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Volley: Crf Centallo - Cuneo

Per il campionato di serie C femminile il Crf Centallo sfida il Cuneo
capolista. L'incontro si svolgerà nella palestra Comunale di Centallo
con inizio alle 20,30 di sabato 11 gennaio. Le ragazze del Crf
Centallo, reduci dalla convincente prestazione contro il quotato
Carrù, affronteranno una compagine ancora imbattuta. Con queste
premesse, l’incontro si preannuncia particolarmente avvincente
e spettacolare, degno di un grande derby, dove il pubblico può
essere determinante.

Sport
Per i comunicati sportivi inviare l’e-mail a: sport@lafedelta.it

eccellenza - Due espulsi per il Fossano: l’allenatore Mario Volcan e il giocatore Tommaso Durando

fossano
Cavour

Piscioneri e Curti ﬁrmano il successo sul Cavour
2
1

FoSSano: De Miglio, Dedja,
Brizio, Volcan, Ballario M., Douza,
Domestici (63’ Perri), Bonelli,
Piscioneri, Ballario a. (79’ Durando), Dalmasso (46’ curti).
Dia, racca, raspo, cavallero.
Il Fossano inizia l’anno con il
passo giusto. Finalmente è sceso
in campo l’undici che da tempo attendevamo di vedere. Positiva la
conquista dei tre punti, ma ancor
più esaltante è come Marco e compagni se li sono guadagnati. Una
prestazione, specie nel primo tempo, di grande temperamento, di
disciplina tattica, di puntuale concentrazione. Gli azzurri avevano
di fronte la terza della classe, ma
non si sono lasciati intimorire, anzi
hanno tenuto il pallino per buoni
sessanta minuti concedendo ben
poco ai bianchi torinesi che, al termine, hanno a lungo recriminato
su alcune decisioni arbitrali loro
avverse. Possiamo convenirne,
ma altrettanto dobbiamo dire che
pure in casa azzurra non tutto è
stato “digerito”. È ﬁnita con la vittoria
tanto attesa, altrettanto meritata.
Azzurri da encomiare, tutti a livelli
confortanti, ma ci preme sottolineare
la positiva sorpresa di Brizio esterno
sinistro di difesa, e l’ormai strapo-

risultato

Girone B
recupero - 6 gennaio
FOSSANO-CAVOUR
2-1

Prossimo turno

19ª giornata
ACQUI-ATL. GABETTO
BENARZOLE-LIBARNA
CASTELLAZZO-PINEROLO
CENISIA-CHERASCHESE
CHISOLA-VALENZANA
COLLINE ALFIERI-SALUZZO
FOSSANO-BUSCA
LUCENTO-TORTONA
OLMO-CAVOUR

Andrea Dalmasso

ClassifiCa
Squadre

P. G. V. N. P. F. S.
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ATLET. GABETTO
CENISIA
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tenza ﬁsica e tattica di Douza, che
non manca un colpo. Bella partita,
intensa, vigorosa, su un terreno
allentato che ha messo a dura
prova la resistenza ﬁsica dei singoli.
Ricco il taccuino, con gli azzurri
accorti e pronti nei veloci ribaltamenti.
Già al 10’ un diagonale radente
di Alessio Ballario, servito da Douza,
viene allontanato da Cuttini sulla
linea di porta. Ancora il bomber

La rete dell’1-0 di Andrea Piscioneri
Alessio a tu per tu con Gilli che
para a terra. Al 15’ lungo lancio di
Marco Ballario per Dalmasso, ma
il suo diagonale si perde di poco
sul fondo. Al 31’ si affaccia il Cavour
con la girata al volo di Pareschi
che De Miglio neutralizza d’istinto.
Vantaggio ormai maturo per gli azzurri, che si concretizza al 38’:
volata esterna di Brizio, traversone
per Alessio Ballario che fa da sponda per la conclusione al volo di Piscioneri. Nulla da fare per Gilli.
Passano però solo cinque minuti
e il Cavour pareggia in modo for-

tunoso: punizione di Montagna,
palla che sﬁla tra un groviglio di
gambe, Pareschi si trova solo davanti a De Miglio per il tocco vincente. Proteste veementi in casa
azzurra per un presunto strattone
del centravanti a Douza: ne fa le
spese il mister Volcan invitato a
raggiungere anzitempo gli spogliatoi.
Dopo il riposo, azzurri ancora
più concentrati e vogliosi di rivincita,
perché in breve tempo entrano
prima Curti e poi Perri a rinforzare
la spinta offensiva. Al 47’ calcio
di punizione di Marco per Alessio,

