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ro perde il contatto con il ter-
reno scivolando malamente in 
area. Nella ripresa Boldini in-
serisce Tiboni per Marco Fer-
nandez, ma è ancora l’Oleggio 
ad avanzare, sempre con Bisesi 
che su calcio di punizione col-
pisce il palo. Il Verbania sfrutta 
una bella punizione di Rabozzi 
in direzione di Tonati che prova 
la girata di testa, troppo debole 
però per impensierire Zenoni. 
Una nota particolare alla pre-
stazione difensiva di Ramalho, 
anche oggi schierato come ter-
zino sinistro, che si distingue 
per determinazione, tempismo 
e volontà propositiva. Gran ca-
rattere per il giovane verbane-
se. Al 14’ brutta tegola in casa 
Verbania: Nicolini deve lasciare 
il campo. Forse uno stiramento 
per lui che va così ad allungare 
la coda  nell’infermeria verba-
nese. Al suo posto Comandini 
che prova a movimentare l’at-
tacco e a mettere in difficoltà 

Eccellenza I lacuali della patron Pangallo e di mr Boldini cadono al Pedroli per 2-1

Il Verbania gioca bene ma... 

VERBANIA - Il Verbania esce 
sconfitta dalla gara interna con-
tro l’Oleggio: 2-1 il risultato fi-
nale. «Una gara decisa da epi-
sodi - sottolinea Boldini - ma 
sono contento della prestazio-
ne dei miei ragazzi». La partita 
inizia con un episodio a favore 
del Verbania, un calcio di rigo-
re affidato ai piedi di Rabozzi 
che però viene ben intercetta-
to dal portiere avversario Zeno-
ni, che si merita la nomination 
a migliore in campo.Sono poi 
gli uomini di Sollier a prende-
re di sorpresa il Verbania, an-
cora frastornato dall’occasione 
sprecata e al 26’ arriva il gol del 
vantaggio ospite: calcio di pu-
nizione di Bisesi da circa tren-
ta metri. Ripamonti non vuo-
le barriera, l’avversario è fa-
moso per le traiettorie mirabo-
lanti e infatti la traiettoria della 
sfera inganna il portiere, com-
plice anche la pioggia che ren-
de viscida la sfera. Il Verbania 
prova a reagire allo svantaggio 
e lo fa con Andrea Fernandez 
che dopo una serie di dribbling 
in area va al tiro, deviato però 
da Presotto.Ancora Fernandez 
all’attacco, i gemelli si cerca-
no e si trovano: Andrea lancia 
Marco che al momento del ti-

Nella capitale ossolana si è svolto negli ultimi weekend un torneo organizzato dal Tsn Domo

Domodossola capitale del tiro a segno
Molti i tiratori partecipanti, tra le indigene Lucia Pirazzi al 3° posto

ciale Mura, del rappresentan-
te del comitato regionale Uits 
Demis Spincich e del vice di-
rettore della Ferrovia Vigezzi-
na (Ssif).
Di seguito le classifiche per 
specialità e categoria:
P.10 Uomini: 1° Paolo De 
Francesco (Novara), 2° Clau-
dio Biolcati Rinaldi (Biella), 
3° Michele Potenza (Tori-
no).
P.10 Donne: 1ª Susanna Ric-

DOMODOSSOLA - Il trofeo 
d’autunno organizzato dal Tsn 
Domodossola sta riscuoten-
do un sempre più grande suc-
cesso tra gli appassionati di ti-
ro a segno oltre ad un gran-
de interesse da parte di alcu-
ni enti pubblici che non hanno 
mancato di presenziare all’ul-
timo giorno di gare e alla pre-
miazione esprimendo un otti-
mo giudizio per la competizio-
ne nonché un riscontro positi-
vo per lo sport praticato nella 
Provincia del Vco.
L’edizione 2010, giunta alla 
numero 4 nell’albo d’oro del-
la sezione domese, ha visto la 
partecipazione di un numero 
ancora maggiore, rispetto alle 
edizioni passate, di tiratori pro-
venienti da varie parti d’Italia 
e dalla vicina Svizzera. 
Oltre 20 sono state le sezioni 
iscritte alle gare nelle speciali-
tà della pistola e della carabi-
na a 10 metri con suddivisione 
nelle categorie uomini, donne 
e giovani di età compresa tra 
10 e 15 anni.
Le competizioni erano previste 
in due fine settimana, il 6/7/13 
e 14 novembre proprio per da-
re ampia possibilità di parteci-
pazione a tutti i tiratori.
Domenica 14 novembre, dopo 
l’ultima sessione di gare, si è 
svolta la premiazione alla pre-
senza dell’assessore provincia-
le allo Sport Guidina Dal Sas-
so, del sindaco di Domodosso-
la Riccardo Galvani, del presi-
dente della Comunità monta-
na Giovanni Francini, del vice 
presidente del Coni provin-

