
inserita nel girone 3 Piemon-
te che comprende appunto Nus 
di Aosta, Ciriacese, Capannina, 
Cumianese e Nosenzo Asti. Il 
campionato è paragonabile a 
quello di calcio e si svolge con 

incontri di andata e ritorno.
L’Asd Masera, come detto, sa-
rà impegnata contro Nus di 
Aosta, nell’incontro succes-
sivo che si svolgerà a Domo-
dossola sabato 20 alle 15 pres-

DOMODOSSOLA - Simpati-
ca giornata di sport boccistico 
quella che si è svolta domenica 
31 presso il Circolo bocciofilo 
di via Romita a Domodossola 
con la gara a “baraonda” ba-
sata su otto quadrette riserva-
ta ai bocciofili categoria Over 
60 iscritti a tutte le società os-
solane. La gara è stata organiz-
zata dal Comitato tecnico ter-
ritoriale di Domo ed è inizia-
ta al mattino con incontri della 
durata di un’ora per sei incon-
tri complessivi ed è terminata 
in serata. Tutti i partecipanti al-
la gara, poi, si sono trasferiti 
al Circolo del Badulerio per la 
tradizionale cena, al termine si 
sono svolte le premiazioni di 
“vincitori e vinti”. Primo clas-
sificato Fausto Damiani, al 2° 
posto Luciano Giani ed al 3° 
Wladimiro Ruga.
La fatidica “saracca” spettan-
te all’ultimo classificato dei 
32 partecipanti è andata a Vin-
cenzo Covalea a lungo in bal-
lottaggio con Primo Zanelli e 
Marco Viscardi.
Intanto cresce l’attesa a Domo-
dossola per l’inizio del cam-
pionato italiano di società an-
no 2010/2011 di serie C spe-
cialità Volo di bocce giunto al-
la 7ª edizione ed al quale par-
tecipa l’Asd Masera. Il primo 
incontro è in programma sa-
bato 6 in campo neutro a Nus 
di Aosta, la squadra ossolana è 

Le bocce A Domodossola presso il Circolo bocciofilo si è svolta la gara a “baraonda” riservata agli Over 60

Gli “anziani” sono sempre i migliori
Grande attesa per l’inizio del campionato di serie C Volo

Sport

Nelle due foto i partecipanti alla simpatica giornata di bocce dedicata agli over 60

PREMOSELLO - l’Asd giovani-
le di mountain bike “Due fonta-
ne” di Premosello festeggia de-
gnamente la fine di una stagione 
agonistica disputata a grandi li-
velli. Alla conclusione del cam-
pionato interprovinciale Vb-No-
Bi la squadra si classificata al 3° 
posto su 8 squadre partecipanti. 
Ecco il piazzamento degli atleti di 
Premosello. G1 (7 anni) femmi-
nile Rachele Bassi 1ª. G2 (8 an-
ni) maschile Elia Dinetti 8°. G3(9 
anni) maschile Fabio Morelli 3°. 
G3 maschile Jacopo Barbotti 4°. 
G3 maschile Gabriele Miazza 5°. 
G4 (10 anni) femminile Sophie 
Gasparini 1ª, già campionessa re-
gionale di categoria Fci.G5 (11 

Mountain bike I biker di Premosello incantano tutti

anni) femminile Erica Dinetti 3ª. 
G5 maschile Alessandro Ferro 7°. 
G6 (12 anni) femminile Rebecca 
Bassi 1ª. Per qualsiasi informa-
zione contattare 327.3219869.

VERBANIA -  L’Azzurra 
basket Vco (la società satellite 
della Paffoni Fulgor Omegna 
per il settore giovanile) con il 
patrocinio della Provincia del 
Vco ha organizzato nella mat-
tinata di sabato 6 l’evento “Noi 
siamo Progetto Azzurra” pres-
so la sala congressi “G. Rava-
sio” del Tecnoparco. Sarà l’oc-
casione per presentare ufficial-
mente alla stampa, alle istitu-
zioni, al territorio e a tutti gli 
sportivi (la partecipazione è 
infatti libera) il “Progetto Az-
zurra 2010-2011”. Dopo il sa-
luto portato dai rappresentanti 
della provincia Azzurra e del-
la Federazione italiana di pal-

Il basket giovanile Il Progetto Azzurra Vco

Un solo grande urlo 
«Vogliamo volare»

lacanestro, la parola passerà ai 
vertici della società omegne-
se (il presidente Mario Cavi-
gioli, e il responsabile tecnico, 
Marco Bussoli) che illustreran-
no l’organizzazione, la struttu-
ra, gli obiettivi e le attività del 
loro ambizioso progetto. Evi-
denziano i responsabili del-
l’iniziativa: «Abbiamo sempre 
avuto un sogno che un giorno 
è diventato un progetto: quel-
lo di costruire qualcosa di bel-
lo, un luogo in cui crescere in-
sieme in cui guardare al mon-
do con serenità e fiducia impa-
rando dalla storia in cui trovare 
l’energia e i valori per vincere 
nuove sfide». r.t.

