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 BASKET - Dopo aver perso gara 2 in casa strappa il successo a Venaria. Ora affronterà la Pallacanestro Tortona

Promozione: l’Acaja vince gara 3 e va in fi nale  
PROMOZIONE Maschile
Play Off - Ottavi di fi nale 

Acaja Basketball       61
Venaria Reale              64
BOGGIONE RICAMBI - COI.BE: 
- TOP SERRAMENTI - ACAJA 
BASKETBALL SCHOOL: D’An-
geli 7, Fea 9, Randazzo, Brizio 
2, Mondino 12, Castellano, Rat-
talino 12, Vissio 17, Gazzera 2, 
Gastaldi.   

L’Acaja Basketball School tar-
gata Boggione Ricambi, Coi.be. 
e Top Serramenti cade tra le mura 
amiche rinviando ogni discorso di 
qualifi cazione alla gara 3 di lunedì 
4 giugno. I fossanesi non riesco-
no a chiudere la serie davanti al 
proprio pubblico recriminando per 
una rivedibile gestione degli ultimi 
tre minuti di partita.

In una palestra Comunale adibita 
a festa, coach Carchia, orfano di 
Diatto per problemi di lavoro, decide 
di partire con Vissio in cabina di 
regia coadiuvato da Mondino e 
Brizio, mentre sono Rattalino e 
Gastaldi a fare la guardia sotto 
le plance. L’inizio è decisamente 
diverso rispetto a quello di gara 
1: gli ospiti partono aggressivi 
cercando di limitare il piazzato 
dalla media di Rattalino e di to-
gliere dalla gara lo spauracchio 
Mondino. L’Acaja fatica a trovare 
il bandolo della matassa ed è solo 
grazie ad un Vissio decisamente 
in serata al tiro da fuori (5 bombe 
per lui) che riesce a rimanere in 
partita. I primi punti della serata di 
Rattalino e Mondino permettono 
agli acajotti di provare un primo 
allungo, che viene però immedia-
tamente stoppato dagli ospiti. La 
seconda tripla di serata di Vissio e 

il lay-up di Gazzera permettono ai 
fossanesi di chiudere in vantaggio 
18-15 alla prima pausa.

Coach Carchia prova a confon-
dere le idee degli avversari schie-
rando la propria squadra a zona 
2-3. Gli ospiti, dopo qualche minuto 
di diffi coltà, riescono a prendere le 
misure. Feltrin segna 11 punti nel 
solo secondo periodo e apre così 
la scatola difensiva fossanese. 
L’Acaja comincia a vacillare ed è 
solo grazie a Vissio che riesce a 
rimanere in partita. Il numero 16 
acajotto segna la tripla numero 3 
e 4 della sua serata e permette ai 
bianco-blu di andare all’intervallo 
sotto di sole due lunghezze.

All’uscita dagli spogliatoi esce 
un’altra Acaja: solida e attenta in 
difesa e più corale in attacco. Venaria 
fatica a trovare il canestro e rimane 
aggrappata al match grazie ai tiri 
liberi (10 dei 16 punti del quarto 
arrivano proprio dalla linea della 
carità) che, anzi, le permettono di 
arrivare all’ultima pausa avanti di 
quattro lunghezze (46-50).

L’ultimo quarto è un’altalena di 
emozioni: Vissio apre il periodo con 
la quinta tripla di serata scriven-
do subito il -1. Venaria risponde 
colpo su colpo, ma a 5’ dalla fi ne 
Fea realizza il 2+1 che dà il primo 
vantaggio acajotto del secondo 
tempo (56-54). Sul ribaltamento 
di fronte Siviero trova immedia-
tamente il pareggio dando il via 
ad un minuto nella quale nessu-
na delle due formazioni riesce a 
segnare. A 3’ dal termine, il 3/4 di 
D’Angeli dalla lunetta permette ai 
padroni di casa di allungare sul 
+3, ma sul ribaltamento di fronte 
succede l’incredibile: a 2’ dalla 
sirena, Siviero sbaglia un jumper 

dalla media e il rimbalzo viene 
conteso da Fea e Lisa. La palla 
termina oltre la linea di fondo e 
l’arbitro (a due passi di distanza) 
decreta il possesso acajotto. La 
decisione viene, però, incredibil-
mente ribaltata dall’arbitro a metà 
campo che, quando si era in procinto 
di rimettere il pallone in campo, 
decide per il cambio di rimessa. 
Sull’azione che ne segue, lo stesso 
Lisa trova il 2+1 che rimette tutto 
in discussione e toglie Fea dalla 
partita per sopraggiunto limite di 
falli. Sulle azioni successive gli 
acajotti avrebbero la chanche di 
tornare avanti, ma invece di due 
punti ne scaturiscono due sangui-
nosissime palle perse. Venaria, 
invece, è decisamente più cinica 

