
Sport

Max Blardone
insieme a 
Gabriele 
Morandi prima 
della partenza
della gara e, 
sotto,
il campione 
di Pallanzeno
in posa 
con alcuni 
degli amici
e ammiratori
che l’hanno
sfidato sabato

praticamente impossibile da bat-
tere; ci hanno provato nella cate-
goria senior maschile il giovane 
maestro Irvin Marta (44”68), Ga-
briele Morandi, (45”18), che gli 
prepara gli sci in Coppa del mon-
do e miglior tempo della passa-
ta edizione, e Mirko Margaroli 

DOMODOSSOLA - Organizza-
ta dal suo Fanclub, in collabora-
zione con gli Impianti di risalita, 
la scuola di sci e il Centro ago-
nistico Domobianca, si è svolta 
nella serata di sabato 22 gennaio 
“Max contro tutti”, gara di sla-
lom gigante in unica manche che 
ha permesso ai tanti tifosi di con-
frontarsi col campione di Pallan-
zeno. In una serata dall’aria pun-
gente si sono mescolate amicizia, 
sana competizione e atmosfera 
di festa in questa gara giunta al-
la undicesima edizione, la quar-
ta in notturna e caratterizzata da 
tanti giovani sciatori di diversi 
club. I 160 iscritti hanno decre-
tato il successo della manifesta-
zione che quest’anno presentava 
due novità; il tracciato della ga-
ra era praticamente raddoppiato 
dato che non si partiva dal pra-
to finale come nelle passate edi-
zioni, ma da Foppiano, dove ar-
riva la prima seggiovia. Poi, co-
me avviene in Coppa del mon-
do, i primi sedici a partire sono 
stati sorteggiati facendo scoppia-
re dei palloncini all’interno dei 
quali erano i singoli numeri di 
partenza. Primo a prendere il via 
con pettorale giallo il campione 
di Pallanzeno che si è impegnato 
come se fosse al cancelletto della 
Coppa del mondo: «Non mi so-
no certo risparmiato - ha confer-
mato - perché tanti erano pron-
ti a battermi. Poi ci sono diversi 
allenatori di sci club che vanno 

Sabato scorso a Domobianca la singolare gara

Sci / 1 Successo per la manifestazione organizzata a Domobianca dal Fan club di Blardone

In 160 tentano di battere Max
(46”18), mentre in campo femmi-
nile le più veloci sono state Ste-
fania Margaroli (48”07 categoria 
Giovani), che ha bissato i risul-
tati delle passate edizioni e Ro-
berta Mandrini (49”19). Gli altri 
vincitori di categoria: Alessandra 
Mora e Andrea Rossi (Baby), Ve-
ronica Cantonetti e Brando Loca-
telli (Cuccioli), Nicole Mantova-
ni e Luca Testori (Ragazzi), Ste-
fano Motta (Allievi), Danilo Al-
berti (Giovani), Brunetta Moc-
chetti (Dame), Monica Mancini 
(Senior femminile), Marco Bat-
tro (Master) e Giovanni Roncali 
(snowboard). La gara è stata per 
Blardone il ritorno in gara dopo 
nove giorni di stop per recupera-
re i problemi alla schiena: «Ho 
provato a rimettere gli sci e va 
abbastanza bene - ha confermato 
-; le sensazioni sono buone, an-
che se mi manca ancora qualco-
sa per raggiungere la forma idea-
le». Il presidente del fanclub Fa-
bio Ciamparini conferma: «Una 
bella dimostrazione di affetto 
nei confronti del nostro campio-
ne unito a un momento di festa. 
La partecipazione è stata davve-
ro straordinaria. La “Max contro 
tutti”, assieme alla rivista e alla 
cena di fine stagione, è certamen-
te l’appuntamento più importan-
te. Con l’occasione mando un sa-
luto particolare a Piero Bragoni, 
il padre di due ragazzi del diretti-
vo, che sta passando un momento 
di difficoltà». c.p.

davvero forte. La pista era pra-
ticamente perfetta con un bellis-
simo tracciato. Ringrazio le tan-
te persone che hanno collaborato 
affinché tutto andasse per il me-
glio». Man mano che scendeva-
no i concorrenti si è subito intui-
to che il suo tempo di 43”47 era 

Basket: per il Gravellona gare a fasi alterne
Una vittoria ed una sconfitta nella settimana appena trascor-
sa per il Gravellona Basket. I due punti arrivano contro San 
Maurizio con il netto punteggio di 73 a 53. La sconfitta, in-
vece, è avvenuta in casa del Don Bosco per 53 a 60; fatale 
la pessima percentuale ai liberi.  

