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BASKET - Esordio positivo a Valenza per l’Under 18 elite Crf - Dentis - Chivas

La Virtus Fossano ko ad Alessandria

SERIE C GOLD
1ª Giornata - Risultati
Abet Bra-College
86-81
Casale-5 Pari
62-73
Ciriè-Vinavil
53-72
Collegno-Cus Torino
51-46
Il Canestro-Alcoolital
81-55
Trecate-Crocetta
50-75
Riposava: Fortitudo Alessandria
Classiﬁca
Crocetta, Il Canestro, Vinavil, 5
Pari, Abet Bra, Collegno p.2, Fortitudo, College, Cus Torino, Casale,
Ciriè, Trecate, Alcoolital Tekﬁre
Crf Fossano p.0.
Prossimo Turno
2ª Giornata
Alcoolital-Collegno
Casale-Il Canestro
5 Pari-Alessandria
Crocetta-Abet Bra
Cus Torino-Ciriè
Vinavil-Trecate
Riposa: College Borgomanero

Il Canestro
81
Alcoolital Tekﬁre Crf 55
ALCOOLITAL TEKFIRE CRF VIRTUS BASKET FOSSANO:
Comino 10, Cantarelli 10, De
Simone 8, Dedaj 8, Maccario 6,
Benzo 4, Pavone 3, Gravina 2, Ait
Ouchane 2, Tartaglia 1, Banchelli
1, Eirale.
Nuova stagione, squadra nuova,
ma purtroppo vecchie abitudini.
Sono ormai tre anni che Fossano
parte dai blocchi di partenza del
campionato di C Gold col piede
sbagliato.
Questa volta l’Alcoolital Tekﬁre

Davide Cantarelli

Crf Fossano cade ad Alessandria,
senza mai dare l’idea di poter
competere contro la squadra di
casa. Impietoso ed imbarazzante
l’atteggiamento in campo da parte
dei giocatori, passivi nel subire
l’onda alessandrina che sistematicamente si è abbattuta sulla difesa
fossanese.
Ma veniamo alla partita, lo starting
ﬁve fossanese vede Banchelli in
cabina di regia, Maccario guardia
tiratrice, Dedaj ala piccola ed a presidiare il pitturato capitan Cantarelli
ed il centro De Simone. Risponde
Alessandria con Gay, Billi, Taverna,
Apuzzo e Pilati.
Pronti via, Taverna 11 - Dedaj

4. Segnano solo loro, i fossanesi
non riescono ad arginare la furia
alessandrina che con semplicità
trova gli spazi in attacco e tiri giusti
piedi a terra. I bianconeri, invece,
non hanno mai tiri facili, sono sempre pressati e quando penetrano
trovano molte maglie ad intasare
l’area. Nei minuti ﬁnali del primo
quarto arriva uno sporadico moto
d’orgoglio che permette di chiudere
sotto solamente di un punto.
Secondo quarto disastroso, la
difesa fa acqua da tutte le parti,
si ruota poco e male, non arrivano mai gli aiuti dal lato debole ed
Alessandria va a nozze. In attacco
confusione e frenesia contraddistinguono il gioco bianconero,
coach Magagnoli fa ruotare tutti
gli effettivi a referto sperando di
trovare la quadra del cerchio,
ma il risultato è sconcertante: 10
punti prodotti, 24 subiti. Gli unici a
dare qualcosa di propositivo sono
Comino e Benzo. Si va al riposo
lungo sul 43-29.
Nell’intervallo si cercano di riordinare le idee, i dettami sono chiari e
precisi, ma la ricezione è alquanto
approssimativa. Il terzo quarto è una
triste continuazione del secondo.
Intensità pari a zero, tanta confusione
con appena tre punti segnati nei
primi 7 minuti. Alessandria continua
imperterrita a correre, ogni palla
vagante è loro, la scarsa reattività
e la poca aggressività degli ospiti
concedono 21 punti ai padroni di
casa con appena 10 punti segnati
dai fossanesi. Due falli antisportivi di
frustrazione commessi da Comino e

