
DOMODOSSOLA - Domeni-
ca 1 maggio presso il palazzet-
to dello sport di Travedona Mo-
nate si è svolto il “Trofeo dei 3 
laghi” manifestazione di karate 
specialità kumitè (combattimen-
to) organizzata dall’Ente di pro-
mozione sportiva Acli ed aper-
ta a tutte le federazioni delle ar-
ti marziali.
Si sono sfidati in avvincenti in-
contri 150 atleti provenienti dal 
Piemonte e Lombardia suddi-
visi nelle varie categorie, non 
poteva mancare anche a que-
sto importante appuntamento il 
team agonistico dell’inossida-
bile Sensei Giuseppe Zambelli 
di Domodossola che per l’occa-
sione ha schierato nove karateki 
nella varie categorie.
I risultati ancora una volta han-
no premiato la scuola ossola-
na, vittoria per Beatrice Iaria 
nella categoria Esordienti cin-
ture marroni e nere -40 kg. La 
giovane atleta ha dominato tre 
incontri con netta superiori-
tà senza mai farsi impensieri-
re dall’avversarie, sempre negli 
Esordienti femminili ma -35kg 
si aggiudicano il terzo posto 
Aurora Ricci ed il secondo Va-
lentina Persio.
Ritorna sul podio conquistando 
il secondo posto nella catego-
ria Esordienti maschile -40 kg 

Cristian Mastroianni che dopo 
aver vinto due incontri perde in 
finale nonostante un vantaggio 
iniziale di due punti per 4 a 3, 
ottima medaglia di bronzo per 
Samuele Saba e per la cintura 
marrone Matteo Villella catego-
ria -45 kg che dopo aver vin-
to due difficilissimi incontri si  
classifica al terzo posto.
Altra vittoria per Cristina Ro-
manyuck categoria Cadetti (15-
17 anni) -70 kg, ancora una vol-
ta la karateka del team ossolano 
riesce a vincere la propria cate-
goria con netta superiorità sen-
za farsi impensierire dalle av-
versarie.
Secondo posto per la cintura 
nera Marco Pozzetta nella ca-

tegoria cinture marrone e nere 
Juniores -70 kg che dopo aver 
vinto la propria pool perde in 
finale con un discutibile arbi-
traggio per mezzo punto. Otti-
mo secondo posto anche per la 

cintura nera Vincenzo Tatulli 
Seniores categoria -70kg , an-
che lui come Pozzetta domina 
la propria Pool e perde la fina-
le per mezzo punto. Tutti questi 
risultati hanno premiato la pa-
lestra domese del Sensei Zam-
belli che si aggiudica la coppa 
come prima società classifica-
ta su 20 partecipanti. Evidenzia 
Zambelli: «I miei atleti stanno 
crescendo e si impegnano. Sa-
bato 14 maggio in occasione del 
“Gala di Domodossola” duran-
te la serata con in programma 
10 incontri fra le varie discipli-
ne (pugilato ,kick boxing, thai 
boxe, muay thai) tutti i karateki 
del mio team si  esibiranno e 
spero con loro parecchie perso-
ne del Vco vengano a tifare per 
gli agonisti della mia scuola».
� Carmelo�D’Angelo

Arti marziali I karateki domesi alla rassegna “Trofeo dei 3 laghi” di Travedona Monate

Il�Sensei�Zambelli�con�i�karateki�vincenti�a�Travedona�Monate

Beatrice Iaria -40 kg 
1ª degli Esordienti

Che bravi i “Zambelli boys”!

OMEGNA - Hanno preso il 
via nello scorso week end an-
che i tornei a squadre giova-
nili di tennis dove l’As Tennis 
Omegna è impegnata con ben 
due squadre. Sabato 30 aprile 
sui campi del Tennis club Piaz-
zano di Novara i ragazzi dell’ 
U14 maschile nigoglina hanno 
affrontato una delle squadre più 
difficili del torneo che annove-
ra tra i suoi giocatori Giovanni 
Fonio (classe 1998 e 4.2 di clas-
sifica Fit), campione regionale 
della categoria e promessa a li-
vello nazionale. E’ toccato al-
l’omegnese Federico Catarinel-
la sfidare nel primo incontro la 
punta di diamante del Piazzano, 
non sono bastate la buona vo-
lontà e l’impegno per raddrizza-
re un incontro che sin dai primi 
scambi è risultato essere a sen-
so unico. Catarinella, comun-
que, la scorsa settimana si era 
preso una bella soddisfazione 
giungendo in finale (si dispute-
rà sabato 7 maggio) nel torneo 
di Momo riservato alla catego-
ria Under 14 e valevole per il 
circuito regionale “Head 2011” 
dopo essersi sbarazzato con 
un duplice 6/2 dell’altro tenni-
sta omegnese Edoardo Zanetti. 
Anche il secondo singolare non 
ha purtroppo avuto storia: An-
drea Pasquarelli è stato scon-
fitto piuttosto nettamente dal-
l’altro tennista di casa, Matteo 
Rosso Chioso. Molto più com-
battuto è risultato l’incontro di 
doppio dove la coppia omegne-
se Catarinella/Zanetti ha lottato 
alla pari per oltre un’ora contro 
i ragazzi del Piazzano uscen-

