
fossano                   0
Casale                     3

FoSSano: rosano, gazzera,
brizio, Tavella (23’ s.t. arigo’),
Madrigrano, Douza, brondino,
riorda, berberi, bonsanto (44’
s.t. Ferracin), Sese. Dia, Sampo’,
gillio, grosso, Degano.

Risultato pesante per il “nuovo”
Fossano. Dopo lo tsunami del
mercato di riparazione, è arrivato
l’anno nuovo, ma purtroppo sono
rimasti gli stessi interrogativi. An-
cora una volta una disattenzione
difensiva mette “sotto” gli azzurri,
costretti a rimontare dopo appena
otto minuti. E come sempre, tutto
si complica, come se l’epilogo
della partita fosse già ormai sancito. 

Diciamo subito che al “Pochis-
simo” è sceso il Casale, una
squadra di tutto rispetto, che
non ha rubato nulla; anzi ha le-
gittimato il successo dimostrando
una evidente superiorità tattica
e territoriale. Forse tre “scoppole”
possono apparire eccessive,
ma se a queste aggiungiamo un
calcio di rigore sbagliato e una
ripresa quasi a senso unico, in
casa azzurra resta ben poco da
recriminare. 

La scorsa settimana si sono
aggiunti due nuovi arrivi per l’al-
lenatore: Francesco Madrigrano
classe ‘84 e Federico Grosso
classe ‘95. Vi era curiosità per
le eclatanti novità capitate in casa

azzurra. Non tutti i nuovi arrivati
erano in condizioni di scendere
in campo, non tutti i “vecchi” (Del-
soglio, Giraudo, Pernice) erano
disponibili causa squalifica: così
mister Dalla Riva ha allestito una
formazione inedita, un “albero
di Natale” che non ha del tutto
convinto: il 4-3-2-1 si è presentato
con un centrocampo “baby” (Ta-
vella, Brondino, Riorda) e una
sola punta (Berberi), non sempre

supportata al meglio da Bonsanto
e Sese. Da segnalare il “tribolato”
esordio in campo di Tomas Gaz-
zera (’97) per l’intera partita e di
Ferracin (’96) negli ultimi sgoccioli.
Alla fine uno sconsolato Dalla
Riva non “digerisce” un risultato
così pesante e, anche se rico-
nosce il valore degli avversari,
pone l’accento sulla necessità
di un rinforzo a centrocampo e
del recupero di tutte le forze a

disposizione. 
Passiamo alla cronaca. Non vi

è neppure il tempo di assestarsi
che già, all’8’, i nerostellati passano
in vantaggio. Traversone di Di
Gennaro, incornata di Zenga,
prodezza di Rosano che alza in
angolo: dalla bandierina batte
ancora Di Gennaro e ancora Zen-
ga è lesto per la zampata vincente.
Reagiscono bene gli azzurri, al
10’, con il suggerimento di Bon-

santo per Berberi, la cui conclu-
sione di testa viene neutralizzata
a terra da Castagnole. Buona
l’intesa tra Bonsanto e Berberi,
mentre Sese pare faccia partita
a sé. E sono proprio i primi due
a creare pericoli nella retroguardia
alessandrina. Al 15’ da Bonsanto
a Berberi, anticipato in uscita da
Castagnone. Al 17’ ancora scam-
bio tra i due e conclusione di Ber-
beri neutralizzata in angolo. Al

25’ brividi per Rosano che si vede
“spuntare” davanti Russo: sembra
frittata fatta, ma il nerostellato
“s’impappina” e Rosano sbroglia.
Il primo tempo si chiude sul calcio
di punizione di Bonsanto tra le
braccia del portiere Castagnone. 

Si ritorna in campo e il Casale
ha l’occasione per “chiudere” la
partita con il calcio di rigore de-
cretato per il contrasto in area tra
Gazzera e Di Gennaro: dagli un-
dici metri Russo centra la traversa.
Scampato il pericolo, gli azzurri
tentano la rimonta, ma sono sforzi
vani, perché il Casale serra le fila
e controlla senza affanni. Pare
che la partita debba finire così,
e invece si vivacizza nel finale e
per gli azzurri cala il sipario. Arriva
il raddoppio per gli ospiti, al 36’,
sul traversone di Kerroumi, corretto
in tuffo di testa da Russo. Lo stes-
so ci prova ancora, al 40’, ma Ro-
sano si esalta. Non è ancora finita,
perché, al 42’, viene espulso
Brondino per doppia ammonizione
e un minuto dopo i nerostellati
colpiscono per la terza volta con
Di Gennaro, che ribatte in rete la
corta respinta di Rosano sulla
bordata di Balzo. Domenica gli
azzurri sono attesi al “Damiano”
di Saluzzo.

