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DOMODOSSOLA - L’Asd 
Masera del patron Gian Fran-
co Corbelli si qualifica per i 
play off del campionato di se-
rie C bocce e ipoteca di fat-
to la B.
Nell’ultima gara di campio-
nato, svoltasi in esterna nel 
weekend contro “La Capanni-
na” di Biella, il team ossolano 
è stato sconfitto con il punteg-
gio finale di 10-8 nonostante la 
prova superlativa di Roberto 
Favre ed Andrea Conte nel-
la prova a staffetta dove han-
no messo a segno 47 bocciate 
su 54. L’Asd Masera conclude 
il campionato di serie C al 1° 
posto assoluto ed avrà il van-
taggio di giocare un incontro in 
meno rispetto alla 2ª classifica-
ta, i boccisti maseresi saranno 

Bocce campionato C La squadra del presidentissimo Gian Franco Corbelli perde l’imbattibilità contro “La Capannina” ma...

Il Masera si qualifica per i play off della serie B

quindi in campo domenica 13 
su campo ancora da destinar-
si per l’incontro decisivo del-
la stagione.
La Capannina- Masera 10-8. 
Roberto Favre ed Ivan Della 

Piazza impegnati nel 1° e 2° 
tiro combinato (punto a tiro) 
perdono di stretta misura le lo-
ro prove, ci pensano Andrea 
Conte e Piero Mariolini a ri-
mettere la pratica in parità vin-

Ciaspolata di Riale

Domenica 13 
ultimo evento
FORMAZZA - Con la 5ª edi-
zione della “Meitza Lauf” si 
conclude domenica 13 mar-
zo la manifestazione “Cia-
spolando tra laghi e monti” 
organizzata da Neveazzurra 
che mette in palio l’omonimo 
trofeo provinciale. La cammi-
nata con le racchette da neve 
partirà alle 10.30 dal “Cen-
tro del fondo” a Riale per 
farvi ritorno dopo 7 km. di 
percorso. Dopo la “Traccia 
Bianca” di Devero la classi-
fica generale vede in testa Al-
berto Gramegna, seguito da 
Graziano Possetti e Massi-
mo Quittino. In campo fem-
minile il 1° posto finale lo 
contenderanno Emanuela 
Brizio e Giovanna Cerutti 
entrambe con 150 punti pri-
ma dell’ultima gara.

Sci Gigante

Max Blard One 
nei primi otto
DOMODOSSOLA - Max 
“Blard One” da Pallanzeno 
si è riaffacciato a ridosso dei 
primi posti nel penultimo gi-
gante di stagione svoltosi sa-
bato 5 a Kranjska Gora in 
Slovenia. Partito col nume-
ro 13 di pettorale perché fuo-
ri dai primi sette di Coppa del 
Mondo, nella 1ª manche si è 
piazzato 15°. Nella prova de-
finitiva Blardone migliora-
va di cinque posizioni la sua 
classifica e al termine chiude-
va al 10° posto. L’atleta osso-
lano è ora 8° nella classifica 
generale.

ALTRE NOTIZIE

cendo la prova nel 1° e 2° tiro 
di precisione.
Nei tiri a staffetta il record di 
coppia, come detto, Roberto 
Favre ed Andrea Conte fan-
no registrare il punteggio fina-
le di 47 bocce colpite su 54 ti-
rate e vincono la prova. Il Ma-
sera, in vantaggio per 6-4, ini-
zia la partita tradizionale con 
l’individuale, coppie e terna.
Nella prova individuale gioca-
ta da Roberto Favre arriva la 
“super vittoria” per 13-2, poi le 
due coppie e la terna soccom-
bono alla furia avversaria e il 
match si conclude con il pun-
teggio finale di 10-8 per “La 
Capannina” di Biella. Ora c’è 
grande attesa per la fase play 
off per la serie B in program-
ma appunto domenica 13.

Si è svolta, invece, nei campi 
coperti del “Bocciofilo Osso-
lano” del capoluogo domese 
una simpatica gara, organizza-
ta dal Comitato tecnico terri-
toriale di Domodossola, im-
postata su formazioni a qua-
drette con una rappresentante 
del gentil sesso per squadra. 
Alla manifestazione, svoltasi 
con 6 partite da 5 mani ciascu-
na, hanno partecipato 32 boc-
cisti dei quali ben 11 le don-
ne. Al termine della competi-
zione si è svolta la tardizionale 
pizzata finale con premiazione 
di vincitori e vinti. Per la cro-
naca la classifica finale ha vi-
sto al 1° posto Massimo Giu-
dici con 30 punti, al 2° Clau-
dia Bolando.

