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TIRO CON L’ARCO - 13 i ragazzi presenti

7 podi a Peveragno

 CALCIO A 5 FIGC - Nella Rappresentativa regionale

3 convocati Rhibo

È delle ore scorse la notizia pubblicata sul 
Comunicato Lnd - Piemonte V.d.A -  che tre 
giocatori degli Allievi della Rhibo Fossano sono 
stati convocati dai selezionatori Punzurudu e 
Foschia nella Rappresentativa Regionale ca-
tegoria Allievi di calcio 5. Luca Bergia, classe 
2002, e Nicolò Montanaro, classe 2000, come 
giocatori di movimento, mentre Ivan Roccia, 
classe 2000, come portiere. I ragazzi dovranno 
presentarsi all’ appuntamento mercoledì 1° 
febbraio al Palazzetto dello sport di Torino 
dove si svolgerà la seduta di allenamento. 
Soddisfazione in casa Rhibo per questa con-
vocazione: “Siamo felicissimi per questa convo-
cazione - parole del presidente Fabrizio Rocca 
-; abbiamo iniziato questa nuova avventura con 
gli Allievi un po’ come scommessa, volevamo 
vedere se eravamo strutturati per affrontare an-

che questo campionato; la risposta dei ragazzi è 
stata eccellente e la scelta del mister, il brasiliano 
che milita nella 1° squadra, Ricardo Tutilo non 
poteva che essere azzeccata. Essendo al primo 
anno in questa categoria ci stiamo comportando 
molto bene; mister Tutilo sta lavorando duro 
per formare i nostri ragazzi dando loro insegna-
mento di tecnica-tattica e comportamentale e 
mettendo a disposizione tutte le sue capacità e 
la sua grande esperienza. Nonostante qualche 
peccato di inesperienza in campo, credo che 
prima della fine della stagione arriveranno altri 
ottimi risultati. Lo scorso anno in Rappresentativa 
c’era stato Serra Matteo che ha ben figurato al 
Torneo delle Regioni, speriamo che riescano a 
ripetersi anche i nostri tre piccoli portacolori… 
per loro sarà una grande esperienza”.

c.s.

     CALCIO - Contro il Milan nella Coppa Italia

Muratore in Prima
La scorsa settimana, in oc-

casione della partita di Coppa 
Italia a Torino contro il Milan, il 
villafallettese Simone Muratore 
ha coronato una parte del suo 
sogno. Infatti, grazie anche all’in-
fortunio di Claudio Marchisio, 
è stato convocato nella Prima 
Squadra della Juve. Non è stato 
schierato in campo dall’allena-
tore Massimiliano Allegri, ma la 
partita era di una importanza 
vitale per la Juventus, viste le 
due precedenti sconfi tte contro 
la squadra milanese. Simone 
Muratore si è accomodato in 
panchina con il n. 45 e ha portato 
fortuna alla Juventus, visto che 
con la sua presenza la squadra 
bianconera ha ottenuto il primo 
successo dell’anno contro il Mi-
lan. Il villaffallettese il prossimo 
anno non potrà più giocare nella 
Primavera, di cui è il capitano; 
fi nirà in Prima Squadra o andrà 
in prestito?

Oreste Tomatis
Simone Muratore

Luca Bergia Nicolò Montanaro Ivan Roccia

 CALCIO - Nella Rappresentativa regionale Allievi

Cinque i convocati
Mercoledì 1° febbraio la Rap-

presentativa regionale Allievi 
effettuerà un raduno presso l’im-
pianto sportivo (in erba artifi ciale) 
in uso alla società Pozzomaina, 
in via Monte Ortigara 78 a Torino. 
Tra i 36 giocatori convocati dal 
selezionatore Diego Lombardi 
ci sono tre allievi del Fossano 
Calcio: l’esterno Abdoul Rachid 
Guienne, il difensore Marco 
Primatesta, il centrocampista 
Gino Sammartino, e due della 
Giovanile Centallo: il portiere 
Stefano Isoardi e l’esterno Elia 
D’Agostaro. Per tale impegno i 
giocatori dovranno trovarsi pres-
so l’impianto sportivo a Torino 
alle 14,30. Un augurio ai cinque 
giocatori che le convocazioni 
non fi niscano mercoledì.

