
no i preparativi per la fase na-
zionale del campionato italia-
no di società di Terza categoria. 

A questa fase, che 
avrà inizio sabato 
pomeriggio alle 15 
sui campi del circo-
lo Badulerio e del 
bar Isola al Croppo 
di Trontano e pro-
seguirà sempre sa-
bato in serata sugli 
stessi campi pren-
deranno parte le 
formazioni prove-

DOMODOSSOLA - Domeni-
ca 12 settembre a Mocogna, 
sui campi dell’Asd Caddo, si 
è svolta la gara intercomitaria-
le di boc-
c e  m i s t a 
C/D diretta 
da Erman-
no Brescia-
ni di Villa-
dossola.
Sono scese 
in  campo 
25 forma-
z ion i  pe r 
d i s p u t a r -
si la targa 
“Circolo Mocogna Caddo”.
In finale la coppia Massimo 
Locatelli e Tiziano Tonietti del-
la Juventus Domo si è imposta 
sulla coppia della Alicese del 
comitato di Vercelli.
E’ entrata, invece, nella fase fi-
nale la gara notturna della Ju-
ventus Domo, memorial Ni-
no Barbero per la categoria C 
e Carlo Martelli per quella D, 
con molte probabilità la fina-
le si disputerà oggi, giovedì 16, 
nel bocciodromo coperto di via 
Romita.
Grande risultato ad Alessan-
dria, dove già quindici gior-
ni fa si era imposta nella ga-
ra internazionale a quadrette, 
della formazione sociale del-
l’Asdc Gb Masera che ha vinto 
la Coppa Italia di categoria C; 
ottima la prestazione degli os-

La finale domenica al “Circolo” di via Romita

L’evento nazionale a Domodossola Da sabato 18 la fase nazionale 3ª categoria

La città è capitale delle bocce

solani Ivan Della Piazza, Ser-
gio D’Amore, Fausto Damiani, 
Ezio Guerra, Diego Rondolini, 
Gianluca Fiuma-
nò e Renato Ariola 
che hanno messo in 
riga formazioni co-
me quelle torinesi, 
genovesi e canave-
sane per sconfigge-
re poi in finale la 
compagine novare-
se della “Mezzetti e 
Belletti”.
Intanto continua-

Sport

Occhio sul campionato di 1ª Giornata caratterizzata dai pareggi

VERBANIA - Giornata con-
traddistinta dai pareggi nel-
la seconda giornata del torneo 
di Prima categoria. Infatti del-
le otto gare in programma ben 
sei terminano sul punteggio di 
parità e ne approfittano sia il 
Virtus Cusio che il Romagna-
no che dopo 180’ dall’avvio 
del campionato sono le uniche 
due compagini a punteggio 
pieno in testa alla classifica.
Nell’attesissimo derby tra Pie-
dimulera e Vogogna come 
spesso accade in questi casi 
il match termina sullo 0-0, un 
punto che può fare comodo ad 
entrambe le squadre; quella di 
Cacello è a quota 2 in classifi-
ca, mentre invece il Vogogna 
guidato in panchina da Orsi si 
porta a quota 4. Stop interno 

ta via un prezioso punto dalla 
difficile trasferta di Dormellet-
to. Termina per 1-1 anche l’in-
contro che vedeva di fronte la 
Cannobiese Mergozzo e il Bel-
linzago, la giovane compagine 
guidata da mister Carlo Abbia-
ti comincia così il proprio tor-
neo con quattro punti in due 
domeniche. Finisce invece 2-
2 il match tra Vallestrona e Fe-
riolo con gli ospiti in doppio 
vantaggio e con la compagine 
di Pizzardi che riesce a trova-
re il pareggio in rimonta, stes-
so punteggio anche tra Momo 
e Varalpombiese. Due sole le 
vittorie del girone ed entram-
be delle squadre che giocava-
no in casa: il Romagnano batte 
2-1 la Pratese, il Virtus Cusio 
supera 4-1 il Veruno.� al.pr.

