
ORNAVASSO - Mercato scop-
piettante per la Matia Ornavas-
so volley che dopo l’arrivo di 
Alessia Ghilardi e quello di 
Veronica Minati prende an-
che Giulia Salvi, Laura Gara-
vaglia, Federica Tasca e Marta 
Rovetta; della scorsa stagione 
dovrebbe rimanere solo Barba-
ra Barboni.
Abbiamo intervistato Veronica 
Minati che nell’ultima stagione 
ha giocato a Verona ma che vi-
ve in quel di Omegna.
Quali sono i motivi per cui la 
scelta è caduta sulla Matia Or-
navasso?
«Sono molto contenta di esse-
re arrivata a Ornavasso, la so-
cietà mi ha cercato con forza 
ed entusiasmo. La mia ambi-
zione era quella di rimanere in 
serie A2 ma vista la situazione 
di crisi che sta colpendo anche 
la pallavolo ho scelto una so-
cietà ambiziosa e molto seria, 
mi piace giocare non fare la ri-
serva e la Matia mi ha dato la 
possibilità. La società è molto 
seria perciò preferisco giocare 
in serie B1 piuttosto che in se-
rie A2, poi conosco bene an-
che il coach Massimo Bella-
no con il quale ho avuto modo 
di lavorare già a Verona. Sono 
anche felice anche perché so-
no vicino a casa mia e da 10 
anni ero via, in zona ho tutta 
la mia famiglia e i miei ami-
ci. E’ una motivazione che ha 
sicuramente influito nella mia 
scelta. Mi ha colpito positiva-
mente l’entusiasmo del presi-
dente Gianluca Morelli».
Ad Ornavasso non sarà facile 

go che sembrava ad un passo 
dalla Paffoni si è accasato in 
quel di Piacenza dove ritrove-
rà Cazzaniga. Le prossime ore 
e i prossimi giorni saranno im-
portanti per vedere chi arriverà 
a rimpiazzare Scrocco e Caru-
so, si attendono ancora novità 
sul fronte Saccaggi.
� Alessandro�Pratesi

Il�confermato�Marco�Andreazza

Per quel che riguarda gli arrivi 
situazione ancora in evoluzio-
ne, nelle ultime ore è stato ac-
costato il nome di Zaccariello 
(ex di Vigevano e di Ferentino) 
ma è uno dei tanti nomi che 
circolano come quello di Svo-
boda e di Casagrande. E’ diffi-
cile anche la pista che porta a 
Ghersetti, mentre invece Pere-

Appassionati�bocciofili�nel�campo�sportivo�di�Toceno

Il volley Matia La squadra ossolana del presidente Morelli e di coach Bellano rinforza i vari reparti

E’ arrivata da Verona l’omegnese Minati
A tu per tu con l’atleta che si dichiara soddisfatta di giocare a Ornavasso

migliorare i risultati delle ulti-
me due stagioni.
«Sicuramente, ma questo suc-
cede anche in serie A1 e in A2, 
non bastano solo i nomi per 
vincere ma contano soprattut-
to le motivazioni e un insieme 
di cose che deve andare bene. 
Ho visto le mie nuove compa-
gne molto cariche, bisogna ar-
rivare in forma con calma e at-
traverso il lavoro».
Delle tue nuove compagne chi 
conosci?
«Rovetta che è stata mia com-
pagna di squadra a Verona, co-
nosco bene anche Alessia Ghi-
lardi e con Salvi e Tasca ho già 
giocato contro diverse volte».
Quali sono le aspettative per il 
campionato di B1?
«Sinceramente non so bene co-
me potrà essere il livello, l’ul-
timo anno che ho giocato in se-
rie B1 ero a Verona e ho di-
sputato il campionato del giro-
ne B. La B1 è sempre un cam-
pionato di ottimo livello, so già 

che ci sono in giro delle com-
pagini come Monza e Vigeva-
no che stanno allestendo del-
le squadre competitive per ben 
figurare nel prossimo campio-
nato».
Come allenatore c’è Bellano, 
già avuto a Verona?
«Sono contenta di ritrovare 
il mio vecchio coach, è sta-
to questo uno dei motivi che 
mi ha spinto a scegliere Orna-
vasso. So come lavora ma so-
prattutto mi fa allenare molto 
e questo per me è un bene, è 
un tecnico molto preparato che 
sa lavorare molto bene e pensa 
sempre al suo lavoro e a quel-
lo che sta facendo».
Queste le parole dell’indige-
na Veronica Minati, la Matia 
ha fatto sicuramente una gran-
de campagna acquisti e mira a 
migliorare il quinto posto con-
quistato nella stagione appena 
conclusa: gli ingredienti ci so-
no tutti ed ora la parola passa 
al campo.� al.pr.

