
VERBANIA - La città di Ver-
bania si prepara con moltepli-
ci iniziative all’arrivo della ca-
rovana del “Giro d’Italia” (pre-
sentato il programma lunedì 16 
maggio a Palazzo di Città dal-
l’assessore allo Sport Adriana 
Balzarini) che farà tappa nel 
Vco venerdì 27 maggio con 
l’arrivo della 19ª tappa a Ma-
cugnaga ed il giorno dopo, sa-
bato 28 maggio, con la parten-
za della 20ª tappa del Giro ro-
sa da Verbania dalla sede della 
Provincia del Vco di Fondoto-
ce alla volta di Sestriere.
Per quanto riguarda il pro-
gramma delle iniziative colla-
terali che si svolgeranno a Pal-

Foto di gruppo delle personalità intervenute a Bagnella

ni tanto che la federazione non 
esita ad affidarla, otto volte in 
undici anni, nonostante una for-
te concorrenza. A chiusura del 
pomeriggio oltre all’immanca-
bile rinfresco, una visita guidata 
alle attrezzature della palestra e 
del deposito barche. Tutto esau-
rito negli alberghi e nei campeg-
gi del Cusio e della bassa Os-
sola per questa manifestazione 
capace di richiamare nel capo-
luogo del Cusio oltre 1.000 per-
sone. L’impegno organizzativo 
della Canottieri ha trovato va-
lida collaborazione nella giunta 
del Comune di Omegna, che ha 
messo a disposizione le infra-
strutture dei giardini pubblici. 
I Volontari del soccorso di Ome-
gna forniranno l’assistenza me-
dica mentre Sub Novara laghi 

e l’equipe di assistenti ba-
gnanti garantiranno 
la sicurezza in ac-
qua.
Alfonso De Giorgis

e 22 maggio. Questa importan-
te competizione organizzata da 
Omegna prevede gare sulla di-
stanza di 200 e 2.000 metri per 
equipaggi singoli e staffette e 
prove di slalom tra le boette. La 
manifestazione sarà, per il nu-
mero dei concorrenti e per pre-
senze di accompagnatori, la più 

importante gara canoi-
stica del Piemonte per 
quest’anno. Le gare 
saranno riservate ai 
giovani tra gli 8 ed i 
14 anni. Il lago d’Or-
ta ed in particolare lo 
specchio davanti ad 
Omegna per la sua 
naturale configura-
zione è la sede ideale 

per queste compe-
tizio-

DOMODOSSOLA - Si è svolta 
la prima  prova di selezione per 
la partecipazione ai campiona-
ti a terne per la categoria C ed 
individuale per la categoria D 
organizzati dall’Asd Concordia 
del Badulerio. Per la categoria 
C in palio la targa Memorial 
Angelo e Luisa Ruga, per la D 
la targa alla memoria di Wal-
ter Odelli vinta dalla società 
organizzatrice Concordia con 
le terne formate da Ezio Mar-
garoli, Walter Marta e Mauri-
zio Verganti che in finale han-
no battuto l’Asd Juventus Do-
mo composta da Aldo Bosco, 

Bocce Prima prova di selezione per i campionati italiani terne e individuali

lanza presso villa Giulia e nel-
le vicinanze vanno segnalate la 
1ª edizione di Cyclus verbanus 
di domenica 22 maggio per le 
vie della città con partenza al-
le 9.15 dal lungolago di Pallan-
za. Nel pomeriggio sempre di 
domenica, ci sarà la gara na-
zionale di ciclismo paralimipi-
co con partenza alle 14.30 sul 
lungolago di Pallanza su un 
tracciato di 4,1 km attorno alla 
Castagnola.
Una bella novità da non per-
dere è la prima edizione di Bi-
blio sport (info su www.biblio-
sport.it), esposizione editoria-
le dei testi sportivi, organizza 
l’editore Diego Dejaco in col-

la biblioteca civica “P. Ceret-
ti”, il concerto della Bandella 
di Pescadù il 22 maggio alle 21 
e il proseguimento della notte 
rosa musicale con gli Elisir del 
28 maggio. 
La Notte rosa andrà in scena 
anche alla Gattabuia di Vil-
la Olimpia con la cena del 27 
maggio, seguita dall’esibizio-
ne in piazza dell’Ensemble 
jazz Vco in piazza Garibaldi. 
Il lungo programma si conclu-
derà domenica 29 con la clas-
sica corsa podistica Straverba-
nia che diventerà per l’occasio-
ne Straverbania in rosa. Tutti 
appuntamenti da non perdere.

