
guria ci siamo ripresi i due punti persi all’andata. 
E’ stata una partita sempre dominata, praticamente 
siamo stati sempre avanti, solo alla fine del primo 
tempo il tabellone era come un elastico, andavamo 
avanti e loro ci raggiungevano, poi è arrivato il suo-
no della campana, e nel terzo quarto abbiamo fatto 
il breack decisivo». Domenica Ceper non ha gioca-
to perché aveva un problema muscolare. Aggiunge 
il presidentissimo: «Assente coach Maurizo Roma-
ni per la squalifica Ceper ha fatto il capitano con 
funzioni di allenatore dalla panchina, i nostri han-
no giocato bene tutti, indipendentemente dai punti 
realizzati, tutti hanno fatto il loro compito egregia-
mente. Vedremo come si comporteranno nella pros-
sima partita di domenica, in casa contro la prima in 
classifica, il Cus Torino. All’andata avevamo perso 
di pochi punti, ed avevamo giocato una buona par-
tita, perdendo a testa alta. Ripeto che possiamo fare 
qualunque cosa, i fatti magari mi smentiranno, ma 
a poche ore dall’incontro sono fiducioso». al.pr.

L’atletica. Il piccolo, veloce e pro-
mettente atleta omegnese Timothy 
Thompson di 16 anni (foto) ha ripre-
so nei giorni scorsi gli allenamenti in 

vista della stagione agonistica 2011. Il 
2010 per Timothy è stato abbastanza 
positivo con la conquista di importan-
ti successi. Auguri sportivi!

sesTrI levAnTe - Centro 
Bk sestri levante-Cipir Bpn 
Domodossola:  73-86.
Cipir Bpn Domodossola: Fo-
ti 15, Altieri 10, Buschini 14, 
Prigionieri 8, villa 11, Maffio-
li 18, Maestrone 7, De Tomasi 
3, Cassani, Ceper.
La classifica
Cus Torino 24, Tortona 22, 
Alessandria 20, Mortara 18, 
Gazzada schianno, Cipir Bpn 
Domodossola, savigliano16, 
Azimut loano, Busto Arsizio 
12, Don Bosco Crocetta Tori-
no, Trecate 10, varese, neve 
sestri levante 8, Covo nord 
est santa Margherita 4.
La cronaca
la Cipir Bpn, più attenta in 
difesa e a rimbalzo, più rapida 
ed incisiva in attacco sgomina 
Bk sestri levante e si confer-
ma ben piazzata a ridosso del-
le corazzate del campionato. 
Assente dalla panchina coach 
Maurizio romani, squalifica-
to nell’incontro con Tortona e 
degnamente sostituito dal vi-
ce Marco Bassi. Attesi al rien-
tro dopo gli infortuni Cassani 
che giocherà solo pochi atti-
mi e Maestrone che purtrop-
po si è nuovamente infortuna-
to; la gravità la si saprà solo 
dopo la visita medica prevista 
per ieri pomeriggio mercoledì 
19. Il roster ossolano ha tenuto 
gli avversari punto a punto per 
oltre metà gara strappando un 
buon parziale nella terza fra-

E’ un momento d’oro quello che stanno vivendo 
i ragazzi della Cipir Bpn Domodossola; dopo 

l’inizio di campionato altalenante i domesi si sono 
stabilizzati sui livelli che li competono ben diretti 
dal coach Maurizio Romani. I biancoblu hanno vin-
to quattro degli ultimi cinque incontri domando com-
paggini di massimo livello. Dopo il giro di boa del 
campionato il roster domese è saldamente in zona 
play off nella parte alta di una classifica che si sta 
progressivamente sfilacciando, dividendo in due, do-
po Domodossola e Savigliano, le varie squadre con 
un solco di quattro punti. Il prossimo appuntamento 
in campionato è di quelli da non perdere per i tifo-
si ossolani, domenica 23 alle 18 allo Spezia la Cipir 
Bpn Domodossola affronterà infatti l’attuale prima 
della classe, quel Cus Torino che nella partita ester-
na del girone d’andata ha rischiato grosso contro 
il roaster ossolano. «Mi fa meno paura l’incontro 
con il Torino che di quello vinto domenica a Sestri - 
commenta il presidente Pierangelo Bianconi - in Li-

Il patron Bianconi presenta la prossima gara contro il forte Cus Torino

Basket serie C Il roster domese di coach romani con un colpo da manuale sconfigge sestri levante 86-73

