
DOMODOSSOLA - E’ iniziato 
nei giorni scorsi presso i cam-
pi del Circolo bocciofilo di via 
Romita a Domodossola il gran-
de torneo a coppie denominato 
“Memorial Giordano Zanola” 
(foto) giunto alla terza edizione 
e dedicato ad un amico ed indi-
menticato sportivo e bocciofilo 
dell’Asd Masera, gli incontri si 
svolgeranno in tutte le serate di 
lunedì ed i partecipanti iscritti 
sono di altissimo ed indiscus-
so livello tecnico.
Intanto a Domodossola c’è 
grande attesa per il quinto in-
contro del girone d’andata del 
campionato italiano di socie-
tà serie C che sabato 15 alle 
15 sui campi amici del Circo-
lo bocciofilo di via Romita ve-
drà la forte squadra del Mase-

Claudio Consagra, Esercito

e la neve bagnata. A organizza-
re la competizione, che metteva 
in palio il Trofeo Franco Fuset-
ti, lo “Sci Cai Meda”. In campo 
femminile Elisa Matli in 14’44” 
ha fatto il bis staccando di oltre 
un minuto Giulia Valbonesi, se-
guita da Marina Bacher. Fra i 
maschi il primo gradino del po-
dio è andato al formazzino Die-
go Valci (26’38”) poi Matteo Sa-
na ed Edoardo Pizzutto (Valsas-
sina). Gli altri vincitori di cate-
goria: Baby sprint Camilla Anto-
nietti e Mario Burlone (entrambi 
Formazza), Baby Anna Vanini e 
Simone Matli (entrambi Anti-
gorio), Cuccioli Veronica Paga-
ni (Brianza) e Francesco Vanini 
(Antigorio), Ragazzi Ilaria Ma-
tli (Formazza) e Andrea Picchet-
ti (Anzasca), Allievi Giada Lo-
ra (Formazza) e Mattia Bossone 
(Anzasca).  c.p.

Elisa Matli

Stella Agradi (Alpini Sesto S.G) 
e Marco Cavalli (Vigezzo).
Seconda gara a tecnica libera per 
i più grandi sempre a San Mi-
chele domenica 9 gennaio in una 
giornata non favorevole per le 
infelici condizioni atmosferiche 

I ragazzi del Gsh Sempione ‘82 testimonial del Vco

Le bocce a Domodossola un memorial dedicato ad un grande bocciofilo

VERBANIA - Il “piccolo gran-
de campione” della boxe ita-
liana, il verbanese Ivan Zucco, 
sarà impegnato sino a vener-
dì 21 gennaio nel ritiro della 
Nazionale italiana in corso di 
svolgimento a Santa Maria de-
gli Angeli di Assisi in provin-
cia di Perugia. Ivan 15 anni ca-
tegoria Medi, portacolori del-
la gloriosa scuderia Boxe Ver-
bania dell’inarrestabile Gen-
naro Fidei, nel ritiro azzurro è 
seguito come un figlio da due 
icone sacre del pugilato italia-
no che corrispondono a Mau-
rizio Stecca e Francesco Da-

Boxe L’atleta del sodalizio di Gennaro Fidei alla corte di Maurizio Stecca

ra affrontare la società “La Ca-
pannina di Cerreto Castello di 
Biella.
Dopo le prime quattro giorna-
te del girone d’andata, vinte 
brillantemente dai bravi boc-
cisti maseresi, la società osso-
lana del presidentissimo Gian-

Il campione lacuale Ivan Zucco

franco Corbelli e del vulcani-
co vice Giuseppe Zambonini è 
a punteggio pieno nella classi-
fica generale del girone 3 for-
mato da sei società piemontesi 
e le prime due classificate ac-
cederanno direttamente ai play 
off finali per il passaggio alla 
serie B.
La società Masera invita, quin-
di, i propri sostenitori e tutti gli 
amici del sodalizio sabato 15 
alle 15 al Circolo di via Romi-
ta a Domodossola per vedere 
all’opera i fortissimi atleti ma-
seresi ed i temuti avversari la 
società “La Capannina di Cer-
reto Castello di Biella.
Sarà sicuramente una bella ga-
ra e non ci resta che fare gli 
auguri sportivi al Masera.
 Teresio Marsani