Verbania Bomber Rabozzi
calcia un penalty
che viene bloccato
da Zenoni

La squadra del Verbania 2010/2011 di Pangallo e mr Boldini

Una delle atlete premiate con l’assessore Guidina Dal Sasso

MASERA - E’ in program-
ma sabato 20 alle 15 presso il 
bocciodromo di Domodossola 
la seconda gara del campiona-
to nazionale di serie C di boc-
ce che vedrà impegnata l’Asd 
Masera contro la Ciriacese. Il 
girone è composto anche dal-
la Capannina, dal Nosenzo, dal 
Nus e dalla Cumiese.
La classifica, dopo la 1ª gior-
nata, vede la squadra ossolana 
al primo posto in compagnia 
della Capannina e del Nosen-
zo con due punti, in coda Ci-
riacese, Nus e Cumianese con 
0 punti. Il team del Masera è 
composto da Gianfranco Cor-
belli ed Ennio Lorenzina (pre-
sidenti), Graziano Ghirlanda 
(allenatore tecnico), Bartolo-
meo Ferrari (assistente tecni-

Le bocce serie C La squadra gioca sabato

Il Masera di Corbelli 
affronta Ciriacese
La gara è in programma alle ore 15 
presso il bocciodromo di Domodossola

La squadra dell’Asd Masera al gran completo

co) e dai giocatori:
Andrea Conte, Roberto Fa-
vre, Stefano Frattoni, Ivan 
Della Piazza, Claudio Ra-
gozza, Fausto Damiani, Mas-
similiano Pisano, Pietro Ma-
riolini, Giuseppe Della Piaz-
za e Franco Ponta. Nell’esor-
dio di campionato di sabato 
6 novembre l’Asd Masera ha 
vinto brillantemente sui campi 
della società Nus di Aosta 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 che 
hanno partecipato all’incontro. 
Il campionato è appena iniziato 
e il team di patron Corbelli si 
candida per svolgere un ruolo 
da protagonista.

Ripamonti 5,5
Responsabile in parte sui gol, 
ma altrimenti sempre ben reat-
tivo.
Di Iorio 6,5
Una spina nel fianco per gli 
ospiti che devono contenere 
anche le sue incursioni offen-
sive.
Ramalho 7
Migliore in campo, gran carat-
tere e molto propositivo. Gla-
diatore.
Nicolini 6,5
Soffre il campo pesante, ma le 
sue traiettorie sono sempre so-
praffine.
Lanza 6,5
Non molla un solo attimo, nel 
finale fisso tra centrocampo e 
attacco.
Cagnini 6,5
Lotta su ogni pallone, difficil-
mente sbaglia intervento.
A. Fernandez 6,5
Esce dal campo che è una ma-
schera di fango. Ha speso tan-
tissimo e creato qualche occa-
sione interessante.
Rabozzi 6
Pareggia con una splendida 
punizione.
Tonati 5,5
Lotta, corre.
Maiorana 6
A centrocampo supporta Nico-
lini, ma fatica ad avanzare.
M. Fernandez 6
In due occasioni vicino alla 
marcatura.

Zenoni, che oggi è in giornata 
di grazia. Dal 24’ spazio anche 
per Baldo, che rileva uno spos-
sato Maiorana. Al 25’ Rabozzi 
prova il cross per Comandini, il 
cui tap-in rimane però infangato 
nell’area piccola, a pochi centi-
metri dalla porta. Al 36’ su cal-
cio di punizione Rabozzi ripor-
ta il risultato in parità. La pu-
nizione è un’opera d’arte bali-
stica. Ma dura poco il sollievo: 
l’Oleggio, complice un’uscita 
di Ripamonti che prova nuova-
mente la presa e si lascia sfug-
gire il pallone, si riporta in van-
taggio con l’appoggio a rete di 
Ferrario. L’ultima occasione è 
affidata ancora ai piedi di Ra-
bozzi, che da distanza notevole 
prova a ripetersi su calcio piaz-
zato, ma la palla esce di un sof-
fio. Una sconfitta che non cam-
bia la classifica, in attesa del-
la sfida di domenica contro il 
Gozzano, sempre più in fuga.
 Giulia Polloli

