
OMEGNA - Nella domenica 
più attesa, quella del derby con-
tro lo Stresa, l’Omegna gioca 
“da Omegna” e regala ai pro-
pri tifosi tre punti e una prova 
maiuscola. La pioggia batten-
te non tiene lontano il pubblico 
dal “Liberazione” e i fedelissi-
mi rossoneri che si presentano 
allo stadio tornano a casa sod-
disfatti. Omegna- Stresa è una 
partita che entra subito nel vi-
vo e dopo appena 3’ Gambale 
scalda i pugni di Rizzon. Al 6’ 
l’estremo difensore borromaico 
chiude lo spazio di tiro a Sai-
mon Zalla. Lo Stresa risponde 
con Federico Motta che all’11’ 
impegna Bozzetti con una con-
clusione da fuori. Già Bozzetti, 
perché il portiere titolare Do-
netti non è ancora recuperato e 
neppure Mattia Job! Ma sulla 
lista degli infortunati (e la sfor-
tuna) rossoneri forse si potreb-
be aprire un capitolo a parte. 
Comunque il derby non rispar-
mia emozioni e al 16’ Lissoni 
mette in mezzo un pallone in-
vitante per il bomber Bortolet-
to. Coppi anticipa tutti e chiu-
de in angolo. Passano due mi-
nuti e Zalla, all’esordio davanti 
al proprio pubblico, si presenta 
a tu per tu con Rizzon. Sembra 

Calcio Promozione I nigoglini di Pagani si aggiudicano per 2-1 il derby dei due laghi

Euro Omegna e Stresa va ko
E’ un altro 

Gambale’s day
suo il gol

della vittoria

Sport

DOMODOSSOLA - L’Asd 
Masera ha vinto brillantemen-
te sabato 6 sui campi della so-
cietà Nus di Aosta il primo in-
contro del campionato italia-
no di società di serie C con il 
punteggio finale di 12 a 6 (6 
incontri vinti contro i 4 della 
società Nus). Il risultato è sta-
to conseguito grazie alle prove 
maiuscole di tutti gli atleti.
Nella prima prova di tiro com-
binato (punto e bocciata) si è 
imposto Ivan Della Piazza. 
Nella prova di tiro di precisio-
ne si è invece imposto Piero 
Mariolini; Favre e Conte vin-
cono con una grande prestazio-
ne la prova a staffetta.
Nelle prove tradizionali (indi-
viduali, coppia e terne) il solo 
Beppe Della Piazza perde per 

A Milano presso gli storici studi della Rai presentata la Marcialonga di sci

Testimonial Guidina Dal Sasso

gol fatto ma il portiere dello 
Stresa chiude lo specchio di ti-
ro e si rimane sullo 0-0. Al 21’ 
ci prova Appetito con una pu-
nizione che scavalca la barrie-
ra ma si stampa sul palo. E’ un 
Appetito in gran spolvero quel-
lo che macina chilometri sulla 
fascia sinistra e si porta al ti-
ro con punizioni velenose. In-
fatti al 29’ ci riprova da fermo. 
Stavolta è bravissimo Rizzon a 
dirottare la conclusione in an-
golo. Ogni derby che si rispet-
ti porta con sé anche qualche 
cartellino giallo e al 35’ Ferraro 
esagera con le proteste e fini-
sce sul taccuino dei cattivi. E’ 
un giallo che peserà nel prosie-
guio della gara. Intanto si ar-
riva verso il 45’ quando Prini 
serve in verticale Zammariello 
che scatta in posizione regola-
re, entra in area e con un diago-
nale preciso preciso batte Riz-
zon. Omegna avanti meritata-
mente nel punteggio ma pure 