e trova con Bonsignore la tripla 
del 59-62 con soli 44” da giocare. 
Sull’azione seguente, la tripla di 
Vissio termina sì corta, ma nelle 
mani di Brizio che accorcia a -1. 
Sul ribaltamento di fronte, Venaria 
non riesce a trovare il canestro e 
Fossano avrebbe la possibilità di 
tornare avanti, ma il tiro di Brizio 
viene stoppato da Feltrin. Il 2/2 di 
Siviero a 4” dalla fi ne permette a 
Venaria di tornare a +3. L’Acaja, 
senza più time-out, è costretta 
al tiro da distanza siderale, che 
però non viene accolto dal ferro. 

Venaria Reale              53
Acaja Basketball        67
BOGGIONE RICAMBI - COI.BE: 

- TOP SERRAMENTI - ACAJA 
BASKETBALL SCHOOL: D’Angeli 
10, Fea 15, Brizio, Randazzo 32, 
Castellano, Rattalino 4, Diatto 
4, Vissio 2, Gazzera, Gastaldi.  

L’Acaja Basketball School scrive 
la storia vincendo nuovamente a 
Venaria e vola in fi nale promozione 
contro la Pallacanestro Tortona. 
Mondino ispira un primo quarto 
nella quale dopo 5’ Fossano è 
già in stato di fl irt avanzato con 
la doppia cifra di vantaggio (4-
13). Solo un bruttissimo ultimo 
minuto di frazione, nella quale 
Venaria segnerà 6 punti conse-
cutivi dalla lunetta, permette ai 
padroni di casa di limitare i danni 
(16-20). Nel secondo quarto regna 
l’incertezza: Carchia prova nuo-
vamente ad arginare la rimonta 
dei torinesi con la zona, ma è 
costretto a pagare dazio sotto 
le plance. L’attacco acajotto si 
fa più confuso e impreciso e alla 
pausa lunga il divario è solo più 
di 3 punti (29-32). All’uscita da-
gli spogliatoi ecco la svolta del 
match: Carchia chiama il cambio 
difensivo sistematico e la mossa 
manda completamente in tilt i pa-
droni di casa. Nella metà campo 
offensiva D’Angeli è ispiratissimo 
e l’Acaja comincia ad aumentare 
il proprio vantaggio sino al +14. 
Venaria per quasi 9’ segna solo su 
tiro libero, ma nell’ultimo minuto 
del periodo piazza un 4-0 (con 
annesso canestro sulla sirena di 
Siviero) che le permette di affron-
tare l’ultima frazione sotto di sole 
otto lunghezze. I padroni di casa 
sembrano in procinto di rientrare 
e a 7’ trovano il -4 (47-51) che 
costringe Carchia al time-out. 
All’uscita della sospensione in 

campo entra un’altra Acaja: Fea 
trova immediatamente la bomba 
del +7 prima di lasciare il palco 
a Mondino che con tre tiri da tre 
punti consecutivi, intervallati da 
un lay-up di Fea, manda defi ni-
tivamente i titoli di coda. L’Acaja 
fa sua gara 3 e conquista una 
meritata fi nale. Un grazie di cuo-
re alle quasi 40 persone che da 
Fossano e Centallo hanno seguito 
gli acajotti in trasferta a Venaria 
in un piovoso lunedì sera e che 
hanno di certo dato una spinta 
in più a Randazzo e compagni. 
Le date delle tre partite di fi nale 
verranno presto comunicate sul 
sito www.acajabaskeball.it

UNDER 13
Girone Titolo B

Botta Forni                    27
Ginnastica                     59
BOTTA FORNI ACAJA: Ambro-
gio, Curti, Delsoglio, Desalvo, 
Gaveglio, Jera, Belba, Rabbia, 
Cavallero, Terzaghi, Paval, Zor-
niotti. 

Si chiude con una sconfi tta il 
campionato dell’Under 13 acajotta. 
Contro la Ginnastica Torino, prima 
in classifi ca, gli acajotti giocano 
un pessimo primo tempo prima di 
svegliarsi nella seconda parte di 
partita. Nella prima parte di gara 
l’unico che prova a dare la scossa 
è Gaveglio. Nel secondo tempo, 
invece, a scendere in campo è 
un’altra Acaja che fi nalmente gioca 
la propria partita riuscendo in più 
di un’occasione a scardinare la 
difesa torinese. La Ginnastica si 
dimostra, però, sempre in controllo 
e alla fi ne si porta meritatamente 
a casa la vittoria.