Tiratori e dirigenti del Tsn Domodossola

DOMODOSSOLA - Il campio-
ne vigezzino di autocross, Silva-
no Ruga ribattezzato anche “Sil-
vo do Brazil” (causa dei colori 
della auto con cui corre, quelli 
del Brasile appunto), si è aggiu-
dicato anche la quinta ed  ultima 
gara, vincendo a Gonars, vicino 
Udine. Le vittorie di Ruga am-
montano a quattro su cinque gare 
disputate: solamente nella prima 
corsa, quella di Pasquetta, l’os-
solano non è riuscito ad aggiudi-
carsi il podio, a causa di una rot-
tura di una parte del veicolo, pro-
prio quando risultava già in te-
sta rispetto agli avversari. «Sono 
molto soddisfatto - ha commen-
tato Ruga - anche se si è trattato 
di un campionato diciamo breve, 
strutturato solo su 5 gare. Confi-
do per il prossimo anno di poter 
correre di più e disputare un nu-
mero maggiore di gare». Il cam-

pione vigezzino confida poi un 
suo desiderio: «Sinceramente 
per l’anno prossimo non so an-
cora bene cosa fare, mi piacereb-
be provare a gareggiare su asfal-
to magari cimentandomi in cro-
noscalate in salita, servirebbero 
sponsor più generosi». Ricordia-
mo che con il campionato appena 
concluso, ammontano a 3 quel-
li vinti da Silvano Ruga, rispetti-
vamente negli anni 2008, 2009 e 
2010. «Sono stati tutti molto sof-
ferti e sudati - aggiunge il cam-
pione - e la mia Citroen Saxo mi 
ha dato forti emozioni, ringrazio 
la Mb gli amici di Omegna per il 
loro prezioso supporto, gli spon-
sor (Edilvillette e Bottinelli Do-
menico), mia moglie che fa sem-
pre il tifo per me, gli amici vi-
gezzini che mi seguono durante 
le gare».
 Domenica Romeo

Autocross Per Ruga una stagione da ricordare

“Silvo do Brasil”
è primo a Gonars
Il driver vigezzino ha vinto 5 gare su 4 
e dedica i successi alla moglie tifosa

Il campione vigezzino Silvano Ruga a bordo della sua auto

ci (Torino), 2ª Paola Maucci 
(Galliate), 3ª Simonetta Puc-
ci (Biella).
P.10 Giovani: 1° Riccardo 
Franza (Torino), 2° Davide 
Giampapa (Torino), 3° Luca 
Rondolotto (Vercelli).
C.10 Uomini: 1° Demis Spin-
cich (Torino), 2° Andrea 
Martinatto (Torino), 3° Lu-
ca Pornaro (Breno).
C.10 Donne: 1ª Anna Bay 
(Novara), 2ª Marta Giglio-
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li (Novara), 3ª Lucia Pirazzi 
(Domodossola).
C.10 Giovani: 1° Riccar-
do Armiraglio (Busto Arsi-
zio), 2ª Alessia Bertolini (Do-
modossola, 3° Luca Dereani 
(Domodossola).
Della sezione di Domodosso-
la oltre ai premiati hanno ben 
figurato nella categoria Giova-
ni specialità P10 Loris Zanelli 
4° e Elia Cerutti 5°, specialità 
C10 Andrea Zanelli 6°, nella 
categoria Donne specialità C10 
Patrizia Letizio 4ª, nella cate-
goria Uomini specialità C10 
Davide Suppa 5°.
Premesso che la sezione di Do-
modossola non partecipava al-
l’assegnazione del premio a 
squadre il 4° trofeo d’autunno 
è stato assegnato alla Sezione 
Tsn di Torino, prima nella clas-
sifica a squadre, seguita al se-
condo posto dalla sezione di 
Novara e al terzo dalla sezio-
ne di Varese.
Il sodalizio organizzatore rin-
grazia gli enti rappresentati e 
la Ssif per i generosi contribu-
ti, per la formazione del monte 
premi e che permetterà altresì 
ad alcuni partecipanti di effet-
tuare viaggi gratuiti con la “Vi-
gezzina” alla scoperta del no-
stro territorio. 
Ma, soprattutto, ringraziano 
tutte le sezioni per la parteci-
pazione e per i favorevoli ap-
prezzamenti espressi nei con-
fronti dell’organizzazione e per 
l’ospitalità ricevuta.
L’appuntamento è, quindi, al 
prossimo anno con la nuova 
edizione del torneo.


