
ne e vedrà premiato colui che 
si è adoperato nel corso di que-
sti anni per promuovere tale 
sport anche nella nostra zona. 
Tornando al campionato italia-
no che si terrà a Omegna dal 4 
all’8 dicembre, Alberto Collo-
biano sottolinea: «Questa ma-

Campionati italiani Uisp di scacchi a Omegna dal 4 all’8 dicembre presso il circolo operaio Ferraris

Il presidente Napolitano premia l’evento
Il riconoscimento consegnato al maestro Alberto Collobiano

Sport

Si svolgerà 
domani 

a Trontano 
una grande festa

DOMODOSSOLA - Brillan-
te prestazione dell’Asd Ma-
sera contro l’Asd Ciriacese di 
Ciriè (To) nel secondo incontro 
di andata del campionato italia-
no di serie C svoltosi sui cam-
pi coperti del bocciodromo di 
Domodossola. La gara conclu-
sasi 10-8 per la squadra di casa 
ha premiato gli atleti dell’Asd 
Masera dopo un’entusiasmante 
finale di partite tradizionali: in-
dividuale, coppie e terna.
L’incontro è iniziato subito in 
salita per la squadra ossolana 
ne primo e secondo incontro di 
combinato con Roberto Favre 
ed Ivan Della Piazza che, pur 
di poco, perdevano la loro sfi-
da con Gianni Didero e Remo 
Capra.
Piero Mariolini vinceva subito 
il suo incontro di tiro di preci-
sione per 17 a 5 ma subito do-
po Andrea Conte dell’Asd Ma-
sera perdeva per 14 a 6 la sua 
prova nel secondo tiro di preci-
sione. Roberto Favre e Andrea 
Conte nel tiro a staffetta si op-
pongono a Giorgio Cagno e Fa-
brizio Basano con il punteggio 
finale di 42 a 37. Con l’inizio 
degli incontri di partite tradi-
zionali individuali, due coppie 
e terne si colmava il divario tra 
le due società con la vittoria 
dell’individualista Beppe Del-
la Piazza per 13 a 6, delle ter-
ne per 13 a 1 con Franco Pon-

Bocce serie C La squadra ossolana del presidente Lorenzina ha disputato la 2ª gara di campionato

L’Asd Masera brilla contro la forte Ciriacese

Basket

Il Rosmini 
passa in casa
DOMODOSSOLA - Scon-
tro al vertice lunedì 22 al 
PalaSpezia di Domo fra le 
capoliste Rosmini e Gallia-
te. Inizio gara equilibrato 
con un po’ di tensione da-
ta la posta in palio, poi la 
squadra di casa ha messo la 
testa avanti per poi dilaga-
re nel terzo e quarto fino al 
+20. Il roster domese è stato 
guidato ancora una volta da 
una sontuosa prova di Luca 
De Tomasi.

Volley U18

2mila8volley 
vince per 3-0
DOMODOSSOLA - Vitto-
ria netta per 3 a 0 per il 2mi-
la8volley Domodossola nel 
campionato Under 18 ma-
schile interprovinciale con-
tro la Pallavolo Ovada. I do-
mesi si riscattano subito do-
po la sconfitta della setti-
mana scorsa a Novi Ligure 
dovuta anche a due assenze 
importanti tra le fila del Do-
mo. Ora la squadra ossolana 
è esattamente a metà classifi-
ca e nelle prossime settimane 
affronterà alcuni match che 
faranno capire le reali aspira-
zioni di questa compagine.

Volley U16

I domesi ko 
contro Novara
DOMODOSSOLA - Scon-
fitta con sorriso per l’Under 
16 maschile del 2mila8volley 
Domodossola contro il Volley 
Novara. Infatti gli avversa-
ri del Domo erano una della 
compagini più forti del cam-
pionato (terzi lo scorso anno 
ai regionali), una società dal-
la tradizione importante e che 
può contare su un gran nume-
ro di atleti. Nonostante que-
sto i giovani ossolani, dopo 
un primo set giocato un po’ 
troppo col freno a mano tira-
to, hanno espresso una buona 
pallavolo giocando alla pari 
con gli avversari che pur vin-
cendo per 0 a 3 hanno dovuto 
sudarsi la vittoria. Soprattutto 
nel terzo set il Domo è stato 
ad un passo dalla vittoria, ma 
poi ha dovuto cedere ai van-
taggi 24 a 26.

Ciclismo

Nuovo Fan club 
Longoborghini
ORNAVASSO - E’ in pro-
gramma per domenica 28 al-
le 16 presso il santuario della 
Madonna del Boden di Orna-
vasso, protettrice dei ciclisti, la 
messa per gli atleti. Dopo il ri-
to religioso ai partecipanti sa-
rà offerto un rinfresco dal Fan 
club di Paolo Longo Borghi-
ni, che da quest’anno, col pas-
saggio tra le Elite della sorel-
la Elisa, diverrà Paolo ed Elisa 
Longo Borghini Fan club.

