
DOMODOSSOLA - Comincia 
nel migliore dei modi il cam-
pionato di serie D per il “2mi-
la8volley Domodossola”, tar-
gato anche quest’anno Gb So-
lutions . La squadra del presi-
dente Tacchi infatti ha vinto la 
prima di campionato in casa 
con il punteggio di 3 a 1 con-
tro la giovane compagine del 
Ma.gi.a volley Torino. Dopo 
una lunga fase di preparazio-
ne atletica e la partecipazio-
ne alla Coppa Piemonte (con 
squadre di serie D e C) i dome-
si sabato scorso erano attesi al 
debutto in campionato, un ap-
puntamento da non fallire vi-
ste le aspettative che si sono 
create attorno alla squadra. Il 
match, al di là del risultato che 
ha visto il Domo conquistare 
il bottino pieno, è stato parec-
chio combattuto nei primi due 
set, mentre poi si è indirizza-
to in un binario nettamente fa-
vorevole ai domesi. L’avversa-

ta dall’inizio del campionato 
abbiamo giocato con la forma-
zione titolare, parlo di tutta la 
panchina e non solo dello star-
ting five. Abbiamo ancora Ma-
strone, Buschini e Maffioli non 
al cento per cento, avevano de-
gli acciacchi ed in gara si so-
no ben comportati, addirittura 
Maestrone non doveva nean-
che scendere in campo, ed alla 
fine ha dato un grosso apporto. 
Il pubblico è stato abbastanza 
numeroso, ricordo che giochia-
mo in casa anche la prossima 
partita, domenica 24 alle ore 
18 allo Spezia, contro il Gaz-
zada, squadra forte. Sarà una 
battaglia, visti i match dello 
scorso anno, quando vincem-
mo fuori casa e perdemmo poi 
allo Spezia in due partite mol-
to atletiche».

Uberto Gandolfi

molto sofferto le intrusioni del 
lungo albanese Ermal Kapeda-
ni, autore di 18 punti, mentre 
è riuscita a contrastare discre-
tamente il temibile Pietro Del 
Sorbo, che ha un lungo passa-
to in serie B. Aggiunge Deslex: 
«Fisicamente siamo in una di-
screta forma- per la prima vol-

Volley serie D maschile 2/ E’ un ottimo momento per la squadra domese che vince in casa

rio, il Ma.gi.a volley Torino, è 
una società nata da poco tem-
po dal sodalizio di tre differen-
ti realtà torinesi con l’obietti-
vo ambizioso di ricreare i fa-
sti della Pallavolo Torino dei 
tempi passati. Per questo può 
contare su un settore giovani-
le di indiscusso valore e par-
tecipa con due differenti for-
mazioni al campionato di se-
rie D e al campionato di serie 
C. Il 2mila8volley sapeva già 
in anticipo che sabato avrebbe 
affrontato una squadra giova-
ne ma non si aspettava di tro-
vare un avversario così ostico. 
Infatti nei primi due set il Do-
mo ha dovuto parecchio fatica-
re per trovare le giuste misure 
agli ospiti: dopo aver perso il 
primo parziale ai vantaggi 23 a 
25, ha vinto il secondo, sempre 
con il minimo scarto, 26 a 24. 
In realtà nel primo set gli os-
solani erano partiti con il pie-
de giusto portandosi in vantag-

gio di diverse lunghezze. Poi 
dei brutti passaggi a vuoto con 
molti errori banali hanno per-
messo ai torinesi di agguantare 
il pareggio e di chiudere il pri-
mo set. Il secondo set è partito 
sulla falsariga del precedente, 
con il Domo che spreca il van-
taggio guadagnato all’inizio, 
ma questa volta fortunatamen-
te il set è andato ai padroni di 
casa. Nel terzo parziale invece 
il 2mila8volley è padrone del 
gioco, mentre il Torino spari-
sce letteralmente dal campo e 
soccombe 25 a 12. Nella quar-
ta e ultima frazione di gioco i 
domesi rischiano nuovamen-
te proseguendo per gran parte 
del set punto a punto, poi i pa-
droni di casa prendono il lar-
go e chiudono 25 a 17. Il bra-
vo coach De Vito aveva a di-
sposizione la rosa al completo 
e nel corso della gara è riusci-
to a far girare tutti gli effetti-
vi a disposizione, ad eccezio-

DOMODOSSOLA - Col tradi-
zionale gigante sul ghiacciaio del 
Rettenbac a Solden in Austria si 
aprirà la nuova stagione di Cop-
pa del mondo di sci. La gara nel-
la mattinata di domenica 24 otto-
bre sarà un momento di confron-
to fra i vari atleti del circo bian-
co per vedere se la preparazio-
ne estiva è stata fatta al meglio. 
Punto di forza della squadra az-
zurra (saranno almeno nove gli 
atleti al cancelletto di partenza) 
è il nostro Max Blardone (foto), 
che su questa pista si è classifi-
cato secondo nel 2004 e che lo 
scorso anno ha perso il terzo gra-
dino del podio per un solo cen-
tesimo.Max durante l’estate non 
ha potuto preparasi come avreb-
be voluto causa un’improvvisa 

