
Domodossola, sono state am-
messe l’Asd Masera e la Ju-
ventus Domo.
La finale si è svolta, invece, 
sui campi del circolo boccio-
filo di Domodossola in via 
Romita e ha visto la meritata 
vittoria della Juventus Domo 
con il punteggio di sei prove 
vinte e quattro perse.

DOMODOSSOLA - Nel cam-
pionato bocce di serie C 
l’Asd Masera del passiona-
rio patronissimo Gianfranco 
Corbelli e del vulcanico vice 
Giuseppe Zambonini nell’ul-
tima gara del girone ha vinto i 
quarti di finale abbattendo per 
12 a 6 il Pozzo Strada. Saba-
to 19 sui campi di Chieri sfi-
da per la semifinale contro la 
forte Tesoriera; una gara che 
vale tutto il campionato per la 
promozione alla serie B.
La cronaca
Ivan Della Piazza vince il suo 
tiro tecnico di combinato, pre-
stazione super di Piero Ma-
riolini che si aggiudica il tiro 
di precisione. Conte e Favre 
vincono i tiri di staffetta. Nelle 
partite tradizionali Favre vince 
l’individuale, la coppia forma-
ta da Ivan Della Piazza-Piero 
Mariolini e Claudio Ragozza 
con Pisano si aggiudica la par-
tita a terne. Auguri sportivi, 
quindi, agli atleti dell’Asd Ma-
sera, agli instancabili Gian-
franco Corbelli e Giuseppe 
Zambonini per l’incontro di 
sabato prossimo a Chieri con-
tro la Tesoriera. Domenica 13 
nel corso dell’incontro valido 
per la fase finale dell’attività 
invernale è stato effettuato 1’ 
di raccoglimento in memoria 
di due boccisti deceduti: Bru-
no Testore già presidente della 
Juventus Domo Bocce e Ar-
mando Tiraboschi della so-

Bocce serie C Il team del patronissimo Gianfranco Corbelli vince i quarti di finale

Auguri sportivi all’Asd Masera
Sabato 19 a Chieri una gara che vale la serie B 

cietà Concordia del Badule-
rio di Domodossola.
Il Torneo per società cate-
goria Superiore prevedeva la 
prova del tiro di precisione, la 
prova del tiro obbligato, par-
tita a terna e due a coppie. 
Alla fase finale, dopo cinque 
gare svoltesi sui campi del cir-
colo bocciofilo di Malesco e 

Sport

Grazie all’Atletica Ossolana il tradizionale cross di corsa campestre 

Sabato appuntamento a Preglia
PREGLIA - Il tradiziona-
le cross di corsa campestre, 
giunto quest’anno alla 24ª edi-
zione si terrà sabato 19 mar-
zo, sul classico percorso del-
l’Oasi a Preglia. La gara, or-
ganizzata dall’Atletica Osso-
lana 2000, per Allievi, Junior, 
Senior e Amatori maschile e 
femminile, varrà come prova 
unica per l’assegnazione del ti-
tolo provinciale di corsa cam-
pestre, mentre per le categorie 
giovanili sarà la seconda prova 
di campionato. Inoltre per gli 
Esordienti concorrerà al pun-
teggio della Coppa “150° Uni-
tà d’Italia” di specialità.
Le gare inizieranno alle ore 
14.45 (il ritrovo per le iscrizio-
ni alle 13.30) con Junior, Ma-
ster ed Amatori che dovranno 

rivati di ogni categoria. A tut-
ti i classificati sarà consegna-
to un ricordo della manifesta-
zione.
La gara mette in palio due tro-
fei: il Memorial Pierino Vec-
chietti sarà assegnato alla so-
cietà col maggior numero di 
classificati delle categorie gio-
vanili, mentre quello a ricor-
do di Luigino Pirazzi, andrà al 
team con più atleti delle cate-
gorie Assoluti ed Amatori. Le 
quote di iscrizione sono 1 eu-
ro per Ragazzi e Cadetti, 2 per 
tutti gli altri con esclusione de-
gli Esordienti che corrono sen-
za pagare nulla. Per qualsiasi 
informazione contattare Egi-
dio Masciaga ai seguenti nu-
meri telefonici 0324.33490-
392.7137741. c,p.

percorrere 5000 metri; a se-
guire le altre categorie. Intor-
no alle 17 le premiazioni con 
la consegna delle coppe, me-
daglie e i premi in natura.
Saranno premiati i primi tre ar-

 le clASSifiche le ultiMe gAre diSPutAte, i ProSSiMi APPuntAMenti di eccellenzA, ProMozione, 1ª e 2ª cAtegoriA vco

