
PIEDIMULERA - I ragazzi del 
D12 Elettrotermica nell’incon-
tro di sabato 12 contro il Den-
talspa Stella Rivoli hanno inter-
rotto una tradizione positiva che 
in questa stagione li aveva visti 
sempre tornare vincitori e auto-
ri di ottime gare. La sconfitta ri-
mediata nel secondo incontro del 
girone di ritorno con il punteggio 
di 3-1 è figlia di una serata stor-
ta di quasi tutti i suoi giocatori 
e soprattutto dell’atteggiamento 
dei primi due set: di fatto la for-
mazione ossolana è davvero sce-
sa in campo solo dal terzo in poi. 
Alle assenze dei centrali Calve-
ne e Grazioli si aggiunge l’indi-
sponibilità degli opposti Alber-
ti, Giani e Barresi. Le scelte di 
coach Paolo Ferrari sono ob-
bligate: Cardoletti in cabina di 

I baldi ragazzi della 2 CM classificatasi al 2° posto

parti e si sono risolti a favo-
re della Carrozzeria ossolana 
per 5 a 4 che si è portata me-
ritatamente a casa il 3° Trofeo 
ossolano di calcio a 5.
Sono stati premiati come mi-
glior portiere Fabio Manino 
della squadra 2 CM, miglior 
giocatore Alessio Baccaglio 
della squadra Carrozzeria os-
solana e Coppa disciplina alla 
squadra Domus.
Anche quest’anno il torneo si 
è concluso con la grande sod-
disfazione degli organizza-
tori. Evidenziano, appunto, 
Salvatore Palamara, Mario 
Apadula, Gaetano Silvestro, 
Gianpiero Manini e Leonar-
do Prigionieri: «Ringrazia-
mo tutti gli sponsor che hanno 
contribuito alla buona riuscita 
del torneo. Un encomio lode-
vole alle squadre partecipanti: 
2 CM, Accademy valle Vigez-
zo, Alta tensione, Atletico Do-
mo, Bar Cabiria, Bar Isotta, 
Bar Jolly, Carrozzeria osso-
lana, Dlf calcio, Domus, Ferr.
L’edilizia, Montescheno, Pat-
tarone, Real Domo, Termoi-
draulica Zanni, Varsena».
Un dato significativo: alcune 
delle squadre partecipanti han-
no già dato la loro adesione per 
il 4° Trofeo ossolano di calcio 
a 5 in programma nel 2012, un 
ottimo risultato.

Carmelo D’Angelo

La Carrozzeria ossolana ha vinto ai supplementari il torneo

pi regolamentari il risultato si 
è chiuso in parità 4 a 4.
I supplementari sono stati 
emozionanti e avvincenti con 
scambi di azioni da ambo le 

DOMODOSSOLA - L’Asd 
Masera si fa trovare pronta al 
terzo incontro del girone di ri-
torno del campionato italiano 
di società di serie C. Trasferta 
in provincia di Torino, a Cu-
miana contro la società cumia-
nese Menna. Questa la crona-
ca dell’incontro: nella prova 
di primo tiro combinato (pun-
to e tiro) Roberto Favre ha la 
meglio su Domenico Farinas-
so con il punteggio di 26 pun-
ti a 18, mentre nel secondo tiro 
combinato Ivan Della Piazza 
non va oltre il pareggio, con il 
punteggio di 17 a 17.

Bocce C I ragazzi ossolani del dirigente Girlanda vincono bene il 3° incontro del girone di ritorno

regia e Scruzzi in veste di op-
posto a completare la diagonale, 
Colombo e Gnoato schiacciato-
ri, l’esperto Brusa Restelletti e 
Pirazzi al centro con Lucchini 
che torna a indossare la maglia 
di libero. Il Dirty Twelve rima-