Pallamano

Ossola Handball 
perde due volte
DOMODOSSOLA - Per il 
team dell’Ossola Handball ar-
rivano due sconfitte: in serie 
B maschile ha perso per 38-
32 tra le mura amiche contro 
Biella. La squadra femminile 
di B è stata invece sconfitta a 
Suzzara, in provincia di man-
tova. dal Bancole.

IN BREVE

nifestazione è stata fortemente 
voluta per promuovere tutto il 
nostro territorio e per far vede-
re che anche una piccola real-
tà come la capitale del Cusio è 
in grado di organizzare eventi 
del genere. Non solo dal pun-
to di vista sportivo ma anche, 

Franza, Collobiano e Lapidari durante la conferenza stampa

e forse soprattutto, dal punto di 
vista ricettivo e per le bellezze 
naturali che circondano il no-
stro territorio». A margine del-
le gare, infatti, va segnalata la 
possibilità per gli scacchisti in 
gara di visitare le zone circo-
stanti, degustare i prodotti tipi-
ci e partecipare ai mercatini di 
Natale che si terranno sempre 
ad Omegna. Prosegue, infatti, il 
maestro Collobiano: «Quest’an-
no abbiamo voluto coinvolgere 
anche le Federazioni di dama e 
briscola e a margine del cam-
pionato si terranno competi-
zioni anche di queste speciali-
tà». Teatro della manifestazio-
ne sarà lo storico circolo ope-
raio Ferraris dove il responsa-
bile Giorgio Gessa metterà a 
disposizione le sale per le gare 
che vedranno giungere gli scac-
chisti da tutta Italia. I primi due 
classificati sia per la categoria 

Grazie ad Angelo Petrulli si è svolta la 10ª edizione del meeting di nuoto

OMEGNA - Dopo il successo 
della scorsa edizione, per il se-
condo anno consecutivo Ome-
gna ospiterà il campionato ita-
liano individuale di scacchi As-
soluto e Under 16 e rispetto ad 
un anno fa con delle consistenti 
novità. Innanzitutto il fiore al-
l’occhiello dell’evento è la me-
daglia d’argento fatta pervenire 
dal presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano al respon-
sabile nazionale della Federa-
zione scacchi Uisp, nnonché 
organizzatore dell’evento, Al-
berto Collobiano: in pratica il 
Quirinale ha patrocinato autore-
volmente l’iniziativa e l’ambìto 
riconoscimento sarà consegnato 
a titolo di “premio speciale” a 
margine delle premiazioni del-
la gara. Ancora massimo riser-
bo sul nome che si fregerà del-
l’importante medaglia che an-
drà al di là della manifestazio-

maschile che per quella femmi-
nile, in aggiunta ad altri 4 par-
tecipanti scelti dalla giuria, par-
teciperanno poi, dal 4 al 12 giu-
gno, ai campionati mondiali che 
si svolgeranno in Bulgaria. Ad 
aggiungere lustro e prestigio al-
l’evento ecco le particolari cop-
pe, realizzate dalla “Giada desi-
gn” di San Maurizio d’Opaglio, 
a forma di scacchi e realizza-
te in ottone dorato, argento e 
bronzo. Alcuni esemplari sono 
stati esposti la scorsa settima-
na a Dubai, un’ulteriore dimo-
strazione che il nostro territorio 
vuole farsi conoscere anche al 
di fuori dei nostri confini.
Alla presentazione della 23ª 
edizione del campionato ita-
liano di scacchi erano presenti 
anche gli assessori Giulio Lapi-
dari ed Enzo Franza che hanno 
elogiato l’iniziativa.
 Donatello Zonca

OMEGNA - Nella “Giornata dell’integrazione” orga-
nizzata dall’inossidabile Angelo Petrulli del team Gsh 
Sempione ‘82 svoltasi domenica 21 il Centro sporti-
vo di Bagnella-Omegna c’è stato spazio anche per la 
10ª edizione del meeting di nuoto atleti abili, diversa-
mente abili con quattro staffette miste abili e disabili. 
Un ringraziamento da parte del sodalizio ossolano al-
la dottoressa Adele Sacco, alla Croce rossa di Ome-
gna, a tutti i volontari del Sempione 82, alla Essepiel-
le che gestisce l’impianto sportivo di Bagnella. La 10ª 

edizione della kermesse ha visto la partecipazione di 
ben 73 atleti disabili, 46 abili che insieme per quattro 
ore  si sono affrontati nella piscina del centro sportivo 
senza remore e con lo spirito giusto. Si sono “sfidati” 
con la sola voglia di gareggiare senza pensare alle di-
sgrazie degli altri.
Tantissime le societa partecipanti all’evento, per il Pie-
monte Gsh Sempione ‘82, Gs Pinerolo nuoto, Phb Biel-
lese, Sportiamo Bra, Silvana Bay di Casale Monferrato, 
Gsh Pegaso Asti, per la Lombardia: Apd Varese, Asd 