Roberto Cutaia

laborazione con lo storico del-
lo sport Sergio Giuntini e Pier-
luigi Torresani docente univer-
sitario alla Cattolica. L’evento 
è in programma a villa Giu-
lia nei giorni 27, 28 e 29 mag-
gio (dalle 18 di venerdì a ora-
rio continuato, dalle 10 alle 20 
sabato e domenica). Sempre a 
Villa Giulia dal 22 al 29 mag-
gio saranno in esposizione le 
biciclette d’epoca provenienti 
dalle collezioni Lambo, Ver-
cesi e Bolle che ripercorrono 
gli ultimi 140 anni della storia 
delle due ruote.
Ancora grandi eventi con la 
rassegna cinematografica sul 
ciclismo in collaborazione con 

DOMODOSSOLA - Il Do-
mo Basket resta senza spon-
sor e dopo aver toccato il ver-
tice del successo con l’accesso 
ai play off per la B2 rischia ora 
di sciogliersi come neve al so-
le. Per questa sera, giovedì 19, 
alle 20.30 al collegio Rosmini 
il presidente Pierangelo Bianco-
ni ed i pochi consiglieri rimasti 
hanno indetto una pubblica as-
semblea cui sono stati invitati i 
genitori dei tantissimi ragazzi 
delle squadre giovanili, i tifosi, 
i rappresentanti delle istituzio-
ni e della società civile per cer-
care di trovare persone disponi-
bili ad impegnarsi nella ricerca 
di sponsor ma anche nella con-
creta attività quotidiana della 
prima squadra. Tuona il presi-
dente Bianconi: «Se entro il 15 
giugno non troveremo sponsor 
chiuderemo la società, oppure 
ridimensioneremo l’attività al 
solo settore giovanile. Fughia-
mo ogni dubbio, non c’è nessu-
na ipotesi di fallimento e tutte 
le spese sostenute sinora sono 
coperte ma il problema è per il 
futuro. L’attuale dirigenza con 
queste condizioni non se la sen-
te di andare avanti». Il manda-
to al presidente Bianconi ed al 
suo staff era di quattro anni ed è 
scaduto pochi giorni fa che ag-
giunge: «Abbiamo vinto tanto, 

siamo saliti in C1, ci siamo ri-
masti, e questa stagione siamo 
arrivati ai play off. Con gli anni 
il numero di persone che ci da-
vano una mano è progressiva-
mente diminuito, siamo rimasti 
in pochi ed al termine di que-
sto campionato abbiamo pen-
sato che non potevamo andare 
avanti così. Troviamo gente di-
sposta ad impegnarsi con noi, 
oppure chiudiamo. Non possia-
mo tenere in piedi un “ giocat-
tolo” del genere in sette o ot-
to persone. L’uscita della Cipir, 
nostro sponsor per tre stagioni, 
è stata il colpo finale, ma i pro-
blemi c’erano già lo scorso an-
no, quando lanciammo appelli 
di aiuto andati inascoltati. Ora 
bisogna fare in fretta, perchè il 
7 luglio scadono i termini per 
l’iscrizione al campionato, e ci 
vogliono 15 mila euro». Tutti a 
raccolta questa sera al collegio 
Rosmini dove la società è nata 
tanti decenni fa e dove sarà pos-
sibile in quelle austere sale pre-
gne di storia. Venerdì 27 mag-
gio alle 20 presso il ristorante 
“Centro Sociale” di Domodos-
sola è in programma la cena so-
ciale, per informazioni contat-
tare Giovanna (348.5243174), 
Sandra (3466659966), Claudia 
(339.3927207).