Due Fontane al top 
con determinazione

Ciclismo Piemonte

Le premiazioni 
della Cup 2010
VERBANIA - E’ in program-
ma domenica 7 presso l’Ho-
tel il Chiostro via fratelli Cervi 
14 a Verbania il gran galà del-
la “Coppa Piemonte-Michelin 
2010”. Alle 15 è prevista la re-
lazione conclusiva del respon-
sabile del comitato organizza-
tore Renato Angioi, alle 15.30 
presentazione della “Coppa 
Piemonte-Michelin 2011”. Alle 
16 si svolgeranno le premiazio-
ni finali di oltre 150 ciclisti che 
si sono distinti nella “Coppa 
Piemonte-Michelin 2010”. Al-
le 17 gran finale con l’estrazio-
ne dei premi. Grazie alla gior-
nata, vivamente voluta e orga-
nizzata dal dominus dell’Asd 
Domobike Renato Angioi, Ver-
bania per un giorno sarà la ca-
pitale del Piemonte.

VERBANIA - La stagione sciistica nel 
Vco si prepara a vivere un momento 
speciale. Con lo stesso ski pass gli ap-
passionati di sport invernali potranno 
divertirsi su 150 chilometri di piste in 
nove stazioni diverse. Autorità regio-
nali, provinciali e locali, atleti, alle-
natori e tantissimo pubblico affollava 
la sala “Ravasio” al Tecnoparco la se-
ra di venerdì 29 ottobre dove era pre-
sentata questa importante novità che 
coinvolge la Baitina di Druogno, De-
vero, Domobianca, Formazza, Macu-
gnaga, Mottarone, Pian di Sole, Pia-
na di Vigezzo e San Domenico, con 
l’unica esclusione di Cheggio in alta 
valle Antrona. Oltre una quindicina gli 

interventi durante l’incontro (fra que-
sti il senatore Valter Zanetta, l’asses-
sore allo Sport del Piemonte Alberto 
Cirio e il presidente del consiglio re-
gionale Valerio Cattaneo); tutti hanno 
ricordato l’importanza di questo “bat-
tesimo” sia sotto il profilo sportivo 
che turistico.
Promotore e artefice dell’iniziativa 
l’assessore allo Sport della Provincia 
del Vco Guidina Dal Sasso che ha ri-
cordato: «Il nuovo ski pass va incon-
tro alle esigenze degli sci club, dà una 
mano alle famiglie ed è anche un’op-
portunità di crescita per tanti giovani 
atleti. Ha inoltre dato un valido aiuto 
all’ammodernamento delle nostre sta-

zioni che in questo modo formano un 
comprensorio sciistico competitivo e 
concorrenziale». Ha poi consegnato 
lo ski pass numero uno al presiden-
te Massimo Nobili (notevole anche il 
suo impegno nella realizzazione del-
l’iniziativa).
Ha evidenziato il numero uno del Tec-
noparco: «Un progetto che il territorio 
si meritava e che riteniamo significati-
vo perché mette in rete e rafforza l’of-
ferta sciistica del distretto di Neveaz-
zura. Tagliamo un traguardo ma non è 
un punto di arrivo, piuttosto di ripar-
tenza per una più efficace promozio-
ne delle nostre stazioni sciistiche con 
l’obiettivo di un rilancio e sviluppo 

del turismo invernale nel Vco». Ospiti 
della serata le sciatrici Claudia Gior-
dani e Daniela Zini, ora presidente e 
consigliere del comitato Alpi Centrali, 
e Kristian Ghedina un mito della velo-
cità azzurra con i suoi 29 podi in cop-
pa del mondo e ben cinque Olimpiadi. 
Intervistato da Cristina Pastore, coor-
dinatrice della serata, ha promesso di 
venire a sciare nel Vco, ha raccontato 
della sua passione per la velocità e le 
motivazioni della sua “pazza” e stupe-
facente spaccata all’arrivo della libera 
di Kitzbühel nel 2004, a quasi 140 km 
di velocità, impresa di cui parlarono i 
media di tutto il mondo.
 Carlo Pasquali

Stagione sciistica Tantissimo pubblico venerdì 29 alla sala “Ravasio” del Tecnoparco per la presentazione dell’iniziativa

Il presidente Nobili: «Il nuovo ski pass è solo la partenza»

Lo skeleton

Maurizio Oioli 
inizia la stagione
DOMODOSSOLA - Dopo gli 
allenamenti di Cortina trasfe-
rimento a Winterberg (Germa-
nia) per Maurizio Oioli dove 
questa settimana proverà i nuo-
vi materiali riprendendo confi-
denza con il ghiaccio dopo la 
lunga pausa estiva. La stagione 
del 29enne skeletonista dome-
se inizierà a fine mese in Ca-
nada.