Girlanda, dirigente Masera

ti sul 12-14. Da qui in poi si ma-
nifesta qualche difficoltà in rice-
zione che a cascata si ripercuote 
sulla fase si contrattacco. Arriva 
l’allungo decisivo del Dentalspa 
Stella che va poi a vincere il set 
per 25-18. Nella seconda frazio-
ne il D12 Piedimulera perde con 
un pesante 25-14. Il quarto set 
è molto combattuto e gli osso-
lani hanno comunque nelle ma-
ni i palloni per riportare il pun-
teggio in parità ma ai vantaggi 
alternano belle giocate ad errori 
sprecando alcune palle set e re-
galando così la vittoria agli av-
versari con il punteggio di 29-
27. Nel prossimo turno i giallo-
neri saranno impegnati ancora in 
trasferta, sabato 19 a Mappano 
alle ore 20.30, contro il San Be-
nigno Volley.

ne in partita fino a metà del pri-
mo set quando, ad un primo mi-
ni break degli avversari, portati-
si sul 12-9, risponde Cardoletti 
che con una serie di battute pre-
cise ed insidiose prende per ma-
no i compagni e li conduce avan-

DOMODOSSOLA - Si è svol-
to anche quest’anno presso il 
Centro sportivo Cappuccina 
il 3° Trofeo ossolano di cal-
cio a 5 organizzato come sem-
pre dagli esperti ed inossidabi-
li “sportivi arbitri” Salvatore 
Palamara, Mario Apadula, 
Gaetano Silvestro, Gianpie-
ro Manini e Leonardo Pri-
gionieri.
La manifestazione di calcio a 
5, iniziata il 13 gennaio e con-
clusa giovedì 10 febbraio con 
le agguerrite finali, ha visto la 
partecipazione di ben 16 squa-
dre.
Giovedi 10 i team Pattarone e 
Atletico Domo hanno disputa-
to la finale per il 3° e 4° posto 
vinta poi dalla seconda compa-
gine con il risultato di 11 a 5.
Il miglior marcatore del tor-
neo è stato Fabio Pioletti del-
l’Atletico Domo.
La finalissima tra la Carroz-
zeria ossolana, nuova iscritta 
al torneo e la veterana 2 CM, 

Al Centro sportivo della Cappuccina di Domo 3° Trofeo ossolano calcio a 5

Manifestazione 
riuscitissima

grazie al gruppo 
di mr Palamara

si è svolta con una partita da 
due tempi supplementari di 7’ 
ciascuno per decidere la vin-
cente; una decisione obbliga-
ta dato che al termine dei tem-

DOMODOSSOLA - Sconfit-
ta inaspettata per Gb Solutions 
Domodossola di coach De Vi-
to che sabato 12 al PalaSpezia 
ospitava il Volley Ricotto Vil-
lafranca. Sulla carta sembrava 
non esserci storia perché i do-
mesi occupavano la prima po-
sizione appaiati con l’Asti. Gli 
ospiti tuttavia hanno disputato 
una gara di gran carattere e han-
no dato filo da torcere ai dome-
si fin dai primi punti. Il Domo, 
ancora una volta, ha dovuto fare 
a meno di alcune pedine impor-
tantissime quali Piroia (influen-
zato), Cigognini (infortunato) 
oltre al palleggiatore Lusardi. 
Anche l’opposto Borghini non 
era al top della condizione per-
ché fermato tutta la settimana 
da una brutta forma influenza-
le. Lo starting-six di partenza è 
perciò quasi obbligato per coa-
ch De Vito che schiera Pangallo 
in regia, centrali Vigoni e Fran-
cioli, schiacciatori Baccaglio e 
De Vito, opposto Cuda, libero 
Savoia. Il primo set è un vero e 
proprio trauma per il Domo che 
subisce un’infinità di muri e per-
de addirittura 12 a 25. Nel se-
condo parziale in casa del coach 
De Vito si cercano di cambiare 
un pò le carte: entrano Pedaci al 
centro al posto di un influenza-
to Francioli, Borghini opposto 
e Cuda schiacciatore per Bac-
caglio. Il Domo gioca meglio, 
ma è ancora un po’ intimorito 