Gozzano	 61
Marano	 48	
Gassino	 43	
Borgomanero	 42
Verbania	 40	
Real	Cureggio	 38	
Pro	Settimo	 34	
Borgopal	 33
Pombiese	 33	
Aygreville	 32	
Città	di	Baveno	 31
Dufour	Varallo	 31
Oleggio	 25
Strambinese	 23	
Biella	 21
F.	Valdengo	 11

Classifica 

ECCELLENZA

Marano-Borgopal	 2-1
D.	Varallo-C.	Baveno	 2-0
Real	Cureggio-F.	Valdengo	3-1
Biella-Gozzano	 1-2
Gassino-Oleggio	 2-1
Borgomanero-Pombiese	 1-1
Verbania-Pro	Settimo	 2-2
Aygreville-Strambinese	 0-0

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

Prossimo turno

11ª giornata ritorno
Fondotoce	R.	 47	
V.	Cusio	 44	
Gravellona	 42	
Momo	 41	
Dormelletto	 40	
Bellinzago	 39	
Vogogna	 37	
C.	Mergozzo	 36
Piedimulera		 34	
Varal.se	 34	
Cavallirio	 27	
Romagnano	 27	
Veruno	 24	
Feriolo	 21
Vallestrona	 20	
Varzese	 18

Classifica 

PRIMA CATEGORIA

Varal.ese-Bellinzago	 sospesa
Romagnano-Vogogna	 3-0
Virtus	Cusio-C.	Mergozzo	 1-1
Momo-Gravellona	 2-0
Vallestrona-Dormelletto	 nd
Cavallirio-Fondotoce	 0-2
Piedimulera-Veruno	 3-3
Feriolo-Varzese	 1-0

Bellinzago-Feriolo
Dormelletto-Momo
C.	Mergozzo-Piedimulera
Varzese-Cavallirio
Fondotoce-Romagnano
Vogogna-Vallestrona
Veruno-Varal.se
Gravellona-V.	Cusio

Prossimo turno

10ª giornata ritorno
J.	Biellese	 	 54	
Galliate	 46	
Cavaglià	 43	
Crescentinese	 43	
Romentinese	 43	
Arona	 38	
Castellettese	 35	
Domodossola	 34	
Stresa	 34	
Fomarco	 30	
Briga	 29	
Gattinara	 24
Omegna	 24
San	Carlo	 24
Olimpia	 20	
La	Chivasso	 19

Classifica 

PROMOZIONE

Gattinara-Arona	 0-2
Castellettese-Cavaglià	 0-1
Galliate-Fomarco	 1-0
Crescentinese-	J.	Biellese	 0-1
Briga-La	Chivasso	 n.d.
Stresa-Olimpia	 0-0
San	Carlo-Omegna	 2-0
Domodossola-Rom.ese	 1-1

J.	Biellese-Briga
Romen.se-Castellettese
Fomarco-Crescentinese
La	Chivasso-Domodossola
Olimpia-Galliate
Omegna-Gattinata
Cavaglià-San	Carlo
Arona-Stresa

Prossimo turno

11ª giornata ritorno
Virtus	Villa	 45	
Cosasca		 41
Pievese	 38	
Crevolese	 36
Ornavassese	 28	
Agrano	 27	
Armeno	 25	
Meina	 25	
Miasinese	 24	
V.	Suna	 21	
Premosello	 19	
V.	Cambiasca	 19	
Masera	 17	
Pro	Vigezzo	 17	

Classifica  

SECONDA CATEGORIA

Pievese-Cosasca	 0-2
Pro	Vigezzo-Crevolese	 nd
Armeno-Miasinese	 0-1
Masera-Premosello	 1-1
Meina-V.	Cambiasca	 3-1
Ornavassese-V.	Villa	 1-2
Agrano-V.	Suna	 4-2

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

Prossimo turno

7ª giornata ritorno

Il Torneo a terne per la catego-
ria D si è svolto in quattro pro-
ve sempre domenica 13 mar-
zo sui campi del bocciodromo 
di Malesco e circolo bocciofi-
lo di Domodossola, alla pro-
va finale sono state ammesse 
l’Asd Valli Ossolane, Caddo 
Sportiva, Juventus Domo e 
Valle Vigezzo.
Nella combattuta semifinale 
l’Asd Valli Ossolane ha avu-
to la meglio sulla Caddo Spor-
tiva mentre la Juventus Domo 
ha sconfitto l’Asd Valle Vigez-
zo. La finale è stata vinta dal-
l’Asd Valli Ossolane. Nei gior-
ni scorsi, intanto, si è riunito 
il Comitato tecnico territoria-
le di Domodossola presieduto 
da Giorgio Niero per la conse-
gna del calendario estivo alle 
società ossolane, servizio sul 
prossimo numero.
 Teresio Marsani