per una delle favorite di que-
sto torneo, il Gravellona, che 
nell’esordio casalingo non va 
oltre l’1-1 contro la Varzese, 
stesso punteggio anche per il 
Fondotoce Ramate del domi-
nus Roberto Perucco che por-

Per il F. Ramate punto “bueno”

DOMODOSSOLA - Domeni-
ca scorsa al Palaspezia , davan-
ti ad un numerosissimo pub-
blico, si è disputata la prima 
giornata di Coppa Piemonte di 
pallavolo maschile. La Coppa 
Piemonte viene disputata da 
squadre iscritte alle due cate-
gorie regionali di serie D e di 
serie C, mentre dalla B 2 si di-
sputa la Coppa Italia. In questa 
prima fase che si disputa pri-
ma dell’inizio dei campiona-
ti si giocano due partite a set-
timana entrambe nella stessa 
giornata e quindi in tutto 6 ma-
tch dai 3 set obbligatori (ogni 
set vale un punto). Domeni-
ca al Palaspezia la Gb Solu-
tions del bravo coach De Vito 
ha ospitato la “Mokaor olim-
pia Vercelli” e “Ombrellificio 
Guidetti Novara”. Il primo in-
contro disputato è stato tra i 
padroni di casa del Domo e i 
vercellesi della Mokaor. Que-
st’ultima compagine è iscritta 
al campionato di serie C ed è 
una delle candidate al salto di 
categoria in serie B 2. Quindi 
gli avversari che i giovani do-
mesi sono andati ad affrontare 
nel primo incontro della gior-
nata sono tra le migliori squa-
dre del campionato di serie C. 
Nonostante la categoria di dif-
ferenza tra le due squadre e 

Il volley serie D Il team di De Vito in forma 

Gb Solutions Domo 
ottime le “prime”
Successi nelle gare di Coppa Piemonte 
domenica trasferta a Biella il 2° turno

l’avversario ostico il match è 
stato incredibilmente combat-
tuto soprattutto nei primi due 
set. La partita è stata vinta 3 
a 0 dai vercellesi , ma nei pri-
mi due parziali il Domo ha sa-
puto controbattere alla pari al-
le schiacciate del Vercelli, ri-
manendo anche per gran parte 
dei set in vantaggio . Solo sul 
finale gli ospiti hanno preso il 
largo aggiudicandosi i set per 
22 a 25 e 19 a 25. Senza storia 
invece l’ultimo parziale vin-
to 12 a 25 dal Vercelli. A fine 
partita sono arrivati i compli-
menti nei confronti del Domo 
dallo staff della Mokaor. Po-
co da dire sul secondo incon-
tro della giornata: l’avversario 
era il Volley Novara, compa-
gine giovane e inserita nello 
stesso girone del Domodosso-
la nel campionato di serie D. 
I domesi hanno vinto con un 
secco 3 a 0 (25-19, 25-19, 25-
15) e coach De Vito ha fatto 
girare tutti gli effettivi a dispo-
sizione. Buon inizio quindi per 
i domesi che hanno dimostrato 
di riuscire a tener testa ad una 
squadra di categoria superiore. 
Domenica 19 la Gb Solutions 
andrà a Biella per la seconda 
giornata di Coppa dove l’at-
tendono il Volley Torino (se-
rie C) e il Volley Biella.