PESCA SPORTIVA - Nel Trofeo della Solidarietà

1150 euro per Arquata

Sabato pomeriggio 30 settembre si è svolto il 1°
“Trofeo della Solidarietà”, gara di pesca alla trota
nella frazione Gerbo di Fossano, che ha visto la
partecipazione di circa 100 pescatori tra adulti
e pierini provenienti da tutto il Piemonte. Una
bella iniziativa che aveva come scopo principale
la raccolta di fondi da devolvere al Comune di
Arquata del Tronto nelle Marche, a favore dei
terremotati. Grazie al lavoro del Direttivo societario Amici Pescatori Fossanesi, ai pescatori
iscritti, ai numerosi sponsor della gara, e a donazioni private, sono stati raccolti 1.150 euro. Il
montepremi della gara è stato ricco con oltre 80
premi per gli adulti e i Pierini che sono stati tutti
premiati. Sono stati immessi 250 chilogrammi
di trote, più una ulteriore semina la domenica
mattina a favore degli iscritti.
Il 1° premio negli adulti è stato vinto da Giuseppe
Palumbo di Castellazzo Bormida (Alessandria),
davanti a Nicolas Cortese di Clavesana e Daniele
Galliano di Valpellice. La società più numerosa,
con 21 iscritti, è stata la Pescatori Avis Fossano.
A seguire Valpellice con 9 e Clavesana con 7. Il
1° classiﬁcata tra i Pierini è stato Lorenzo Valle,

da Ait Ouchane chiudono mestamente il quarto. L’ultimo quarto si apre
con l’Alcoolital Tekﬁre Crf Fossano
ormai squagliata e con il morale
sotto i tacchi. Arriva così il massimo
vantaggio +35 Acca Basket, non c’è
reazione se non nel garbage time
quando con un sussulto Fossano
inﬁla un break di 12-3 che sancisce
il risultato ﬁnale di 81-55.
Leggendo i numeri dello scout,
sono impietosi i rimbalzi offensivi
concessi, le palle perse e gli appena tre assist totali smazzati dai
giocatori bianconeri. Quest’ultimo
dato mette in evidenza come ci sia
confusione nella costruzione dei
giochi d’attacco.
È stato un brutto inizio, ma c’è
la massima ﬁducia nella squadra
e nello staff tecnico, che in settimana esamineranno la partita e
da lunedì inizieranno a lavorare
per far sì che il debutto casalingo,
sabato alle 20,30 al palazzetto di
Fossano, possa essere migliore. Un
ringraziamento a tutte le persone
che hanno seguito la squadra sui
social e direttamente sugli spalti
del Pala Cima. Un ringraziamento
grandissimo ai partner commerciali
che anche quest’anno afﬁancheranno l’avventura della Serie C Gold

UNDER 18 ELITE
Girone A
1ª Giornata - Risultati
Alba-Venaria
63-45
Atlavir-Moncalieri
n.p.
Kolbe-PGA TWB
57-53
Saluzzo-Chieri
post.
Valenza-Crf Dentis Chivas 46-65

TIRO CON L’ARCO - 21 gli atleti presenti

Dieci podi a Frabosa

46
65

CRF FOSSANO - VIRTUS BASKET
FOSSANO: Arciuolo, Basso,
Franchi, Groppo, Mana, Morra,
Rosano, Scaparone, Spedaliere,
Tomatis
La prima partita di campionato
serba sempre apprensioni e preoccupazioni. Ancor più quest’anno,
avendo la Virtus deciso di iscriversi al
campionato under 18 Elite, competizione che annovera tra le partecipanti
le migliori squadre del panorama
della palla a spicchi piemontese.
L’esordio vede i fossanesi giocare
contro il Valenza basket, squadra
che è già stata incontrata in passato
con risultati alterni. Squadre un po’
impacciate nel primo quarto, cosa
normale dopo il lungo stop estivo,
ma appena tolta un po’ di ruggine i
virtussini cominciano a macinare
gioco come sono capaci e, grazie a
tre palle recuperate e trasformate in
canestri e a qualche buona giocata,
la partita si incanala nel migliore
dei modi (20 a 11 il primo quarto).