                   

Domenica 30 la “Ciaspolata dei Laghi”
E’ in programma domenica 30 grazie a Sport Pro-Mo-
tion la 1ª edizione della “Ciaspolata dei Laghi” su un 
percorso di circa 5 km caratterizzato da facili saliscendi 
con partenza e arrivo nei pressi della cima del Mottaro-
ne. La partenza è prevista alle 10 del mattino e si spera 
che le condizioni meteo permettano di godere del magni-
fico panorama sui laghi intorno al Mottarone, laghi che 
hanno ispirato il nome dell’evento. L’evento fa parte del 
circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti” coordinato dal 
Distretto turistico dei Laghi. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito www.pro-motion.it.

Sabato staffetta “Mottarone moon ski”
Dopo la sospensione della prova di Premeno causa man-
canza neve, riprende l’International ski tour, il circuito di 
sci alpinismo. Sabato 29 gennaio, in notturna, si dispute-
rà la “Mottarone moon ski Alp”, prova a staffetta con due 
frazionisti che dovranno compiere ognuno un dislivello 
di oltre 500 metri. La partenza è prevista per le 18,30; la 
quota di iscrizione è di 20 euro. La classifica generale 
dopo quattro gare vede al comando con 960 punti Erwin 
Deini, seguito dal ticinese Gianni Pantini e da Stefano 
Trisconi. In campo femminile con 915 punti è in testa 
Francesca Gallone, rincorsa da Erika Forni e da Gisella 
Bendotti che hanno però disputato una gara in meno.

Ciclocross: Pirozzini tricolore a Busalla
Lucio Pirozzini (Uc Valdossola) di Vanzone con San Carlo 
e il domese Aldo Allegranza (Albertoni Far) hanno parte-
cipato la scorsa settimana al Campionato italiano di ciclo-
cross Udace, categoria supergentlemen A, che si disputava 
a Busalla in provincia di Genova. Eccellente risultato per 
Pirozzini, che in una gara molto dura per il tracciato fango-
so, si è aggiudicato la maglia tricolore (con questo risulta-
to ha raggiunto la 51ª vittoria su 56 gare disputate) mentre 
Allegranza si è piazzato al sesto posto. Prossimo appunta-
mento per entrambi domenica 30 al campionato europeo 
di Castelseprio in provincia di Varese.
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DOMODOSSOLA - Alla sua 
prima prova in Coppa Europa 
di Super G, lunedì scorso sulle 
nevi di Pila, in Valle d’Aosta, 
Jessica Mazzocco (Antigorio),  
si è piazzata al 68° posto asso-
luto, ma quarta tra le atlete na-
te nel 1994. 
Un risultato più che discreto, 
soprattutto tenendo presente la 
giovane età dell’atleta, l’im-
portanza della competizio-
ne, che vedeva al cancelletto 
di partenza ben 87 concorren-
ti alcune delle quali gareggia-
no in Coppa del mondo, e che, 
in fin dei conti, il suo distacco 
dalla vincitrice Verena Stuffer 
è di soli quattro secondi.

Sci / 2 L’atleta dello Ski pool Vco era alla sua prima gara di Coppa Europa

DOMODOSSOLA - Elisa Ma-
tli, campionessa formazzina 
di sci di fondo e componente 
di spicco della Nazionale az-
zurra, ha conquistato il setti-
mo posto ai campionati italia-
ni Assoluti svoltisi sabato 22 
in valle d’Aosta nel suggesti-
vo centro di Gressoney.
La giovane “valanga ossola-
na” simbolo del Vco, parti-
ta con il pettorale numero 1 
e fortemente penalizzata dal 
sorteggio per la mancanza di 
punteggi di riferimento, è sta-
ta comunque protagonista di 
una prova “tosta” che purtrop-

Sci di fondo A Gressoney in valle d’Aosta si sono svolti sabato 22 i campionati italiani categoria Assoluti. In gara anche i nostri

In settimana sono scesi in pista 
in varie gare anche altri atleti 
dello Ski pool Vco. 
Questi i risultati: Norman Ceri-

ni (Formazza) a Caspoggio si è 
piazzato 18° in Super G e 32° 
e 33° in due discese; più indie-
tro Simone Fedeli (Antigorio) 
e Andrea Provera (Domobian-
ca), ritornato alle gare dopo un 
periodo di indisposizione.
A Salice d’Ulzio i migliori 
piazzamenti in due slalom gi-
ganti sono andati alla formaz-
zina Alice Prati, 17ª (terza del-
le aspiranti) e 18ª e a Marika 
Volpone (Domobianca) 19ª e 
17ª. 
Nella medesima competizio-
ne tra i maschi Andrea Vairoli 
(Domobianca) si è classificato 
43° e 39°. 