R.�Perucco,�Fondotoce�R.

nienti da Avellino (Comuna-
le Cefinali), Pordenone (Vio-
lis), Ciriè (Ciriacese) e Geno-
va (Caderiva).
Domenica mattina alle ore 9 sui 
campi del bocciodromo coper-
to del “Circolo bocciofilo os-
solano” di via Romita 12 a Do-

modosso -
la le squa-
dre conti-
nueranno a 
giocare per 
la fase na-
zionale del 
campionato 
di  società 
di Terza ca-
tegoria. La 
finale è in 
programma 

sullo stesso campo alle 14.
Per il terzo anno consecutivo, e 
per ben quattro volte negli ul-
timi cinque anni al piccolo co-
mitato di Domodossola è stato 
assegnato dalla Fib (Federazio-
ne italiana bocce) un campio-
nato italiano. Evidenziano i re-
sponsabili dell’organizzazione: 
«Siamo molto onorati della de-
cisione della Fib di assegnare 
al nostro team l’importante or-
ganizzazione del campionato di 
società. E’ un segno tangibile 
per il lavoro che viene fatto in 
Ossola per la disciplina».
Domodossola, quindi, per due 
giorni sarà la capitale delle 
bocce.

 Le cLaSSiFiche Le uLtime GaRe DiSPutate, i PRoSSimi aPPuntamenti Di ecceLLenza, PRomozione, 1ª e 2ª cateGoRia vco

Gozzano	 6
Pombiese	 6	
Real	Cureggio	 6
Città	di	Baveno	 4
Pro	Settimo	 	4
Strambinese	 4
Biella	 3
Marano		 3
Oleggio	 3
Verbania	 3	
Borgopal	 1
Dufour	Varallo	 1	
Gassino	 1
Aygreville	 0
Borgomanero	 0
F.	Valdengo	 	0

Classifica�

ECCELLENZA

Borgomanero-Gozzano		 	 2-5
Borgopal-Strambinese		 1-3
C.	Baveno-F.	Valdengo		 2-1
Dufour	Varallo-Gassino	 0-0	
Marano-Real	Cureggio		 2-4
Pombiese-Oleggio		 1-0
Pro	Settimo-Biella		 1-0
Verbania-Aygreville		 2-0

Aygreville-Marano
Biella-Verbania
F.	Valdengo-Borgopal
Gassino-Borgomanero
Gozzano-Pombiese
Oleggio-C.	Baveno
Real	Cureggio-D.	Varallo
Strambinese-Pro	Settimo

Prossimo�turno

Risultati�2ª�Giornata
Romagnano		 6
V.	Cusio	 6
C.	Mergozzo	 4
Gravellona	 4
Varal.se	 4
Vogogna	 4
Momo	 2
Piedimulera	 2
Bellinzago	 1	
Cavallirio	 	1
Dormelletto	 1
Feriolo	 	1
Fondotoce	R.	 1	
Vallestrona	 1
Varzese	 1
Veruno	 1

Classifica�

PRIMA CATEGORIA

C.	Mergozzo-Bellinzago	 1-1
Gravellona-Varzese	 1-1
Dormelletto-Fondotoce	R.	 1-1
Momo-Varalpombiese	 2-2
Piedimulera-Vogogna	 0-0
Romagnano-Cavallirio	 2-1
Vallestrona-Feriolo	 2-2
V.	Cusio-Veruno	 4-1

Bellinzago-Gravellona
Feriolo-Momo
Fondotoce-Vogogna
Piedimulera-Romagnano
Pratese-Vallestrona
Veruno-C.	Mergozzo
Varalpombiese-V.	Cusio
Varzese-Dormelletto

Prossimo�turno

Risultati�2ª�Giornata
Castellettese	 6
J.	Biellese	 6	
Briga	 4	
Cavaglià	 	4
Fomarco	 4
Gattinara		 4
Stresa	 4
Domodossola	 	3
Galliate	 3	
Omegna	 3
Romentinese	 3
Arona	 1
Crescentinese	 0
La	Chivasso	 0
Olimpia	 0
San	Carlo	 0

Classifica�

PROMOZIONE

Briga-Romentinese	 2-0
Cres.ese-Castellettese	 0-2
Domodossola-Olimpia	 2-0
Fomarco-Arona	 0-0
Galliate-San	Carlo	 3-1
J.	Biellese-Omegna	 3-1
La	Chivasso-Cavaglià	 1-4
Stresa-Gattinara	 2-2