Uberto Gandolfi

OMEGNA - Venerdì 13 mag-
gio il presidente Roberto Nolli 
con la regia di Carlo Ricchetti 
ha radunato atleti, collaboratori 
ed amici per presentare tre inte-
ressanti novità. Premesso che la 
Canottieri Omegna. da pochi an-
ni operante nella bella e funzio-
nale sede di Bagnella, si occupa 
di avviare alla pratica del canot-
taggio i ragazzi e poi di seguir-
li, se lo vorranno, nell’attività 
agonistica ha attualmente ottan-
ta atleti tesserati la maggioranza 
per la canoa ma anche con una 
significativa presenza nel cano-
taggio dove riesce ad allestire 
e far competere anche un otto 
ed è tra le migliori società ita-
liane. Prima novità la presenta-
zione di un K2, biposto di alta 
tecnologia in carbonio alveola-
to sottovuoto, barca da compe-
tizione offerta dalla Fonda-
zione Veneto banca, 
presente al varo con 
Giorgio Sol-
dani. La barca 
per pesi legge-
ri (fino a 
130-140 
kg) è per 
equipag-
gio ma-
s c h i l e 
Ragazzi 
e per Se-

La Canottieri Omegna guidata da Roberto Nolli presenta tre iniziative

Posata nella palestra 
la targa Panathlon

nior femminili, dove nelle cate-
gorie K2 e K4 ci sono qui equi-
paggi di valore nazionale. Da ri-
cordare il campione locale plu-
rivincitore in Italia ed all’estero 
ed attualmente in preparazione 
per le qualificazioni olimpiche 
Alberto Ricchetti. Poi la posa di 
una targa voluta dal Coni, da-
gli “Azzurri d’Italia” e dal Pa-
nathlon Mottarone presente col 
presidente Alfonso De Giorgis. 
La targa messa nella palestra ri-
corda i principi etici e di com-
portamento che dovrebbero pre-
siedere ad ogni attività sportiva 
e competizione. Infine la pre-
sentazione della gara interregio-
nale di canoa e 
kayak giovani 

del 21 

VERBANIA - Rolando Piana 
ancora una volta mattatore del 
“Giro del Monterosso”, di-
sputatosi domenica scorsa 15 
maggio. L’atleta cusiano, por-
tacolori del team bergamasco 
“La Recastello”, ha concluso 
la sua gara in 55’17” preceden-
do sul traguardo l’ossolano Al-
berto Gramegna (Caddese), 
Marco Martinella (Caddese), 
Mauro Uccelli (Genzianella) e 
Rocco Macellaro (Caddese).
Questi, invece, i primi classi-
ficati di categoria: Junior Da-
miano Belotti (Bognanco), M1 
Luca Drusacchi (Bognanco), 
M2 Rocco Macellaro (Cadde-
se), M3 Mauro Uccelli (Gen-
zianella), M4 Otaldo Rossi 
(Gsa Valsesia), M5 Vincenzo 
Imbrosci (Gsa Valsesia).
Alla manifestazione, come 
sempre organizzata da Elio 
Savioli dell’Usc Marathon, 
hanno aderito circa 150 podi-
sti. Tra le donne si è imposta 
la formazzina Arianna Matli, 
della Caddese, anticipando Sil-
via Marchionini (Marathon) e 
Laura Pagani (Caddese). Buo-
na prova anche per Domenica 
Stelitano (Caddese), vincitrice 
della categoria F2. Tra le Ju-
niores si è invece distinta Fa-
biana Matli, sorella di Arian-
na. La Gamba d’oro, nella 
stessa mattinata, ha fatto tap-
pa a Serravalle Sesia (375 al 
via): primo il borgomanerese 

