
DOMODOSSOLA - Torna il 
sorriso in casa Domodosso-
la, almeno dal punto di vista 
dei risultati ottenuti sul campo 
perché per quanto riguarda il 
presente e il futuro societario 
la situazione resta critica. Sul 
campo amico la squadra di Li-
vio Fantone vince la gara con-
tro la Castellettese di mister 
Colombo con un convincente 
3-1 che conferma la bontà del-
l’undici granata.
Puzzello, Fantone “Senior” e 
Hado i giustizieri dei ticinesi 
per una vittoria che avvicina 
la squadra granata alla quota 
dei 40 punti e la riporta in te-
sta alla classifica del tutto vel-
leitaria delle squadre del Vco. 
Purtroppo, però, resta sempre 
critica la questione societaria 
e neppure la vittoria di dome-
nica riesce a riportare il sorri-
so a Remigio Minoggio. Il pre-
sidente della squadra ossolana 
conferma tutta la sua amarezza 
«Per una situazione nella quale 
sono state dette e scritte nume-
rose inesattezze. Per ora posso 
solo dire che resta tutto in al-
to mare».
Il numero uno dell’As Domo-
dossola Calcio prosegue la sua 
analisi, senza entrare troppo 

Nell’ultima gara 
ha vinto 3-1

contro l’ostica
Castellettese

nello specifico: «Dobbiamo fi-
nire il campionato nel migliore 
dei modi. Restano ancora po-
che partite e le vogliamo ono-
rare nel miglior modo possi-
bile, facendo più punti che si 
può. Poi a bocce ferme po-
tremo eventualmente torna-
re sull’argomento». Minoggio 
si sforza di trovare quelli che 

potrebbero essere degli aspet-
ti positivi e sottolinea: «Con 
la vittoria sulla Castellette-
se abbiamo raggiunto lo Stre-
sa e superato la stessa squa-
dra ticinese in classifica. Re-
sta il rimpianto per almeno 9 
punti lasciati per strada contro 
squadre di bassa classifica ma 
anche questo è il calcio. Una 
domenica vinci contro la pri-
ma e la domenica dopo perdi 
contro l’ultima».
E visto che, come sottolinea 
giustamente il presidente Mi-
noggio, il calcio è strano e 
contro le grandi il Domodos-
sola si è sempre espresso su al-
ti livelli, ecco che la gara con-
tro la Junior Biellese capita a 
fagiolo. La compagine di Gra-
nai sembrava aver già vinto il 
campionato ma nelle ultime tre 
gare ha dilapidato buona parte 
del vantaggio sulle inseguitri-
ci. Ora il Galliate si è riporta-
to in scia e chissà che proprio 
il Domodossola aggiunga pe-
pe alle ultime due giornate di 
campionato. All’andata termi-
nò con un pareggio (1-1) che 
lasciò molta amarezza in casa 
granata. Quella era amarezza 
legata ai risultati, successiva-
mente sono sopraggiunte altre 
amarezze. Ma forse il momen-
to per chiarirle sta arrivando. 
Di sicuro, e su questo ha ra-
gione Minoggio: “Miglior ta-
cer non fu mai scritto”.
Poche settimane e poi, forse, 
parlerà anche lui e racconterà 
le sue verità.�

Donatello�Zonca

Puzzello,�As�Domodossola

OMEGNA - Grosse soddisfa-
zioni per l’Asd Cusio Ginna-
stica che torna dalla trasfer-
ta di Cambiano (Torino) con 
tanti prestigiosi successi. Nel-
la prima prova regionale Ac-
se, splendidamente organizza-
ta dalla Pecettese e nella fatti-
specie da Jessica Silano e Ro-
berto Civallero, le atlete cu-
siane hanno fatto incetta di 
medaglie. Sul gradino più al-
to del podio, vista la concomi-
tanza con i festeggiamenti per 
il 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia era formato da pe-
dane verdi, bianche e rosse, so-

A Cambiano si è svolta la 1ª prova regionale Acse in occasione della festa dell’Unità d’Italia. Grandi successi per le omegnesi

L’Asd Cusio Ginnastica è ghiotta “mangia medaglie”