a causa del set perso preceden-
temente. Si arriva così sul 21 a 
24 per gli ospiti. A questo pun-
to però sale in cattedra il centra-
le domese Vigoni che sul turno 
in battuta di De Vito realizza 3 
muri consecutivi. I domesi final-
mente ritrovano la grinta giusta 
e riescono in una bellissima ri-
monta vincendo 26 a 24. L’iner-
zia della partita a questo punto 
cambia e il Domodossola vince 
abbastanza agevolmente il par-
ziale 25 a 21. I padroni di casa 
sembrano, nonostante tutte le as-
senze e l’inizio del match deci-
samente negativo, potercela fa-
re a conquistare il bottino pie-
no. Nel quarto set le due squadre 
giocano punto a punto ma sul fi-
nale di set gli ospiti sfruttando il 
nervosismo avversario realizza-
no il break decisivo e riescono a 
chiudere 22 a 25. Si va così al tie 
break: il 2mila8volley parte for-
te (4 a 1) ma la stanchezza inizia 
a farsi sentire, gli ospiti vanno 
sul cambio di campo in vantag-
gio per 7 a 8. La lucidità in casa 
Domodossola inizia a venire me-
no: infatti i domesi non riesco-
no a realizzare il cambio palla 
con continuità e toccano anche 
due palloni avversari diretti fuo-
ri dal campo. Gli ospiti si aggiu-
dicano quindi set e match per 12 
a 15. Sabato 19 di nuovo in ca-
sa il 2mila8volley alle 17.30 af-
fronterà il Nuncas Chieri ultimo 
in classifica.

Brutta prestazione del D12 Elettrotermica

Asd Masera vola verso i play off per la B
Poi Andrea Conte nel primo 
tiro di precisione è battuto da 
Paolo Ras, ma Piero Marioli-
ni nel secondo tiro ottiene la 
vittoria, riportando in parità il 
punteggio di gara.
La staffetta: in parità, 45 a 45 
bocce colpite nei 5 minuti di-
sponibili e mancano solo 3” al-
la sirena, Andrea Conte lan-
cia l’ultima boccia da fermo e 
in sopra mano colpendola a le-
gno, vincendo quindi l’incon-
tro con un gran gesto tecnico 
all’ultimo secondo.
Così le partite tradizionali: 
Giuseppe Della Piazza soc-

combe nell’individuale, perde 
anche la terna, pareggia la cop-
pia con Mariolini e Ivan Del-
la Piazza, ma vince quella di 
Fausto Damiani e Massimi-
liano Pisano. Il punteggio fi-
nale è 10 a 8 per Masera. Con 
questa vittoria la società dome-
se si conferma al primo posto 
nella classifica del campionato 
ed è a un passo dai play off per 
l’accesso al campionato di se-
rie B. Quarto incontro di ritor-
no sui campi del circolo osso-
lano di via Romita, sabato 19 
alle 15 contro Nosenzo di Asti.
 Teresio Marsani

Sport

Volley serie D maschile La squadra cade

Il Gb Solutions 
non regge l’urto
Al PalaSpezia un risultato inaspettato 
per gli uomini di De Vito, sono sconfitti

La lustra Carrozzeria ossolana 
vince ai supplementari ed è 1ª

Volley serie D maschile Il roster di coach Paolo Ferrari sconfitto dalla forte Dentalspa Rivoli

News dal Tennis Monterosa
DOMODOSSOLA - Il Tennis Club Monterosa ha iniziato la 
campagna tesseramenti per la stagione 2011. Le quote annuali 
sono le seguenti: fino a 16 anni euro 45 tessera agonistica e 40 
non agonistica, oltre i 16 anni rispettivamente 65 e 45 euro.
Tutti gli associati avranno la tessera della Federazione italia-
na tennis (Fit), quella sociale, un capo di abbigliamento spor-
tivo con il logo del club e potranno partecipare ai vari tornei 
sociali con costi di iscrizione ridotti. Per informazioni contat-
tare il presidente Piero Bonetti (340.928412) oppure il segre-
tario Umberto Fovanna (347.83997). c.p.
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I gialli della Pattarone sono arrivati quarti

I vulcanici organizzatori arbitri guidati da Salvatore PalamaraIl team dell’Atletico Domo si è classificato al 3° posto


