
La campionessa di fioretto Beatri-
ce Vio (foto), giovanissima e fortissi-
ma testimonial di “Sport per tutti”, 
è stata ospite sabato 19 marzo del-

l’istituto Carlo Alberto dalla Chie-
sa e della scuola media di Vogogna. 
L’atleta all’età di 11 anni subì una 
grave menomazione. ■ a pag. 48

CHIVASSO - Falcidiato da infortuni e squalifiche il Domodos-
sola torna dalla trasferta di Chivasso con una sconfitta che lo fa 
scivolare in una posizione di classifica sempre più anonima. I fe-
steggiamenti del Carnevale in terra torinese fanno anticipare la 
gara a sabato 19 sera e la squadra ossolana indossa la masche-
ra peggiore e rimedia un brutto 2-0 con l’aggiunta dell’espulsio-
ne e conseguente squalifica di Cuda. Il giocatore granata lascia 
i suoi compagni in inferiorità numerica dopo appena 10 minuti 
e sul terreno sintetico di Chivasso la doppietta di Rosso decide 
il match a favore della squadra che, vista la situazione di classi-
fica, mette in campo le motivazioni maggiori. Scavalcato anche 
dallo Stresa, il Domodossola guarda ora al prossimo match che 
andrà in scena domenica 27 al Curotti. Domodossola-Castel-
lettese, ovvero il match tra le due grandi deluse del campionato. 
Partite entrambe con altre ambizioni, almeno un posto nei play 
off, sia la formazione granata che quella ticinese occupano posi-
zioni di centro classifica divise da un punto appena. Entrambe le 

squadre, poi, sono accomunate dal cambio di tecnico in corsa. E 
se in casa Castellettese Colombo ha preso il posto di Masoero, 
nel Domo Fantone, da poche domeniche, ha sostituito Chiello. 
La grossa differenza tra le due compagini viene dal rendimen-
to in Coppa Italia dove i bianco azzurri hanno raggiunto la se-
mifinale e cullano ancora speranze di vittoria finale. Per i gra-
nata, invece, poche soddisfazioni anche in quella manifestazio-
ne e la lunga attesa verso la fine del campionato. Un campiona-
to che il Domodossola sta terminando in maniera poco gloriosa 
e che nelle ultime quattro partite vuole una reazione d’orgoglio 
per Puzzello e compagni. 3 punti domenica servirebbero per ri-
dare morale ad un gruppo ultimamente demoralizzato e ferito ma 
ancora compatto ed unito. Un gruppo che poi potrebbe rovinare 
l’annunciata festa promozione della Biellese e infliggere un du-
ro colpo alle speranze salvezza del San Carlo. Per poi chiudere 
in bellezza col derby contro il Fomarco.

Donatello ZoncaNella foto azione dell’As Domodossola Calcio

Calcio Promozione: 
per Domodossola stagione amara

L’Asd Bocciofila Mase-
ra, dopo avere vinto do-
menica scorsa 13 mar-

zo per 12 a 6 i quarti di play 
off C contro il Pozzo Strada di 
Torino, ha giocato sabato 19 
a Chieri e vinto 11 a 7 contro 
“La Tesoriera di Torino” gua-
dagnandosi la storica promo-
zione in serie B.
Domenica 20, invece, il team 
del presidentissimo Gian 
Franco Corbelli ha perso per 
10-8 la finalissima contro il 
Nosenzo di Asti. Roberto Fa-
vre perde il combinato 17 a 
26. Ivan Della Piazza pareg-
gia il combinato 22 a 22, An-
drea Conte è sconfitto nel ti-
ro di precisione 18 a 9. Pietro 
Mariolini vince, invece, il tiro 
di precisione 20 a 7, Roberto 
Favre ed Andrea Conte vin-
cono la staffetta 44 a 39.
Vittoria anche per Roberto 
Favre che si aggiudica l’in-
dividuale 13-9 mentre Pietro 
Mariolini e Ivan Della Piaz-
za perdono la coppia 13 a 7.
Dominio assoluto per i bravi 
Massimiliano Pisano e Clau-
dio Ragozza che vincono la 
coppia 13 a 12.
Franco Ponta (sostituito da 
Andrea Conte) e Giuseppe 

E’ terminata la gara a coppie in nottur-
na organizzata dall’Asd Valle Vigez-

zo con in palio le targhe alla memoria di 
Ivano Peroli e dei coniugi Ugo Poroli e 
Carolina Giudici, la competizione si è di-
sputata interamente sui campi coperti del 
Bocciodromo di Malesco ed è stata bril-
lantemente diretta ed arbitrata da Osval-
do Locatelli. In categoria C e D ha pre-
valso l’Asd Valli Ossolane con Ivano An-
tonini-Luciano Giani e Giuseppe Sbaffi-
Giovanni Casetta. Al 2° posto per la ca-
tegoria C Elia Tori e Massimo Locatelli 
dell’Asd Juventus Domo, nella D 2ª po-
sizione per Andrea Tadina e Pier Luigi 

Marsani dell’Asd Concordia. Domenica 
20 sui campi improvvisati del Circolo di 
Mocogna si è svolta la prima gara a ter-
ne della stagione estiva 2011 in calenda-
rio organizzata dall’Asd Caddo Sportiva. 
La seconda gara a terne è in programma 
sempre a Mocogna domenica 27. Per la 
prima gara andata in scena domenica 20 
c’erano in palio per la categoria C la tar-
ga “Circolo di Mocogna” e per quella D 
“Alla memoria di Luigi Tardini”, ha di-
retto e arbitrato la manifestazione bocci-
stica Ermanno Bresciani. L’Asd Juventus 
Domo ha vinto in entrambe le categorie, 
nella C al 1° posto la terna composta da 