Carlo Pasquali

DOMODOSSOLA - Strepito-
so successo sabato 22 dell’Asd 
Masera nel campionato di boc-
ce serie C, infatti la compagine 
ossolana tra le mura amiche ha 
sconfitto con merito per 10-8 
il Nus Aosta e mantiene il ruo-
lo di leader nella classifica con 
un punto di vantaggio sul No-
senza e ben quattro sulla squa-
dra biellese della Capannina, 
dietro il Nus e la Cumianese 
con tre punti e la Ciriacese con 
due. Il team ossolano guidato 
dal tecnico Girlanda ha sfode-
rato sabato una prova eccellen-
te al cospetto di oltre 200 sup-
porter che avevano preso posto 
sulle tribuna del campo amico. 

Le bocce A Domodossola il campionato serie C

Il Masera vince
è sempre leader

Ha iniziato Roberto Favre nel 
tiro combinato punto e tiro se-
guito da Ivan Della Piazza che 
vince per 23-20 mentre il suo 
compagno non va oltre il 19-
21. Poi il Nus Aosta va in van-
taggio, ma ci pensano Conte e 
Favre nel tiro a staffetta a rie-
quilibrare la gara. Prova or-
gogliosa nelle terne di Franco 
Ponta, Stefano Frattoni e Clau-
dio Ragozza che in pratica tra-
scinano la squadra alla vitto-
ria. Nel prossimo incontro in 
programma sabato 5 febbraio 
a Cirié l’Asd Masera affronterà 
l’Asd Ferrero Caudera Ciriace-
se di Torino.
 Teresio Marsani

Buon esordio della Mazzocco
A Pila la giovane si classifica quarta tra le coetanee

Elisa Matli disputa una gara “tosta” ma arriva 7ª

Jessica Mazzocco

Skeleton 
Oioli andrà
ai mondiali
DOMODOSSOLA - Due 
ottimi risultati per Maurizio 
Oioli nello scorso fine setti-
mana in Canada. Nel budel-
lo di Vancouver lo skeleto-
nista domese, che corre per 
i colori del Centro sporti-
vo esercito, si è piazzato ri-
spettivamente in decima (e 
la sua classifica poteva es-
sere anche migliore, dato 
che al termine della prima 
manche era addirittura arri-
vato al settimo posto) e ot-
tava posizione in due gare 
dell’International cup. 
In questo modo si è conqui-
stato un posto per i mondia-
li che si disputeranno a fine 
febbraio a Konigsee in Ger-
mania. 
«Non posso che essere con-
tento di come stanno an-
dando le cose - ha precisa-
to l’atleta - perché penso di 
aver fatto un salto di quali-
tà che mi permette di esse-
re sempre più vicino ai mi-
gliori. Il mio obiettivo era 
infatti quello di entrare nei 
primi dieci e ci sono riusci-
to. Sono carico e in forma; 
la speranza è quella di mi-
gliorare ancora nelle prossi-
me sfide». 
Oioli questa settimana sa-
rà a Lake Placid, negli Sta-
ti Uniti, dove sono in pro-
gramma altre due prove del-
l’International cup. Quindi 
rientrerà in Italia dove, a 
Cesana, sarà alla partenza 
dell’ultima gara di Coppa 
del mondo prima dei mon-
diali. c.p.

La formazzina Elisa Matli Claudio Consagra, Esercito
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po non le è valsa per supera-
re il distacco delle agguerrite 
avversarie. Complimenti, co-
munque, alla giovane fondi-
sta formazzina che sulla pista 
di sci dimostra sempre tanta 
grinta, coraggio e soprattutto 
determinazione.
Il nuovo anno per Elisa è ini-
ziato alla grande, infatti ha 
trovato grazie alla sua capar-
bietà uno sponsor in grado 
di supportare la sua stagione 
agonistica. La società “Medi-
cal on line con sede legale in 
una cittadina della Provincia 
di Varese e leader nel settore 

delle forniture elettriche ospe-
daliere prima della fine del 
2010 ha deciso di accomunare 
il suo logo a quello dell’atleta. 
Un risultato molto importante 
per Elisa dopo il mancato pas-
saggio ad un gruppo sportivo 
militare.
Tornando alla gara di Gres-
soney per i nostri è arriva-
ta la 36ª posizione per Clau-
dio Consagra, anzaschino ed 
in forza al Gs Esercito, mentre 
negli U23 Denis Ramoni (Vi-
gezzo) ha tagliato il traguar-
do per 15°.
 Carmelo D’Angelo


