
Il trial. A Montecrestese il 10 luglio 
prossimo si disputerà una prova del 
mondiale di trial, infatti l’impianto 
di gara ha ottenuto dalla Federazione 

l’omologazione. Una grande soddisfa-
zione per Adolfo Cotone (foto), presi-
dente del Mc Domo ’70, organizzato-
re dell’evento. ■ a pag. 47

DOMODOSSOLA - Sabato 2 
e domenica 3 aprile si svol-
gerà a Domodossola per il se-
condo anno consecutivo una 
manifestazione femminile di 
bocce ad alto livello dove par-
teciperanno atlete della massi-
ma categoria, campionesse Ita-
liane e mondiali. Alla due gior-
ni bocciofila “in rosa” parteci-
peranno due coppie della But-
trio (Udine), due del Rosta 
(Torino), due della Cattolica 
Assunta (Genova), una coppia 
della Virtus Brandizzo ed una 
della Centallese (Cuneo).
Sabato 2 aprile alle 15 le se-

Il bocciodromo domese di via Romita ospiterà sabato 2 e domenica 3 aprile per il secondo anno una grande competizione dedicata al gentil sesso

DOMODOSSOLA - 6 mi-
ni atleti della tosta compagi-
ne “Judo Club Domodosso-
la” nell’ultimo weekend sono 
tornati a Giaveno per disputare 
il “Torneo Primavera 2011”, 
competizione riservata alle ca-
tegorie Bambini, Ragazzi e 
Fanciulli.
I piccoli “combattenti” do-
mesi hanno ottenuto in tra-
sferta un buon risultato conqui-
stando quattro primi posti, un 
secondo e un terzo.
Sono saliti sul gradino più al-
to del podio nella categoria 
Bambini Marco Bionda, nella 
Fanciulli Matteo Lai, in quel-
la Ragazzi Alberto Campana 
e Sofia Bionda.
Al secondo posto nella catego-
ria Fanciulli Lorenzo Campa-
na che, pur perdendo il primo 

DOMODOSSOLA - Colpac-
cio della Cipir Bpn Domodos-
sola domenica al PalaSpezia tra 
le mura amiche. Il roster dome-
se ha affossato per 73-49 sen-
za problemi il Mortara, squa-
dra temuta che era a pari punti 
in classifica, dominando sin dal 
primo istante di gara e disputan-
do un primo tempo ineccepibi-
le e giocato con una superiorità 
schiacciante. Al ritorno in cam-
po la gara è stata più simile ad 
un’amichevole che ad uno scon-
tro di C1 a 4 giornate dalla fine 
del campionato con coach Mau-
rizio Romani che ha fatto ruota-
re tutta la panchina. Davanti ad 
un folto pubblico, anche di fede 
avversaria la Cipir è partita su-
bito forte senza concedere nul-
la agli avversari e con un Altie-
ri in stato di grazia che nei pri-
mi 20’ di gioco, sino alla sosti-
tuzione, ha realizzato 18 punti 
e preso 6 rimbalzi. Al secondo 
minuto di gara ha iniziato Ceper 
a violare il canestro avversario 
con una bomba dalla lunga di-
stanza, a metà della prima fra-
zione i domesi erano già in van-
taggio di 6 punti (11-5) dilagan-
do poi sul +10 all’8’ e chiuden-
do il primo quarto con ben 17 
punti di vantaggio ( 26-9). Nella 
seconda frazione la musica non 
cambia: De Tomasi non sbaglia 

giungere matematicamente la 
zona play off. Commenta a fine 
gara il ds domese Carlo Deslex: 
«E’ stata una partita giocata so-
lo nei primi due quarti e sia-
mo subito balzati in vantaggio. 
Il secondo tempo è stato quasi 
un’amichevole con coach Mau-
rizio Romani che ha deciso di 
far ruotare tutti i giocatori. Una 
partita che sulla carta non era 
facile ma si è messa bene im-

I “piccoli 
combattenti” 
dello Judo 
Domodossola 
a Giaveno

mediatamente con vantaggi di 
20 o 30 punti. Nel primo tempo 
Altieri è stato fenomenale con 
i 18 punti realizzati ma abbia-
mo avuto ottimi apporti anche 
da Foti e Ceper. E pensare che 
il Mortara aveva i nostri stes-
si punti, poteva davvero essere 
dura. Ora i play off si avvicina-
no ma Trecate ha vinto e quindi 
siamo a quattro punti dall’ulti-
mo posto libero, il 9°, per i play 
off». Da segnalare l’entrata in 
campo di Rainelli che ha gioca-
to per 7’ ed è un altro dei gio-
vani di Donodossola che en-
tra in prima squadra. Sabato 2 
aprile la Cipir Bpn Domodos-
sola giocherà a Busto Arsizio, la 
dirigenza domese vista la vici-
nanza ed il momento topico del 
campionato si aspetta un nume-
roso pubblico ossolano ad assi-
stere alla gara. Poi domenica 10 
aprile il roster domese giocherà 
in casa contro Trecate.
 Uberto Gandolfi