FORMAZZA - Col Trofeo Au-
gusto Crosetti, prova a tecnica 
classica, lo scorso 6 gennaio ha 
preso il via il campionato pro-
vinciale di fondo. Sulle nevi di 
San Michele circa 140 concor-
renti si sono contesi il podio nel-
la prova organizzata dallo Sci 
club Formazza. Tra i senior ma-
schile si è imposto Claudio Con-
sagra, l’atleta anzaschino che 
corre per il Centro sportivo del-
l’Esercito, (27’22” il suo tempo 
per percorrere i 10 km del trac-
ciato) che ha battuto di 17 secon-
di Lorenzo Cerutti (Forestale) e 
Pietro Broggini (Camosci), arri-
vati praticamente assieme al tra-
guardo. Subito dopo grande bat-
taglia fra Roberto Glauco Piz-
zutto (Esercito), Denis Ramo-
ni e Matteo Sana (entrambi Vi-
gezzo) classificati con un gap di 
soli 2”. In campo femminile, su 
un percorso dimezzato rispetto 
ai maschi, vittoria di Elisa Ma-
tli in 16’12” seguita a un minu-
to di distanza da Marina Bacher 
(entrambe Formazza), poi Giu-
lia Valbonesi e Giulia Malago-
ni, tutte e due dello Sci club Cu-
nardo. Quest’ultimo sodalizio si 
è aggiudicato il Trofeo Augusto 
Crosetti. Le categorie giovanili 
si sono invece affrontate in una 
gimkana a cronometro. Ecco i 
primi classificati di queste ul-
time categorie: Baby sprint km 
0,5 Camilla Antonietti (Formaz-
za) e Mattia Zen (Varese), Baby 

In campo maschile vittorie di Consagra e Valci

km 0,5 Lara Centamori (Vigez-
zo) e Alessio Bertani (Cunardo), 
Cuccioli km.1,5 Giulia Girar-
di (Varese) e Lorenzo Valbonesi 
(Cunardo), Ragazzi km. 2 Chia-
ra Vanini (Antigorio) e Matteo 
Mellerio (Vigezzo), Allievi km 2 

DOMODOSSOLA - Il Gsh Sem-
pione ‘82 da lunedi 17 inizia il 
corso di sci nordico a Riale il alta 
Val Formazza. Evidenzia il pre-
sidente del sodalizio Angelo Pe-
trulli: « Un grazie è doveroso ri-
volgerlo alla nuova gestione del-
le piste che come gli altri anni ci 
ospita». Sotto la guida dei maestri 
Gian Mauro Rossi, Sergio Franci-
ni e del dirigente Roberto Falvi-
gna i ragazzi ossolani sono pron-
ti a partire per la nuova avventu-
ra del sesto anno consecutivo do-
po avere concluso il quinto con 
la conquista di un titolo italiano, 
quattro argenti, un bronzo. Que-
st’anno cercheranno chiaramen-
te di migliorare le proprie pre-
stazioni. Aggiunge Petrulli: « Se 
c’è qualche ragazzo con difficoltà 
motorie e vuole provare con noi 

Le lezioni si svolgeranno a Riale 
tutti i lunedì pomeriggio alle 12.30

può contattarmi al numero telefo-
nico 349.3188294. Le uscite so-
no tutti i lunedì pomeriggio con 
partenza dalla Cooperativa so-
ciale La Prateria Regione Nose-
re Domodossola alle 12.30, il ri-
torno è previsto alle 17.30. Ap-
profittate dell’occasione e venite 
a respirare aria pura e non lascia-
tevi andare!».
Intanto il Gsh Sempione ‘82 ha 
partecipato ad Arta Terme (Ud) 
dal 7 all’11 alle gare di sci alpino 
(due Giganti e due Slalom specia-
li) valevoli per la Coppa del Mon-
do; con Livio Besana ha chiuso il 
primo Gigante al 21° posto. Nel 
secondo Besana migliora parec-
chio giungendo primo degli ita-
liani ma chiude al 18° posto lon-
tano dai primi e per lui è stata una 
bella esperienza. c.d.a.

E’ iniziato il Torneo Zanola

Ivan Zucco nel ritiro azzurro
miani e si allenerà quotidiana-
mente con gli esperti colleghi 
olimpionici. Un grande risulta-
to per il piccolo boxeur del La-
go Maggiore al quale va sen-
za dubbio una menzione ed un 
premio speciale per avere tenu-
to alto nel 2010 il blasone del-
la sua squadra e della sua cit-
tà; in poco parole è il nostro 
pugile dell’anno. Euforia nel 
team lacuale per la convoca-
zione dell’atleta in Nazionale 
e il più entusiasta è il maestro 
Fidei: «Sono sicuro che Ivan 
farà una brillante carriera».
 Carmelo D’Angelo

Sport 13 gennaio 2011 47
Sci nordico L’atleta si è imposta nelle gare di giovedì 6 e domenica 9 a San Michele 