Sul sito www.orestetomatis.it
da mercoledì pomeriggio le fo-
tografie più belle della partita.

e.g.
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Il presidente e il direttivo della società San Sebastiano comunicano
ai propri iscritti e simpatizzanti che anche per la presente stagione
sportiva 2014/2015 è stata rinnovata la stretta e importante collaborazione
che lega la società alla Fondazione Crf ed alla Cassa di risparmio di
Fossano SpA. Al fine di poter sottolineare in modo adeguato il fon-
damentale sostegno, tutto il materiale di abbigliamento ufficiale della
squadre del settore giovanile e Prima Squadra riporterà il logo Crf.

s. sebastiano: un grazie alla Crf

Paolo Gastaldi

calcio -  Domenica contro il Casale due esordi, Tomas Gazzera classe ‘97 e Davide Ferracin classe ‘96

si è ripreso a giocare, ma la musica non è cambiata
CLassIfICa

Squadre          P.  G.   V.  N.  P.   F.  S.

PINEROLO                 41    19    12      5      2    37    16
CAVOUR                    37    19    10      7      3    28    20
ALBESE                      37    19    11      4      4    32    14
BENARZOLE             34    19      9      7      3    36    30
PRO DRONERO        33    19      9      6      4    39    24
CASALE                     32    19      9      5      5    30    13
CHERASCHESE        30    19      8      6      5    27    19
CASTELLAZZO         27    19      7      6      6    29    25
TORTONA                  26    19      7      5      7    25    24
VALENZANA              25    19      8      1    10    29    42
OLMO                         22    19      5      7      7    19    28
VIRTUS MONDOVÌ    21    19      5      6      8    23    30
SALUZZO                   20    19      4      8      7    14    20
LUCENTO                  19    19      4      7      8    26    33
CORNELIANO           18    19      5      3    11    17    34
FOSSANO                  15    19       3      6    10    17    28
COLLINE ALFIERI     14    19      3      5    11    24    37
SAN GIACOMO         14    19      4      2    13    31    46

GIRONE B
19ª giornata - risultati

ALBESE-CASTELLAZZO                     0-0
BENARZOLE-OLMO                            1-2
COLLINE ALFIERI-CAVOUR              1-3
CORNELIANO-SALUZZO                   0-0
FOSSANO-CASALE                             0-3
S. GIACOMO-LUCENTO                     3-3
TORTONA-PINEROLO                         1-1
VALENZANA-CHERASCHESE           3-1
VIR. MONDOVì-PRO DRONERO       1-3

PROssImO tuRNO
20ª giornata 

CASALE-S. GIACOMO
CASTELLAZZO-COLLINE ALFIERI
CAVOUR-CORNELIANO
CHERASCHESE-TORTONA
LUCENTO-VALENZANA
OLMO-ALBESE
PINEROLO-PRO DRONERO
SALUZZO-FOSSANO
VIRTUS MONDOVì-BENARZOLE

boccE - Nella finale ha avuto ragione della quadretta Spani Villafalletto con il punteggio di 6-3

La quadretta del Vottignasco si aggiudica la Poule 
Martedì 6 gennaio la Bocciofila di
Vottignasco ha organizzato la
Poule a 8 quadrette categoria
CCDD oppure CDDD. La finale
ha visto il successo del Vottignasco
con Ezio Giordano, Franco Blua,
Piero Giraudo e Sergio Tortone
che ha sconfitto per 6-3 la Spani
con Sergio Raspo, Davide Bollati,
Livio Falcone, Oreste Bosio. Nelle
semifinali erano state eliminate
la Toro Assicurazioni di Fossano
(Nicolò Silvestro, Arturo Bertero,
Dario Cismondi, Giovanni Ollocco)
e il Circolo Libertas Tetti Roccia
(Paolo Concordano, Pier Franco
Ferrero, Franco Pagliero, Massimo
Bertoglio). Ha diretto l’arbitro Gian-
mario Dalmasso di Fossano.

oreste Tomatis

nuoTo giovanilE - La fase regionale

Coppa Caduti di Brema
Nella giornata di martedì 23 di-

cembre si è svolta a Torino la
fase regionale della Coppa “Ca-
duti di Brema”. 

