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Il bravo coach Calcaterra

(8 punti in attacco). Nel secon-
do parziale i verbanesi parto-
no bene ritrovandosi facilmen-
te 14-8 ma si perdono in corso 
di set favorendo il ritorno dei 
valsusini (17-12, 20-16, 21-18) 
fino al 21 pari. Un mini break 
di 2-0 per parte porta il punteg-
gio sul 23 pari quando un at-
tacco di capitan Poletti ed un 
muro di Luca Gironda chiudo-
no il parziale (25-23). Sullo 0-
2 gli ospiti si disuniscono e il 
roster di patron Rabaioli impo-
ne il proprio ritmo sfruttando 
l’ottima vena di Zucchi (4 muri 
e 3 attacchi nella frazione) per 
il 25-19 che chiude l’incontro. 
Nella classifica del campionato 
la squadra ha 21 punti in con-
dominio con il team Valentino. 
Il calendario di serie C prevede 

VERBANIA - La società Al-
tiora Verbania del presidentis-
simo Rabaioli e del manager 
Alberto Cova cala il poker nel 
weekend sportivo, infatti c’è 
stato l’en plein di tutte le quat-
tro squadre impegnate nei di-
versi campionati. La serie C, 
l’U18. l’U16 hanno vinto tra 
le mura amiche mentre l’U14 
è passata a Romagnano Sesia, 
in Prima Divisione invece c’è 
stato nella trasferta di Trivero 
un inizio d’anno negativo per 
il roster lacuale. Nel campiona-
to di serie C la squadra del bra-
vo coach Marco Calcaterra ha 
vinto per 3-0 in casa contro la 
Pallavolo Valsusa, si tratta del-
la quarta vittoria consecutiva 
per il team lacuale.
Altea Altiora-Pallavolo Val-
susa: 3-0 (17/23/19).
Altea Altiora: Fontana (1), 
Ruschetti (9), Zucchi (12), 
Gironda (5), Poletti (13), Tra-
versi M.(9), De Micheli (L); 
Traversi S., Casadei (1), Ste-
fanetta, Martinelli (2), Fanta-
cone (L2), Garegnani. Allena-
tore Calcaterra.
La squadra di coach Calcater-
ra si impone, quindi, in tre set 
contro la giovane formazione 
ospite, ad eccezione della se-
conda frazione in cui Poletti e 
compagni hanno regalato agli 
ospiti qualche errore di troppo 
tutto l’incontro ha visto il ro-
ster lacuale padrone di gioco e 

Nel campionato U16 successo interno del team

Volley C maschile I ragazzi di coach Calcaterra e del manager Cova vincono 3-0

Capitan Poletti spinge l’Altiora
ora una giornata di sospensio-
ne in concomitanza con la fa-
se finale della Coppa Italia na-
zionale, alla ripresa delle osti-
lità, ultima giornata del girone 
di andata, i ragazzi del mana-
ger Cova sono chiamati ad una 
“mission impossible” rendendo 
visita allo Sporting Villafranca 
(sabato 29 gennaio).
Under 16: Pallavolo Altiora- 
Valnegri master group Acqui 
Terme 3-1.
Terzo successo stagionale per 
la formazione Ragazzi che re-
plica la vittoria da tre punti del-
l’andata ad Acqui Terme, fati-
cando oltre misura contro i ter-
mali allenati da Cheosoiu. Al 
completo il roster del Lago 
Maggiore con la sola indispo-
nibilità di Errico; in 42’ l’in-
contro è sul 2-0 con l’evidente 
complicità dei bianco rossi che 
sbagliano parecchio in attacco 
e in battuta. Poi subentrano le 
insicurezze e le difficoltà sulle 
quali stanno lavorando i tecnici 
verbanesi e si rischia di anda-
re al quinto set. Pericolo scam-
pato in un emozionante fina-
le di quarto set nel quale Ver-
bania piazza l’allungo vincen-
te sul 27-25. Nel prossimo fine 
settimana doppio impegno per 
la squadra alla ricerca di un’ul-
teriore prova di maturità: alle 
16 di sabato 22 trasferta a Oc-
cimiano (Al) e alle 11 di dome-
nica 23 match a Novara.