Ski Pool Vco Atleti impegnati a Santa Caterina Valfurva, i maschi male

le donne sono... le migliori
DOMODOSSOLA - Nello 
scorso fine settimana gli atleti 
dello Ski Pool Vco hanno par-
tecipato a due slalom Fis ju-
nior a Santa Caterina Valfurva. 
Jessica Mazzocco (Antigorio), 
nella prima gara, ha conferma-
to il suo attuale stato di forma 
salendo sul secondo gradino 
del podio e facendo segnare il 
miglior tempo della seconda 
manche, mentre nella giornata 
conclusiva è uscita nella prima 
discesa. I migliori piazzamen-
ti delle altre ragazze: 8ª Alice 
Prati (Formazza), 10ª Silvia 
Pennati, 12ª Cristina Lazzari-
ni (entrambe Antigorio), 15ª 
Marika Volpone (Domobian-
ca). Prove da dimenticare per 
i maschi dove la miglior clas-
sifica è il 17° posto di Andrea 

zocco, Prati, Lazzarini Penna-
ti e Provera saranno impegna-
ti nel campionato italiano aspi-
ranti in corso di svolgimento 
all’Abetone.

Carlo Pasquali

Provera (Domobianca) che si 
sta riprendendo dai guai fisi-
ci che non gli hanno permesso 
di allenarsi per oltre un mese, 
e il 25° di Matteo Curcio (Go-
ga.) Questa settimana Maz-

Fase di corsa campestre Gli atleti dello Ski Pool Vco durante una manifestazione

VERBANIA - Il Verbania del-
la patron Francy Pangallo, del 
trainer Boldini e del inarresta-
bile dirigente Fabio Marchio-
nini pareggia in extremis tra le 
mura amiche del Carlo Pedroli 
contro la Pro Settimo che si di-
mostra essere squadra ostica ed 
organizzata così come l’aveva 
dipinta il mister lacuale alla vi-
gilia della gara.
Il Verbania scende in cam-
po con qualche assenza e con 
Lanza che stringe i denti e gio-
ca nonostante un problema mu-
scolare. Tra i pali rientra Ripa-
monti e c’è l’esordio dal 1’ di 
Lipari, attaccante classe ’93 
che ha giocato un ottimo pri-
mo tempo.
I biancocerchiati vanno vici-
no al gol al 28’ con una gran 
botta dalla distanza di Rabozzi 
che impegna il portiere avver-
sario Gaudio Pucci in un vo-
lo all’incrocio dei pali e sven-
ta il pericolo. Al 33’ Dainese 
serve Di Iorio ma il suo tiro 
colpisce il palo. Al 37’ azione 
personale di A. Fernandez che 
serve Tiboni che poi crossa per 
Dainese, che non sbaglia e por-
ta la sua squadra in vantaggio. 
Nemmeno 1’ e la Pro Settimo 
di mister Fornello pareggia su 
calcio di rigore.
Nella ripresa sono gli ospiti a 

Calcio Eccellenza Servono più punti

il verbania operaio 
merita i play off
Nell’ultimo match ha pareggiato 2-2, 
ora c’è la trasferta con la Strambinese

La patron Francy Pangallo 

passare in vantaggio al 33’ e il 
Verbania riagguanta il pareg-
gio nel terzo dei quattro mi-
nuti di recupero con Dainese 
che pennella un cross al bacio 
per M. Fernandez che di te-
sta mette nel sacco. Il Verba-
nia ora si prepara per la trasfer-
ta di Strambino. «Sarà un’altra 
partita dura, loro hanno ferma-
to sul pari l’Aygreville - dice 
mr Boldini - e soprattutto so-
no alla ricerca di punti prezio-
si. Noi giochiamo con discon-
tinuità e facciamo sicuramente 
meglio in casa. I ragazzi sono 
stati meravigliosi dimostrando 
di che pasta sono fatti di fron-
te al nostro pubblico. Speriamo 
di portare là un po’ del clima 
speciale del Carlo Pedroli.
 Giulia Polloli

17 marzo 2011 49

Il patronissimo Corbelli
a lato la squadra del Masera

Gsh Sempione ‘82 ad Ancona
DOMODOSSOLA - Comincia alla grande l’avventura del 
Gsh Sempione ‘82 di Angelo Petrulli ai campionati italiani 
di atletica leggera indoor di Ancona e organizzati dal Comita-
to regionale Cip Marche. Una trasferta bella, serena, produt-
tiva e soprattutto coinvolgente dove gli ossolani in due giorni 
di gare si sono confrontati con 80 atleti circa 36 società pro-
venienti da tutta Italia isole comprese. 
I “sempionani” del dirigente Nuccio Lugarà e del volonta-
rio Andrea Barbierato, tornano con sette titoli italiani ed 
un secondo posto.