Ticino Cuggiono, Sim  Patia. Le società “abili” erano 
rappresentate da Omegna Sport, Domonuoto Domodos-
sola, Insubrika ed Arcobaleno di Verbania.
Evidenzia Petrulli: «Dopo nove anni di attiva parteci-
pazione si è notata l’assenza dell’ex Comunità monta-
na Cusio Mottarone denominata attualmente Due laghi 
Mottarone e Strona. Peccato si sono persi una buona 
occasione. Un grazie sincero a chi è intervenuto come 
l’assessore provinciale allo Sport Guidina Dal Sasso e 
quello omegnese Maria Giulia Comazzi».

ta, Claudio Ragozza e Fausto 
Damiani e della coppia forma-
ta da Ivan Della Piazza e Piero 
Mariolini che vinceva l’incon-
tro per 13 a 7.
L’Asd Masera disputerà il pros-
simo incontro sabato 4 dicem-
bre alle 15 contro la Cumianese 
Menna di Cumiana (To) sem-
pre sui campi dell’impianto di 
Domodossola di via Romita.
Domani, venerdì 26, presso il 
bar trattoria Isola del Croppo di 
Trontano, sede della Bocciofila 
delle Valli Ossolane, si terrà la 
riunione di fine anno a cui sono 

invitati tutti i bocciofili osso-
lani. I temi della serata saran-
no illustrati dalla proiezione di 
dispositive che spazieranno dal 
bilancio economico del comi-
tato di Domodossola per pro-
seguire con un riepilogo del-
l’attività svolta in Ossola spa-
zio anche a gare e tornei locali. 
Dopo le gare locali si passerà a 
ricordare le vittorie dei nostri 
atleti in ambito regionale e na-
zionale, ricordiamo ad esempio 
la vittoria della Coppa Italia da 
parte dell’Asd Masera, ed in-
fine l’organizzazione delle due 

Tennis tavolo

Weekend
da dimenticare 
per Ossola2000
DOMODOSSOLA - Un weekend 
da dimenticare per i l  team 
TT.Ossola2000.
C1 nazionale: TT.Regaldi Nova-
ra-TT.Ossola2000 5-4. Orfani di 
Visconti la squadra ha la possibi-
lità di ottenere comunque la vit-
toria contro una squadra che lot-
ta per la salvezza. Purtroppo non 
bastano i 3 punti di Gabriele Gra-
no e quello del padre Roberto, la 
giornata “no” di Ceciliato non gli 
permette di fare quell’unico pun-
to che avrebbe significato vitto-
ria. Il Biella torna quindi al pri-
mo posto e l’Ossola al secondo 
viene raggiunto dal Vercelli.
D1 regionale: TT.Regaldi No-
vara-TT.Ossola2000 5-1. Brutta 
prestazione anche per la squadra 
di D1 con Calella, Casisa e Pro-
cino mai in partita contro i giova-
ni e promettenti ragazzi novaresi, 
primi in classifica. Di Procino su 
Mazzoni il punto della bandiera. 
Vetta ancora lontana, ma c’è an-
cora tempo per risalire la cima.
D2 provinciale: TT.Baveno- 
TT.Ossola2000 2-5. La squa-
dra domese sbanca in casa del-
la seconda in classifica, rifacen-
dosi sotto per la seconda piazza. 
Bravissimo Dossena che, dopo 
Grignasco, mette a segno un’al-
tra tripletta confermando il buon 
momento. Di Mura e Bianchi gli 
altri due punti. Ora i campiona-
ti si fermano per due settimane 
per dare spazio ai tornei nazio-
nali (giovanile a Terni) e regio-
nali (torneo di Barge e Torino). 
Nel prossimo weekend gli atle-
ti Grano, Ceciliato e Mura saran-
no di scena a Treviso per il pri-
mo concentramento nazionale di 
serie A2 veterani. c.d.a.
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manifestazioni che hanno da-
to un tocco in più al boccismo 
ossolano, precisamente il Ma-
ster femminile di aprile al qua-
le hanno partecipato le ragazze 
che la settimana scorsa hanno 
disputato il mondiale in Fran-
cia e la fase finale del campio-
nato italiano di società di Terza 
categoria vinto dalla Caderiva 
di Genova. Dopo questa carrel-
lata si passerà alla premiazio-
ne dei migliori atleti ossolani: 
categoria B Massimo Giudici, 
categoria C Ivan Della Piazza, 
categoria .D Agostino Balzani; 
società prima classificata Asd 
Gb Masera.
Prima della conclusione della 
serata e del solito rinfresco ver-
ranno estratti tre premi tra tutti 
coloro che, presenti alla serata, 
hanno partecipato attivamente 
all’attività partecipando ad al-
meno cinque gare nel 2010. I 
primi tre premi sono in ordine: 
un weekend a Parigi per due 
persone, quattro bocce ed un 
paio di scarpe da bocce.

T. Marsani-G. Niero

Il team
del Masera
al completo

Ennio Lorenzina (presidente) Piero Mariolini


