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COPPA ITALIA ECCELLENZA

BOCCE - CAMPIONATO SERIE B

La finale a Fossano il 17

Trasferta vincente ad Aosta

Mercoledì 17 febbraio lo Stadio
“Angelo Pochissimo” di Fossano
ospiterà la finale della Coppa
Italia di Eccellenza - Trofeo Cassa
di risparmio di Fossano. La partita
vedrà di fronte il Santhià e il Lucento ed inizierà alle 15. Prima
della finale avrà luogo una esibizione delle Scuole Calcio del
Fossano, della Giovanile Centallo,
del Genola e dell’Orange Cervere.
La premiazione si svolgerà al termine della finale e sul campo di
gioco. Tra i due tempi di gioco
verranno premiati i media-partner
della manifestazione. Saranno
presenti le maggiori autorità del
Comitato Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana
Gioco Calcio, a partire dal presidente Ermelindo Bacchetta. L’edizione 2009-2010 della Coppa

Pino Chiavassa, Ermelindo Bacchetta, Maurizio Martino
Italia di Eccellenza è stata la prima
con i primi due turni ad eliminazione diretta, formula che è stata
accolta positivamente dalle tutte
le società partecipanti. L’appun-

tamento quindi è per mercoledì
17 febbraio allo stadio “Angelo
Pochissimo” in corso Trento a
Fossano.
Oreste Tomatis

ARCLUB FOSSANO

Bene ai campionati Italiani
Grande soddisfazione per
l’Arclub, che ha ben piazzato
i suoi 5 atleti qualificati ai Campionati Italiani indoor che si
sono svolti a Padova il 29-3031 gennaio. Giulia Dellaferrera,
nella classe Ragazze, e Angelo Bottero, nella classe Master,
hanno sfiorato il podio. Bene
anche Stefano Ferrero, 6° nella
classe Ragazzi divisione Compound; Matteo Fissore, 21°
nella classe Seniores maschile,
e Maria Grazia Bonardo, 33ª
nella classe Seniores Femminile.
Da parte della società Arclub
Fossano i complimenti ai cinque
atleti per la loro performance
agli Italiani.
O.T.

Giulia Dellaferrera

Girone A
Risultati - 16ª Giornata
Borgonese-Bassa Valle 14-6
Forno-Ferriera
14-6
Quart-Forti Sani
6-14
Serravallese-Cdc Asti
18-2
Riposava: Genova
Classifica
Forno p. 28, Forti Sani p. 20,
Genova p. 16, Ferriera p. 15,
Bassa Valle p. 13, Quart, Borgonese p. 11, Serravallese p. 10,
Cdc Asti p. 4.
Prossimo Turno
17ª Giornata
Bassa Valle-Serravallese
Cdc Asti-Forno
Ferriera-Quart
Forti Sani-Genova
Riposa: Borgonese

QUART
FORTI SANI

VIRTUS BASKET FOSSANO - SERIE C

La vittoria della Tekfire

PALLAVOLO - SERIE C MASCHILE

Girone A
Risultati - 14ª Giornata
MaGiA-Olimpia
2-3
Novi-Borgovercelli
3-0
S.Anna-Altea
0-3
S.Paolo-Techinsider
3-0
Surrauto-Alicese
3-1
Villafranca-Chieri
3-2
Riposava: Chisola
Classifica
Olimpia p. 38, Novi p. 27, Surrauto - Volley Fossano p.
26, MaGiA p. 24, Alicese p.
23, Chisola, Altea p. 20, S.Paolo
p. 19, S.Anna p. 17, Borgovercelli, Chieri p. 15, Villafranca
p. 5, Techinsider p. 3.

SURRAUTO
ALICESE

3
1

(25-23 18-25 25-23 25-17)

SURRAUTO CERVERE - VOLLEY
FOSSANO: Bersezio, Nervo, Girodengo, Alasia, Balla, Pettiti
Om., Armando, Piovano, Anghilante, Bonelli, Perna, Pettiti Os..
Grande prestazione del Surrauto volley Fossano che nello
scontro di alta classifica contro
il Volley Alicese conferma il suo
ottimo stato di forma ed ottiene
tre punti fondamentali nella
corsa ai play off. Ora che la squadra ha recuperato tutti gli effettivi
(tranne il libero Gallo, ancora ai
box) e riesce ad allenarsi in modo
ottimale, può senz’altro ottenere
i risultati prefissati e staccare il
visto per i play off. L’allenatore
fossanese manda in campo Nervo
in palleggio, Omar Pettiti opposto, Alasia e Balla in banda, Armando e Bonelli in centro, Perna

