
le di 12 a 6 e come detto si 
conferma al primo posto della 
classifica generale della com-
petizione.
Il prossimo incontro sarà an-
cora fuori casa a Cumiana To-
rinese ospiti della Società Sb 
Cumianese Menna sabato 12 
febbraio alle ore 15. Per gli 
appassionati allo sport di boc-
ce l’appuntamento al Circolo 
bocciofilo ossolano di Via Ro-
mita a Domodossola sarà per 
sabato 19 alle 15 per l’incon-
tro casalingo che l’Asd Mase-
ra giocherà contro Sb Amici 
bocce a Nosenzo di Asti per 
la quarta giornata del girone 
di ritorno.
Torneo gara in notturna
All’Asd Juventus Domo in 
categoria Superiore ed all’Asd 
Valle Vigezzo in categoria In-

DOMODOSSOLA- Splendi-
da vittoria per 12 a 6 dell’Asd 
Masera del presidentissimo 
Gianfranco Corbelli e del vi-
ce Giuseppe Zambonini nel-
l’incontro fuori casa contro 
la Ciriacese di Torino svoltosi 
sabato 5 febbraio e valido per 
la 2ª giornata del girone di ri-
torno del campionato italiano 
di società serie C 2010/2011; 
il team si conferma al 1° posto 
del girone in cui milita. Dopo 
il primo giro di incontri Pta, 2 
tiri tecnici e la staffetta l’Asd 
Masera totalizza i 10 punti ne-
cessari per la vittoria dell’in-
contro, poi i boccisti masere-
sisi disuniscono un pochino e 
perdono 3 incontri su 4 nelle 
prove tradizionali ovvero indi-
viduale, due coppie e terne.
La cronaca dell’incontro
Nel primo tiro combinato Ro-
berto Favre si impone per 
23 a 17, così pure Ivan Del-
la Piazza vince la sua prova 
per 26 a 24.
Nel primo e secondo tiro di 
precisione vincono la loro 
prova anche Piero Mariolini 
ed Andrea Conte, poi Rober-
to Favre ed Andrea Conte si 
impongono nei tiri a staffetta 
con 43 bocce colpite nei 5 mi-
nuti a disposizione e vincono 
le prove. 
Nelle partite tradizionali la 
coppia formata da Piero Ma-
riolini e Ivan Della Piazza 

Bocce campionato serie C Impegno esterno per la squadra del patron Corbelli

Masera castiga la Ciriacese

riesce a superare gli avver-
sari mentre l’altra coppia con 
Massimiliano Pisano e Fau-
sto Damiani perde l’incontro 
per un punto.
Per la formazione a terne la  
partita non ha praticamente 
storia e perdono i rappresen-
tanti maseresi per 13 a 1.
L’Asd Masera in totale vince 
l’incontro con punteggio tota-

Sport

Calcio categoria Juniores La squadra biancocerchiata allenata da Fabio Bolzoni non conosce ostacoli e vince dopo lo svantaggio iniziale anche a Galliate

I giovani orgogliosi del Verbania sono il futuro della società
VERBANIA - Non si ferma più 
la formazione categoria Junio-
res del Verbania Calcio nella sua 
marcia in campionato. Ospiti del 
Galliate nell’ultima gara di cam-
pionato gli uomini di mr Bolzo-
ni vanno in svantaggio ma anco-
ra una volta dimostrano di ave-
re il giusto carattere per ribalta-
re il risultato e allungare la stri-
scia di vittorie consecutive che 
ha raggiunto ormai la doppia ci-
fra. Un risultato importante so-
prattutto perché concomitante 
con il mezzo passo falso della ca-
polista Gozzano contro lo Stresa 
che si ferma al pareggio. Un solo 
punto ora divide le due squadre 
che proprio sabato prossimo 12 
febbraio saranno rivali proprio a 
Verbania. «Sono molto contento 
della prova di carattere dei miei - 

terpretato le indicazioni che ar-
rivavano dalla panchina e hanno 
dimostrato di avere le carte in re-
gola per ribaltare il risultato». Li-
pari pareggia su calcio di rigore 

chiosa mr Fabio Bolzoni - siamo 
andati in svantaggio contro una 
squadra che ha lottato forsenna-
tamente per metterci in difficol-
tà. I miei ragazzi hanno ben in-

 le ClassIfIChe le ultIMe gare dIsputate, I prossIMI appuntaMentI dI eCCellenza, proMozIone, 1ª e 2ª CategorIa VCo

Gozzano	 46
Borgomanero	 38
Gassino	 37	
Marano	 34	
Pombiese	 32	
Verbania	 32	
Real	Cureggio	 30	
Pro	Settimo	 29
Aygreville	 28	
Città	di	Baveno	 26
Borgopal	 25
Dufour	Varallo	 20
Strambinese	 19	
Oleggio	 18
Biella	 13
F.	Valdengo	 8

