
DOMODOSSOLA - La bellis-
sima gara diurna individuale 
per le categorie C e D organiz-
zata dall’Asd Concordia del 
Badulerio con in palio i trofei 
intitolati alla memoria di Carlo 
ed Ettore Vietti per la C e Car-
lo Barbieri per la D disputatesi 
domenica 10 aprile è stata vin-
ta in entrambe le categorie dal-
l’Asd Valle Vigezzo. Arbitro e 
direttore di gara della manife-
stazione Gianpiero Condemi 
del Comitato tecnico territoria-
le di Domodossola guidato da 
Giorgio Niero.
Le gare di spareggio si sono 
svolte sui diversi campi socie-
tari, le finali invece sono anda-
te in scena sul bocciodromo del 
Circolo del Badulerio sede del-
l’Asd Concordia.
I risultati finali delle competi-
zioni
Categoria C
Al primo posto l’Asd Valle 
Vigezzo con Luigi Ramoni, al 
2° l’Asd Concordia con Wal-
ter Marta. Al 3° posto l’Asd 
Masera con Andrea D’Amo-
re.
Categoria D
Al primo posto sempre l’Asd 
Valle Vigezzo con Alberto 
Bianchi, al 2° Cesare Fabri-
zio dell’Asd Masera, seguito 
da Franco Vietti della Concor-
dia, Umberto De Santi e Gian 
Claudio Cirillo dell’Asd Cad-
do, Bartolomeo Ferrari del-

Bocce Grazie all’Asd Concordia del Badulerio gara diurna valevoli per categorie C e D

Gli esperti boccisti Val Vigezzo 
sono stati unici “matadores”

Sport

VERBANIA - Nel campiona-
to di 1ª categoria che ha già vi-
sto il salto nella categoria su-
periore del Fondotoce Ramate 
è stata una domenica importan-
te chiave play off ed in quella 
play out. La Virtus Cusio di mr 
Marco Livorno ottiene un suc-
cesso importante proprio con-
tro il Fondotoce Ramate bat-
tendolo in casa per ben 3-0, 
il “Livorno pensiero” nel post 
gara: «Abbiamo conquistato 3 
punti molto importanti e ave-
vamo sicuramente più motiva-
zioni rispetto a quelle che ave-
va il Fondotoce, siamo passati 
subito in vantaggio e la gara si 
è messa decisamente in discesa 
per noi, Visto il pareggio che 
abbiamo ottenuto a Vogogna 
la settimana scorsa non siamo 

Punto campionato 1ª categoria Casca 3-0 la capolista Fondotoce

Il Gravellona verso i play off

lezione per la partecipazione ai 
campionati italiani. Lunedì 18 
gara in notturna a Terne, Cop-
pie ed Individuali. Organizza 
Asd Concordia.
 � Teresio�Marsani

più padroni del nostro destino, 
domenica 17 andiamo a gioca-
re l’ultima gara in quel di Var-
zo e c’è anche lo scontro di-
retto tra Bellinzago e Momo. 
Nell’ultima gara abbiamo fat-
to un terzo tempo e applaudito 
i giocatori del Fondotoce Ra-
mate per la vittoria che hanno 
ottenuto in questo campiona-
to, non è una squadra sorpresa 
ma una ottima compagine con 
giocatori di categoria superiore 
comeVono, Comparoli, Arcieri, 
Scalabrini, Carpanzano. Faccio 
al Fondotoce Ramate i compli-
menti per il successo che han-
no ottenuto, per quanto riguar-
da la mia compagine ripeto an-
cora una volta che non siamo 
più padroni del nostro destino. 
Peccato davvero per il pareg-

gio di Vogogna, siamo passati 
in vantaggio ma non siamo riu-
sciti a mantenerlo fino alla fi-
ne». Vittoria per 3-0 anche del 
Gravellona contro il Dormel-
letto, il team tocense mantie-
ne così il 2° posto in classifi-
ca. Successo interno del Momo 
che per 2-0 ha la meglio sul-
la già retrocessa Varzese, fini-
sce invece 1-1 la gara che met-
teva di fronte la Cannobiese e 
il Vogogna, Vince 2-1 in casa 
la Pratese contro la Varalpom-
biese, mentre il Romagnano 
con un secco 3-0 supera il Ve-
runo, Colpaccio esterno per il 
Feriolo che passa 2-1 contro il 
Piedimulera,vittoria fuori ca-
sa anche per il Bellinzago che 
vince 1-0 contro il Vallestrona.
 Alessandro�Pratesi

