Foss.-Castellazzo 61-69

Classifi ca
Novi 1980, Cherasco, Serravalle, 
Tortona, Castellazzo, Monferrato 
p.2, Caymans, Virtus Fossano, 
Saluzzo, Cierre Asti, Valenza, I 
Delfi ni p.0.

Virtus Fossano           61 
Castellazzo                  69
VIRTUS FOSSANO: Castellano 
D. 20, Giovara 18, Innocenti 8, 
Temporin 4, Giraudo 4, D’An-
geli 4, Gastaldi 2, Castellano 
1, Origlia, Panero, Milano, Ait 
Ouchane.
   Ricomincia il campionato di 
promozione, e la Cestistica Vir-
tus Fossano inizia esattamente 
come aveva fi nito lo scorso anno, 

ovvero con una sconfi tta contro 
una squadra dell’Alessandrino. 
La squadra è totalmente rinno-
vata, età media 1995, squadra 
giovanissima, composta dai gio-
vani Under 20. Ma veniamo alla 
partita: maschia, dura e giocata 
a tratti bene. Il primo quarto è 
sostanzialmente alla pari, ogni 
tentativo di allungo viene stoppato 
con veemenza dalla squadra 
avversaria. Il secondo quarto è 
una débâcle: in attacco la squa-
dra non riesce più a far girare 
la palla con velocità, escono 
tiri mal costruiti, transizioni mal 
fi nalizzate, gli alessandrini ne 
approfi ttano sfruttando tutte le 
pecche sia difensive che offensive 
dei fossanesi, così da portarsi 
al riposo con otto lunghezze di 
vantaggio. 
   Nel terzo quarto Fossano si 
schiera a zona 3-2: inizialmente 
la scelta sembra non pagare, ma 
alla distanza Fossano esce fuori, 
buona difesa, palloni recuperati 
e ottime soluzioni in transizione; 
autentico trascinatore del periodo 
Davide Castellano, un cecchino 
dalla distanza. Fossano si avvi-
cina sino al -5 a fi ne terzo quar-
to. Nell’ultimo e decisivo quarto 
Innocenti segna sei dei suoi otto 
punti e Fossano arriva sino a meno 
due, là si interrompe la rimonta.

Under 16 Elite

Girone Blu
5ª giornata - Risultati             

Carmagnola-Moncalieri      49-40
Chieri-Fossano                   74-70
PGA TWB-Cuneo                48-69
S. Mauro-Laura Vicuna      56-49

Classifi ca
San Mauro p.10, Chieri p.8, Fossano 
p.6, Carmagnola, Laura Vicuna 
p.4, Moncalieri, PGA TWB, Cuneo 

Granda p.2.
Under 14 Elite

Girone Blu
2ª giornata - Risultati

Alba-Crocetta                           rinv.
Auxilium-Saluzzo                 59-47
Chieri-Fossano                   92-37
PMS-Cuneo                          47-53

Classifi ca
Cuneo p.4, PMS, Olimpo Alba, 

Crocetta, Auxilium, Chieri p.2, 
Saluzzo, Fossano p.0.

La Virtus a Bene Vagienna
Nel pomeriggio di giovedì 

15 ottobre, grande festa or-
ganizzata dalla Virtus con le 
classi terze, quarte e quinte 
della scuola primaria di Bene 
Vagienna, che si è svolta nel 

Palazzetto comunale. Gli 
istruttori hanno coinvolto i 
ragazzi in divertenti giochi 
con la palla e fornito i primi 
rudimenti del basket; è calato 
il silenzio solo quando è stata 
servita agli alunni una golosa 
merenda accompagnata da 
vari beveraggi. 

Mgb

  BASKET - Domenica inizieranno i campionati Under 13 contro Saluzzo e Prima Divisione contro Rivoli

Concluso il progetto scuole alla San Domenico

   L’Arclub ha migliorato l’esordio al 
coperto della settimana scorsa. A 
Cherasco, il 25 ottobre, c’erano 10 
atleti dell’Arclub in gara e di questi 
ben nove sono saliti sul podio. I 
Giovanissimi hanno portato in 
sede un primo posto con Roberta 
Poetto nella classe giovanissime, 
più un secondo e un terzo nella 
classe giovanissimi con Francesco 
Sarvia ed Emanuele Caracciolo; 
a seguire ottima prestazione di 
Giorgio Poetto che ha realizza-
to 518 punti, punteggio più che 
buono nella categoria ragazzi. 
Sempre nell’arco olimpico, terzo 
posto per Simona Alberti nella 
classe seniores e terzo anche 
per Angelo Bottero nella classe 
veterani. Nella divisione compound 
ripete la terza posizione Daniele 
Bergia nella classe seniores, men-
tre la prima piazza nella classe 
veterani è di Osvaldo Rocchia. Il 
nono podio arriva con la squadra 
giovanissimi formata d Emanuele 
Caracciolo, Francesco Sarvia e 
Lorenzo Masucci. 
   Questi risultati ci fanno ben sperare 
per i prossimi giochi della gioventù 

- Trofeo Pinocchio e per i prossimi 
campionati italiani.
   È d’obbligo ringraziare chi ci 
permette di seguire i giovani ed 

ottenere questi risultati, i genitori 
che ci seguono nelle gare e la Crf 
che sostiene l’attività.