Teresio Marsani

I due boccisti
dell’Asd Masera
Roberto Favre
e
Andrea Conte.
Nella trasferta
in terra biellese
il magico duo
ha registrato
il punteggio
di 
47 bocce colpite
su 54 tiri
a disposizione.
Un record

PIEDIMULERA - Un D12 Piedimu-
lera poco incisivo in tutti i fondamen-
tali ed in quasi tutti i reparti trova una 
sconfitta meritata per 3-1 nell’incontro 
di sabato 5 contro l’Ombrellificio Gui-
detti Novara.
Il roster scende in campo col palleggia-
tore Cardoletti e Barresi opposto, Co-
lombo e Lucchini schiacciatori-ricevi-
tori, Brusa Restelletti, Pirazzi al cen-
tro e Gnoato libero. I ragazzi guidati in 
panchina dal coach Paolo Ferrari par-
tono subito con il piede sbagliato: dopo 
pochi scambi Ombrellificio Guidetti 
Novara è già davanti con il pesantissi-
mo parziale di 8-1, figlio di tanti errori 
in ricezione e contrattacco. Uno svan-

taggio di questo tipo non è recuperabi-
le e ritrovare la concentrazione serve 
solo a traghettare fino alla conclusione 
del set terminato sul 25-16.
Il secondo parziale è l’unico in cui gli 
ospiti giocano con la dovuta intensità 
agonistica ed il risultato si vede: lotta-
no punto a punto nelle fasi iniziali per 
poi guadagnare anche qualche punto di 
margine.
Nel finale Ombrellificio Guidetti No-
vara. non sbaglia le palle decisive e si 
aggiudica la frazione per 21-25.
Nel terzo parziale i giallo neri non rie-
scono a continuare sulla strada trac-
ciata nel set precedente, a tratti fatica-
no molto in ricezione e concedono dei 

break decisivi agli avversari. A questo 
si aggiungono errori imputabili a scar-
sa concentrazione anche su palle facili, 
in fase di ricezione e l’incapacità di ar-
ginare a muro i due centrali di Novara, 
quasi sempre a segno nel corso di tutto 
l’incontro e indiscussi finalizzatori del 
gioco offensivo dei padroni di casa.
Nel quarto set il D12 Elettrotermica 
rimane in partita fino alle fasi finali.
La differenza la fa il muro dei padro-
ni di casa che quando non è vincente 
sporca quasi tutti gli attacchi di Piedi-
mulera agevolando il lavoro della retro-
guardia e, parimenti, rendendo estrema-
mente difficile per gli attaccanti ospiti 
mettere la palla a terra. Nel corso del 

set entra in campo anche Scruzzi, ini-
zialmente tenuto a riposo, al posto di 
Barresi.
Nel momento decisivo arrivano altri er-
rori e Ombrellificio Guidetti Novara. 
si impone per 25-20.
Il D12 Elettrotermica per tutto l’in-
contro non ha saputo mettere in diffi-
coltà con il servizio gli avversari che 
hanno per questo avuto sempre gioco 
facile al centro.
Una prova non certo all’altezza delle al-
tre quella del roster ossolano, ora l’im-
portante è riprendersi subito. Nel pros-
simo weekend, sabato 12 marzo alle 
18, saranno ospiti a Premosello i tori-
nesi del Work&job Parella. c.d.a.

Il Volley serie D maschile D12 Piedimulera-Ombrellificio Guidetti Novara 1-3 Una sconfitta meritata

I novaresi tolgono la luce ai spenti piedimuleresi

Sport

La Matia Ornavasso di patron Morelli (foto Mario Curti)

Volley serie B femminile Collecchio-Matia 3-0 Ornavasso 2ª sconfitta di fila

Le api vengono punte in Emilia

Oscar Zaramella  (foto Curti)

post gara emiliano del ds os-
solano Oscar Zaramella che 
parla anche della “Final Four 
di Coppa Italia” che è stata as-
segnata a Ornavasso e sarà gio-
cata nel weekend pasquale al 
PalaBattisti di Verbania. «Sin-
ceramente - chiosa il preparato 
dirigente delle api - non faccia-
mo alcun dramma per le due 

COLLECCHIO (Re) - Il Col-
lecchio rovina le danze di car-
nevale delle api ornavassesi, 
infatti nel posticipo della 5ª 
giornata di ritorno del campio-
nato di serie B1 femminile di-
sputatasi domenica 6 la Matia 
è caduta in terra emiliana per 
3-0. Il coach ossolano Mas-
simo Bellano comincia con 
cinque sesti della formazio-
ne schierata la settimana pri-
ma in casa contro Cadelbosco: 
Rovetta in palleggio e Minati 
opposto, Zampieri e Salvi al 
centro, Pasini di banda insie-
me a Loda, libero gioca Ghi-
lardi. Fin dalle prime battuti 
le api appaiono poco brillanti 
e anche se riescono a contene-
re il divario quando Collecchio 
accelera. Il copione va in sce-
na pressoché identico nel pri-
mo e nel secondo set che Ci-
rilli e compagne fanno proprio 
con i punteggi di 25-20 e 25-
16 scappando dopo il secondo 
time out tecnico, poi l’equili-
brio si spezza in favore del ro-
ster di casa che sfrutta al me-
glio le occasioni.
Per le ragazze ornavassesi del 
presidentissimo Morelli arri-
va la seconda sconfitta conse-
cutiva che però non pregiudi-

ca la classifica ma che lascia il 
rammarico di non aver raccol-
to nemmeno un punto nel mo-
mento in cui le squadre davan-
ti si sono affrontate negli scon-
tri diretti. La settimana prossi-
ma si torna in casa con la sfida 
interna contro il giovane Vil-
la Cortese allenato da Fran-
ca Bardelli. Il commento del 