VERBANIA - Nel campionato di 3ª categoria 
co importante vittoria in ottica play off del Me-
golo che passa 4-2 sul campo del Crodo, una 
bella vittoria per il team che dopo due passi 
falsi consecutivi riprende la marcia per ottene-
re il 3° posto finale, il commento del mr Alva-
ro Corghi: «E’ un successo molto importante 
visto che arrivavamo da due stop di fila dove 
siamo stati anche un po’ sfortunati, nell’ultima 
sconfitta abbiamo sbagliato due calci di rigore. 
Nella gara contro il Crodo siamo passati subito 
in vantaggio, colgo l’occasione per fare i com-
plimenti ai nostri avversari che sono giovani e 
giocano un buon calcio. Mi avevano già fatto 
una buona impressione all’andata e così è stato 
anche nel match di ritorno, per quel che riguar-
da la nostra squadra guardo il vantaggio che 
abbiamo sul quarto posto e non di certo i punti 
di distacco che ho dalle prime due della classe. 

La Sinergy vincerà sicuramente il campionato 
perché è la squadra più forte di tutte, personal-
mente sono davvero soddisfatto del gruppo di 
giocatori che alleno e sicuramente sarebbe una 
bella soddisfazione anche per la società otte-
nere un posto nei play off. Sono molto conten-
to del campionato che stiamo disputando, era-
vamo partiti per arrivare in una zona tranquilla 
di classifica e ci troviamo in piena corsa play 
e mi fa sicuramente piacere». Successo ester-
no anche per la Montecrestese che passa 3-0 
sul campo del Bogogno, il commento del mi-
ster della squadra vicnitrice Davide Daoro nel 
post gara: «Abbiamo disputatao una bel match 
e contento del comportamento dei miei ragazzi 
in campo, domenica prossima ci aspetta la sfi-
da contro la Sinergy e ci teniamo in modo par-
ticolare a far bene. Nella mostra posizione in 
classifica pesa purtroppo qualche sconfitta di 

troppo rimediata il mese scorso, ci teniamo pe-
rò a chiudere in bellezza il campionato facendo 
più punti e il maggior numero di vittorie pos-
sibili da qui alla fine. Alleno un grande gruppo 
molto unito ho recuperato anche il centravanti 
che è andato in gol nell’ultima partita, ora pia-
no piano stanno rientrando tutti gli infortunati 
peccato. Per qualche risultato negativo di fila 
siamo stati tagliati fuori dalla corsa ai play off, 
abbiamo diversi obiettivi interni per questo fi-
nale di stagione». Gli altri risultati delle gare 
in programma domenica 10 aprile. La seconda 
della classe Maranese ha battuto 1-0 fuori casa 
il Gargallo, l’Acli Bolzano ha vinto 3-1 in casa 
contro la Junior Borgomanero. Successo inter-
no del Comignago che ha sconfitto 1-0 il Casa-
le Corte Cerro, sonora vittoria dell’A. Mergoz-
zese che umilia il Lesa V. per 5-1. Il Gargallo 
sconfitto in casa dalla Maranese per 1-0. al.pr.