Nella foto Falciola una fase della gara vinta dal Cipir al PalaSpezia

Basket serie C: Cipir Bpn Domo-Expo Inox Mortara 73-49 Roster super

Un colpo da manuale
Ceper in perfetta forma

incontro, è riuscito a rimontare 
nelle prove rimanenti mostran-
do grande forza e volontà. Gra-
zie alla grande determinazione 
il piccolo Lorenzo Campana
ha riguadagnato terreno sugli 
avversari.
Terzo classificato, sempre nel-
la categoria Fanciulli, Alex Al-
tilia che rispetto al compagno 
di squadra Campana ha soffer-
to gli incontri e forse anche la 
superiorità fisica dei suoi di-
retti avversari. Alla fine la sua 
grande forza di volontà e vo-
glia di lottare lo hanno riscatta-
to degnamente permettendogli 
di conquistare il non trascura-
bile terzo gradino del podio.
Per il team “Judo Club Do-
modossola” una trasferta, 
quindi, ricca di successi.
 Carmelo D’Angelo

Le arti marziali 6 atleti domesi in trasferta

Lo Judo club Domo
grande spettacolo
Nel “Torneo Primavera” di Giaveno
hanno conquistato un ricco bottino

Brilla il quintetto di mr Romani

dai liberi, Altieri è un martello 
ed a cinque minuti dall’interval-
lo realizza da tre portanto il di-
stacco sul 31-16. Si chiude con 
i domesi in vantaggio di 23 lun-
ghezze. Inizio terzo quarto con 
Maffioli, Prigionieri, Buschini 
in panca per Villa, Mastrone e 
Buschini ed il Mortara ci pro-
va ma Foti prima con un cane-
stro da sotto e poi con una bom-
ba da tre punti argina le velleità 
avversarie. La frazione si esau-
risce velocemente con la Cipir 
avanti di 27 punti ( 56-29), an-
che nell’ultimo quarto la musica 
è sempre quella come testimo-
nia il punteggio finale di 73-49. 
I domesi mantengono così il 4° 
posto in classifica con il Savi-
gliano e nell’anticipo di sabato 
a Busto Arsizio potrebbero rag-

Domodossola nel weekend sarà capitale delle bocce “rosa”

Le vincitrici dello scorso anno, a lato il manifesto dell’evento

Calcio Promozione: Fomarco salvo 
il Briga deve ancora lottare

BRIGA NOVARESE - A Briga arriva la salvezza matematica 
anche per il Fomarco che rifila quattro gol ai cusiani. La squa-
dra di mister Massoni, al suo primo campionato in Promozione, 
riesce a portare a casa quello che era l’obiettivo di inizio stagio-
ne, merito di un gruppo unito che rispetto alla passata stagione 
è cambiato di poco. 
La matricola Fomarco è stata protagonista di un avvio di stagio-
ne bruciante con ben sette risultati utili consecutivi nelle prime 
sette giornate. La squadra del Comune di Pieve Vergonte ha sor-
preso senza mai perdere la bussola. Nessuno stravolgimento ri-
spetto alla passata stagione rimanendo fedeli al detto di Vujadin 
Boskov, tecnico della Sampdoria scudettata: “Squadra che vin-
ce non si cambia”. Nel mercato invernale sono stati inseriti tre 
elementi di esperienza come Margaroli, Catuogno e Tamini che 
hanno completato l’operazione salvezza. Domenica per il Fomar-
co c’è l’impegno casalingo contro il La Chivasso in lotta per sal-
varsi. Per quanto riguarda la cronaca della partita con il Briga, 

il Fomarco va a segno a metà primo tempo con Ghignone, quin-
di Primatesta al vol centra il “sette” e raddoppia. Per il Briga è 
notte fonda e nella ripresa la squadra di Massoni dilaga, ancora 
con Primatesta e Ghignone. Utile soltanto alla classifica marca-
tori, il solito gol di Papa nel finale, che rende un po’ meno ama-
ra la pillola per la squadra del presidente Ottone, che mercoledì 
sera a Romagnano non era andata oltre lo 0-0 nel recupero con-
tro La Chivasso. Il Briga nelle ultime settimane non sta di cer-
to brillando, ha infatti conquistato appena tre punti nelle ultime 
sette giornate di campionato. 
Per la salvezza matematica servono ancora tre punti e domenica 
per i cusiani c’è la sfida in casa dell’Olimpia Sant’Agabio, il fa-
nalino di coda che però non è ancora condannato e sta facendo 
ancora risultati. Insomma attenzione alta per la squadra del pre-
sidente Giuseppe Ottone che vuole chiudere la pratica salvezza 
il prima possibile per programmare un’altra stagione in Promo-
zione. d.z.Motta, Briga Andrea Cattaneo, Briga

Cestista domese in azione contro Inox Mortara (foto Falciola)

dici atlete si divideranno in 
due formazioni che verranno 
completate dalle quattro atle-
te di casa Bruna Gheno, Va-
leria Della Piazza, Beatri-
ce Pelfini e Milva Bersanet-
ti. Le due squadre si sfideran-
no con la formula del campio-
nato giocato dall’Asd Masera 
Bocce: 2 tiri tecnici, 2 punti 
e tiro obbligato, una staffet-
ta (o progressivo) ed infine 4 
partite tradizionali. Domeni-
ca 3 aprile, invece, si svolge-
rà la vera gara a coppie con 
il sistema a poule, alla com-
petizione parteciperanno atle-

te di calibro mondiale come 
Laura Trova (rappresentante 
della Federazione internazio-
nale Bocce), Paola Mandola 
e le campionesse italiane Mi-
col Perotto, Rosella Raviola 
e Valentina Avveduto. Saran-
no presenti anche quattro gio-
vanissime atlete friulane e Vir-
ginia Venturini (1989), già in-
serita nella Nazionale italiana 
ai Mondiali 2010. 
L’evento si svolgerà presso il 
bocciodromo coperto in via 
Romita 13 a Domodossola, sa-
rà presente il presidente regio-
nale Fib Paolo Storto. c.d.a.