Giuseppe Antonuccio, davan-
ti a Mario Munerato e Davi-
de Amenta.
Donne: Erica Forni, Sofia 
Canetta, Simonetta Montis. 
Due sere prima a San Mau-
rizio d’Opaglio (620 parten-
ti) Stefano Luciani aveva bat-
tuto Francesco Guglielmet-
ti e Stefano Cerlini; in cam-
po femminile aveva primeg-
giato Annalisa Diaferia su 
Marta Landini e Simonetta 
Montis. Mercoledì 11 Lous-
sein Oukhrid si era aggiudica-
to il “7° Grand Prix del Gor-
gonzola” a Maggiate di Gatti-
co (497 al via). Alle sue spalle 
Corrado Mortillaro e Dani-
lo Goffi. Donne: Maizena Mi-
chalska, Claudia Gelsomino, 
Francesca Durante.
Prossime gare. Venerdì 20: 
Gamba d’oro ad Arona (km 
6-2, ore 20). Domenica 22: 
Gamba d’oro a Veveri (km 10-
2, ore 9), “Trail del Motty” al 
Mottarone (km 46-21-8,5, ore 
8-9-10) e “Una corsa per la vi-
ta” a Borgomanero (km 9, ore 
9,30).
Ieri, mercoledì 18, si è inve-
ce svolto il “Gp Omegna ciao 
mamma Patrizia” dedicato al-
l’indimenticabile Patrizia Piz-
zi scomparsa prematuramente, 
ha organizzato l’Asd Circuito 
running. Molti i partecipanti 
all’evento.
 Carlo Zaninetti

Il clou sarà la “Straverbania in rosa”
In programma anche un’esposizione editoriale di pubblicazioni sportive

L’Asd Concordia è protagonista
Elio Tori e Massimo Locatel-
li. Nella gara individuale vit-
toria dell’Asd Valli Ossolane 
con Gian Carlo Maretti che in 
finale ha sconfitto Ettore Po-
roli dell’Asd Caddo. In questa 
manifestazione la partecipazio-
ne è risultata più numerosa del 
previsto, ecco gli altri classifi-
cati: al 3° posto Ivan Bergama-
schi (Valle Vigezzo), al 4° Bar-
tolomeo Ferrari (Masera), al 5° 
Bruno Rollini (Concordia) e al 
6° Luigi Mizia (Juventus Do-
mo). Le gare sono state dirette 
ed arbitrate molto egregiamen-
te da Pasquale Ruzza.

Le prossime gare in program-
ma: domenica 22 maggio al 
Croppo di Trontano l’Asd Val-
li Ossolane organizza la secon-
da prova individuale per la ca-
tegoria C e D valide per la se-
lezione ai campionati italiani.
In palio per l’occasione le tar-
ghe alla memoria dei coniugi 
Sergio e Giulia Pelganta per 
la categoria C e Dino Broggio 
per la D. Grazie all’impegno 
dei diversi team societari so-
no molti i giocatori appassio-
nati della disciplina sportiva di 
grande pazienza.
 Teresio Marsani

Sport
Pallacanestro Il team locale è senza sponsor

Domo Basket 
rischio chiusura
Il presidente Bianconi e i consiglieri 
chiamano a raccolta tutti i tifosi

Podismo In archivio il “Giro del Monterosso”

Rolando Piana 
stecca Gramegna
Si è svolto ieri a Omegna l’evento 
dedicato a “mamma” Patrizia Pizzi

Lago d’Orta invaso dalle canoe

Giro d’Italia nel Vco A Verbania in programma numerose iniziative collegate al grande evento

Il biposto K2 
donata dalla Fondazione 
Veneto banca
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Trofeo di bocce

Ad Anzola 
Trofeo Tedeschi
ANZOLA - La “Bocciofila an-
zolese” organizza il 1° Trofeo 
in memoria di Silvio Tedeschi, 
storico ed indimenticabile im-
prenditore del luogo scompar-
so un anno fa. Il torneo, una 
gara regionale a coppie spon-
sorizzata dal gruppo Omcd, 
prenderà il via presso i cam-
pi del Circolo Karma lunedì 
30 maggio per concludersi il 
17 giugno. Sono previsti pre-
mi per i primi quattro classifi-
cati ed una targa al primo gio-
catore della “Bocciofila anzo-
lese”. Per informazioni rivol-
gersi al 320.4044914.