nel conto con la sfortuna.
Alla ripresa del gioco, dopo la 
pausa e il tè caldo, infatti spun-
ta Roberto Gunella tra i pali al 
posto di Bozzetti. Per il giova-
ne portiere rossonero l’esordio 
è di quelli shock. Al 3’ un ra-
soterra da lontano di Federico 
Motta carambola sulle gambe 
di Ceccon e lo spiazza com-
pletamente per il gol del pareg-
gio dello Stresa. Ma l’Omegna 
vuole i tre punti e Gambale, il 
cuore e l’anima della squadra 
si conquista un rigore (che por-
ta con sé anche l’espulsione di 
Ferraro ammonito per la secon-
da volta) che lui stesso realizza 
spiazzando Rizzon. Ma il con-
to con la sfortuna non è ancora 
chiuso e anche Ceratti (entrato 
ad inizio ripresa) esce dal cam-
po stirato. Ma almeno la vitto-
ria quella viene portata a ter-
mine e ora il futuro è più se-
reno...
� Donatello�Zonca

Il�bomber�Gambale,

un soffio la partita individua-
le mentre le due coppie forma-
te da Ivan Della Piazza-Pie-
ro Mariolini e Stefano Fratto-
ni-Massimo Pisano vincono la 
loro prova; infine la terna com-
posta da Franco Ponta, Fausto 
Damiani e Claudio Ragozza 
vince la prova con il punteg-
gio di 13 a 1.
Archiviato il primo incontro 
societario con la società Nus 
ora l’appuntamento con i boc-
ciofili e sostenutori ossolani 
dell’Asd Masera è fissato per 
sabato 20 alle 15 nell’incontro 
casalingo sui campi di via Ro-
mita a Domodossola che ve-
drà opposto al Masera la so-
cietà Ferrero Caudera ciriace-
se di Ciriè (To).
 Teresio�Marsani

ARONA - L’Arona di mister 
Bigi fa 13 al “Totocalcio” e 
ferma la capolista Galliate, 
formazione che finora aveva 
subito soltanto due sconfitte. I 
“sancarlini” hanno saputo gio-
care bene in difesa isolando la 
punta Forzatti. Sulla carta sem-
brava che la giovane formazio-
ne di Bigi fosse costretta a li-
mitare i danni, invece l’Arona 
ha fatto la partita giocando a 
viso aperto e senza alcun timo-
re. Merito del grande spirito di 
sacrificio dei giocatori, ma so-
prattutto di una partita gioca-
ta in modo tatticamente impec-
cabile grazie allo stratega Bigi 
che al suo primo anno in pro-
mozione come tecnico sta di-
mostrando di essere un tecni-
co di valore.
Primo tempo
Succede tutto nel primo tempo. 
Mister Bigi presenta una for-
mazione votata all’attacco: di-
fesa rocciosa a quattro con Ca-
stelli, Guidi, Okae Fosu e Pelo-
si, quindi centrocampo affidato 
a Didò, Rota e con Marcolli e 
Giroldi ad agire come esterni 
con chiara vocazione offensi-
va; davanti la coppia Papaccio-
Palliotta. Pronti via e l’Arona 
parte subito all’attacco, il Gal-
liate cerca di prendere in mano 
la partita ma il ritmo impresso 

dai padroni di casa alla partita 
non permette di ragionare.
Al 21’ arriva il gol: Marcolli 
viene liberato bene in area e 
mette alle spalle di Galli. Per 
gli ospiti una doccia fredda e 
la formazione di Spinelli pro-
va a ribattere, ma al 38’ ecco il 
raddoppio aronese con Castelli 
che sulla destra è ben apposta-
to e fa secco l’estremo difenso-
re avversario. Si va al riposo.
Secondo tempo
A inizio ripresa il Galliate pro-
va a mandare in campo due 
forze nuove come Carnago e 
Grimoldi, ma la situazione non 
cambia, anche perchè nel frat-
tempo l’Arona decide di non 
rischiare più di tanto control-
lando la partita. A nulla servo-
no le sfuriate del Galliate in 
avanti. L’Arona manda in cam-
po anche i giovani Nigro e Co-
lombo per far respirare un po’ 
la squadra e  nel finale Bigi de-
cide di puntellare ancora di più 
la difesa inserendo il roccioso 
Visentin al posto del giovane 
Castelli. Non succede più nul-
la e l’Arona porta a casa una 
vittoria che dà fiducia in vi-
sta della prossima sfida di do-
menica contro la Crescentine-
se, formazione che è retrocessa 
dall’Eccellenza e che dispone 
di un ottimo potenziale.