Oreste Tomatis
Elia D’Agostaro Stefano Isoardi

Abdoul Rachid Guienne Marco Primatesta Gino Sammartino

    TROFEO BALOCCO / CRF - Tutti i week end

Si gioca ai Salesiani
Continua, presso la palestra 

dei Salesiani a Fossano, il Trofeo 
“Balocco - Crf” di calcio giovanile 
organizzato dal Fossano Calcio. 
I risultati delle partite giocate: 

Pulcini 2006
Girone A

Roretese-G. Centallo             0-0
Genola-Salice A                       1-6

Girone C
Fossano-Azzurra                       5-2
Trinità-Ama Brenta Ceva      3-7

Pulcini 2007
Girone A

Caraglio-Fossano                   0-9
Salice A-Genola                        3-4

Girone B
Carrù-Caramagnese           5-2
Busca-Olimpic Saluzzo       3-3

Pulcini 2008
Girone B

Cheraschese-Busca            4-1
Cheraschese-G. Centallo  3-2
Busca-Salice B                   0-2

Girone C
Carrù-Benese                      9-3
S. Michele-Sportroero         1-1

Piccoli Amici 2009
Girone A

Cuneo A-Caraglio                2-8
Salice A-Fossano               7-0

Girone B

Salice B-S. Michele            3-1
Girone C

Sportroero-Cheraschese    1-9
Piccoli Amici 2010-2011

Girone A
Salice Giallo-Pedona       0-2

Roretese-Pedona                4-8
Girone B

Fossano-Carrù                     9-1
Girone C

Genola-Cheraschese       3-4
Oreste Tomatis

I Pulcini 2008 A del Salice

  CALCIO - I centallesi hanno bloccato i rossoblu 

I 2003 con il Genoa

I Giovanissimi 2003 della Giovanile Centallo 
hanno disputato un’amichevole contro i pari età 
del Genoa. Sul bellissimo campo di Genova i liguri 
non sono riusciti ad avere la meglio sugli agguerriti 
centallesi, che addirittura si sono dimostrati su-
periori. Però alla prima sortita offensiva i giovani 
genoani sono passati in vantaggio. Questo però 
ha caricato ulteriormente i centallesi che si sono 
riversati in avanti a testa bassa. I risultati non 
si sono fatti attendere: pima è stato annullato 

un bellissimo goal a Marro, poi è stato lo stesso 
giocatore a cogliere con lo stesso tiro traversa e 
palo. Alla fi ne di una splendida azione corale è 
quindi arrivato il bellissimo goal di Trucco su assist 
delizioso di Mestriner. Gabutto e Loffa hanno an-
cora impegnato il portiere avversario, ma la partita, 
godibilissima sotto il profi lo tecnico/tattico, è fi nita 
in parità. Un ringraziamento alla società Genoa 
calcio per aver ospitato l’amichevole e complimenti 
ai ragazzi centallesi per la prestazione.

I Giovanissimi 2003 del Genoa e della Giovanile Centallo Sabato 28 gennaio si è svolta 
a Peveragno la gara giovanile a 
cui hanno partecipato 51 giovani 
atleti del Piemonte. Erano presenti 
anche 13 ragazzi dell’Arclub, che 
bene si sono comportati portando 
alla società ben sette podi.

Tra le Giovanissime, Aurora 
Lococo si è aggiudicata la 1ª piaz-
za come il compagno di società 
Francesco Sarvia nella categoria 
maschile, dove sul terzo gradino si 
è piazzato Gabriele Casu sempre 

dell’Arclub. Nella classe ragazzi 
ottima prestazione di Emanuele 
Caracciolo, che ha chiuso la sua 
prova al secondo posto, mentre 
le ragazze, pur con una buona 
prestazione di Brianne Larocca, 
non sono riuscite a salire sul podio. 
Tra gli allievi ottimo 2° posto per 
Giorgio Poetto che per un punto 
ha mancato il gradino più alto. I 
giovanissimi maschili ( Sarvia 
- Casu - Bellemo) e  femminili 
(Lococo - Barolo - Messina) hanno 

portato a casa altri due primi posti.
Un impegno molto più impor-

tante per gli atleti Arclub, in tutte 
le classi, sarà quello di sabato 
e domenica 11 e 12 febbraio a 
Cantalupa (Pinerolo) dove si svol-
geranno i Campionati Regionali. 
Un ringraziamento è d’obbligo ai 
genitori e agli accompagnatori che 
hanno seguito i ragazzi in gara e 
allo sponsor Cassa di risparmio 
di Fossano.

Edgardo Toti