Classifica 

ECCELLENZA

Borgomanero-Aygreville	 2-1
Marano-Biella	 1-0
Strambinese-F.	Valdengo	 2-1
C.	Baveno-Gassino	 1-2
Borgopal-Gozzano	 2-2
Pro	Settimo-Oleggio	 4-1
Pombiese-Real	Cureggio	 1-1
D.	Varallo-Verbania	 2-1

Verbania-Borgomanero
Gassino-Borgopal
Real	Cureggio-Città	di	Baveno
Marano-D.	Varallo
Biella-F.	Valdengo
Aygreville-Pombiese
Gozzano-Pro	Settimo
Oleggio-Strambinese0

Prossimo turno

5ª giornata ritorno
Fondotoce	R.	 39	
Gravellona	 36	
Dormelletto	 32	
Momo	 32	
V.	Cusio	 30
Bellinzago	 29	
Piedimulera		 29	
C.	Mergozzo	 28	
Vogogna	 27	
Romagnano	 25	
Varal.se	 25	
Cavallirio	 21	
Veruno	 21	
Vallestrona	 18	
Feriolo	 16
Varzese	 12

Classifica 

PRIMA CATEGORIA

Vogogna-Bellinzago	 1-2
C.	Mergozzo-Feriolo	 2-0
Vallestrona-Piedimulera		 0-0
Virtus	Cusio-Cavallirio		 1-1
Momo-Romagnano	 2-1
Dormelletto-Veruno	 0-0
Gravellona-Varalpom.se	 3-2
Fondotoce-Varzese	 0-1

Veruno-Vogogna
Pratese-	C.	Mergozzo
Feriolo-Gravellona
Varalpombiese-Dormelletto
Bellinzago-Fondotoce
Vallestrona-Momo
Piedimulera-Varzese
Romagnano-Virtus	Cusio

Prossimo turno

5ª giornata ritorno
J.	Biellese	 	 41	
Galliate	 37	
Crescentinese	 33	
Cavaglià	 32	
Romentinese	 31	
Castellettese	 29	
Arona	 28	
Briga	 28	
Domodossola	 25	
Stresa	 25	
Fomarco	 23	
Gattinara	 23
Omegna	 20
San	Carlo	 20
La	Chivasso	 15
Olimpia	 12	

Classifica 

PROMOZIONE

J.	Biellese-Castellettese	 1-1
Olimpia-Cavaglià	 1-2
Galliate-Domodossola	 2-2
Briga-Gattinara		 4-1
Arona-Omegna		 1-0
Fomarco-Romentinese	 1-3
La	Chivasso-San	Carlo	 2-2
Crescentinese-Stresa	 2-0

Cavaglià-Arona
Stresa-Briga
Galliate-Crescentinese
Castellettese-Fomarco
San	Carlo-J.	Biellese
Gattinara-La	Chivasso
Romentinese-Olimpia
Domodossola-Omegna

Prossimo turno

5ª giornata ritorno
Cosasca		 30
Pievese	 25
V.	Villa	 24	
Crevolese	 23
Ornavassese	 21	
Agrano	 20	
Miasinese	 19	
V.	Suna	 17	
Armeno	 16
Meina	 15
Pro	Vigezzo	 14	
V.	Cambiasca	 14	
Masera	 11	
Premosello	 11

Classifica  

SECONDA CATEGORIA

Pievese-Armeno	
V.	Cambiasca-Cosasca
Meina-Crevolese	
Ornavassese-Miasinese
V.	Villa-Premosello
Agrano-Pro	Vigezzo
Masera-V.	Suna

Dopo	la	lunga	pausa	invernale	il	campionato	
riprende	domenica	13	febbraio.

La situazione

Le gare di domenica 13

Il team del Masera Bocce
a fianco patron Corbelli

I boccisti ossolani tornano a casa a mani piene

DOMODOSSOLA - Medaglia 
d’oro per Claudio Consagra 
ai campionati di sci delle trup-
pe alpine che si sono svolte la 
scorsa settimana in val Pusteria 
(Bz). L’atleta di Ceppo Morelli 
che difende i colori dell’Eserci-
to in coppia col bergamasco Fa-
bio Pasini si è aggiudicata la vit-
toria nella team sprint, una ga-
ra di fondo a tecnica libera, col 
tempo di 18’43”8. Il risultato ri-
paga l’atleta ossolano che nella 
prova individuale di fondo a tec-
nica libera su 15 km. si era clas-
sificato 4° a solo un secondo e 
sette dal terzo gradino del po-
dio. Ai campionati era presen-
te l’altro atleta anzaschino Da-
miano Lenzi che nella prova di 
sci alpinismo disputatasi in not-