VERBANIA - Nel campionato di 
Terza categoria vince ancora la ca-
polista Sinergy, questa volta per la 
compagine di mister Paolo Pallavera 
i tre punti arrivano fuori casa ai dan-
ni del Lesa Vergante che viene supe-
rato per 2-1. Tiene il passo la Mara-
nese che supera in casa il Fontaneto 
per 4-0, continua il buon momento 
dell’Amatori Mergozzese che vince 
1-0 in quel di Megolo.
Il commento nel post gara del mr 
mergozzese Fabrizio Castello: «E’ 
stata una partita dura di altri tem-
pi, il Megolo è veramente una buo-
na compagine che gioca un calcio 
discreto. La nostra squadra nei pri-
mi 25’ ha fatto fatica a contenere gli 
avversari poi è riuscita a passare in 

vantaggio alla fine della prima fra-
zione di gara. Nella ripresa ci so-
no state molte emozioni, loro han-
no colpito una traversa e avuto un 
paio di occasioni da rete ma anche il 
nostro team ha avuto un paio di oc-
casioni per chiudere la partita. Sono 
molto soddisfatto della prestazione 
della mia squadra ma il Megolo mi 
ha fatto davvero una buona impres-
sione, da tre gare non prendiamo gol 
e siamo molto più attenti alla fase 
difensiva. I risultati positivi che stia-
mo ottenendo sono frutto anche del-
la nostra maggiore attenzione, do-
menica giochiamo contro la Mara-
nese e da questo match potremo ca-
pire chi siamo realmente. Il nostro 
obiettivo rimane quello di stare nel-

le prime 5-6 posizioni di classifica. 
Tolta la Sinergy che fa un campiona-
to a parte per la rosa che ha a dispo-
sizione penso che tra le altre compa-
gini ci sia molto equilibrio, la com-
pagine di Pallavera che abbiamo af-
frontato due settimane fa è davvero 
una squadra di livello e di spessore».
Nel resto della giornata pareggio in-
terno per il Montecrestese di mister 
Daoro che in casa impatta 2-2 contro 
il Junior Borgomanero, largo succes-
so interno del Crodo che supera 6-2 
il Gargallo.
Colpo esterno dell’Acli Bolzano che 
vince 3-1 in quel di Casale mentre 
invece pareggiano per 1-1 Beurese 
e Bogogno
� Alessandro�Pratesi

La Sinergy è la “Freccia rossa”
Sinergy� 20
Maranese� 18
Megolo� 14
Montecrestese� 12�
A.�Mergozzese� 11
Crodo� 11
Comignago� 10
A.�Bolzano� 9
Lesa�V.� 7
Bogogno� 6�
Casale�C.C.� 6
Beurese� 5
J.�Borgo� 5
Fontaneto� 2�
Gargallo� 1�

Classifica�

TERZA CATEGORIA

Beurese-Bogogno� 1-1
Casale�C.C.-A.�Bolzano� 1-3
Crodo-Gargallo� 6-2
Lesa�V.-Sinergy� 1-2
Maranese-Fontaneto� 4-0
Megolo-A.�Mergozzese� 0-1
Montecrestese-J.�Borgo� 2-2
Riposa�Comignago

A.�Bolzano-Megolo
A.�Mergozzese-Maranese
Bogogno-J.�Borgo
Comignago-Montecrestese
Crodo-Lesa�V.
Fontaneto-Casale�C.C.
Sinergy-Beurese
Riposa�Gargallo

Prossimo�turno�14/11

8ª�Giornata

l TERZA CATEGORIA GIRONE VCO: DOMENICA SI E’ DISPUTATA LA 8ª DI CAMPIONATO. LA CAPOLISTA PASSA PER 2-1 NELLA TRASFERTA DI LESA

Calcio Promozione I “sancarlini” vincono

L’Arona è superba
e piega il Galliate  
La capolista guidata da mr Spinelli 
incassa dal team lacuale un 2-0