Handball femminile

Il campionato B 
inizia il 14
DOMODOSSOLA - Tante no-
vità per l’esordio in serie B 
dell’Ossola handball femmini-
le. La società ha optato appun-
to per un campionato di rilievo 
come la B femminile per po-
ter far giocare alcune ragazze 
ferme da alcuni anni in quanto 
fuori quota. L’appuntamento è 
per domenica 14 a Villadosso-
la, alle 15, contro l’Asd Virtus 
Carnago.

Volley giovanile 1

Esordio Altiora 
per gli allievi
VERBANIA - Inizio di cam-
pionato rimandato per i pic-
coli dell’U 14 dell’Altiora; la 
formazione dell’Hasta volley di 
Asti ha chiesto il rinvio a da-
ta da destinarsi dell’incontro di 
esordio per problemi di orga-
nico. Domenica 7 gli allievi di 
casa Altiora esordiranno alle 11 
(palestra Ranzoni).

Volley giovanile 2

Altiora U16 
parte bene
VERBANIA - Anche gli U16 
dell’Altiora hanno esordito do-
po aver svolto giovedì scorso 
un’amichevole contro il 2mi-
la8 Volley Domodossola (suc-
cesso per 4-0). Nella “compli-
cata” trasferta di Acqui Terme 
(Al), tra condizioni meteo, ri-
tardi di partenza, errori nella 
consegna dei documenti gara e 
altro i ragazzi capitanati da Si-
mone Fina raccolgono comun-
que un 3-0 positivo in partico-
lare nella capacità da parte di 
tutti nell’adattarsi al clima par-
ticolare del match condizionato 
chiaramente da problemi ester-
ni allo stesso. 25-22, 25-18, 25-
20 i parziali del match; dome-
nica 7 saranno ospiti dei verba-
nesi i biancorossi novaresi del 
Volley Novara (inizio gara alle 
16 palestra Ranzoni).

Volley giovanile 3

Domodossola 
inizia alla grande
DOMODOSSOLA - Dome-
nica 31 ottobre è iniziato il 
campionato U18 maschile: il 
2mila8volley Domodossola 
ha ottenuto la prima vittoria 
netta per 3 a 0 (16-25, 10-25, 
17-25) in casa del Gattinara 
iniziando bene un campiona-
to che vede impegnate squa-
dre della province di Biel-
la, Novara, Alessandria, Ver-
celli e Verbano-Cusio-Osso-
la. C’è ottimismo sull’anda-
mento di questo campionato 
perchè quello del Domo è un 
buon gruppo e ci sono alcuni 
elementi come Borghini, Fol-
loni e Rizzonelli che da que-
st’anno si allenano anche con 
la prima squadra. Domenica 
derby con Verbania.

BREVI SPORT

so l’impianto di via Romita af-
fronterà l’Asd Ciriacese di Ci-
rié. La novità di questo anno 
nella formazione dell’Asd Ma-
sera impegnata nel campionato 
è rappresentata dai due nuovi 
acquisti Andrea Conte di Chie-
ri che sarà impegnato nei tiri a 
staffetta e tiro tecnico e Massi-
miliano Pisano di Novara per 
le partite tradizionali a terna, 
coppia e individuale. La squa-
dra potrà inoltre contare ancora 
sui suoi uomini migliori.
Per tutti gli appassionati del 
gioco delle bocce l’appunta-
mento è quindi per il primo in-
contro casalingo di sabato 20 
alle 15 presso il Circolo boc-
ciofilo di via Romita a Domo-
dossola.

Teresio Marsani

Handball 
l’Ossola 
è pronta
DOMODOSSOLA - Saba-
to 6 l’ Ossola handball ri-
prenderà l’attività agoni-
stica delle due formazioni 
maschili di serie B e Un-
der 18 maschile. I giocatori 
dell’ Under ad apriranno il 
campionato giocando in ca-
sa alle 16.30 contro l’ Han-
dball Casale. Coach Arcadi 
è entusiasta di come i suoi 
si stanno impegnando in vi-
sta della partita, sono deci-
si a portare a casa i primi 
tre punti. Alle 19 sarà poi il 
turno della serie B maschi-
le, che affronterà i parigra-
do dell’ Handball Casale, la 
squadra dopo l’inserimen-
to in rosa di nuovi giocato-
ri è ora pronta ad affrontare 
questo sempre temibile av-
versario che negli anni si è 
sempre dimostrato tosto con 
risorse in più rispetto tut-
ti gli altri. Ad ogni scontro 
la rosa di casa ha sempre ri-
dotto il divario e i nostri ra-
gazzi sono ora affamati di 
questa vittoria, dei 3 punti 
e del riscatto morale.
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