done sconfitti con un onorevo-
le 6/2 6/4. Domenica 1 maggio, 
invece, sono stati i ragazzi del-
l’U16 ad ospitare sui campi di 
Cireggio la squadra del Tennis 
Club Vercelli. Anche in questa 
occasione la squadra ospite si è 
dimostrata più matura dal punto 
di vista tecnico e fisico, 3 a 0 la 
vittoria finale con gli omegnesi 
Tommaso Manghera e Ruggero 
Bricchi sconfitti nei due singo-
lari e nel doppio dagli atleti ver-
cellesi Ezio Bosso e Giuseppe 
Auricchio. Buone notizie invece 
sono giunte da Pinerolo dove, 
sempre domenica 1 era impe-
gnata la prima squadra di Ome-
gna per il campionato regiona-
le di serie C, è arrivata un’im-
portantissima vittoria per 4 a 2 
con i punti decisivi conquistati 
nei due doppi dopo le vittorie 
in singolare di Loris Tona e Si-
mone Mora e le sconfitte di Lo-
ris Beltrami e Marco Schneiders 
che spalanca le porte al passag-
gio del turno. Da segnalare infi-

ne che non si è potuto disputare 
a causa del maltempo l’incontro 
fra Omegna e Pernate valevo-
le per il campionato provincia-
le limitato 4.3, l’incontro è sta-
to spostato al 14 maggio alle 15 
sempre sui campi omegnesi. Si 
svolgerà sui campi in terra bat-
tuta dell’As Tennis Omegna la 
2ª tappa del circuito regionale 
“Head 2011” patrocinato dalla 
Federazione italiana tennis e dal 
Coni e riservato ai ragazzi U12 
e 14. A partire dal 7 maggio e 
fino al 15 le eccellenze della zo-
na si sfideranno per conquista-
re i preziosi punti che permette-
ranno (al termine delle 8 tappe 
previste) ai migliori 8 giocatori 
e alle migliori 4 giocatrici del-
la classifica finale del circuito 
di ogni categoria (che avranno 
partecipato ad almeno 2 tappe) 
di qualificarsi per il master fi-
nale che si disputerà sui cam-
pi del tennis club Bellinzago dal 
17 settembre al 2 ottobre.
 Roberto�Taglione

DOMODOSSOLA - Un trion-
fo per l’Asd Juventus Domo 
nella seconda gara a coppie 
categoria C e D valida come 
selezione per la partecipazio-
ne ai campionati italiani di ca-
tegoria che si svolgeranno ad 
Aosta per la C e ad Alessan-
dria per la D i prossimi 11 e 
12 giugno. La gara, organizata 
dall’Asd Gb Masera, metteva 
in palio le targhe denominate 
“Circolo Masera” per entram-
be le categorie ed è stata arbi-
trata da Pasquale Ruzza. Nel-
la categoria C si è imposta la 
coppia dell’Asd Juventus Do-
mo composta da Elio Tori e 
Massimo Locatelli, al 2° posto 
l’Asd Masera con Renato Ario-
la e Roberto Barbieri.
Nella categoria D al primo 
posto ancora l’Asd Juven-
tus Domo con Ignazio Pala e 
Gian Clemente Baccaglio, al 
2° l’Asd Caddo con Carmelo 

Marra e Gian Claudio Cirillo. 
Chiude al 3° posto l’Asd Ma-
sera con Giuseppe Zambonini 
ed Andrea Corbelli.
L’Asd Caddo in categoria C e 
l’Asd Valle Vigezzo un quella 
D hanno invece vinto le gare 
individuali svoltesi al Badule-
rio organizzate dall’Asd Con-
cordia con in palio le targhe 
“Arci Badulerio” e “Coopera-
tiva Badulerio ‘86” ed arbitrate 
da Pasquale Ruzza di Domo-
dossola. Le prossime gare so-
no in programma domenica 8 
a Mocogna (diurna individuale 
categoria C e gara a terne per 
quella D con selezione per la 
partecipazione ai campiona-
ti italiani organizzata dall’Asd 
Caddo) e lunedì 9 (inizio gara 
in notturna a coppie organiz-
zata dall’Asd Juventus Domo 
con in palio le targhe alla me-
moria di Gosio e Vecchietti).
� Teresio�Marsani