Lo sci Il campione domese riprende le attività

Max “Blard One”
è pronto per il via
Domenica 24 parteciperà in Austria 
alla prova sul ghiacciaio di Solden 

appendicite che gli ha fatto sal-
tare gli allenamenti allo Stelvio 
e interrompere la preparazione 
in piena fase di allenamento. Do-
po tre settimane aveva ripreso a 
sciare in campo libero ed in ago-
sto è partito per l’Argentina dove 
ha lavorato sodo, senza partico-
lari problemi e ha anche disputa-
to due gare di slalom per ripren-
dere confidenza con questa spe-
cialità. Ultimamente si è allena-
to a Molltall in Austria e al passo 
del Tonale, le cui condizioni del-
la neve e il pendio permettono di 
preparare al meglio l’appunta-
mento di Solden. Max, causa lo 
stop forzato, è ancora alla ricer-
ca della forma migliore e si sta 
impegnando al massimo sia sul-
la neve che in palestra. c.p.

Cipir Bpn Domodossola-Azi-
mut consulenza Loano 73-54 
(16-21, 17-8, 17-13, 23-12).
Cipir Bpn Domodossola: Pri-
gioneri, Foti 17, Villa 11, Al-
tieri 8, Maestrone 4, Cassani 2, 
Maffioli 15, Ceper 5, Buschini 
5, De Tomasi 6.
DOMODOSSOLA - Primi due 
punti per la Cipir Bpn Domo-
dossola in campionato grazie 
alle vittoria di domenica contro 
il Loano. Al di là del risultato 
finale, con i 19 punti di van-
taggio che lascerebbero pensa-
re ad un dominio biancoblu, la 
partita è stata equilibrata per i 
primi tre quarti e la Cipir Bpn 
ha preso il largo solo nell’ulti-
ma frazione grazie alle secon-
de linee.
Spiega il ds dei domesi Carlo 
Deslex: «Un successo impor-
tanteanche dal punto di vista 

Basket serie C Grazie ad una buona prestazione gli ossolani conquistano i due punti

Affonda Azimut Loano per 73-54, tutti euforici
La Cipir Bpn Domo è in forma

del morale. Questa prima vit-
toria ci mette subito nel “grup-
pone” di centro classifica, 
composto dalla maggior par-
te delle squadre. Siamo par-
titi discretamente, contro una 
squadra equilibrata, non facile 
da sconfiggere, tant’è che so-
no stati attaccati punto a punto 
per buona parte del match, ed 
anche in vantaggio, i dicianove 
punti di differenza non rendo-
no giustizia. Coach Maurizio 
Romani è stato molto bravo a 
mischiare le carte in difesa, la 
nostra prestazione è stata otti-
ma, tant’è che hanno segnato 
solo 54 punti, ed in attacco sia-
mo migliorati rispetto alle par-
tite precedenti, anche se abbia-
mo ancora qualche imprecisio-
ne. Ed abbiamo avuto un’otti-
ma risposta dalla panchina». 
In realtà la difesa domese ha 

ASTI - Sabato 16 ad Asti con-
tro i padroni di casa dell’Ha-
sta volley è iniziata la stagio-
ne del D12 Elettrotermica nel 
campionato di serie D,con una 
sconfitta che non ammette re-
pliche: 3-0 il risultato fina-
le; parziali 27-25, 25-17 e 25-
16. La formazione di partenza 
è composta da Stefano Pigato 
palleggiatore e Claudio Barre-
si opposto, Stefano Scruzzi e 
Davide Colombo schiacciato-
ri di banda, Luca Grazioli ed 
Andrea Brusa Restelletti cen-
trali, con Matteo Lucchini libe-
ro. Nel corso di questa frazione 
subentrano poi Davide Calve-
ne e Luca Alberti Giani a rile-
vare rispettivamente Brusa Re-
stelletti e Barresi. 
Il primo set è il più combat-
tuto, ma troppi sono gli errori 
punto dei giallo neri ossolani 
(ben 11 in questa sola fase) e 
gli avversari rimangono quasi 
sempre davanti, seppur di po-
co: ai vantaggi gli astigiani si 
vedono annullare le prime due 
palle set, ma non sprecano la 
terza, concludendo così sul ri-
sultato di 27-25.
L’andamento del primo set si 
fa sentire sugli altri due: se per 
gli ospiti pesa nel morale, di 
contro è la carica che fa sentire 
ai padroni di casa, squadra gio-
vane, ordinata in campo e puli-
ta nei fondamentali, ma senza 
individualità di spicco la con-
vinzione di poter vincere l’in-
contro. Durante la seconda e la 
terza frazione di gioco l’allena-
tore Paolo Ferrari gioca tutte le 
carte a disposizione in panchi-

