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CALCIO - ECCELLENZA

Un panettone amaro per i fossanesi
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RISULTATI
Girone B - 15ª giornata
ACQUI-AIRASCHESE
1-1
BRA-ALPIGNANO
4-2
BUSCA-SOMMARIVA PERNO
3-1
2-0
CASTELLAZZO-CANELLI
5-2
CHISOLA-CHERASCHESE
1-1
D.B. NICHELINO-ALBESE
FOSSANO-ASTI
1-2
PINEROLO-AQUANERA
1-0

PROSSIMO TURNO

Gabriele Rossi
FOSSANO: Peano, Rossi, Falco
(90’ Pane), Bruno, Ferrero D.,
Rosso, Fantino, Manfredi, Prato, Usai, Tosto. Ferrero F., Calandri, Grasso, Brizio, Cattaneo,
Arcidiacono.
Panettone amaro per gli azzurri. Nell’ultima partita del girone di andata, recuperata domenica 23 dicembre, rimediano una brutta sconfitta con poche attenuanti. In pratica fa tutto l’Asti, sia nel passare in svantaggio (su autorete), sia a rimontare ad inizio ripresa e a
raddoppiare sul filo di lana. Per
cercare di edulcorare un po’
la delusione, non abbiamo altro appiglio se non quello fornitoci dalle numerose assenze:
Salomone, Ambrosino, Bianco e Viviano squalificati, Racca
febbricitante. Mister Giuliano
ha dovuto ridisegnare la formazione, ma soprattutto non
ha potuto usufruire dei ricambi, stante la panchina formata da una schiera di “baby” (un
‘88, tre ‘89 e tre ‘90!). Su un terreno allentato per la continua
pioggerellina, le due squadre
almeno si sono espresse con voglia e continuità, in un sostanziale equilibrio di gioco da non
giustificare la vittoria dell’una
contro la sconfitta dell’altra.
Ma tant’è, il gioco del calcio è
fatto di episodi e il merito sta
nel saperli creare e sfruttare. Ci
sono riusciti i “galletti”, a loro
vanno i tre punti, mentre agli
azzurri non resta che “chiudere” al più presto questo 2007,

16ª giornata
ALBESE-ALPIGNANO
BRA-CHERASCHESE
BUSCA-AIRASCHESE
CASTELLAZZO-SOMMARIVA P.
CHISOLA-ASTI
D.B. NICHELINO-ACQUI
FOSSANO-AQUANERA
PINEROLO-CANELLI
per riordinare le idee e ripartire con un piglio diverso: se l’obiettivo finale è ormai la salvezza, nel girone di ritorno bisognerà fare di più e fare meglio,
perché non basterà raddoppiare i 16 punti conquistati sino ad
oggi. Apriamo ora il taccuino
per raccontare i molti episodi
di questa partita combattuta
senza particolari scorrettezze,
anche se alla fine si debbono
registrare due ammonizioni
(Dario Ferrero e Manfredi) e
due espulsioni (Fantino e Federico Ferrero) in casa azzurra,
contro l’ammonizione (Lisa) e
l’espulsione (Ferrarsi) in casa
giallorossa. Inizia bene l’Asti al
13’ con un calcio di punizione
di Dattrino, sventato in angolo da Peano. Al 15’ affondo di
De Paola vanificato dall’intervento difensivo di Rosso. Il Fossano alleggerisce la pressione
al 34’ con un suggerimento di
Dario Ferrero per Prato, anticipato dall’uscita di Decarolis. Al
38’ una leggerezza difensiva di
Dario Ferrero innesca la conclusione di Pavani che si perde di
poco sul fondo. Al 45’ ancora
Pavani minaccioso in area: disturbato da Rosso sfiora la base del palo. In pieno recupero
arriva il vantaggio azzurro grazie allo sfortunato intervento
di Borrasi sul calcio d’angolo
battuto da Usai: per anticipare
Dario Ferrero, interviene di testa ma spedisce alle spalle di
Decarolis. Si riprende dopo il riposo con l’offensiva azzurra

