
DOMODOSSOLAA - La Cop-
pa Italia di sci nordico ha fatto 
tappa lo scorso fine settimana 
sulle nevi altoatesine di Dob-
biaco, in val Pusteria, dove so-
no scesi in pista anche tre atleti 
ossolani: Claudio Consagra di 
Ceppo Morelli, Lorenzo Cerut-
ti di Malesco ed Elisa Matli di 
Formazza.
Sabato 4 è andata di scena una 
prova sprint ed il giorno suc-
cessivo, domenica 5, una pro-
va individuale a cronometro, 
5 km femminile e 10 km ma-
schile, ambedue disputate con 
l’utilizzo della tecnica classica 
e dove i tre atleti di casa no-
stra hanno raccolto una serie di 
piazzamenti.
Nessun podio quindi, però 
è doveroso segnalare come 
qualche segnale confortante 
sia emerso rispetto all’esordio 
in Coppa Italia di una settima-
na fa a Santa Caterina Valfur-
va, fatto questo che evidenzia 
come i nostri stiano compiendo 
progressivamente dei passi in 
avanti alla ricerca di una buo-
na condizione di forma.
Il miglior risultato del weekend 
è stato l’8° posto nella sprint 
di sabato conquistata da Elisa 
Matli (Sc Formazza), identica 
posizione ottenuta nella sprint 
della settimana precedente in 

Valtellina.
Il giorno successivo però la 
formazzina non è riuscita a ri-
petersi nella 5 km dove ha fat-
to segnare soltanto il 18° tem-
po, risultato ben al di sotto 
delle aspettative. Nella sprint 
al maschile da sottolineare la 
buona 17ª posizione ottenu-
ta dal vigezzino Cerutti, (Fo-
restale) mentre Claudio Con-
sagra, (Esercito) avendo fatto 
segnare il 32° tempo in quali-
fica, non è riuscito così ad ac-
cedere alle fasi finali della ga-
ra. Il giorno successivo, dome-
nica 5, ancora piazzamenti per 
i nostri nella 10 km individua-
le dove Claudio Consagra ha 

Sport

conquistato una 22ª posizione, 
seguito da Lorenzo Cerutti che 
si è classificato al 30° posto. 
Il prossimo appuntamento che 
vedrà impegnati i fondisti os-
solani è previsto per il prossi-
mo fine settimana sulla pista 
di San Cassiano, in alta Ba-
dia, provincia di Bolzano, do-
ve si disputeranno le prime ga-
re internazionali valide per la 
Coppa Europa di sci nordico 
2010/2011. Le premesse per 
far bene nel corso della stagio-
ne agonistica per i nostri cam-
pioni ci sono tutte e sicuramen-
te i grandi risultati come quelli 
dell’anno scorso non manche-
ranno.

La formazzina Elisa Matli

La Coppa Italia di sci nordico ha fatto tappa nelle nevi altoatesine di Dobbiaco

La formazzina Elisa Matli è 8ª
Nello sprint 17ª posizione per Lorenzo Cerutti
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PALLANZENO - Se il buon-
giorno si vede dal mattino può 
essere un’ottima stagione il no-
stro campione dello sci di Pal-
lanzeno. E’ stata infatti una 
buona prova quella disputa-
ta da Max Blardone nel primo 
gigante della stagione a Bea-
ver Creek (Usa) dopo l’annul-
lamento per maltempo della 
gara di Soelden. 
Sulla pista dove nel 2006 l’os-
solano era salito sul gradino 
più alto del podio, Super Max  
ha strappato con la solita grin-
ta un onorevole settimo posto 
a 1’63 dallo statunitense Ted 
Ligety, dominatore della gara, 
ma è andato a soli 39 centesi-
mi dal podio. 
Certamente è stata una gior-
nata positiva per il campione 
di Pallanzeno, che è stato an-
che il primo degli azzurri; Nax 
ha infatti dimostrato di essere 
in forma eccellente e quindi di 
aver anche superato i ben no-
ti problemi causati dall’opera-
zione di appendicite che nella 
scorsa estate gli ha fatto perde-
re un mese di allenamenti.
L’atleta pallanzenese è parti-
to col numero tre di pettorale; 
nella prima manche Max si era 