Elisa Matli domina in due trofei

DOMODOSSOLA - Il Gsh-
Sempione ‘82 testimonial della 
Provincia del Vco e dell’Avis 
provinciale, si è confrontata 
nella disciplina del curling gio-
vedì 6 nel Torneo dell’Epifania 
di Biella contro i normodotati 
che giocano nella serie A e B 
nazionali. Il curling è uno sport 
di squadra giocato sul ghiaccio 
con pesanti pietre di granito le-
vigato, quello in carrozzina no-
to anche con il termine ingle-
se “wheelchair curling” è prati-
cabile da persone con disabilità 
agli arti inferiori. La differen-
za più evidente nel meccani-
smo di gioco è l’assenza del-
la fase di sweeping che rende 
il curling in carrozzina ancora 
più simile alle bocce. Ma tor-
niamo al Torneo dell’Epifania 
di Biella dove il sodalizio os-
solano dell’inossidabile presi-
dente Angelo Petrulli non ha 
sfigurato chiudendo al 4° po-
sto e vincendo la partita d’ac-
cesso alla finale dopo averne 
perse due nella semifinale mol-
to tirata dove lo skip Saccà è 
riuscito a mettere in difficoltà 
la forte compagine biellese che 
si è portata a casa la gara per la 
“differenza di scopa”. Da evi-
denziare l’assenza per malattia 
delle due pedine Lucrezia Ce-
lentano per influenza e Ange-

Curling in carrozzina il roster in trasferta

Per Gsh Sempione
“magic moment”
La squadra del presidente A. Petrulli 
conquista con merito  il 4° posto a Biella

lo Petrulli per infortunio ma i 
ragazzi accompagnati nell’oc-
casione da Roberto Falavigna 
e Bruno Petrulli e dagli atleti 
Debora Orsi, Cristiana Bonac-
cina, Paolo Tarovo e Lorenzo 
Saccà sono stati all’altezza del-
la situazione. Il sodalizio osso-
lano è ora atteso da un fine set-
timana molto importante per la 
terza fase del campionato ita-
liano che si disputerà a Cem-
bra da venerdì 14 a domenica 
16. Si comincia, appunto, ve-
nerdì 14 alle 18 contro il Pe-
riscopio di Pergine Valsuga-
na, sabato 15 due partite con-
tro Claut e Cortina mentre do-
menica 16 contro l’altra squa-
dra Trentina l’Albatros.
 Carmelo D’Angelo

Corso di sci nordico del Gsh Sempione ‘82

Grande occasione 
per respirare bene 

Buona la domenica del Marathon Verbania
VERBANIA - Ottimo risultato del team gio-
vanile Marathon Verbania della presidente 
Silvia Marchionini (foto) domenica 9 all’11° 
“Cross di Scarmagno”, prima prova del tro-
feo Piemonte. Nella categoria Ragazzi buona 
prestazione di Lorenzo Righetti. Nella cate-
goria Cadetti Davide Gasparotti si è piazzato 
in 3ª posizione, buon piazzamento per Stefa-
no Micotti, Riccardo Righetti, Andrea Baroz-
zi e Alberto Giordano. In campo femminile 
nella categoria Cadette 5° posto per Rachele 

Moresco. Nella classifica per 
società la Marathon Verbania 
sale al 3° gradino del podio.
Soddisfazione dei tecnici Ot-
tavio Moresco e Tiziana Di 
Sessa. Il test fa ben sperare 
per le prossime gare che sa-
ranno valevoli per il campio-

nato regionale assoluto e a squadre. Prossimo 
appuntamento a Novara con la decima Coppa 
di San Gaudenzio.

L’inossidabile Angelo Petrulli

Volley U16 maschile

Per il 2008volley  
una domenica no
DOMODOSSOLA - Domenica 9 
nella palestra dell’Itis Marconi di 
Domodossola si è disputata l’ul-
tima partita del girone di andata 
del campionato interprovinciale di 
U16 maschile dove i ragazzi del 
2mila8volley Domodossola han-
no perso per 3-0 contro i vercel-
lesi dell’ Olimpia Volley. Il Domo 
parte alla grande giocando un’otti-
ma pallavolo fatta di attacchi pre-
cisi e difese incredibili. Gli ospi-
ti sembrano non riuscire ad argi-
nare il gioco domese ma sul 18 a 
13 per il 2mila8volley un turno a 
servizio di uno schiacciatore ospi-
te rimette in parità la situazione. Il 
Vercelli passa a condurre a dir po-
co in maniera insperata e alla fi-
ne si aggiudica l’incontro. Ora il 
Domodossola affronterà un turno 
di riposo.

Il canottaggio

Il “Don Villa” 
torna a marzo
ORTA SAN GIULIO - Il 
weekend del 12 e 13 marzo 
2011 vedrà ancora una volta 
l’affascinante specchio d’ac-
qua del lago d’Orta accoglie-
re i campioni italiani e inter-
nazionali del canottaggio per 
una sfida che si rinnova di an-
no in anno. In quel fine setti-
mana si svolgerà infatti la 6ª 
edizione dell’Italian sculling 
challenge Memorial don An-
gelo Villa, la regata di fondo 
in singolo con partenza simul-
tanea dedicata al padre spiri-
tuale del canottaggio italiano 
scomparso nel 2004. c.d.a.