punteggio. Prima convocazione 
in squadra per Marco Garegna-
ni chiamato a sostituire l’infor-
tunato Miani. L’allenatore Cal-
caterra schiera ad inizio gara il 
sestetto consolidato, ovvero: 
Fontana in regia, Ruschetti op-
posto, Gironda e Zucchi in po-
sto tre, Poletti e Michele Tra-
versi laterali, De Micheli libe-
ro. Stefano Traversi, Stefanetta, 
Martinelli, Fantacone e Casa-
dei sono stati utilizzati in cor-
so di gara. Miglior realizzato-
re biancoblu capitan Alberto 
Poletti (13) seguito da Marco 
Zucchi (12). Primo set in equi-
librio fino a 14-14 quando gli 
altiorini cambiano marcia nel 
turno di Zucchi al servizio: 
break di 7-0 ed il set si chiude 
25-17 con Poletti in evidenza 

Pallavolo Verbania Altiora 1ª Divisione
Prima Divisione Interprovinciale: Bon Prix Trivero-Pallavolo Al-
tiora 3-0. Inizia finalmente anche il campionato di Prima Divisione 
dove il gruppo verbanese capitanato dalla “chioccia” Faraci è ospi-
te del Trivero, squadra mista di ex giocatori di categoria superiore. 
Il roster lacuale fatica molto a stare al passo con i padroni di casa, 
mister Franzini manda in campo Faraci/Fraternali, Frattini/Traver-
si, Girlanda/De Monti ed il libero Fantacone. La ricezione lacuale 
stenta: Faraci macina chilometri e trova solo in Fraternali un punto 
di riferimento in attacco. Nonostante gli ingressi in campo di Magi-
stris, Fina e Garegnani l’Altiora fatica e cede per 3-0 ai padroni di 
casa. Mercoledi 26 (palestra Ranzoni ore 21) esordio casalingo con 
il 2mila8 Domodossola, una buona occasione per il riscatto.

Volley U18: il team lacuale inizia bene
Pallavolo Altiora-2mila8volley Domodossola 3-0. La Pallavolo 
Altiora inizia con il botto il nuovo anno con una bella e netta vitto-
ria nel derby con il 2mila8volley Domodossola, 3-0 il risultato fi-
nale che non lascia alcun dubbio sui valori in campo. Coach Fran-
zini tiene a riposo precauzionale il palleggiatore Miani e butta nel-
la mischia il giovane Davide De Micheli (‘95) che ben supportato 
dal gruppo riesce a gestire tutti gli attaccanti al meglio. Con i tre 
punti del derby Verbania resta in testa alla classifica e si prepara al 
big match della terza giornata quando Stefanetta&C faranno visita 
al Volley Novara che segue proprio i lacuali in classifica.

Volley U14: i verbanesi ok a Romagnano
Gs Pavic Romagnano-Pallavolo Altiora 0-3. Il roster Allievi gui-
dato per l’occasione da Alberto Franzini coglie al palasport di via 
Pizzorno di Romagnano Sesia il quinto successo stagionale (quar-
to da tre punti) preparandosi ai play off di 2ª fase che si gioche-
ranno verosimilmente ancora contro i sesiani di Roberto Pesce nei 
fine settimana 29-30 gennaio e 5-6 febbraio. Tutti a referto gli 11 
convocati (assenti Liera per motivi fisici e De Marinis per scelta 
tecnica) che regalano anche un po’ di suspance finale (26-24 nel 
terzo set) dopo i primi due agevoli parziali (25-11, 25-19). Nel 
prossimo fine settimana riposo per i ragazzi capitanati da Loren-
zo Errico in attesa della classifica finale di Prima fase. 