Arona-Olimpia
Castellettese-Briga
Cavaglià-Junior	Biellese
Domodossola-Stresa
Gattinara-Galliate
Omegna-Fomarco
Romentinese-La	Chivasso
San	Carlo-Cres.ese

Prossimo�turno

Risultati�2ª�Giornata
Agrano	 3
Armeno	 3
Cosasca		 3
Crevolese	 3
Miasinese	 3
Pro	Vigezzo	 3
V.	Suna	 1
V.	Villa	 	1	
Masera	 0
Meina	 0
Ornavassese	 0
Pievese	 	0
Premosello	 0
V.	Cambiasca	 0

Classifica�

SECONDA CATEGORIA

Agrano-Pievese	 5-4
Armeno-Meina	 3-2
Cosasca-Premosello	 4-2
Crevolese-V.	Cambiasca	 1-0	
Miasinese-Masera	 1-0
Pro	Vigezzo-	Ornavassese	 3-2
V.	Suna-V.	Villa	 1-1

Masera-Crevolese
Meina-Miasinese
Ornavassese-Armeno
Pievese-Pro	Vigezzo
Premosello-Agrano
V.	Cambiasca-V.	Suna
V.	Villa-Cosasca

Prossimo�turno

�1ª�Giornata

Occhio sul campionato di 2ª Il girone è iniziato con una “goleada”

VERBANIA - Inizia in manie-
ra scoppiettante e ricco di gol 
il campionato di Seconda ca-
tegoria che ha visto nella pri-
ma giornata un solo pareggio 
e ben sei vittorie delle com-
pagini di casa; il fattore cam-
po ha fatto da padrone con ben 
29 gol realizzati complessiva-
mente nei sette match in pro-
gramma.
Partiamo dalla favorita del tor-
neo, il Virtus Villa, che impat-
ta per 1-1 sul campo del Vo-
luntas Suna, un buon punto per 
la compagine di Capotosti che 
ferma così la candidata numero 
uno al salto di categoria. Vitto-
ria interna, invece, per la Cre-
volese che batte di misura per 
1-0 il Valgrande Cambiasca: è 
di Lipari la rete che decide il 

all’Agrano. Inizia bene anche 
il Cosasca che riesce ad ave-
re la meglio sulla neopromossa 
Premosello, per la compagine 
di Bertaccini una buona vitto-
ria per 4-2. Vince di misura in-
vece la Miasinese, rivelazione 
dello scorso torneo, che regola 
1-0 il Masera. 
Vittoria interna e di misu-
ra per la Pro Vigezzo che re-
gola 3-2 l’Ornavassese, porta 
a casa i tre punti anche l’Ar-
meno che sul proprio terreno 
di gioco riesce a superare per 
3-2 il Meina. Il campionato di 
2ª categoria è quindi comin-
ciato con tanti gol ed altrettan-
te emozioni, tutti gli appassio-
nati sperano che sia così anche 
nelle prossime gare che sono 
in programma. al.pr.

match anche se poi l’attaccante 
subisce un infortunio. Il com-
mento nel post gara del fantasi-
sta della Crevolese Lucio Foti: 
«Abbiamo giocato contro una 
buona squadra giovane ma che 
corre molto, noi purtroppo ab-
biamo sbagliato un rigore nel 
primo tempo e poi abbiamo 
trovato il gol che ha risolto la 
gara. Nella ripresa abbiamo su-
bito l’espulsione di Sansone e 
siamo rimasti in 10, comunque 
ci siamo resi pericolosi soprat-
tutto con le ripartenze».
Finisce con un rocambolesco 
5-4 la partita che vedeva di 
fronte Agrano e Pievese con i 
padroni di casa che sotto 4-3 a 
pochi minuti dalla fine del ma-
tch trovano le due reti che dan-
no tre punti molto importanti 

La favorita v. villa impatta 1-1
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