Sinergy sempre regina (anche non giocando)
Sinergy� 57
Maranese� 54
Megolo� 51�
Comignago� 44�
A.�Bolzano� 43
Lesa�V.� 42�
Montecrestese� 37�
A.�Mergozzese� 33
Casale�C.C.� 27�
Beurese� 27�
Crodo� 24�
Bogogno� 23�
J.�Borgo� 16
Fontaneto� 9�
Gargallo� 3�

Classifica�

TERZA CATEGORIA

Fontaneto-Beurese� 1-2
Comignago-Casale�C.C.� 1-0
A.�Bolzano-J.�Borgo� 1-1
A.�Mergozzese-Lesa�V.� 1-5
Gargallo-Maranese� 0-1
Crodo-Megolo� 2-4
Bogogno-Montecrestese� 0-3
Riposa�Sinergy

Beurese-A.�Mergozzese
Casale�C.C.-Gargallo
Megolo-Bogogno
A.�Bolzano-Comignago
J.�Borgo-Fontaneto
Maranese-Lesa�V.
Montecrestese-Sinergy
Riposa�Crodo

Prossimo�turno

10ª�Giornata�ritorno

l�CAMPIONATO�3ª�CATEGORIA�DOMENICA�SI�E’�DISPUTATA�LA�10ª�GIORNATA�DEL�GIRONE�DI�RITORNO.�RIPOSAVA�LA�SQUADRA�LEADER

VERBANIA - Nel campiona-
to di 2ª categoria è la domeni-
ca trionfale della Virtus Villa 
che passa per 2-1 ad Armeno 
e conquista matematicamente 
la vittoria del campionato. Il 
team ossolano ha rispettato in 
pieno i pronostici della vigilia 
che vedevano la compagine di 
Rossetti come la principale fa-
vorita per la vittoria di questo 
torneo, felicissimo il direttore 
sportivo Vittorino Battro: «In-
vito a nome di tutta la società 
domenica 17 Aprile tutti i ti-
fosi, simpatizzanti, ex dirigen-
ti per partecipare ai festeggia-
menti per la risalita in Prima 
categoria della nostra glorio-
sa società. Sono contento, tut-
ti i meriti di questo successo 
sono dell’allenatore Rosset-

Punto campionato 2ª categoria La squadra ossolana ha festeggiato

La Virtus Villa promossa in 1ª
ti e della squadra. Gestire un 
gruppo del genere non è faci-
le ma il trainer è stato molto 
bravo a farlo, anche all’inter-
no del gruppo tutto è filato li-
scio senza nessuno screzio. I 
ragazzi che giocavano e quel-
li della panchina che quando 
sono stati chiamati in causa 
sono stati all’altezza della si-
tuazione sono stati veramente 
bravi. Un grande grazie lo de-
vo dedicare anche ai tifosi che 
ci hanno sempre aiutato e sta-
ti vicini in tutti i momenti del-
l’anno in casa ed in trasferta 
ma anche ai genitori ed ai pa-
renti dei giocatori che mi sono 
portato dal Fomarco alla Vir-
tus. I nuovi arrivati Villa non 
si sono mai persi una gara, un 
grazie anche a tutti i dirigen-

ti. Abbiamo deciso tutti insie-
me il ruolo di ognuno all’ini-
zio della stagione e tutti hanno 
lavorato per quello che gli è 
stato assegnato senza interfe-
rire nel lavoro altrui, un plau-
so particolare a tutti gli spon-
sor che hanno dato il loro con-
tributo ed all’amministrazione 
comunale. Spero di non ave-
re dimenticato nessuno ma se 
l’ho fatto non era nelle mie 
intenzioni farlo. Sono davve-
ro molto felice per il successo 
ottenuto».
I risultati delle altre gare: Mia-
sinese-Cosasca 2-4, Agrano-
Masera 2-4, Pievese-Meina 
2-0, Crevolese-Voluntas Suna 
2-2, Ornavassese-Premosello 
1-2, Pro Vigezzo-Valgrande 
Cambiasca 1-0. al.pr.