Basket: meritata vittoria del Gravellona
Inizio anno positivo per il Gravellona Basket che tra le mura ami-
che vince contro l’Oleggio con un punteggio finale di 59 a 48. Par-
tita mai veramente in discussione con i tocesi che scavano il sol-
co decisivo nel secondo quarto. Ora due partite in una settimana 
per la squadra: la prima in casa contro San Maurizio e la seconda 
in trasferta contro il Borgomanero.

brevi dal volley e basket

ARONA - Alessandro Galli 43 
anni, aronese d’adozione ma 
originario di Gallarate agente 
di commercio nel settore spor-
tivo e personal trainer, è nato 
sicuramente con lo sport nel 
sangue. Inizia nel ciclismo pas-
sando nella mountan bike e nel 
triathlon, numerose sono le vit-
torie in queste discipline. Poi 
Alessandro, nel 1991, conosce 
l’ambiente della cultura fisica, 
proprio a seguito la frequenza 
in palestra per la sua prepara-
zione atletica. Fu una scoper-
ta sensazionale e la passione 
prevalse fino a portarlo in otto 
anni a partecipare alle più im-
portanti gare nazionali ed in-

Il personaggio Un 43enne aronese d’adozione, nato a Gallarate, è il culturista del San Carlone

DOMODOSSOLA - Grande giornata 
di sport sabato 15 presso il bocciodro-
mo coperto di via Romita Domodosso-
la per il 5° incontro del girone di andata 
del campionato italiano di società serie C 
2011 con l’Asd Masera opposta alla so-
cietà “La Capannina” di Cerreto Castello 
di Biella, la squadra ossolana ha strappa-
to un pari prezioso per la classifica dopo 
avere sostenuto le nove prove di specia-
lità ad alto livello tecnico.
Nel primo incontro del tiro combinato, 
Roberto Favre opposto a Magno Cito pa-
reggia col punteggio di 19 a 19 ma nel 2° 
tiro combinato Ivan Della Piazza si impo-
ne per un punto su Pierugo Franzoni, poi 
Piero Mariolini e Andrea Conte nei tiri 

di precisione opposti ai due fuoriclasse 
Delorier Giuseppe e Lucente Zanni per-
doni entrambi le loro prove; Roberto Fa-
vre e Andrea Conte però con una gran-
de prestazione si impongono nella prova 
di staffetta (tiro veloce), a questo punto 
le due società sono sul punteggio di pa-
rità 5 a 5.
Iniziano quindi le partite tradizionali Ter-
na, due coppie e individuale.
Nella prova individuale Beppe Della 
Piazza opposto a Lucente Zanni perde la 
partita per 9 a 13, perde anche la 2° cop-
pia formata da Stefano Frattoni e Massi-
miliano Pisano ma la 1ª coppia con Piero 
Mariolini e Ivan Della Piazza e la terna 
composta da franco Ponta, Claudio Ro-

gozza e Fausto Damiani con una prova 
maiuscola s’impone rispettivamente per il 
13 a 10 la coppia e 13 a 11 la terna.
L’Asd La Capannina si è dimostrata una 
delle più forti società sinora incontrate 
dall’Asd Masera ad avere strappato il ri-
sultato di partita è segno di grande matu-
rità del bocciamo ossolano.
L’Asd Masera sarà impegnata nel pros-
simo incontro che è previsto per sabato 
prossimo 22 gennaio sempre a Domo-
dossola sui campi del Circolo bocciofi-
lo ossolano di Via Romita alle ore 15 per 
la prima giornata del girone del ritorno 
che le vedrà opposta alla società Nus di 
Aosta.