DOMODOSSOLA - La targa 
alla memoria di Alberto Bian-
chetti è stata vinta dai fratel-
li Ivan e Angelo Della Piazza 
dell’Asd Masera nella gara a 
coppie in notturna organizza-
ta dall’Asd Valli Ossolane per 
la categoria C, mentre in quel-
la D si è imposta la coppia for-
mata da Vincenzo Covalea e 
Luigi Mizia dell’Asd Juventus 
Domo che ha vinto la targa al-
la memoria di Adriano Balza-
ni. La manifestazione si è svol-
ta quasi interamente sui cam-
pi del bar “Isola” al Croppo di 
Trontano.
I risultati definitivi: in catego-
ria Superiore 1ª coppia classi-
ficata quella formata da Ivan e 
Angelo Della Piazza, 2ª l’Asd 

Le bocce Gara organizzata dalle Valli ossolane

Coppia Della Piazza
“attenti a quei due”
Grande attesa per il “Berini-Rossi” 
in programma domenica a Toceno

Juventus Domo con Giuseppe 
Caldera e Aldo Bosco, 3ª anco-
ra l’Asd Masera con Roberto 
Barbieri ed Ezio Guerra. In ca-
tegoria D al 1° posto la Juven-
tus Domo con Vincenzo Cova-
lea e Luigi Mizia, al 2° l’Asd 
Masera con Piero Jossi e Pie-
tro De Michelis, al 3° ancora 
la Juventus Domo con Anto-
nio Billa e Ignazio Pala ed al 
4° l’Asd Concordia con Da-
niele Della Piazza e Vincenzo 
Mesiano.
Domenica 11 memorial “Nor-
ma Berini e Giuse Rossi” nel 
campo sportivo di Toceno, alle 
9 inizio competizione e le fasi 
finali si svolgeranno a Malesco 
presso il bocciodromo.
� Teresio�Marsani

OMEGNA - Dopo la confer-
ma di coach Andrea Zanchi 
anche il vice allenatore Marco 
Andreazza rimarrà alla Paffoni 
nella prossima stagione; queste 
le sue parole dopo la confer-
ma: «Sono contento di esse-
re rimasto a Omegna, alla fine 
era quello che volevamo sia io 
che Zanchi, Sinceramente sia-
mo stati vicini alla firma con 
San Severo, però la nostra pri-
ma opzione era quella di rima-
nere ad Omegna, Comincio il 
mio terzo anno sulla panchi-
na della Paffoni e speriamo sia 
quello della consacrazione, sia-
mo sempre migliorati stagione 
dopo stagione e sarà così an-
che l’anno prossimo. Ogni al-
lenatore e ogni giocatore gioca 
per vincere ed è quello che vo-
gliamo fare anche noi, comun-
que è meglio lottare per la vit-
toria finale di un campionato 
piuttosto che per la salvezza. 
Lo staff tecnico è molto lega-
to: tra me, Zanchi e Lodetti c’è 
davvero un bellissimo rappor-
to così come con tutti gli altri 
componenti, questo è uno sti-
molo per stare insieme e cerca-
re di migliorarsi sempre».
Sulla conferma ha anche inci-
so il rapporto con Zanchi?
«Sicuramente, abbiamo la stes-
so modo di pensare e di vede-

Basket serie A Dilettanti La Paffoni conferma il vice allenatore Marco Andreazza

 Il sogno dei “lupi” è Svoboda
Stefano Scrocco lascia
la squadra dopo 3 anni

re le cose e tra noi due esi-
ste un amicizia coltivata ne-
gli anni. Ora questo rapporto 
di amicizia è quasi diventato 
di fratellanza, il nostro obiet-
tivo è quello di migliorare e di 
crescere insieme. Sono molto 
considerato nel ruolo che rico-
pro e questo mi fa molto pia-
cere, non sono un vice allena-
tore messo lì per caso ma mi 
sento parte integrante del pro-
getto. Quando senti e percepi-
sci la fiducia del coach ti senti 
importante».
Come era nell’aria da tempo 
c’è anche una partenza in ca-
sa Paffoni, dopo tre anni lascia 
Stefano Scrocco che nell’ulti-
ma stagione è stato anche il ca-
pitano della squadra.