Il patron Matia Morelli

sconfitte di fila tra l’altro con-
tro compagini che stanno attra-
versando un buon periodo di 
forma. E’ doveroso evidenzia-
re che il nostro roster era pri-
vo di Tasca, con molta serenità 
continuiamo la nostra stagione 
dove non ci è stato precluso al-
cun tipo di obiettivo. Siamo in 
corsa per il campionato e anche 
per la Coppa Italia dove abbia-
mo raggiunto la “Final Four” 
che organizzerà la nostra so-
cietà. Sarà l’epilogo naziona-
le della manifestazione più im-
portante di tutta la serie B ed è 
per noi motivo d’orgoglio or-
ganizzarla nella Provincia del 
Vco, nel dettaglio l’importante 
evento si svolgerà al PalaBat-
tisti di Verbania dato che l’im-
pianto di Ornavasso non pos-
siede la capienza minima ri-
chiesta. Nel fine settimana di 
Pasqua, tra venerdì 22 e saba-
to 23 aprile, insieme ala noi si 
contenderanno il trofeo le cre-
monesi del Casalmaggiore, la 
compagine parmense del Col-
lecchio e le laziali del Sabau-
dia. Il sorteggio degli accop-
piamenti di semifinale sarà ef-
fettuato venerdì 11 marzo e ve-
drà come teste di serie Casal-
maggiore e Sabaudia in virtù 
della miglior classifica avulsa 
al termine del girone d’andata 
di campionato. Le semifinali si 
giocheranno alle 18 e alle 21 di 
venerdì 22, mentre le finali alle 
15 e alle del giorno successivo. 
Per tutti noi si tratta di un tra-
guardo importante».
 Alessandro Pratesi

DOMODOSSOLA - Occasio-
ne sciupata per la Gb Solu-
tions Domodossola di coach 
De Vito nel campionato di se-
rie D volley maschile che saba-
to 5 tra le mura amiche del Pa-
laSpezia ha ospitato la Pallavo-
lo Valle Belbo, quinta in clas-
sifica prima del match ed an-
cora in corsa per un posto nei 
play off. L’incontro finisce con 
3-0 per la squadra ospite. I gio-
vani domesi sono stati purtrop-
po protagonisti di un incontro 
non all’altezza delle aspettati-
ve che non lascia molte recri-
minazioni. Occasione spreca-
ta perché contemporaneamente 
la 3ª e la 4ª in classifica hanno 
perso, perciò se il 2mila8 Vol-
ley Domo avesse portato a casa 
la vittoria avrebbe staccato ul-
teriormente le inseguitrici e si 
sarebbe portata addirittura a + 
9 dalla zona play off mettendo 
una seria ipoteca sul passaggio 
alla “Fase Promozione”. Pur-
troppo però non è andata così, 
anche se i domesi non hanno 
perso punti nei confronti del-
la 3ª e della 4ª hanno rimes-
so in corsa proprio i loro av-
versari di sabato del Valle Bel-
bo e hanno perso 3 punti dal-
la capolista Asti che ora è nuo-
vamente a +5. Coach De Vito 
parte con la stessa formazione 

Il volley serie D La squadra di De Vito casca

Gb Solutions Domo
sciupa un’occasione
Con la sconfitta rimediatsa in casa 
sfuma per ora la “Fase Promozione”

che la settimana prima aveva 
ottenuto una bella prova contro 
il Meneghetti con Pangallo in 
regia, opposto Piroia, centrali 
Vigoni e Pedaci, schiacciatori 
Baccaglio e De Vito, libero Sa-
voia. Anche questa volta però 
i domesi, come successo in al-
tre occasioni, regalano il primo 
set agli avversari senza entrare 
in campo con la giusta aggres-
sività: il parziale infatti finisce 
con un netto 16 a 25. Il secon-
do set è l’unico dei tre gioca-
to discretamente anche dai do-
mesi che tengono un buon van-
taggio fino quasi alla fine ma 
nel momento decisivo si fan-
no raggiungere e superare 23 
a 25. Il roster domese soffre in 
ricezione non riuscendo a rea-
lizzare con facilità punti in at-
tacco facendosi raggiungere 
sul 17 pari. Poi nuovamente in 
vantaggio 22 a 19 i giovani os-
solani non riescono a chiudere 
il set subendo 2 muri dai cen-
trali avversari. Nel terzo set gli 
ospiti prendono il largo e chiu-
dono 19 a 25 una partita che 
dovevano vincere a tutti i co-
sti per rimanere in corsa per i 
play off. Nel campionato U18 
il 2mila8volley batte sabato 5 
in esterna per 3-1 il forte Pavic 
Romagnano e conquista il 3° 
posto assoluto. c.d.a.
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