Botto della Cipir Bpn Domo in Liguria
Maffioli è il protagonista della gara con 18 punti a referto 

zione e contenendo poi il ten-
tativo di rientro ligure. Il se-
stri levante che alla prima di 
campionato al Palaspezia ave-
va inaspettatamente sconfitto i 
domesi parte concentrato so-
prattutto in difesa ma gli os-
solani di patron Bianconi sin 
dai primi istanti di gara domi-
nano a rimbalzo e sono da su-
bito più precisi, anche se gli 
avversari non mollano. I primi 
minuti sono avidi di canestri. 
I biancoverdi soffrono i chili 
del centro della Cipir Bpn e la 
velocità degli esterni, la prima 
frazione si chiude comunque 
in vantaggio a +4 (16- 20). Il 
secondo quarto parte male: il 
sestri si rifà sotto e va a me-
no uno con una tripla di sper-
tini, poi nuovo allungo di Do-
modossola che sfrutta i tan-
ti errori al tiro degli avversari 
che a 3’ dal cambio campo si 
riavvicinano sino ai due pun-
ti di distacco, addirittura han-
no anche la possibilità di an-
dare all’intervallo in vantag-
gio, ma Conti fallisce due tiri 
liberi a un secondo dalla sire-
na. si va negli spogliatoi con 
la Cipir Bpn Domodossola so-
pra di uno (37-38). lo stesso 
Conti, subito dopo la ripresa 
del gioco, si fa perdonare dal 
suo pubblico con una tripla 
che porta la sua squadra sopra 
di due, la difesa del roster di 
coach romani diventa a que-
sto punto impenetrabile e per 

Una grande sfida da non perdere

gli avversari la soluzione da 
oltre la linea è sempre troppo 
difficile, i biancoblu allunga-
no a finiscono la frazione so-
pra di otto (56- 63).
Anche negli ultimi 10’ la mu-
sica non cambia con la Cipir 
Bpn più tonica al tiro; il se-
stri prova ad accorciare ma 
ormai i giochi sono fatti. Do-
modossola abbassa il ritmo e 
chiude il match, riprendendo-
si i due punti persi nel girone 
d’andata.
� Uberto�Gandolfi

la due giorni podistica dello scorso weekend, baciata da un tepore 
quasi primaverile, ha definitivamente rimesso in moto tutti i generi di 
gambe, comprese le più torpide, ancora appesantite dagli eccessi nata-
lizi. sabato 15, nello scenario di villa Picchetta di Cameri, si è dispu-
tato il terzo atto del “Poker del cross novarese”, kermesse organizzata 
da Mauro Fortina e Antonello salvato. 150 concorrenti hanno gareg-
giato su un anello di 2,2 km da ripetere tre volte. vittoria ossolana con 
Mauro Bernardini in testa, primo sul cusiano stefano Clemente e sul 
valsesiano Francesco Guglielmetti. Poi Claudio Brustia e Franco Gnoa-
to. Tra le donne ha trionfato Claudia Gelsomino battendo la varesina 
Cristina Clerici e la verbanese Francesca Durante. la tappa conclusiva 
della manifestazione è programmata per sabato 12 febbraio a Castellet-
to Ticino, in località Asseri (percorso di km 6, il via alle 15.15). Il 16 
gennaio è toccato all’Ammazzinverno (14ª camminata della stagione) 
il compito di soddisfare la smania podistica domenicale, che, pur so-
migliandovi, non è uguale a quella che anima i corridori del sabato po-
meriggio. Differenze sottili e difficili da spiegare quanto immediate da 

comprendere, ovviamente a chi corre. Partiti in 395, dopo 6 km di sa-
liscendi sulle colline vergantine è giunto primo al traguardo Fabio Cal-
diroli, precedendo nell’ordine da livio saltarelli, Cristian Mattachini, 
Marco Munerato e Marco Bertona. Annalisa Diaferia ha aperto la top 
five femminile, in vantaggio su Michela Belotti, Chiara Cerlini, Om-
bretta Bellorini e Giuditta santini. Under 14: simone Pasini e Marti-
na Boca. l’attenzione passa già a pregustare gli impegni di domenica 
prossima, penultima del mese in corso (che ne conta eccezionalmente 
cinque): l’Ammazzinverno a Pallanza (km 6, ore 9.30) e la “Mezza-
maratona di san Gaudenzio” (km 21,097, ore 9.30) nel novarese. Que-
st’ultima prenderà il via da Casalbeltrame, procedendo su un circuito 
pianeggiante e asfaltato che toccherà Casalvolone, villata, san nazza-
ro sesia e Biandrate. Intanto gli organizzatori della terza edizione dei 
“sentieri di santa Cristina di Borgomanero”, gara di 30 e 15 km che 
si disputerà il 6 febbraio, hanno annunciato l’avvenuta chiusura delle 
iscrizioni. 
 Carlo�ZaninettiMauro�Bernardini,�1°