girata la volo, neutralizza Gilli. Al
55’ azzurri “graziati” dal direttore
di gara che sorvola sull’intervento
a tenaglia di Dedja e Volcan su
Pareschi, lanciato a rete. Lo scampato pericolo scuote gli azzurri,
che ritornano in vantaggio al 63’:
Piscioneri dal fondo scodella per
Alessio Ballario, appoggio al centro,
piattone destro di Curti nell’angolo
basso. Ancora una conclusione
alta di Alessio Ballario, prima che
arrivi la mossa per una più prudente
copertura: entra Durando, all’80’,
ma resta in campo poco più di un
minuto, perché una sua “robusta”
entrata su Longhin, a centrocampo, viene sanzionata direttamente
con il “rosso”. In inferiorità numerica e con il risultato in tasca,
gli azzurri arretrano il baricentro
e per i torinesi il finale è arrembante. Marco e compagni si assestano, arginano con qualche
affanno, ma non perdono la testa.
E proprio sull’ennesima uscita
volante di un sicuro De Miglio arriva il triplice fischio di chiusura,
e per gli azzurri è festa grande.
Ora il calendario prevede due
turni casalinghi consecutivi, contro
il Busca e il Benarzole. Con questo
spirito, nulla ci è precluso.
Sul sito www.orestetomatis.it le
fotograﬁe della partita.
e.g.
foto oreste tomatis

tiro con l’arco - La manifestazione si è svolta domenica 29 dicembre al Palazzetto dello Sport

Gara indoor: un successo organizzativo e di partecipazione

131 atleti in gara provenienti da
Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria e Calabria hanno dato vita
a una fantastica gara domenica
29 dicembre al Palazzetto dello
sport.
L’Arclub, che presentava in gara
ben 25 atleti, ha conquistato più
di 14 podi. Bene, complessivamente, tutte e cinque le società
della provincia di Cuneo, salite più
volte sul podio, che hanno dimostrato di avere dei validissimi arcieri
capaci di competere ad alti livelli.
Nell’ordine, partendo dall’arco
olimpico, nella classe seniores
maschile secondo posto per Daniele
Bergia dell’Arclub, mentre nelle
seniores femminile ottimo primo
posto per Gabriella Sasia degli arcieri dell’Elice di Borgo San Dalmazzo; nei master maschile e femminile ottima seconda piazza per
Angelo Bottero e Gisella Gallesio
dell’Arclub, nelle Juniores femminile
primo gradino per Simona Alberti
sempre dell’Arclub, che si porta a
un passo dalla qualiﬁcazione ai
prossimi Italiani.
Nella classe allievi maschili, 2°
e 3° gradino del podio per Luca
Ferrero e Alex Carle dell’Arclub;
tra le ragazze ottima prestazione
di Giada Tortore del Clarascum,

al primo posto confermando l’ottimo
momento di forma. Nei giovanissimi
primo Alessandro La Martina nella
sua ultima gara con la divisa dell’Arclub; il prossimo anno cambierà
società.
Passando alla divisione compound, nei master maschili primo
posto per Osvaldo Rocchia dell’Arclub, che si conferma ad alti
livelli come i due allievi maschili,
il primo classiﬁcato Alessandro
Pollara dell’Arclub seguito dal compagno di società Stefano Ferrero.
Nell’arco nudo, podio tutto cuneese
nei seniores maschile con al primo
posto Mauro Schellino del Clarascum seguito da Francesco Dellaferrera dell’Arclub. Sul terzo gradino Daniele Bergia dell’Arclub,
ex-aequo con Flavio Paradiso degli
arcieri dell’Elice di Borgo San Dalmazzo; nel master femminile buona
prestazione di Anna Bimbi, seconda
dietro la forte arciera genovese
Maria Rita Covaia.
L’Arclub ringrazia tutti i soci che
hanno così ben organizzato la
gara: Enzo Tuveri nella direzione
dei tiri, Sebastiano Vacchetta per
il lavoro svolto, tutti i ragazzi che
hanno saputo comportarsi in modo
perfetto, chi ha organizzato l’ottimo
rinfresco. Grazie anche a quanti

Simona Alberti
Alessandro Pollara
da sempre ci aiutano: il Comune
di Fossano, la Cassa di risparmio
di Fossano, l’oreﬁceria Tallone, il
Risuoliﬁcio di Paolo Gastaldi, l’Armeria Bonardo che hanno permesso l’ottimo successo della com-

petizione.
Sul sito www.orestetomatis.it da
mercoledì le fotograﬁe più belle
della manifestazione.
edgardo toti
foto oreste tomatis

Alessandro La Martina

Vetreria FERRUA

Il gruppo dell’Arclub Fossano

Prodotti temperati, stratificati ■ Vetrate isolanti omologate
Adattamento su vecchi serramenti ■ Sabbiatura
Specchi decorati ■ Cattedrali colorati
Satinati ■ Vetrate artistiche ■ Box doccia
Via Primavera, 4 - Fossano - Tel/Fax 0172/695038