Aldo Bosco-Carlo De Vecchi-Franco Fu-
sco, al 2° l’altra terna dell’Asd Juventus 
Domo con il presidente societario Massi-
mo Belloni-Tiziano Tonietti-Massimo Lo-
catelli. Ancora vittoria, come detto, del-
l’Asd Juventus Domo nella categoria D 
con Fabio Termignone-Gian Clemente 
Baccaglio-Antonio Margaroli, al 2° po-
sto l’Asd Valli Ossolane con Angelo Co-
lombo-Giovanni Casetta-Valerio Marche-
si. Per i bocciofili e tifosi ossolani l’ap-
puntamento è in calendario la prossima 
domenica 27 marzo sempre a Mocogna 
per la seconda gara di stagione.

Teresio Marsani 

DOMODOSSOLA - Si è svolta 
la settimana scorsa a Scopello 
Sesia (Vc), Alpe di Mera, la 
3ª edizione della “Ski Chal-
lenge”, gara di slalom gigante 
a carattere amatoriale riserva-
ta ai militari dell’Arma del co-
mando interregionale carabi-
nieri “Pastrengo” di Milano.
La competizione, organizzata 
impeccabilmente dal coman-
do provinciale carabinieri di 
Vercelli, ha visto la partecipa-
zione di numerosi atleti del-
la Benemerita del Piemonte, 
Valle d’Aosta, Lombardia e 
Liguria. Hanno presenziato, 

Nella foto
atleti
e dirigenti
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ha vinto
ai play off
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di serie C.
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prossima
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giocherà
in serie B

Foto di gruppo per i militari di Domodossola in gara all’Alpe Mera

Il team umilia
Tesoriera Torino
con un bel 11-7.
Grande euforia

Le bocce La squadra ossolana guidata dal ds Graziano Girlanda vince a Chieri i play off C e sale di categoria

Il Masera di patron Corbelli in serie B 

Della Piazza e Stefano Frat-
toni pareggiano la terna con il 
risultato di 10 a 10.
Evidenzia il direttore sporti-
vo dell’Asd Bocciofila Mase-
ra Graziano Girlanda: «Sono 
molto soddisfatto per la proma-

L’Asd Valli Ossolane bene a Malesco

Lo sci Slalom gigante all’Alpe Mera con la 3ª edizione della “Ski Challenge” riservata ai carabinieri

Gli “ossolani” Piras e Marabese sul podio

Il luogotenente Roberto Piras ed il v. brigadiere Paolo Marabese

tra gli altri alla manifestazione, 
il generale di Corpo d’arma-
ta Carlo Gualdi, comandante 
interregionale “Pastrengo”, il 
generale di Divisione Vincen-
zo Giuliani comandante del-
la Legione Piemonte e Valle 
d’Aosta e diversi comandanti 
provinciali dei carabinieri. Al-
l’Alpe Mera erano in gara an-
che due militari in servizio 
presso la compagnia dell’Ar-
ma di Domodossola, il luo-
gotenente Roberto Piras co-
mandante del Nucleo coman-
do del ed il vice brigadiere 
Paolo Marabese, effettivo nel 

medesimo reparto, che si sono 
piazzati rispettivamente sul 3° 
e 2° gradino del podio. Gra-
zie al risultato ottenuto in pi-
sta hanno vinto anche il pre-
mio “Migliore rappresenta-

tiva” assegnato quest’anno al 
comando provinciale carabi-
nieri di Verbania guidato dal 
tenente colonnello Adriano 
Vernole. Auguri sportivi!
 Carmelo D’Angelo

Il presidente Corbelli

Il ds Graziano Girlanda

Claudio Ragozza

zione del nostro team in serie 
B, da anni tentavamo questo 
importante risultato che sicura-
mente sarà utilissimo al mon-
do bocciofilo ossolano. Inuti-
le rimarcare che è un traguardo 
storico per l’Asd Masera, per i 

nostri sostenitori e per la Pro-
vincia del Vco. Nella passata 
stagione agonistica il succes-
so ci è sfumato nell’ultima ga-
ra disputata a Chieri, in questo 
campionato abbiamo centra-
to l’importante obiettivo della 

conquista della serie B».
Aggiunge l’abile direttore 
sportivo della squadra mase-
rese: «Portare un campiona-
to importante a Domodosso-
la sembrava una cosa impossi-
bile, con grande impegno per-
sonale, della società e dei gio-
catori che per sei mesi si sono 
impegnati come nessun altra 
squadra negli allenamenti sia-
mo riusciti a portare a Masera 
ed in Ossola un importamte ri-
sultato. Ringrazio il consiglio 
della società che mi ha dato il 
prestigioso incarico di dirigere 
una meravigliosa squadra che 
con un inserimento o al massi-
mo due non sfigurerà in serie 
B. Un grazie di cuore è dove-
roso rivolgerlo a tutti gli spon-
sor ed al numerosissimo pub-
blico che ci ha sempre soste-
nuto durante le gare». c.d.a.

Ivan Della Piazza