L’ossolano Mauro Bernardini 
vince il Poker novarese di Cameri

Le pagelle
del team
Buschini 7,5
Foti 7: lucido, è sempre il 
cervello della squadra.
Altieri 7: ordinato, fa quel-
lo che deve con precisione 
ed efficienza.
Buschini 7,5 (foto): guer-
riero, febbricitante riesce a 
fare una partita di sostanza.
Prigionieri 7: affidabile, 
schierato nello starting five 
gioca da titolare.
Villa 6: altalena, voto 4 nei 
primi tre quarti, ed 8 nel-
l’ultimo.
Maffioli 7,5: importante, 
gioca ai suoi livelli, che so-
no molto alti.
Maestrone 7: è sfortunato, 
rientrava dopo infortunio, e 
se ne procura un altro.
De Tomasi 6,5: soldatino, 
concede respiro a Foti sen-
za far arretrare la squadra.
Cassani: non valutabile, 
gioca pochi secondi al rien-
tro dopo l’infortunio.
Ceper 7: resta in panchina, 
ma il voto lo prende come 
allenatore.

Maffioli,�prova�da�manuale Bianconi,�patron�Cipir�Bpn

DOMODOssOlA - Gran-
de giornata di sport sabato 15 
presso il bocciodromo coperto 
di via romita a Domodossola 
per il 5° incontro del girone di 
andata del campionato italia-
no di società serie C 2011 con 
l’Asd Masera opposta alla so-
cietà “la Capannina” di Cerre-
to Castello di Biella. la squa-
dra ossolana del presidentissi-
mo Gianfranco Corbelli e del 
vice Giuseppe Zambonin ha 
strappato un pari prezioso per 
la classifica dopo avere soste-
nuto le nove prove di speciali-
tà ad alto livello tecnico. nel 

Le bocce campionato serie C Al bocciodromo di via romita a Domodossola è arrivata sabato 15 la tosta squadra biellese della “la Capannina”

Per l’Asd Masera del presidente Corbelli prezioso pareggio

Stefano�Clemente,�2°

Una�fase�della�gara�che�ha�visto�impegnata�l’Asd�Masera

primo incontro del tiro combi-
nato roberto Favre, opposto a 
Cito Magno, pareggia col pun-
teggio di 19 a 19 ma nel 2° ti-
ro combinato Ivan Della Piaz-
za s’impone per un punto su 
Pier Ugo Franzoni, poi Piero 
Mariolini e Andrea Conte nei 
tiri di precisione opposti ai due 
fuoriclasse Delorier Giuseppe 
e lucente Zanni perdoni en-
trambi le loro prove; roberto 
Favre e Andrea Conte però con 
una grande prestazione si im-
pongono nella prova di staffet-
ta (tiro veloce), a questo pun-
to le due società sono sul pun-

teggio di parità 5 a 5. Inizia-
no quindi le partite tradizionali 
Terna: due coppie e individua-
le. nella prova individuale 
Beppe Della Piazza opposto a 
lucente Zanni perde la parti-
ta per 9 a 13, sconfitta anche 
la 2° coppia formata da stefa-
no Frattoni e Massimiliano Pi-
sano ma la 1ª coppia con Pie-
ro Mariolini e Ivan Della Piaz-
za e la terna composta da fran-
co Ponta, Claudio rogozza e 
Fausto Damiani con una prova 
maiuscola s’impone rispettiva-
mente per il 13 a 10 la cop-
pia e 13 a 11 la terna. l’Asd 

la Capannina si è dimostrata 
una delle più forti società si-
nora incontrate dall’Asd Ma-
sera ad avere strappato il risul-
tato di partita è segno di gran-
de maturità del bocciamo os-
solano.l’Asd Masera sarà im-
pegnata nel prossimo incontro 
che è previsto per sabato pros-
simo 22 gennaio sempre a Do-
modossola sui campi del Cir-
colo bocciofilo ossolano di via 
romita alle ore 15 per la pri-
ma giornata del girone del ri-
torno che le vedrà opposta alla 
società nus di Aosta.
� Teresio�Marsani