Omegna
Bozzetti 6,5
Pochi interventi ma sicuri, 
esce per precauzione.
Coppi 7
E’ un autentico gladiatore.
Ceccon 6,5
Sfortunato in occasione del 
gol dello Stresa.
Fagnoni 6,5
Sta trovando i tempi giusti.
Torricelli 6
Tra i 4 del reparto arretrato 
quello meno sicuro.
Forzani 6
Ancora un po’ troppo timi-
do.
Appetito 7
Devastante nel primo tem-
po.
Gambale 7,5
Un autentico guerriero.
Zalla 6
In campo dispensa consi-
gli ai compagni e si sacri-
fica molto.
Zammariello 6,5
Gran gol ma finisce troppe 
volte in fuorigioco.
Prini 6
Febbricitante incide poco 
anche se dal suo piede par-
te l’assist per il gol di Zam-
mariello.
Ceratti 6
Qualche segnale di miglio-
ramento.
Gunella 6,5
Gettato nella mischia all’im-
provviso. Non si spaventa do-
po aver subito l’autogol.

Juniores girone A

Il Domodossola 
tiene il passo
DOMODOSSOLA - Il Do-
modossola pareggia in casa 
per 1-1 nel big match contro 
il Gozzano nell’ultima gara 
di campionato svoltasi dome-
nica 7 e mantiene la secon-
da posizione in classifica pro-
prio dietro i cusiani. Seguono 
in rapida successione Verba-
nia e Omegna. Domenica 13 
nuovamente in campo, ecco 
le gare: Castellettese-D. Va-
rallo, Città di Baveno-Arona, 
Gozzano-Galliate, Omegna-
Domodossola, Real Cureg-
gio-Briga, Stresa-Fomarco, 
Verbania-Borgomanero.

Giovanissimi

Il Verbania 
passa il turno
VERBANIA - I baby del Ver-
bania e del Domodossola si 
sono qualificati per la fase re-
gionale del campionato gio-
vanissimi. La classifica del 
girone: Verbania 18, Domo-
dossola e Crevolese 15, Ra-
matese 12, San Pietro 6, Val-
grande Cambiasca e Voluntas 
Suna 4, Pievese 2, Ornavas-
sese 0.

Esordienti misti

I piccoli varzesi 
sono in vetta
VARZO - I “cuccioli” della 
Varzese insieme a quelli della 
Pro Vigezzo guidano la clas-
sifica del campionato. Seguo-
no San Francesco, Cannobie-
se Mergozzo, Virtus Bagnella 
e Domodossola.

BREVI CALCIO

Zammariello,�un�gol
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Le bocce Ha preso il via domenica 7 il campionato di C

Per i “perfettini” del Masera di Conte 
brillante esordio contro Nus Aosta

MILANO - Guidina Dal Sasso, 
assessore allo Sport e turismo 
della Provincia del Vco, ha 
partecipato in qualità di ospite 
d’onore e testimonial alla pre-
sentazione del “Tour de ski” 
(gara di Coppa del Mondo di 
sci di fondo) che si svolgerà in 
val di Fiemme i prossimi 8 e 
9 gennaio e della Marcialon-
ga, la regina delle gran fondo 
di sci nordico, che avrà luogo 
l’ultima domenica del prossi-
mo gennaio. La presentazione 
dei due grandi eventi di sci si 
è svolta presso gli storici stu-
di della Rai di Milano. L’asses-
sore Dal Sasso è stata per ben 
cinque volte la vincitrice del-
la “Marcialonga”. Ma la pre-
senza del Vco nel parterre Rai 
di presentazione dei due gran-

di eventi sportivi è andata ben 
oltre con un allestimento di ca-
melie del Consorzio dei fiori ti-
pici del Lago Maggiore. L’in-
serto scenografico di “sasan-
qua rosa” si è accompagnato 

ad alcuni bouquet dimostrativi 
perché nell’occasione di ieri è 
stato dato annuncio anche della 
partnership che si è stretta tra 
l’organizzazione della Marcia-
longa e il Distretto.

L’assessore�
Guidina�Dal�Sasso�

in�compagnia�
di�Alberto�Tomba