Edgardo Toti

  NUOTO - Noemi Costamagna vince a Torino

In 10 a Swim the Island
   La 5ª edizione di Swim the Island, 
che si è disputata nell’area protetta 
della marina di Bergeggi, ha visto la 
partecipazione di oltre 2.200 nuotatori 
provenienti da tutta Europa, che 
si sono misurati sulla distanza di 
1800mt, 3500mt., 6000mt, e nella 
combinata da 1.8+6.0 km. A Swim 
the Island, uno degli eventi sportivi 
di nuoto più entusiasmanti a livello 
europeo, si nuoterà in un tratto di 
costa davvero interessante dal punto 
di vista naturalistico: l’Area Marina 
protetta di Bergeggi, una zona di 
mare salvaguardata che nasconde 
nelle sue profondità un patrimonio 
inestimabile tra grotte sotterranee 
e punti di immersione spettacolari. 
L’evento, oltre che avere un profi lo 
agonistico, aveva anche un profi lo 
umanitario, visto che lo scopo della 
manifestazione era la raccolta di 
fondi per Little  Fighters Cancer 
Trust, organizzazione che aiuta i 
bambini malati di cancro e le loro 
famiglie in Sud Africa; infatti, come 
testimonial, ha nuotato sulla una 
lunghezza di 21 km Carina Bruwer. 
10 i partecipanti della Vivisport e 
Trivivisport Fossano: gara 3.500 

metri categoria 30-39 Simona 
Baravalle 1ª 51’17”, Cristian Re 
31° 56’51”, Nicola Indemini 46° 
1h59’10”, categoria 20-29 Gabriele 
Barroero 30° 1h08’54”, categoria 
40-49 Massimo Del Pozzo 179° 
1h09’01”, Lucia Rosso 20ª 1h10’20”, 
Massimo Scabbia 124° 1h05’00”; 
gara 1.800 metri categoria 30-39 
Roberta Mondino 33’10”, Giovanni 
Mondino 83° 32’48”, Maria Pia Te-
aldi 51ª 1h02’28”; gara 6.000 metri 
categoria 30-39 Chiara Marengo 7ª 
1h52’10”, Diego Vergari 9° 1h40’34”, 
Francesca Migliorini 11ª 2h10’10”, 
Chiara Gatti 9ª 2h09’00”, Fabrizio 
Scotto 148° 2h24’00”.
   Sabato 24 e domenica 25 ottobre 
a Torino è stata disputata la 1ª tappa 
della Coppa Rio Winter Edition. 
Era presente una delegazione di 
atleti fossanesi della Vivisport Uisp, 
questi i risultati ottenuti: mt.100 
Farfalla assolute femmine 20ª 
Marta Giobbio 1’09”78; mt.200 Rana 
assoluti maschi 20° Gianluca Santi 
2’42”57;  mt.50 Stile Libero assoluti 
femmine 29ª Noemi Costamagna 
28”54, 101ª Giulia Ferrero 32”00; 
mt.100 Dorso assoluti maschi 

74° Francesco Mattiauda 1’16”27, 
75° Gabriele Vaioli 1’16”62; mt.100 
Misti assoluti femmine 12ª Noemi 
Costamagna 2’28”81, 60ª Aurora 
Santi 2’43”14; mt.100 Stile Libero 
assoluti maschi 35° Francesco 
Chierici 56”11, 118° Daniele De 
Lucia 1’03”56, 142° Gabriele Vaioli 
1’05”99, 153° Francesco Mattiauda 
1’07”87; mt.400 Stile Libero as-
soluti femmine 53ª Giulia Ferrero 
4’58”58; mt.50 Farfalla assoluti 
femmine 18ª Marta Giobbio 30”81, 
37ª Anna Giobbio 32”49; mt.200 
Stile Libero assoluti maschi  26° 
Francesco Chierici 2’01”66; mt.50 
Rana assoluti femmine 16ª Marta 
Giobbio 37”52; mt.100 Farfalla 
assoluti maschi 90° Daniel De 
Lucia 1’13”01; mt.50 Stile Libero 
assoluti maschi 43° Francesco 
Chierici 26”09; mt.100 Dorso as-
soluti femmine 29ª Marta Giobbio 
1’11”05, 78° Annalisa Ferrero 1’18”57; 
mt.100 Stile Libero assoluti fem-
mine 52ª Anna Giobbio 1’04”52; 
mt.1.500 Stile Libero assoluti 
femmine 1ª Noemi Costamagna 
17’20”97.

c.s.

Gli alunni della Primaria di Bene Vagienna

Gli alunni della Primaria San Domenico

I piccoli atleti dell’Arclub Fossano