Teresio Marsani 

Bocce campionato serie C Al bocciodromo domese è arrivata “La Capannina”, squadra tosta

ternazionali. Ecco il suo pre-
stigioso curriculum agonistico: 
campione italiano in varie edi-
zioni, vincitore Notte dei cam-

Europeo, Trofeo The Best, Bo-
dy building Classic Internazio-
nal e vice campione del mon-
do. Il nostro “Bronzo di Riace” 
ha conseguito importanti risul-
tati anche nella categoria Bo-
dy evolution, cioè con limite di 
peso rispetto all’altezza. L’aro-
nese d’adozione è alto un me-
tro e ottanta centometri ed in 
gara può gareggiare a 84 kg. 
Quest’anno è approdato nella 
categoria Over ‘40 senza limite 
di peso e dove ha vinto quattro 
gare su cinque disputate. Gran-
de la determinazione sportiva, 
valore, semplicità e soprattutto 
silente attività agonistica.
 Gian Pietro Danesi 

pioni, Ludus Maximus, Trofeo 
Freeway, quattro edizioni dell’ 
Internazionale Due Torri, Tro-
feo Linea e sport campionato 

OMEGNA - La Ro-Carr Ome-
gna di patron Bricchi ingrana la 
quinta, intesa come vittoria con-
secutiva, e guarda con sempre 
maggior fiducia al futuro. Al di 
là del risultato è comunque la 
mentalità che piace nelle ragaz-
ze di coach Balzano. Nonostan-
te un brutto primo set, perso net-
tamente per 25-18, Omegna non 
si scoraggia. Al contrario proprio 
dagli errori commessi nella pri-
ma frazione riparte di slancio e 
annichilisce Romagnano con tre 
set pressoché perfetti. Ottime la 
difesa e la ricezione, puntuale la 
regia di Erika Pastorelli e ben di-
stribuiti gli attacchi con Fracas-
so, Valente, Medici sugli scudi e 
con Guglielminetti e Zani pronte 
nel momento del bisogno. Il coa-
ch nigoglino parte con Pastorelli, 
Zani, Tacchini, Valente, Medici 

Volley D femminile Vittoria per la Ro-Carr

Il roster di Bricchi 
non perdona Pavic
Dopo aver disputato un brutto 1° set 
le ragazze ingranano la quinta marcia

e Fracasso con Gattoni nel ruo-
lo di libero. Romagnano prende 
subito il largo e si trova in po-
co tempo avanti 15-8. Sembra 
una serata da dimenticare per le 
verde viola e i cambi sul 21-14, 
dentro Spadazzi e Larossa, non 
sortiscono effetto alcuno. Primo 
parziale a favore del Pavic Ro-
magnano per 25-18. Nel secon-
do set Balzano cambia le carte in 
tavola e sul parquet fanno la lo-
ro apparizione Martina Gugliel-
minetti al posto della Tacchini 
e Debora Racano prende il ruo-
lo di libero. E’ un’altra Ro-Carr 
quella che si porta avanti 10-7 e 
costringe il coach di Romagna-
no a chiamare time out sul 14-
8. Poco cambia e Omegna chiu-
de il secondo set restituendo al-
le avversarie il 25-18 del primo 
set. Balzano non cambia nulla 
nello scacchiere e i risultati gli 
danno ragione. Fracasso in bat-
tuta incanala il terzo set a favore 
della Ro-Carr: 9-1 che non am-
mette repliche. Le ragazze cusia-
ne non abbassano la guardia e il 
25-17 è la logica conseguenza 
di un parziale mai in discussio-
ne. Stessa musica nel quarto set 
con Omegna sempre avanti. Ro-
magnano si riporta sotto sul 18-
16 ma il finale è pirotecnico per 
la Ro-Carr e quando Guglielmi-
netti mette a terra il 25-19 esplo-
de la gioia delle ragazze di ca-
sa nostra.

Donatello Zonca

Alessandro Galli, “Bronzo di Riace”
E’ nato con lo sport nel sangue e si è cimentato bene anche nel triathlon

Per il Masera prezioso pareggio in casa

Un immagine
esclusiva
di
Alessandro Galli
con un fisico
da
“Bronzo di Riace”.
E’ il culturista
“major”
del San Carlone
e ha praticato
diversi sport
tra cui anche
il triathlon
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Alberto Cova, manager Altiora

Bricchi, Ro-Carr Omegna