CALCIO - TROFEO NENE MOLINA

Trionfa la Giovanile Centallo ‘97 e ‘98

CLASSIFICA
Squadre
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ALBESE
AIRASCHESE
CANELLI
CASTELLAZZO
CHISOLA
ACQUI
BRA
ASTI
AQUANERA
CHERASCHESE
BUSCA
FOSSANO
D.B. NICHELINO
ALPIGNANO
SOMMARIVA P.
PINEROLO
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conclusa da una fucilata radente di Dario Ferrero respinta di
pugno da Decarolis proprio sui
piedi di Usai che non ha difficoltà ad insaccare, ma la rete
viene annullata per posizione
irregolare. Al 52’ insidioso calcio di punizione di Borrasi: la
palla schizza sul terreno viscido
creando difficoltà per la presa
di Peano. Al 55’ arriva il pareggio dei “galletti” per merito di De Paola che, su calcio di
punizione, infila il “sette” alla
destra di Peano. Al 61’ sacrosanto cartellino rosso per Ferrarsi
che aggancia platealmente Fantino lanciato in contropiede.
Non passano che due minuti e
la parità numerica si ristabilisce
con l’espulsione di Fantino per
un normale contrasto di gioco
punito troppo severamente con
il cartellino giallo: già ammonito nel primo tempo, l’azzurro
lascia inviperito il terreno di gioco. Il finale è convulso, la stanchezza si fa sentire. Gli azzurri
cercano la vittoria, ma vengono immeritatamente colpiti,
proprio all’88’, da un’incursione sulla sinistra di Montobbio
che incrocia a centro area per
l’inserimento di Pavani: girata
al volo e palla sotto la traversa.
Non resta che registrare l’espulsione di Federico Ferrero dalla
panchina, per una protesta un
po’ troppo a voce alta, prima
del mesto epilogo di una giornata no! Domenica 13 gennaio
ritorno con l’Aquanera.
e.g.

I Pulcini ‘98 della Giovanile Centallo
Nel Palasport di Borgo San Dalmazzo si è disputato il 5° Trofeo “Nene Molina”, riservato ai
Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. La Giovanile Centallo si è aggiudicata le categorie Pulcini ‘97 e ‘98. Per i ‘97, guidato da Beppe Tallone,
è la 4ª vittoria consecutiva al Torneo di calcetto. Nella finale il Pedona vinceva per 2-0, ma ha
dovuto subire la bella rimonta dei centallesi, i
quali grazie alle reti di Garello, Tallone e Olivero hanno vinto la manifestazione. Simone Tallone è stato premiato come miglior giocatore.
Questa la formazione: Pasquale, Tonello, Garello, Bo, Racca. Galfrè. Tallone, Beccaria, Olivero.
Invece i Pulcini ‘98 la loro vittoria l’hanno ottenuta ai calci di rigore contro il Bisalta, dopo che
i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. I
mister Ernesto Lingua e Mauro Conte hanno
schierato: Rovera, Becchio, Cismondi, Migliardi, Parola, Busso, Molardo, Vagliengo, Bertone.
Inoltre Francesco Parola è stato premiato come
miglior giocatore della categoria.
Oreste Tomatis

Francesco Parola e Simone Tallone

PALLAVOLO

Il 6° Torneo “Ivana Mazzola”
È stato organizzato il Torneo
di Pallavolo “In memoria di Ivana Mazzola”, aperto a squadre
miste e giunto quest’anno alla 6ª edizione. Si svolgerà nei
giorni sabato 26 e domenica
27 gennaio presso la Palestra
del Liceo Scientifico di Fossano. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza per il Centro Missionario Capoverdiano. Le iscrizioni
si accetteranno entro e non oltre sabato19 gennaio facendo
pervenire i moduli adeguatamente compilati ad uno dei recapiti sotto riportati: fransot@libero.it cell. 380 3024681,
alex.lamb@libero.it cell. 347
1297660, oppure presso il Peroba Cafè in piazza Kennedy
n. 29 a Fossano. La quota di iscrizione per ogni giocatore è di 8
euro. Ogni squadra potrà iscrivere al massimo un uomo e una
donna tesserata F.I.P.A.V. Ogni
squadra potrà iscrivere da un
minimo di 6 ad un massimo di