Fossano: 2 vittorie

Santena 95
Crf Centallo

1
2

Crf Centallo
Villafranca

2° Francesco Vissio e 3° Andrea Cacciolati. A
seguire altri 15 giovani pescatori.
Erano presenti alla premiazione l’assessore
Cristina Ballario del Comune di Fossano (che ha
dato il patrocinio alla manifestazione), e Giacomo
Pellegrino, presidente della sezione di Cuneo
della Fipsas, che ha fornito la massima collaborazione per tutta la gara. Il Direttivo della Amici
Pescatori Fossanesi, a nome dei soci, ringrazia
tutti coloro che si sono impegnati per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Cesare Cravero

Valenza Basket
Crf Dentis Chivas

L’ampia rotazione del roster non
cambia l’andamento dell’incontro.
Anzi il divario continua a crescere
ed anche il gioco appare a tratti
piacevole e, più che altro, efﬁcace
(36 a 21 per i virtussini all’intervallo).
Nel terzo quarto, vuoi per un calo di
tensione vuoi per un infantile bisogno di rimpinguare il proprio bottino
personale di punti, la squadra si
disunisce. Si comincia a non cercare
più la soluzione di tiro più efﬁcace,
ma si pensa ad adottare soluzioni
individuali. Nonostante questo il
divario, seppur di poco, si amplia al
45 a 28 al termine del terzo quarto.
Valenza percepisce il momento di poca
lucidità dei fossanesi e così inizia a
difendere con aggressività, talvolta
anche troppa. Gli arbitri lasciano
correre, i virtussini si innervosiscono
con il risultato che la partita diventa
frammentata e parecchio brutta da
vedere, con numerosi falli in area
quasi mai rilevati. Con un paio di tiri
da 3 punti i valenzani si avvicinano
ﬁno al meno 12 ma proprio sul ﬁnale i
fossanesi rinsaviscono e con un paio
di buone conclusioni ristabiliscono
le distanze ﬁno al 65 a 46 ﬁnale.
In conclusione: bene, molto bene
i primi due quarti di partita, così e
così il 3° e 4°, male per l’infortunio a
Scaparone, non grave per fortuna,
che lo terrà lontano dal campo di
gioco per un po’ di tempo facendo
mancare alla squadra un ottimo
terminale offensivo. In bocca al lupo
Marco. Prossimo incontro venerdì 13 ottobre alle 19 al palazzetto
contro il Saluzzo.
c.s.

VOLLEY - Centallo: una vittoria e una sconﬁtta

(19-25 25-19 16-25)

La premiazione della Pescatori Avis Fossano

Classiﬁca
Crf Dentis Chivas, Olimpo Alba,
Kobe p.2, Atlavir, Chieri, Moncalieri, Saluzzo, PGA TWB, Venaria,
Valenza p.0.
Prossimo Turno
2ª Giornata
Crf Dentis Chivas-Saluzzo
Chieri-Alba
Moncalieri-Kolbe
PGA TWB-Atlavir
Venaria-Valenza

1
2

(14-25 25-19 14-25)
CRF CENTALLO: Arione, Garnero, Amatruda, Bonelli, Parola,
Massari, Marabotto, Arduino,
Serra, Bertolotto, Mandrile,
Viscusi.
Ancora un impegno di Coppa
per la formazione centallese, che
centra una vittoria nella prima
sﬁda e poi perde la successiva
contro il Villafranca.
Nel match iniziale i coach Gonella opta per un sestetto formato
da Arione al palleggio, Massari
opposto, Bonelli e Marabotto di
banda, Garnero e Serra al centro
e Parola libero. Dopo il primo set
dominato e chiuso sul 25-19, nella
seconda frazione un calo di concentrazione permette al Santena
di rifarsi sotto, ﬁnendo con egual
punteggio, ma alla rovescia. Ultimo set decisivo, con gli ingressi
di Amatruda e Mandrile e con la
squadra che riordina le idee e
riesce a riportarsi in vantaggio,
chiudendo con la vittoria di set
e partita.
Contro il Villafranca, inizio sfavorevole che lascia un divario
iniziale a favore delle padrone
di casa che permane sino al 1425. Nel secondo set spazio per
Viscusi (nel ruolo di libero) e, grazie
anche al nuovo rientro in campo
di Amatruda in un momento di

difﬁcoltà, il Centallo riequilibra
la situazione e va a vincere per
l’1-1. Nell’ultima decisiva frazione,
Gonella mischia le carte e prova
schemi in vista del campionato
alle porte: spazio anche per Bertolotto, Mandrile e Arduino. La
spunta il Villafranca che chiude
il match a proprio favore. Sabato
14 ottobre prima gara della serie
C, in trasferta ad Almese.