Bocce Intensa attività negli impianti ossolani

La Juventus Domo 
trionfa a Masera
Nella categoria C primi  Tori e Locatelli 
nella D trionfo di Pala e Baccaglio

Baccaglio�
dell’Asd�Juventus�Domo�

con�Corbelli�patron�Masera

Lo skyrunning

VERBANIA - Dopo aver vin-
to la prima prova a inizio apri-
le Emanuela Brizio ha domina-
to anche la seconda tappa del-
l’International mountain run-
ning cup, il nuovo circuito di 
skyrunning che da quest’anno 
fiancheggia quello delle gare 
di coppa del mondo. La cam-
pionessa di Aurano che difende 
i colori del Team Valetudo sa-
bato si è imposta in 3h12’36” 
nella “Terna Arratzu Urdabai”, 
una gara molto impegnativa di 
30 km con circa 4000 metri di 
dislivello complessivo disputa-
tasi nei Paesi Baschi. Un risul-
tato che consolida la sua pri-
ma posizione nel campionato 
e dimostra come sappia per-
fettamente interpretare tatti-
camente le competizioni. Per 
i primi 9 km del percorso, fi-
no al primo gran premio della 
montagna, Brizio ha infatti se-
guito una atleta spagnola parti-
ta all’impazzata, che poi per lo 
sforzo si è dovuta ritirare. Da 
quel momento nessun proble-
ma per la nostra campionessa 
che tagliava il traguardo con 
quasi 12’ di vantaggio sulla 2ª 
classificata. Domenica 8 mag-
gio sui Pirenei francesi la Bri-
zio sarà alla partenza della pri-
ma prova di Coppa del Mondo 
dove è intenzionata a fare suo 
ancora una volta il titolo che 
detiene da due stagioni conse-
cutive. Emanuela Brizio, chia-
mata affettuosamente l’infer-
miera volante di Aurano per la 
professione che svolge, si con-
ferma “Sua maestà” della corsa 
in montagna.� c.p.

Per�Brizio�
successo�
“forestiero”

Il tennis campionato serie C L’As Omegna vittoriosa a Pinerolo

Tona e Mora sono impeccabili
Gara a fasi alterne della formazione giovanile U14

Sport

I�bravi�“mujahidin”�della�scuola�domese�allenati�da�Zambelli

Le�promesse�della�
squadra�Under�

14�dell’As�Tennis�
Omegna

DOMODOSSOLA - Anco-
ra un podio per il forte cicli-
sta categoria Allievi del Pedale 
Ossolano Filippo Ganna dome-
nica scorsa nel Canavese dove 
un’ottantina di corridori hanno 
gareggiato il 9° Trofeo Comu-
ne di Corio.
Dopo circa 10 km il combatti-
vo Luca Cerizza promuove una 
fuga assieme ad altri tre atle-
ti; tentativo che viene annulla-
to dal gruppo intorno al qua-
rantesimo km. Nella salita fi-
nale Ganna, che si è aggiudi-
cato anche il Gran premio del-
la montagna, sfiora la vittoria 
tagliando il traguardo in se-
conda posizione, mentre Lu-
ca Cerizza ottiene un buon de-

cimo posto. In corsa anche gli 
Esordienti del Pedale (arrivo 
in gruppo per Ivan Barale nel 
6° Trofeo Città di Samarate) e 
i Giovanissimi che con i buo-
ni piazzamenti hanno conqui-
stato il quarto trofeo Barozzi 
a Novara. Nella categoria G2 
ancora una vittoria per Manuel 
Sannazzaro mentre il compa-
gno Edoardo Ferrario giunge 
in gruppo. Nella G3 secondo 
gradino del podio per Letizia 
Padovan e terzo per Giacomo 
Saglio. Bravi anche Stefano Pi-
nauda (G4) medaglia d’argen-
to Fausto Barone (G6) bronzo, 
mentre fra i G5 Fabio Garzi si 
è piazzato quinto.

Carlo�Pasquali

Ciclismo giovanile Ganna ancora sul podio

Pedale Ossolano
sempre impeccabile  
Nel Canavese disputa una buona prova 
anche di Luca Cerizza, è arrivato 10°
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Il�folto�gruppo�di�baby�ciclisti�del�team�Pedale�Ossolano