Gli atleti della Vivisport Fossano
hanno ottenuto i seguenti risultati:
mt.200 Misti assoluti femminile
15ª Anna Pagliero 2’44”83;
mt.400 Stile libero assoluti
maschile 9° Lorenzo Favale
4’19”21; mt.200 Stile libero as-
soluti femminile 9ª Beatrice
Chierici 2’12”20; mt.100 Farfalla
assoluti maschile 14° France-
sco Chierici  1’03”63; mt.100
rana assoluti femminile 11ª
Maria Chiara Pagliero 1021”66;
mt.200 rana assoluti maschile
15° Gianluca Santi 2’40”84;
mt.100 Dorso assoluti femmi-
nile 13ª Anna Giobbio 1’11”46;
mt.200 Dorso assoluti maschile
9° Francesco Chierici 2’19”65;
mt.200 Farfalla assoluti fem-
minile 14ª Aurora Santi 2’45”88;
mt.100 Stile libero assoluti
maschile 9° Lorenzo Favale
54”90; mt.50 Stile libero as-

soluti femminile 13ª Beatrice
Chierici 28”03; mt.400 Misti as-
soluti maschile 14° Gianluca
Santi 5’02”86; mt.800 Stile libero
asoluti femminile 9ª Noemi Co-
stamagna 9’44”23; staffetta
4x100 Misti assoluti maschile
16ª Francesco Chierici, Loren-
zo Favale, Gianluca Santi, Fran-
cesco Faino 4’21”86; staffetta
4x100 Stile libero assoluti fem-
minile 13ª Marta Giobbio, Anna
Giobbio, Maria Chiara Pagliero,
Beatrice Chierici 4’16”25.

Mt.200 Misti assoluti maschile
12° Gianluca Santi 2023”44;
mt.400 Stile libero assoluti
femminile 9ª Noemi Costamagna
4’41”19; mt.200 Stile libero as-
soluti maschile 10° Francesco
Chierici 1’59”26; mt.100 Farfalla
assoluti femminile 12ª Marta
Giobbio 1’09”53; mt.100 rana
assoluti maschile 11° Lorenzo
Favale 1’10”21; mt.200 rana
assoluti femminile 11ª Maria
Chiara Pagliero 2’58”34; mt.100
Dorso assoluti maschile 16°

Francesco Faino 1’09”10; mt.200
Dorso assoluti femminile 14ª
Anna Giobbio 2’37”56; mt.200
Farfalla assoluti maschile 14°
Gianluca Santi 2’29”20; mt.100
Stile libero assoluti femminile
9ª Beatrice Chierici 59”80; mt.50
Stile libero assoluti maschile
10° Lorenzo Favale 24”97;
mt.400 Misti assoluti femminile
12ª Noemi Costamagna 5’26”62;
mt.1.500 Stile libero assoluti
maschile 9° Francesco Chierici
16’50”66; staffetta 4x100 Misti
assoluti femminile 12ª Anna
Giobbio, Maria Chiara Pagliero,
Marta Giobbio, Beatrice Chierici
4’45”29; staffetta 4x100 Stile
libero assoluti maschile 15ª
Lorenzo Favale, Francesco Faino,
Gianluca Santi, Francesco Chie-
rici 3’48”56.  

La Vivisport Fossano si è piaz-
zata 12ª nella speciale classifica
per società nel maschile con
7.650 e 11ª nel femminile con
7.945 punti.

o.T.

L’esordiente Tomas
Gazzera in anticipo 

su Zenga

Tiro con l’arco - Nella città di Cantalupa

Vinti tre titoli regionali
L’Arclub  ha partecipato con 14

atleti alla gara di Cantalupa con-
quistando tre titoli regionali di
classe con Paolo Gastaldi (ma-
sters olimpico), Alessandro Pollara
(allievi compound) e Osvaldo
Rocchia (masters compound).
Simona Alberti si è classificata
terza tra le seniores così come
sul terzo gradino del podio si è
piazzata la squadra allievi maschili
con Edoardo Mellano, Alex Carle
e Daniele Panero.

Negli scontri per i titoli assoluti
Simona Alberti è riuscita a rag-
giungere l’argento, mentre Paolo
Gastaldi è uscito nelle semifinali
e Osvaldo Rocchia, a causa di
un malanno fisico, non è riuscito
a partecipare agli scontri.

Infine, i più giovani del gruppo
- Letizia Deandreis, Camilla Valle,
Giorgio Poetto e Roberta Poetto
- non sono riusciti a ripetere i pun-
teggi di cui sono capaci forse per
la troppa emozione; buona co-
munque la loro gara.

E.T.
Osvaldo Rocchia