Mercatò Crf
Volley Marene

2
1

(25-16 19-25 25-16)

Banca Alpi Marittime 0
Mercatò Crf
3
(25-27 22-25 19-25)
MERCATO’ CRF: Abrate, Chiavazza, Giaccardi, Bertaina, Ponzo, Abrate, Martina, Ferrero,
Curti, Bergamaschi, Urbinati,
Bongiovanni.
Il Fossano sfodera una doppia prestazione davvero ottima,
mostrando chiari segni di crescita e batte prima la formazione
marenese, poi con un secco 3
a 0 anche il team Lpm di Carrù.
Nel match iniziale coach Torassa manda in campo Ferrero
al palleggio e la squadra risponde
bene in tutti i reparti, mostrando
buon amalgama nelle combinazioni e nel mettere palla a terra
nell’altra metà campo. Dopo aver
accumulato un vantaggio esiguo,
le fossanesi lo mantengono sino
in fondo. Dopo il 2-0 il Marene
reagisce e va a vincere il terzo set.

Michela Curti

Contro le carruccesi cambio al
palleggio, con Bongiovanni al posto
di Ferrero. Grazie alla giornata
di grazia di Chiavazza e Martina,
migliori realizzatrici sia nel primo
match sia sel successivo, la vittoria
non può sfuggire. Dopo un primo
set più equilibrato, risolto solo ai
vantaggi, gli altri due portano al
deﬁnitivo 3 a 0. Ora bisognerà
attendere, in virtù dei due successi
odierni, la classiﬁca generale per
vedere se la compagine di Torassa
si è classiﬁcata nelle prime sei.
Intanto incombe il campionato,
con la prima giornata che vedrà
le fossanesi impegnate a Bra sabato 14 ottobre contro la forte
compagine del Libellula Volley.
Sergio Saimandi

TIRO CON L’ARCO - Campionato interregionale
Roberta Poetto

Angelo Bottero ed Ernesto Bongioanni

21 atleti dell’Arclub al primo appuntamento
indoor a Frabosa Sottana hanno portato a casa
10 podi.
Tra i master Paolo Gastaldi ha confermato la
sua abilità salendo sul gradino più alto. Tra le
ragazze ottimo esordio di Roberta Poetto prima
con un consistente punteggio: 534 su 600. Ottimo
terzo posto per Francesco Sarvia tra i giovanissimi. Dominio assoluto tra le giovanissime con
Irene Barolo seguita da Greta Pellegrino e al
terzo posto Elisabetta Messina.
Nelle classiﬁche a squadra primi i master con

Paolo Gastaldi, Angelo Bottero ed Ernesto Bongioanni. Prime anche le ragazze con Roberto
Poetto, Aurora Lo Coco e Ilaria Fassi. E non
da meno i giovanissimi con Francesco Sarvia,
Daniele Ambrogio e Niccolò Chiapello. Idem le
giovanissime che, essendo prime nel singolo, si
confermano prime nella squadra.
Come sempre il nostro ringraziamento va ai
genitori che seguono i ragazzi in queste trasferte
e grazie a tutti coloro che ci aiutano con i ragazzi
per ottenere questi risultati.
Edgardo Toti

15ª giornata a Fossano

Domenica 15 ottobre, nel campo di tiro con
l’arco degli arcieri di Porta Sarmatoria 01Foss, si
svolgerà la 15ª giornata del campionato interregionale di tiro con l’arco da campagna. Più di 130
gli arcieri già iscritti alla competizione provenienti
da Piemonte, Liguria e Lombardia. La gara di tipo
Round 3D, valida per il campionato regionale Fiarc
Piemonte Liguria 2017 e per la qualiﬁcazione ai
Campionati Italiani 2018, si svolgerà nei boschi tra
Fossano e Salmour con bersagli tridimensionali
collocati in 24 differenti piazzole. Tutte le tipologie
di bersaglio sono posizionabili a una distanza

sconosciuta massima di 35 metri, due saranno
le frecce scoccate per ogni piazzola. Otto le tipologie di arco ammesse alla gara, suddivise in
ulteriori categorie per quattro differenti fasce d’età
e sesso. La competizione verrà sponsorizzata
con prodotti dell’azienda dolciaria Balocco spa
di Fossano e dall’azienda di stoviglie biodegradabili e compostabili Eco Tecnologie di Bene
Vagienna alle quali la compagnia 01Foss rivolge
un sentito ringraziamento. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito 01foss.it.
c.s.