classificato in quinta posizio-
ne sciando davvero molto be-
ne, sia nella parte centrale, che 
in quella finale della pista. 
Se non avesse allargato la linea 
in due curve a inizio gara, for-
se il suo piazzamento avrebbe 
potuto essere anche migliore. 
Al termine della prima frazio-
ne di gara si è capito che tutto 
si sarebbe deciso nella discesa 
finale con l’inversione dei pri-
mi trenta classificati. 
Nella seconda manche, nono-
stante il secondo intertempo 
lo ponesse davanti a Hirshcer, 
primo in quel momento, Max, 
pur sciando bene e non com-
mettendo errori, perdeva però 
decimi preziosi nel tratto finale 
della pista non congeniale alle 
sue caratteristiche che lo face-
vano scendere in settima posi-
zione nella classifica finale.
Ora la Coppa torna sulle nevi 
dell’Europa. 
Il prossimo appuntamento è 
già sabato 11 dicembre in Val 
d’Isere dove si disputerà il ter-
zo gigante della stagione; una 
pista che piace a Max e lo di-
mostrano i due secondi posti 
del 2008 e 2009.

Carlo Pasquali

Beaver Creek Sabato 11 si va in Val d’Isere

Max Blardone parte 
con il settimo posto
L’atleta ossolano nella prima gara 
di Coppa del mondo ha ben figurato

Buon esordio per il nostro Max Blardone sulle nevi americane

Lo Ski pool 
i nostri atleti 
vanno benino
DOMODOSSOLA - Risul-
tati contrapposti per i ra-
gazzi dello Ski pool Vco nei 
due giganti nello scorso fi-
ne settimana a Santa Cate-
rina Valfurva. Nella prima 
giornata i migliori risultati 
per la formazzina Alice Pra-
ti 18ª e per Andrea Provera 
(Domobianca) 19°. Il riscat-
to il giorno successivo saba-
to 4 dicembre dove Norman 
Cerini (Formazza) e Jessica 
Mazzocco (Antigorio) si so-
no entrambi piazzati in quin-
ta posizione. Discreti piazza-
menti per Simone Fedeli 20° 
e Silvia Pennati 22ª (entram-
bi Antigorio) seguita da Ali-
ce Prati (23a) e Cristina Laz-
zarini (Antigorio) 26ª. An-
drea Provera dopo aver di-
sputato la prima manche si è 
ritirato causa indisposizione. 
Tutti i giovani sono rientrati 
in Ossola escluso Cerini che 
si è fermato a Santa Cateri-
na. c.p.

MASERA - Grande l’Asd Masera nel terzo 
incontro del campionato italiano di serie C 
2010/11 opposta alla società Cumianese Men-
na di Cumiana, provincia di Torino, con il ri-
sultato finale di 12 a 6. L’incontro si è svolto 
a Domodossola sui campi del Circolo boccio-
filo ossolano di via Romita lo scorso sabato 
4 dicembre, davanti ad un folto pubblico di 
appassionati del gioco delle bocce settore Volo. 
Terminata in parità la prima tornata del tiro 
combinato con la sconfitta in misura 23 a 22 di 
Roberto Favre e la vittoria di Ivan Della Piazza 
per 25 a 21, nella seconda prova Piero Maioli-

ni perdeva nel primo tiro di precisione 10 e 19, 
mentre nel secondo Andrea Conte vinceva la 
sua prova per 15 a 5. Poi Roberto Favre e An-
drea Conte si sono imposti nella prova a staf-
fetta, colpendo 43 bocce su 54 tirate. A questo 
punto sono iniziate le prove delle partite tra-
dizionali, individuale, coppie e terna, e Beppe 

Della Piazza ha vinto la sua prova individuale 
col punteggio di 13 a 8. Massimiliano Pisano 
e Stefano Frattoni in coppia hanno vinto per 13 
a 6 ed infine la terna formata da Franco Pon-
ta, Claudio Ragozza e Fausto Damiani hanno 
vinto la partita per 13 a 9. Col punteggio totale 
di 12 a 6, l’Asd Masera ha vinto anche il terzo 
incontro di campionato, trovandosi a punteg-
gio pieno nella classifica generale. Il prossimo 
incontro previsto in calendario per la società la 
vedrà opposta all’Asd Amici bocce, sabato 18 
sui cambi di Nosenzo di Asti.

Teresio Marsani

L’Asd Masera
ha la meglio per 12 a 6
contro la Cumianese

LE BOCCE sErIE C

Claudio Consagra