8 giocatori. Il numero massimo
di squadre che parteciperanno
al torneo “In memoria di Ivana Mazzola” sarà di 10, raggiunto tale numero le iscrizioni verranno chiuse. Ogni squadra dovrà avere in rosa almeno tre donne. Durante le partite sarà possibile effettuare le
sostituzioni di giocatori. Si ricorda che ogni elemento della squadra dovrà disputare almeno un set a partita. È vietato inserire nel nomo della
squadra qualsiasi nome di sponsor. Prima dell’inizio del torneo
ogni squadra dovrà provvede-

re al pagamento dell’iscrizione consistente in 8 euro per
ogni singolo giocatore. L’organizzazione si riserva la possibilità di penalizzare squadre che
mettano in atto comportamenti antisportivi o comunque non
conformi allo spirito di sport,
fair play e amicizia del torneo.
Il giorno 24 gennaio verranno
affissi, presso il Peroba Cafè, i
calendari delle partite o inviati via e-mail ai responsabili delle squadre e che non potranno
subire modifiche da parte delle squadre interessate.
Oreste Tomatis
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I Pulcini ‘97 della Giovanile Centallo

TIRO CON L’ARCO - ARCLUB FOSSANO

Ottimo inizio del 2008 per i fossanesi
Inizia con il “Trofeo dell'Epifania” di San Bartolomeo al
Mare il 2008 dell'Arclub Fossano ed è un inizio in linea con
le ultime gare del 2007. Paolo
Franco con un ottimo 555 (su
600 punti disponibili) vince nella categoria Seniores Maschile
nella divisione olimpica, sul
3°gradino del podio sale Matteo Fissore con 544 punti, e con
Paolo Gastaldi (523 punti) l'Arclub sale sul gradino più alto
del podio nella classifica a squadre. Tra le donne, giunte seconde con la squadra si è ben comportata Nadia Picco che è tornata sui livelli decisamente buoni e con 544 punti ha dominato la categoria Seniores Femminile, dando oltre 20 punti al-

la seconda ed insieme ad Anna Bimbi e a Valentina Tosi ha
portato la squadra femminile
Fossanese al secondo posto.
Molto bene hanno fatto Fabrizio Baudino (542 punti) e Andrea Ariaudo (491) che hanno
dominato la categoria Juniores, giungendo rispettivamente 1° e 2°. Solito 1° posto per
Fabio Guerra nella categoria
Ragazzi dove al 4° posto è arrivato Riccardo Antonini, mentre Lorena Baudino e Simona
Alberti sono arrivate 1ª e 2ª nella categoria Ragazze. Bene anche Giulia Dellaferrera che ha
vinto nella categoria Giovanissime. Tra i Veterani molto bene Aldo De Matteis che è arrivato 2° con 533 punti, 5° Flavio

Giraudo con 520 punti, un po'
in calo (…ma comprensibile visto che era la sua prima gara
tra i Veterani!!), buon 7° posto
per Dado Toti, che insieme a
Flavio Giraudo e Aldo De Matteis, sale sul gradino più alto
del podio nella classifica Veterani a squadre. Il settore giovanile continua a dare ottimi
risultati, considerando il fatto che queste gare servono come allenamento in vista dei
Giochi della Gioventù, anche
se i giovani fossanesi dovranno continuare a lavorare con
impegno visto che già a marzo
ci sarà la fase Regionale Invernale proprio a Fossano, al Palazzetto dello Sport.
D.T.