Volley serie D maschile 1/ Perde il D12

Esordio sfortunato
per la “remigina”

na, con lo scopo di imprimere 
una svolta decisiva, ma questo 
non avviene: 25-17 è il risulta-
to nel secondo set.
Emblematico, poi, l’andamen-
to del terzo, dove l’Hasta vol-
ley inizia assestando un par-
ziale di 6-0: dopo il time-out 
chiamato dal coach e durante 
gli scambi successivi il D12 
Elettrotermica combatte ed in-
fila una serie positiva che lo ri-
porta a ridosso degli avversari, 
per poi subire nuovamente un 
parziale che lo ricaccia lonta-
no, sul punteggio di 16-10, con 
il punteggio finale fissato infi-
ne sul 25-16.
Scarsa efficacia in attacco e di-
sordine a muro sono stati due 
dei principali problemi eviden-
ziati durante la partita, contro 
degli avversari ampiamente al-
la portata dei ragazzi capitanati 
da Stefano Scruzzi, che nel do-
po gara esprime un’impressio-
ne, comune anche a molti dei 
suoi compagni.
«In vista delle partite successi-
ve - evidenzia l’atleta - ci con-
sola il pensiero che è veramen-
te difficile giocare peggio di 
così». Spiega, invece, il coach 
Paolo Ferrari: «Abbiamo ini-
ziato nello stesso modo con cui 
abbiamo finito la scorsa stagio-
ne!». In pratica ricorda il serio 
rischio corso nella passata sta-
gione sportiva durante la fina-
le di play off di Prima divisio-
ne contro l’Altiora, al termine 
di una regular season domina-
ta alla grande.
Forza e coraggio il campionato 
è appena iniziato.

Il Domodossola di De Vito cala il poker
La squadra del patron Tacchi sconfigge per 3-1 il forte Ma.gi.a. Torino

Sport

Bocce: Masera e Valle Vigezzo vincono le prime gare
DOMODOSSOLA - L’Asd Masera in categoria Superiore e 
l’Asd Valle Vigezzo in quella D vincono la prima gara a coppia 
della stagione invernale 2010-2011 in notturna e organizzata 
dalla società Valle Vigezzo interamente svoltasi sui campi co-
perti del bocciodromo di Malesco. Osvaldo Locatelli, delegato 
dal Comitato tecnico territoriale di Domodossola, ha arbitrato e 
diretto la gara. E’ stata buona la partecipazione all’incontro da 
parte dei bocciofili ossolani in attività. Ecco i risultati definitivi 
delle gare nelle due categorie iscritte. In categoria Superiore 
composta da valori di A/D-B/D e C ha vinto la coppia forma-
ta da Claudio Ragozza e Franco Martinetti dell’Asd Masera 

in finale contro l’Asd Juventus Domo con Roberto Mellerio e 
Tiziano Tonietti. In categoria D ai primi tre posti della mani-
festazione l’Asd Valle Vigezzo rispettivamente con le coppie 
formate da Ugo Barbazza e Moreno Barbieri, Alessio Bonzani 
e Daniele Poroli, Camillo Vietti e Luigino Patritti.
L’attesa è ora per la seconda gara a coppie in notturna sem-
pre sui campi di Malesco con l’organizzazione affidata ancora 
all’Asd Valle Vigezzo, l’inizio è previsto per martedì 26 alle 
20.30, le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro le 16 di 
sabato 23.
 Teresio Marsani 

Romani. coach Cipir Bpn

ne del secondo palleggiatore 
Lusardi in panchina, ma non 
al meglio a causa di una forte 
forma influenzale. Dalla metà 
del secondo set Cuda ha preso 
il posto di Piroia come oppo-
sto, mentre quest’ultimo è sta-
to spostato nel ruolo di centrale 
(che ricopriva l’anno scorso). 
Questa adattabilità dei giocato-
ri potrebbe essere un vantag-
gio anche nelle partite future. 
Per il Gb Solutions era impor-
tante ottenere i tre punti e ini-
ziare il campionato con il pie-
de giusto, anche se ad un certo 
punto nel secondo set se l’è vi-
sta davvero brutta. C’è la con-
sapevolezza comunque che an-
cora la condizione non è al top 
e il gioco non è fluido come si 
vorrebbe, ma si spera di rag-
giungere tale condizione il pri-
ma possibile. Adesso il Domo 
è atteso in due lunghe trasfer-
te consecutive, la prima sabato 
23 a Villafranca.

Calcio giovanile: per i pulcini ossolani un meritato successo
DOMODOSSOLA - I pulci-
ni ossolani della scuola calcio 
Inter di Suno Moreno Ceschi, 
Andrea Margaroli e Alessan-
dro Ottina (foto) hanno otte-
nuto un brillante risultato al 
torneo nazionale Città di Ro-
sta (To) dove nella loro cate-
goria 2000 hanno conquistato 
il titolo nazionale eliminando 
quattro squadre come Canave-
se di Lega pro e tre compagini 
di serie A quali Palermo, Udi-

nese ed in finale la Sampdo-
ria per 2 a 1. Il prestigioso tor-
neo a livello nazionale vede-
va anche la partecipazione di 
Milan, Lazio, Brescia, Torino, 
Juventus, Frosinone E’ un ri-
sultato storico per il centro di 
Formazione Inter di Suno di-
retto da Rolfo Orano e da mr 
Cristian Fichera, un traguardo 
che mette in evidenza i talen-
ti ossolani in un panorama na-
zionale di prim’ordine.
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