MALESCO - Il “Dragon Tria-
thlon 2” di Casale Corte Cer-
ro è volato in quel di Malesco, 
nella parte nord della Provincia 
azzurra, ovvero in terra ossola-
na. Questo grazie alla squadra 
composta da Mauro Dresti (bi-
ci), Mirko Rey (mtb) e Diego 
Ramoni (corsa) che hanno avu-
to la meglio sulla squadra vin-
citrice delle prime due edizio-
ni del “Triathlon terrestre”, ov-
vero quella composta da Gianni 
Cerlini, Davide Ciocca e Stefa-
no Cerlini. Al terzo posto del-
la classifica assoluta un’altra 
squadra cusiana, quella compo-
sta da Riccardo Ongaro, Corra-
do Capra e dal fortissimo Ro-
lando Piana che ha fatto regi-
strare il miglior tempo nella 
corsa a piedi con oltre 2’ sul se-
condo piazzato. Sempre a livel-
lo di cronometro c’è da registra-
re la splendida prova di Davide 
Ciocca, coorganizzatore della 

Il “Dragon Triathlon 2” vola verso Malesco 

Dresti, Rey, Ramoni 
grandi protagonisti

I�tre�
“moschettieri”�
Dresti,�Rey�e�
Ramoni�
hanno�trionfato
al
Dragon�Triathlon
svoltosi
a�Casale�C.C.
e�hanno�portato
il�trofeo
in�quel
di�Malesco.
E’�stata�una
bella�gara

manifestazione (suo il traccia-
to in mtb) che ha fatto registra-
re i migliori tempi sia nella bi-
ci (nella squadra in cui ha fatto 
da tappabuchi), seppur in coa-
bitazione con altri atleti sia nel-
l’mtb infliggendo oltre 3’ al se-
condo classificato Mirko Rey. 
Nella categoria Mista ha vinto 
la squadra di Cento, Fantonet-
ti e Valli mentre l’unica squa-
dra tutta al femminile composta 
da Elisa Suerra, Maddalena Se-
siani e Laura Bottari è riuscita 
nell’impresa di lasciare dietro di 
sè un’altra squadra... vincitrice 
al contrario quella composta di 
Pinotti, Zonta e La Monaca. In-
fine, vincitore fra gli iron man, 
coloro che hanno affrontato sin-
golarmente le tre prove, è risul-
tato Alessandro Notarnicola di 
Domodossola che oltre a piaz-
zarsi 13° assoluto ha distanzia-
to di oltre 6’ Massimo Bonetti.
� Carmelo�D’Angelo

l’Asd Masera ed Andrea Ta-
dina dell’Asd Concordia.
Le prossime gare
Domenica 17 aprile gara diurna 
a coppia, organizza l’Asd Ju-
ventus Domo, è una gara di se-

Luigi�Ramoni�dell’Asd�Valle�Vigezzo�ha�vinto�la�categoria�C
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Alberto�Bianchidell’Asd�Valle�Vigezzo�ha�vinto�la�categoria�D

Il curling 
Sempione ‘82  
in missione
DOMODOSSOLA - La 
squadra di curling del Gsh-
Sempione ‘82 si giocherà 
tutto a Ussita (Mc) da saba-
to 16 a giovedì 21 aprile do-
ve si affrontaranno le prime 
cinque squadre che si sono 
qualificate nelle fasi regola-
re. Ora si comincia tutto da 
zero con un girone all’italia-
na di solo andata, le prime 
quattro faranno la semifina-
le e finale. I ragazzi di Giu-
seppe Bottani e Roberto Fa-
lavigna: Lorenzo Saccà, Lu-
crezia Celentano, Paolo Ta-
rovo, Cristian Bonaccina, 
Angelo Petrulli non partono 
con i favori del pronostico 
ma sperano di poter stravol-
gere i favori dei pronostici. 
I favoriti sono Periscopio di 
Pergine Valsugana, DisVal 
(campione uscente), Sport 
Più Torino. 
Le mine vaganti sono in-
vece Albatros Trento ed i 
nostri atleti del  Sempione 
‘82.
In bocca al lupo!
� Carmelo�D’Angelo