Bonelli in azione
contro l’Alicese

libero. Durante la partita sono
subentrati Bersezio per Nervo,
Oscar Pettiti per Armando e Girodengo. Il 1° set, al contrario di
quanto potrebbe far pensare il
parziale, è sempre stato controllato dai fossanesi, che hanno raggiunto un margine rassicurante,
e soltanto a fine set il Volley Alicese si è avvicinato. La reazione
degli ospiti, a dimostrazione del
valore di questa squadra, è stata
veemente nel 2° set, durante il
quale i fossanesi hanno un po’
spento la luce. I torinesi sono
stati molto bravi nella fase difensiva ed hanno costretto a rigiocare 2-3 volte il pallone ai fossanesi nella stessa azione. Passato
il momento negativo, Massimo
Rubado riorganizza bene la squadra e, nonostante un inizio del
3° set piuttosto equilibrato, il
Surrauto volley Fossano aumenta
l’intensità delle giocate e, grazie
alle bordate di Omar Pettiti e di
Alasia, comincia a distanziare
gli avversari. Nel 4° set la supremazia degli atleti locali si evidenzia in tutti i settori ed il volley
Alicese lascia campo libero agli
scatenati fossanesi, che vanno
a chiudere 25-17.
Andrea Sasia
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combinato con Doria che ha battuto Carletti di un solo punto: 2019; il secondo combinato con Dalmasso che ha avuto ragione di
Tiotto per 22-18; il primo tiro di
precisione dove Gai non ha dato
scampo a Betemps, sconfiggendolo per 28-14; il secondo tiro di
precisione con Caviglia contro
Fiore con il punteggio di 22-17;
il tiro progressivo con Panero con
44 su 46 contro Betemps che ha
fatto 27 su 41; la terna composta
da Botta, Brignone e Manolino
contro Fongaro, Desandrè e Chanoux per 13-9. Quart ha vinto l’individuale con Tiotto contro Doria
per 12-7; la 1ª coppia con Fedele
e Carletti contro Gai e Borgogno
per 13-9; la 2ª coppia con Fiore e
Daudry contro Panero e Gastaldi
per 10-8. Sabato si gioca in casa
contro Genova.
Oreste Tomatis

La squadra
Forti Sani che
partecipa alla
serie B
nazionale

Angelo Bottero

Superato l’ostacolo Alicese

6
14

Dopo l’incredibile sconfitta contro la Bassa Valle Helvetia, ci si
aspettava la pronta reazione della
squadra della Forti Sani anche
per evitare complicazioni per la
qualificazione ai play-off. E la reazione c’è stata nella seconda consecutiva trasferta in Valle d’Aosta.
Contro il Quart, la Forti Sani, guidata in panchina dalla coppia formata dal direttore tecnico Piero
Mana e dal suo aiuto Gianni Ramasco, ha vinto 14-6, portando
a casa due punti importanti. Adesso la Forti Sani ha 4 punti di vantaggio sulla 3ª in classifca, Genova,
e 5 sulla 4ª, Ferriera, quando mancano ancora due partite alla conclusione del campionato. Sabato
la Forti Sani si è aggiudicata le seguenti specialità: la staffetta dove
Panero e Manolino hanno realizzato 48 su 56 contro i 46 su 53
di Betemps e Fongaro; il primo

SERIE C

Girone B
Risultati 16ª giornata
Cuneo-Carmagnola
75-56
Doctor Bite-Crocetta
63-81
Kolbe-Chivasso
40-86
Moncalieri-Settimo
Saluzzo-Alba
79-66
Tekfire-Consoft
72-54
Classifica
Alba, Don Bosco Crocetta p. 24,
Cuneo, Carmagnola p. 20, Tekfire - Ocm Fossano, Moncalieri
p. 18, Settimo, Chivasso p. 16,
Saluzzo p. 12, Doctor Bite p. 10,
Kolbe p. 6, Consoft p. 0.

TEKFIRE
CONSOFT

72
54

TEKFIRE - OCM FOSSANO: Fea
2, Bongiovanni 2, Arese 6, Mondino 15, Stodo 9, Viglietta 4, Lingua 2, Schinca, Comino 17, Vissio
15.
La Tekfire Ocm Fossano batte
la Consoft, fanalino di coda del
girone e ancora a zero punti dopo 16 partite, ma per un attimo
ha fatto soffrire il pubblico presente. Infatti, dopo quasi 2’ del
terzo parziale gli ospiti sono passati a condurre nel punteggio.
Ma la squadra fossanese, punta
nell’orgoglio, ha avuto una bella
reazione piazzando un 17-0 che
ha dato il colpo del ko agli avversari. Ma andiamo con ordine.
La Tekfire Ocm non può schierare
Carchia, che si è recato negli
Stati Uniti; al suo posto il coach
Franco Arcidiacono ha convocato
Schinca. Il quintetto iniziale della
squadra locale è il seguente: Fea,
Mondino, Stodo, Comino e Vissio.
Nei primi due quarti si vede ben
poco. La Consoft, formazione

Un’immagine di Tekfire-Consoft
di scarso livello tecnico, riesce a
tenere testa ai fossanesi, che
paiono in giornata non eccelsa.
Poi nel terzo parziale succede
che la Consoft riesce addirittura
ad operare il sorpasso e a portarsi
a +3: 39-42. A questo punto nere
nubi si addensano sulle teste dei
cestisti fossanesi. Ma la Tekfire
non vuole fare una figuraccia,
i giocatori si rimboccano le maniche e piazzano un terrificante
17-0, che mette ko gli avversari,
che invece speravano di ottenere

la loro prima vittoria in campionato. Nell’ultimo parziale il Fossano controlla agevolmente gli
avversari e chiude il match a +18:
72-54. Sabato 13 febbraio un
durissimo impegno attende la
Tekfire, che si recherà a Torino
per giocare alle 21 contro il Don
Bosco Crocetta. Per tornare con
un risultato positivo serve una
prestazione decisamente migliore
di quella vista domenica pomeriggio al Palazzetto dello sport.
Oreste Tomatis

