
Pallavolo B1. La Matia Ornavasso 
esce con onore dai play off dopo la 
sconfitta per 3-2 rimediata contro Ca-
salmaggiore al PalaBattisti di Verba-

nia. Un’annata comunque da incorni-
ciare per la squadra guidata in panchi-
na da coach Bellano (foto) con la con-
quista della Coppa Italia. ■ a pag. 49

Nelle foto Falciola e Niero sopra una fase 
di gioco, al centro le due squadre finaliste 
Familiare e Voltrese, a lato atleta al tiro

Manifestazione realizzata dal locale comitato

Bocce A Domodossola si è svolto nel weekend il campionato italiano a terne cat. B volo

Pisano, Della Piazza e Girlanda 
il grande orgoglio del Masera

DOMODOSSOLA - La mani-
festazione affidata dalla Federa-
zione bocce al Comitato di Do-
modossola svoltasi nel weekend 
e valevole per il campionato ita-
liano a terne categoria B volo 
ha catapultato l’intera Provincia 
del Vco agli onori delle crona-
che sportive. La grande kermes-
se è iniziata nel pomeriggio di 
sabato 28 sui campi del Badu-
lerio con arbitri Ermanno Bre-
sciani e Liliana Ceschi, in quel-
li di Mocogna con la direzio-
ne di Marco Trinchero di Cre-
scentino. Ed ancora sui campi 
di Malesco con arbitri Gianpie-
ro Condemi e Osvaldo Locatel-
li, infine su quelli del bar Isola 
al Croppo di Trontano dove di-
rigeva l’arbitro nazionale Mar-
co Voglino di Asti. Trentadue le 
terne partecipanti rappresentan-
ti molte regioni d’Italia. tra cui 
anche la lontana Calabria con 
la Cardinale Masucci di Catan-
zaro, che si sono date battaglia 
mettendo in campo un buon li-
vello tecnico.
L’Ossola rappresentata dal Ma-
sera con Massimiliano Pisano, 
Ivan Della Piazza e Graziano 
Girlanda è riuscita a salire sul 
podio tricolore piazzandosi tra 
le prime quattro, sabato pome-
riggio dopo un avvio difficol-
toso la terna di casa perdeva la 
prima partita per 11 a 10 contro 
la Ciriacese ma poi si riscatta-
va andando a vincere la secon-
da partita contro il Quadrifoglio 
di Udine e poi il recupero con-
tro la Voltrese di Genova. Si ar-
rivava quindi al tosto match do-
ve la terna ossolana incontrava 
il team torinese della Pianez-
za Dezzani, una delle squadre 
più quotate del campionato na-
zionale. Una partita molto ben 
giocata dai giocatori del Mase-
ra che terminava con una loro 
bella vittoria per 13 a 7 apren-
do di fatto la strada per il po-
dio. