
domodossola - si è con-
clusa giovedì 5 maggio la ga-
ra notturna a terne organizzata 
dall’asd Concordia sui campi 
del Badulerio, ha diretto gli in-
contri Roberto massarelli.
Nella categoria C si è imposta 
la terna del ascd masera com-
posta da massimo Giudici, Re-
nato ariola e andrea Corbel-
li. Il team dopo aver perso la 
partita a terne dalla formazio-
ne dell’asd Concordia formata 
da mario Falcioni, Valter mar-
ta e Franco Vietti si imponeva 
nelle altre due gare con la cop-
pia Giudici/ariola e nell’indi-
viduale con ariola. al masera 
è andata invece la targa memo-
rial Ezio Italo Falcioni.
Nella categoria d l’asd Con-
cordia con la formazione com-
posta da Ernesto della Vol-
pe, almerino Pilotto e Pier-
luigi marsani batteva in finale 
le Valli ossolane con angelo 
Colombo, Pierangelo savoia e 
angelo Guglielmazzi vincen-
do la terna e l’individuale. la 
Concordia ha conquistato la 
targa Circolo alex Badulerio.
domenica 8 maggio, invece, 
sui campi del circolo moco-
gna-Caddo si è disputata la pri-
ma selezione a terne della cate-
goria d dove la terna composta 
da angelo Colombo, Giancar-
lo maretti e angelo Gugliel-
mazzi del Valli ossolane bat-
te in finale il masera di Fio-
renzo Balzani, luigi mantona 
e Giancarlo solaro aggiudican-
dosi quindi la possibilità di ef-
fettuare la finale per la parteci-
pazione al campionato italiano 
e la targa in memoria di Giu-
seppina Ceschi.
Nella categoria C si è invece 

Nella foto dirigenti e atleti
dello storico Pedale Ossolano 
guidato da Florido Barale 
grande campione di ciclismo

rora Bartolozzi G3 (anni 9) Ivan 
Garzi, luca Brusa, Giacomo sa-
glio Trombone, letizia Padovan 
G4 (anni 10) Gianluca Batta-
glia, stefano Pinauda, simone 
Pirone, marco Rigano, Gabriele 
Rossi G5 (anni 11) matteo Bel-
trami, matteo Brusa, Fabio Gar-
zi, Paolo laboranti, Carlo otto-
ne, Isabella Barale, agnese Pi-
razzi. Emma saglio Trombone, 
alice saglio Trombone G6 (anni 
12) Fausto Barone, andrea Bar-
tolozzi, simone Cerutti. Esor-
dienti: direttore sportivoRemo 
Boggio. Esordienti 1° anno (an-
ni 13): Ivan Barale, andrea Pic-
chetti. Esordienti 2° anno (anni 
14): matteo Bellia, stefano ma-
resca. allievi:direttore sportivo-
marco Padovan. allievi (anni 
15 e 16): Pietro agoralli Biglia, 

Piedimulera. seguirà il “Trofeo 
dello scalatore” per allievi arti-
colato in tre prove, il 26 giugno 
“Trofeo Comune di mergozzo”, 
31 luglio “Trofeo Vignone” ed il 
15 agosto “Trofeo officine Nu-
go”. a ferragosto è previsto il 
“Trofeo circolo di Fomarco” ri-
servato agli Esordienti.
Il team
Giovanissimi. direttori sporti-
vi: Walter molini e moreno Ta-
gliaferri. Promozione Giovanile: 
Enea Garzi, Giacomo Gianfrate, 
manuele Padovan, mattia san-
nazzaro, marta Beltrami, Ilaria 
Pinauda G1 (anni7) Gioele Bes-
sero, daniel mapelli, leonardo 
Notarnicola G2 (anni 8) Thomas 
Claisen, Edoardo Ferrario, Cri-
stian mastantuono, manuel san-
nazzaro, Francesca Barale, au-

disputata la selezione indivi-
duale che ha visto imporsi la 
Juventus domo con Carlo de 
Vecchi vincitore per 13 a 12 su 
maurizio Verganti della Con-
cordia, alla Juventus domo la 
targa in memoria di lanfran-
chi Giovanni. Terzo classifica-
to sempre della Juventus do-
mo Elio Tori, ha diretto la ga-
ra Ermanno Bresciani di Villa-
dossola.
sabato 7 maggio si è disputata 
la seconda giornata del Cam-
pionato di Terza categoria, a 
mocogna Caddo batte il ma-

sera per 8 a 2. l’unica vittoria 
del masera è arrivata nel com-
binato. al Croppo di Tronta-
no, presso la Trattoria Isola, il 
Valle Vigezzo si è imposto sul-
le Valli ossolane per 6 a 4. E’ 
stata decisiva la coppia che sul 
risultato di 4 a 4 vedeva impor-
si per la Vigezzo Ivan Berga-
maschi e aldo Barbieri su Pie-
rangelo savoia e angelo Gu-
glielmazzi per 13 a 12. marte-
dì 10 è cominciata la notturna 
organizzata dalla Juventus do-
mo che si svolgerà sui campi 
di masera.

«mi complimento con voi per 
i risultati che state ottenendo e 
vi auguro di diventare campio-
ni nello sport e nella vita». Con 
queste parole l’assessore allo 
sport del Vco Guidina dal sas-
so (mamma di due ciclisti pro-
fessionisti) ha concluso il suo 
breve intervento alla presenta-
zione della squadra 2011 del 
Pedale ossolano. l’appunta-
mento, coordinato dal giornali-
sta Gianluca Trentin si è svol-
to nei giorni scorsi presso il tea-
tro di ornavasso. Ben 47, di cui 
nove ragazzine, i giovani atleti 
tesserati che con la gloriosa ma-
glia granata disputeranno la sta-
gione ciclistica 2011 già iniziata 
con eccellenti risultati da qual-
che settimana, Presidente del so-
dalizio una “vecchia” gloria del 
ciclismo ossolano che proprio 
nel Pedale ha iniziato a corre-
re nel 1980, Florido Barale (fi-
glio di Germano che fu grega-
rio di Coppi) che con la maglia 
dell’amore e Vita ha portato a 
termine due Giri d’Italia (1990 e 
1991) e da dilettante è stato con-
vocato anche nella nazionale az-
zurra.
«Ringrazio tutti i collaboratori e 
i tecnici che lavorano con pas-
sione - chiosa Barale - gli spon-

IL MONDO DEL CICLISMO GIOVANILE PREsENTaTI dIRIGENTI E aTlETI dEllo sToRICo TEam dI BaRalE

Sempre 
sul podio 

i “granata”

sor il cui aiuto è fondamentale 
per la nostra attività e i genitori 
dei ragazzi per la disponibilità e 
la collaborazione preziosa. Nella 
squadra non ci sono gli amatori 
dato che il nostro scopo è avvia-
re al ciclismo i giovani fino a 16 
anni di età. Proprio per questo, 
con una cifra modesta, forniamo 
loro la bicicletta, l’abbigliamen-
to e l’assistenza tecnica duran-
te le gare e li seguiamo duran-
te gli allenamenti. Ritengo che 
in ossola la nostra organizzazio-
ne sia l’istituzione di riferimento 
per questo sport». sono poi stati 
presentati gli atleti divisi in tre 
categorie: Giovanissimi, Esor-
dienti ed allievi. la prima ga-
ra organizzata dal sodalizio gra-
nata sarà il campionato regiona-
le Giovanissimi il 29 maggio a 

Masera e Concordia... super

Continua la bella favola del Pedale

Le bocce Conclusa al Badulerio la gara notturna a terne, tanta passione

I boccisti del Masera hanno vinto in categoria C

Nicolò Bonzanini, luca Ceriz-
za, Filippo Ganna, luca limo-
ne, simone Rostellato.
domenica 8 gli allievi del Pe-
dale ossolano sono stati prota-
gonisti di una prova impeccabi-
le al “Gp Comune Invorio, Gan-
na ha centrato il 3° posto e Ce-
rizza il 6°. Gara molto nervosa, 
i continui sali scendi sulle colli-
ne dell’alto vergante hanno fatto 
selezione. Cerizza esce dal grup-
po inseguitore, recupera 40’’ sui 
fuggitivi e quando mancano 12 
km all’arrivo Ganna, mora e 
mirco Torta rilanciano e si por-
tano anche loro all’inseguimen-
to. I 3 riagganciano Cerizza e i 
fuggitivi, per il podio se la gio-
cano solo loro. Filippo Ganna è 
terzo ed il compagno luca Ce-
rizza è sesto, simone Rostella-

to frenato da una caduta termi-
na la prova in gruppo così pure 
il compagno di squadra luca li-
mone. Costretto al ritiro purtrop-
po Nicolò Bonzanini a causa di 
un malore. Gli Esordienti han-
no preso parte al “Trofeo Pro-
vincia di asti”, arrivo in grup-
po per Ivan Barale e andrea Pic-
chetti. Buoni risultati anche per 
i più piccoli del team grana-
ta che hanno gareggiato a Va-
prio d’agogna nel 17° “memo-
rial m. mamante” e hanno con-
quistato il “Trofeo per società” 
con maggior numero di parteci-
panti. Tra i G1 secondo Gioele 
Bessero e terzo daniel mapelli. 
Nella Cat G2 ancora vittoria di 
manuel sannazzaro mentre tra 
le femmine conquista il secon-
do gradino del podio Francesca 
Barale. Tra i G3 giunge al se-
condo posto luca Brusa mentre 
Ivan Garzi è vittima di una ca-
duta. davide Piva alla sua pri-
ma gara arriva in gruppo. Taglia 
il traguardo in seconda posizione 
stefano Pinauda tra i G4, giun-
ge  in gruppo Battaglia Gianlu-
ca. Nicholas dresti e Riccardo 
Borocco al loro esordio termina-
no la gara in  gruppo. Giungo-
no in gruppo anche Fabio Garzi, 
Carlo ottone e matteo Beltrami 
tra i G5 è sesto.
 Carlo Pasquali
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Il team dell’Asd Concordia ha vinto in categoria D