DOMODOSSOLA - Renato 
Angioi, il padre della Stokal-
per, è stato “ingaggiato” dagli 
americani per organizzare la 
1ª edizione della Gran fondo 
di New York in programma a 
maggio del 2011, appunto, nel-
la città americana.
La notizia è trapelata nel corso 
della “Festa del ringraziamen-
to” svoltasi domenica 27 giu-
gno a Santa Maria Maggiore 
nella struttura polivalente del 
“Centro del fondo” e organiz-
zata dall’inarrestabile Angioi a 
conclusione della 11ª edizione 
della Gran fondo Stockalper,
Alla “Festa del ringraziamen-
to” erano presenti almeno 1000 
persone tra cui il senatore Val-
ter Zanetta ed altri autorevoli 
personaggi del Vco. E’ stato 
proprio il rappresentante poli-
tico del Pdl a rilevare la “chic-
ca” dell’investitura ufficiale 
per Angioi di “esportare” nella 
Grande Mela l’importante ker-
messe ciclistica che da molti 

Curiosità agli americani piace la Gran fondo

Stokalper negli Usa 
la esporta Angioi

anni si svolge nella nostra pro-
vincia e targata Asd Domobike 
e Dlf Domo.
Renato Angioi, come è suo sti-
le, non si sbilancia più di tan-
to e all’inizio preferisce parla-
re esclusivamente del momen-
to conviviale di Santa Maria 
Maggiore: «E’ il classico ap-
puntamento per rinnovare la 
più sincera riconoscenza alle 
tantissime persone che hanno 
contribuito con grande spiri-
to solidaristico e di sacrificio 
al successo dell’ultima edizio-
ne della Gran fondo. E’ anche 
una grande occasione per tra-
scorrere tutti insieme una pia-
cevole giornata in allegria». 
Ecco qualche cenno di Angioi 
in merito alla “scrittura ame-
ricana”: «Confermo che mi è 
stato chiesto di organizzare la 
1ª edizione della Gran fondo di 
New York; gli americani han-
no visto la nostra e sono rima-
sti innamorati. Il merito non è 
solo mio».
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Beach volley 
sabato 17 
a Bagnella
OMEGNA - Si svolgerà saba-
to 17 presso il lido di Bagnel-
la la seconda edizione del tor-
neo di beach volley denomi-
nato “Lui, lei, l’altro”, la ma-
nifestazione inizierà alle 9 e 
terminerà alle 21. L’obbiet-
tivo è quello di raggiungere 
il numero di 16 squadre, co-
me la scorsa edizione si gio-
ca tre contro tre e una ragaz-
za deve essere sempre sul ter-
reno di gioco. Ogni squadra 
può avere al massimo 5 gio-
catori iscritti, si gioca un set 
al 15 e i campi a disposizio-
ne sono due. Gli organizzato-
ri dell’evento sono Alessan-
dra Fracasso, Stefano Piga-
to e Simone Olivieri, abbia-
mo fatto quattro chiacchiere 
su questa manifestazione pro-
prio con quest’ultimo. «Que-
st’anno speriamo di ripetere 
o anche di riuscire a miglio-
rare  gli ottimi numeri otte-
nuti l’anno scorso alla pri-
ma edizione del torneo - evi-
denzia Olivieri - con ben 16 
squadre che hanno preso par-
te all’evento e 70 giocatori 
impegnati durante la giorna-
ta di gioco». Al termine della 
giornata e della partite pizza-
ta sociale presso l’Esta Bi di 
Ornavasso. al.pr.

Oltre�1000�persone�alla�festa,�sopra�Renato�Angioi�di�Domobike

Golf, concluso il “Gran premio Piandisole” 
PREMENO - Si è svolto sabato 3 e domenica 
4 presso il Circolo del golf il “Gran premio 
Piandisole” 18 buche stableford. I risultati 
della 1ª categoria: Sergio Scarsetti (1° Netto), 
Ernesto Brognieri (1° Lordo), Nicola Proven-
ghi (2° Netto). 2ª categoria: Giordano Riboni 
(1° Netto), Marco Gilardelli (2° Netto), Fabio 
Minola (3° Netto). 3ª categoria: Umberto Della 
Torre (1° Netto), Lorella Metaldi (2° Netto), 
Giovanni Ripamonti (3° Netto). 1ª Signore 
Raffaella Corbetta, 1° Junior Filippo Aquilino, 

1° Senior Antonio Villa. 1° della prima giorna-
ta Andrea Andreotti, 1° della seconda giornata 
Bruno Barbero.
Nel “Nearest to the pin Donne” 1ª Marta Ca-
nesi, nel “Nearest to the pin Uomini” 1° Car-
lo Martello. Nel “Driving contest Donne” 1ª 
Francesca Fiammanti, nel “Driving contest 
Uomini” 1ª Pier Giorgio Castellani.
Il “Gran premio Piandisole” di golf è sicura-
mente riuscito permettendo a tanti appassionati 
di cimentarsi nella disciplina. 
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