VERBANIA - Doppio appun-
tamento per le sezioni Aia Cal-
cio (Associazione italiana ar-
bitri) del Vco. Il primo incon-
tro, tenutosi giovedì 24 marzo 
al Centro Sant’Anna di Ver-
bania, ha visto protagonista il 
designatore degli assistenti di 
serie A Alessandro Stagnoli 
che nella sua carriera di guar-
dalinee ha anche partecipato ai 
Mondiali di calcio del 2006 in 
Germania. Stagnoli ha riper-
corso in sintesi tutte le tappe 
della sua vita da arbitro rispon-
dendo poi a tutte le domande 
poste dai colleghi meno esper-
ti svariando dall’alimentazio-
ne pre gara, al programma dei 

raduni, agli impegni come de-
signatore, alla sue esperienze 
all’estero citando ovviamente 
i Campionati del Mondo come 
“il punto più alto della mia car-
riera”. Ai fischietti impegnati 
nei campionati dilettantistici e 
giovanili Stagnoli ha ricorda-
to tra le altre cose l’importanza 
fondamentale della preparazio-
ne atletica, la conoscenza della 
gara che si va a dirigere. Lune-
dì 4 aprile la sezione di Domo-
dossola organizza un incontro 
con l’arbitro di A Paolo Maz-
zoleni di Bergamo da gennaio 
internazionale, appuntamento 
alle 19.30 presso la sede della 
Comunità Montana. m.f.

Prima�della�gara

Calcio Promozione La squadra gioca, vince e pensa al futuro

Questo Domo non molla 

Calcio mondo arbitrale Incontri dell’Aia

Ospite Stagnoli
designatore serie A

Sport

DOMODOSSOLA - Si è con-
cluso in modo positivo per 
l’Asd Masera del presidentis-
simo Gian Franco Corbelli il 
campionato di società serie con 
la meritata conquista della se-
rie superiore. La squadra os-
solana disputerà il campiona-
to 2011/2012 Bocce in serie B. 
Dopo sei mesi di duro impegno 
con dieci incontri societari tra 
gare di andata e ritorno, le fina-
li per i play off con due sonanti 
vittorie con Pozzo Strada e La 
Tesoriera (entrambe di Torino) 
è arrivato il fondamentale obiet-
tivo della conquista della serie 
B. Particolarmente euforico e 
felice l’instancabile e passio-
nario presidente del sodalizio 
maserese il buon Gian Franco 
Corbelli che elogia indistinta-
mente tutti i suoi “meravigliosi 
boccisti” che hanno partecipa-
to al campionato di serie C ap-
pena concluso. Parole di elogio 
da parte del dominus dell’Asd 
Masera Bocce anche per tutti i 
dirigenti, i collaboratori, il pre-
sidente onorario Ennio Loren-
zina, l’allenatore Bartolomeo 
Ferrari, il vice patron Giu-
seppe Zambonini ed in modo 
particolare per l’esperto diretto-
re sportivo Graziano Girlan-

A Mocogna  
vincono

i “maseresi”
e l’As Caddo

da, una persona capace e pro-
fessionale in grado di portare 
la squadra alla conquista della 
promozione. Era un sogno che 
durava dal 2005.
Gara a terna Asd Caddo
Nella seconda gara a terna orga-
nizzata dall’Asd Caddo Spor-
tiva sui campi del Circolo di 
Mocogna l’Asd Masera in ca-
tegoria C ha vinto la targa “Cir-
colo”. L’Asd Caddo Sportiva 
ha vinto invece nella categoria 
D la targa intitolata alal memo-
ria di Luigi Tagini. Ha arbitra-

to e diretto la gara Liliana Ce-
schi.
In categoria C quindi ai primi 
due posti l’Asd Masera con le 
terne formate da Fausto Da-
miani-Ezio Guerra-Sergio 
D’Amore e Massimo Giudici-
Angelo Iossi-Renato Ariola.
In categoria D primi due po-
sti per la Caddo Sportiva con 
Giuliano Poli-Fermo Marzo-
li-Umberto De Santi e Tarci-
sio Poletta-Antonio Lagoste-
na-Paolo Bastrini.

Teresio�Marsani

L’Asd�Masera�Bocce�del�patron�Corbelli�è�promossa�in�serie�B

Bocce Il team del presidentissimo Gian Franco Corbelli è in festa

Asd Masera gode la B 

no salite diverse ragazze e an-
che il terzetto formato dalle 
piccolissime Ludovica Dano-
varo, Emilia Barone e Cristi-
na Pecci (foto). Il magico trio 
ha vinto la gara riservata alla 
loro categoria. Medaglia d’oro 
anche per Piazza Cristina che 
ha vinto nella categoria “Corpo 
libero” con Celeste Scaramuz-
zo che si classifica al quinto 
posto. Nella gara alla fune ri-
servata alle atlete di quarta fa-
scia trionfa Valentina Marzora-
ti mentre Noemi Bonali ha la 
meglio nella specialità con la 
palla di terza fascia. Altri suc-

cessi giungono da Giorgia Gal-
lai che nel corpo libero cate-
goria Silver precede la compa-
gna di squadra Giulia Gherar-
dini. Le due ragazze terminano 
la loro prova divise da appena 
0,3 centesimi di punti ed en-
trambe avrebbero meritato il 
primo posto. Vince la propria 
gara del cerchio di seconda fa-
scia Federica Nazzaroli men-
tre Francesca Molteni si deve 
accontentare per modo di dire 
del secondo posto nel nastro di 
quarta fascia. Piazzamenti ono-
revoli anche per Chiara Piana, 
Giada Scaramuzzi, Giulia Ma-