Sci alpino e skeleton Gli ossolani in gara

Claudio Consagra 
è medaglia d’oro 
Lo skeletonista Maurizio Oioli 17° 
nell’ultima gara di Coppa del Mondo

turna, con oltre 800 metri di di-
slivello, ha conquistato l’argen-
to col tempo di 32’27” stacca-
to di una trentina di secondi dal 
vincitore Denis Trento. Lenzi ha 
anche partecipato sabato scorso 
a Tambre (Belluno) a una prova 
di coppa del mondo classifican-
dosi in 10ª posizione.
SKELETON
Sulla pista olimpica di Cesana 
venerdì 4 febbraio si è dispu-
tata l’ultima gara di Coppa del 
Mondo di skeleton prima dei 
mondiali. Alla partenza anche 
Maurizio Oioli, 17° in classi-
fica generale dopo le due man-
che, a 2’90” dal lettone Mar-
tins Dukurs che si è aggiudi-
cato la gara. «Sono soddisfatto 
- ha spiegato a fine gara - per-
ché era da tre anni che non en-
travo nei primi venti in Coppa 
del Mondo, un ulteriore risul-
tato a conferma di una stagione 
positiva. Ho commesso un er-
rore nella prima prova che mi è 
costato l’ingresso nei primi 15. 
Nel complesso comunque non 
potevo chiedere molto di più. 
Ora con qualche giorno di ripo-
so spero di ricaricare le batterie, 
poi partirò alla volta di Konig-
see, in Germania, dove il 24 e il 
25 febbraio parteciperò ai cam-
pionati del mondo.

Carlo PasqualiClaudio Consagra

per un fallo su Finotti e la ripre-
sa inizia con un Verbania arrem-
bante. 2 gol in dieci minuti, pri-
ma con Adamini “che oggi si è 
sacrificato giocando in un ruolo 

non suo” sottolinea mister Bol-
zoni, e poi con il gol del ko anco-
ra a firma di Lipari. Questa for-
mazione, campione Juniores lo 
scorso anno, è partita come una 
delle favorite. Continua Bolzo-
ni: « Questo ha fatto si che le al-
tre squadre arrivassero da noi an-
cora più motivate, abbiamo perso 
qualche punto ma mai l’intensità 
e la voglia di metterci in gioco».
Formazione speculare a quella di 
Boldini, sia per lavoro effettuato 
in settimana sia nella disposizio-
ne tattica in campo. Ancora il mr 
della Juniores: «Questo perché 
lavoriamo in sintonia. Come do-
vrebbe essere tra prima squadra e 
settore giovanile della stessa so-
cietà. L’obiettivo di essere chia-
mati in prima squadra, la possi-
bilità di vivere la domenica con 

i compagni di Eccellenza, di po-
tersi misurare in un campionato 
diverso, è una forte motivazione 
per questi calciatori. La vivono 
con orgoglio, onore e invidia, ov-
viamente positiva, per chi viene 
convocato domenica dopo dome-
nica». Un lavoro corale dunque, 
la “cantera” biancocerchiata la-
vora in prospettiva, per realizzare 
il sogno di questi ragazzi che so-
no orgogliosi di portare addosso 
la casacca verbanese. Conclude 
Bolzoni: «L’attaccamento ai co-
lori, l’onore di vestire quella ma-
glia è tangibile. Lo dimostrano la 
costanza e l’impegno profuso in 
ogni allenamento, anche quelli in 
condizioni meteo proibitive: tolti 
infortunati o influenzati, la rosa è 
sempre al completo”.

Giulia Polloli

La squdra Juniores del Verbania e a lato mr Fabio Bolzoni
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feriore la prima gara notturna 
della stagione invernale anno 
2011 interamente svoltosi sui 
campi del bocciodromo comu-
nale di Malesco in valle Vi-
gezzo e organizzata dall’Asd 
Gb Masera.
Direttore di gara Ernesto Del-
la Volpe con quasi cinquanta 
formazioni a coppie parteci-
panti.
La classifica finale
In categoria C ha vinto la cop-
pia formata da Mario Castelli 
e Tiziano Tonietti, come det-
to della Asd Juventus Domo, 
al secondo posto l’Asd Val-
li Ossolane con Ivano Anto-
nini e Luciano Giani, al ter-
zo ancora l’Asd Juventus Do-
mo con Elio Tori e Giusep-
pe Mazza.
In categoria D al primo posto 
la Valle Vigezzo con Moreno 
Barbieri e Romano Minog-
gio, al secondo l’Asd Caddo 
sportiva con Claudio Cirillo 
e Antonio Lagostena, al ter-
zo posto l’Asd Juventus Domo 
con Piero Balocco e Mauro 
Bonacina.
E’ in corso di svolgimento 
sui campi del circolo boccio-
filo ossolano di Via Romita a 
Domodossola la seconda ga-
ra notturna a coppie della at-
tività invernale 2011. La cit-
tà si conferma la capitale del-
le bocce.
 Teresio Marsani