Giraudo e Venturi trionfano nel “Monica Tealdi”
Sabato 2 giugno le due società 

fossanesi di pesca sportiva, la 
Amici Pescatori Fossanesi e la 
Pescatori Avis Fossano, hanno 
organizzato la 3ª edizione del me-
morial Monica Tealdi, a ricordo 
della giovane mamma scomparsa 
prematuramente. Una settantina 
i pescatori partecipanti, tra adulti 
e pierini. 

Nella classifi ca per adulti ha 
vinto Alfi o Giraudo della Amici 
Pescatori Fossanesi, seguito al 
2° posto da Marcello Viglietti della 
Amici Pescatori Fossanesi, al 
3° da Gianfranco Cassinelli di 
Alba e infi ne in 4ª posizione da 
Riccardo Botta della Pescatori 
Avis Fossano.

Nella classifi ca dei Pierini succes-
so di Jacopo Venturi di Fossano, 
che ha preceduto Cristian Dotta 
di Fossano e Riccardo Bosio di 
Savigliano.

La Amici Pescatori Fossano è 
stata premiata come società con 
il maggior numero di partecipanti.

Alla premiazione sono intervenuti 
Antonio Miglio presidente della 
Cassa di risparmio di Fossano spa, 
Giacomo Pellegrino presidente della 
sezione di Cuneo della Fipsas e i 
familiari di Monica Tealdi.

Dopo la premiazione spazio al 
rinfresco per pescatori, spettatori 
e autorità con focacce, pizze, pa-
ste dolci, vino e acqua minerale.

Un grazie alle società Pescatori 
Avis Fossano e Amici Pescatori 
Fossanesi per l’organizzazione 
del memorial in collaborazione 
con i familiari di Monica Tealdi, 
la Cassa di risparmio di Fossano, 

l’Ottica Maestrelli, la Roccasat, la 
Segheria Chiappella, Bima Assi-
curazioni, Giuseppe Cavallero, 
la Pasticceria Le Delizie, Alberto 
Bongiovanni e famiglia.

Oreste Tomatis

 PESCA SPORTIVA - La Amici Pescatori Fossanesi prima per numero di partecipanti

Giacomo Vissio al tiro in Acaja-Venaria Reale

 PESCA SPORTIVA - 

La premiazione dell’A.P.F.

La premiazione degli adulti

La premiazione dei Pierini

 TIRO CON L’ARCO - Nel trofeo Pinocchio TIRO CON L’ARCO 

Abrate e Chirco super
I giovanissimi Daniele Abrate e 

Fabio Chirco, sabato 26 maggio 
a Venaria Reale, hanno con-
quistato la fi nale Nazionale del 
“Trofeo Pinocchio” in programma 
il 16-17 giugno ad Ascoli Piceno. 

A Venaria l’Arclub ha portato 
in gara 18 atleti che hanno con-
seguito i seguenti piazzamenti: 
tra i ragazzi di prima media al 5° 
posto Niccolò Chiapello, tra le 
ragazze 4ª Elisabetta Messina, 
7ª Anna Chey e 9ª Marta Gelli 
all’esordio in gara. Tra i ragazzi 
di seconda media Pietro Bellemo 
7°, Francesco Sarvia 9° e Ga-
briele Casu 10°; tra le ragazze 
4ª Aurora Lo Coco che per un 
punto ha mancato la qualifi ca-
zione, 6ª Ilaria Fassi, 7ª Irene 
Barolo, 10ª Martina Manassero 
e 13ª Greta Pellegrino. Tra le 
giovanissime (scuole elemen-
tari) 9ª Desirè Casu, 10ª Lucia 
Manassero e 11ª Giulia Barbero; 
tra i maschi 1° Daniele Abrate, 
2° Fabio Chirco e 8° Christian 
Messina. 

Daniele Abrate e Fabio Chirco 

rappresenteranno il Piemonte ad 
Ascoli Piceno e si misureranno 
con gli altri dieci vincitori (due 
della fase invernale, due maschi 
e due femmine di seconda me-
dia, un maschio e una femmina 
di prima media e due maschi e 

due femmine delle elementari) 
per disputarsi l’ambito Trofeo.

Il prossimo appuntamento 
per i ragazzi dell’Arclub sarà 
il 10 giugno con il Campionato 
regionale che si terrà a Collegno.

Edgardo Toti

Fabio Chirco e Daniele Abrate