gione, Martina Rinaldi e Zoe 
Cavestri. La manifestazione 
andata in scena nella palestra 
di Cambiano è stata seguita da 
una buona cornice di pubblico 
che ha ammirato le evoluzioni 
delle atlete di casa nostra. E ol-
tre alle pedane del podio con i 
colori della nostra bandiera, a 
sottolineare l’importanza delle 
gare in programma, la presen-
za alle premiazioni di ben due 
sindaci: il primo cittadino di 
Pecetto Adriano Pizzo e quello 
di Cambiano Michele Mimmo-
lito che si sono alternati nella 
consegna delle medaglie. d.z.

“Blard One” 
è secondo 
nel Gigante
DOMODOSSOLA - Eccel-
lente 2° gradino del podio 
in Gigante e 15° posto nel-
lo Speciale per Massimilia-
no Blardone (foto) che ha 
partecipato al Trofeo “Sei 
Nazioni”, una serie di gare 
internazionali riservate alle 
polizie doganali di Austria, 
Francia, Germania, Slove-
nia, Svizzera e Italia svolte-
si a Fiesch in Vallese. Max 
è tornato a gareggiare anche 
in slalom, specialità dove è 
già stato campione mondia-
le Junior, per difendere i co-
lori del suo gruppo sportivo 
delle Fiamme gialle. Grazie 
alla partecipazione dell’atle-
ta di Pallanzeno i finanzie-
ri si sono imposti nella clas-
sifica dello sci alpino ma-
schile battendo Germania e 
Francia. Blardone ha anche 
partecipato ai campionati 
italiani Assoluti di sci alpi-
no sulle nevi di La Thuile 
conquistando il 2° posto nel 
Gigante superato per soli 15 
centesimi da Florian Eisath. 
L’altro ossolano dello Sc 
Formazza Norman Cerini 
si è piazzato 29°.

Carlo�Pasquali
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Il Fan club Blardone

Sabato�2�aprile�
a�Villadossola
la�storica�cena
VILLADOSSOLA - Com’è 
consuetudine che si ripete or-
mai da diversi anni a questa 
parte il Fan club organizza una 
cena per festeggiare Max Blar-
done alla quale sono invitati i 
suoi tanti tifosi. Sarà l’occa-
sione sentire le sue valutazio-
ni sulla stagione passata e per 
conoscere i suoi progetti futu-
ri. La simpatica serata è in pro-
gramma sabato 2 aprile alla 
trattoria “Serenella” di Vil-
ladossola in via Rovaccio al 
villaggio Sisma con inizio alle 
ore 20.30. Per prenotazioni e 
informazioni contattare il nu-
mero telefonico 0324.51286.
Nelle edizioni passate sono sta-
ti tantissimi i tifosi presenti.

Il winter triathlon

L’ossolano�
Alberto�Comazzi�
in�Nazionale
DOMODOSSOLA - Grande 
soddisfazione per Alberto Co-
mazzi, uno dei più forti inter-
preti di winter triathlon la di-
sciplina di resistenza nella qua-
le l’atleta copre nell’ordine una 
prova di corsa, una di ciclismo 
e una di sci di fondo. L’ossola-
no visti gli eccellenti risultati 
delle ultime gare è stato con-
vocato nella Nazionale italiana 
e domenica prossima in Svezia 
disputerà la prova unica che as-
segna il titolo europeo, la do-
menica successiva sarà in Fin-
landia per la gara di campio-
nato mondiale. Una chiamata 
importante per l’ossolano che 
si allena sempre con tanta te-
nacia.

Mtb 1ª prova Udace

Team“Il�Ciclista”�
non�sfigura
a�Cesara
DOMODOSSOLA - I ragaz-
zi del team “Il Ciclista” han-
no partecipato domenica scor-
sa 27 marzo alla 1ª prova del 
campionato provinciale Uda-
ce Vco di mountain bike. La 
gara che si disputava a Cesara 
su un circuito di 10 km da ri-
petersi più volte a seconda del-
le categorie ha visto alla par-
tenza circa 200 concorrenti.
Nella categoria Primavera Da-
niel Sartore ha ottenuto un 
buon quinto posto, fra i Senior 
21° Stefano Brusco mentre fra 
i Veterani terzo Davide Bion-
da e ottavo Alessandro No-
tarnicola. Terzo gradino del 
podio anche per Aldo Celmi 
(Super B).

Il�passionario�Corbelli Il�ds�Girlanda�del�Masera


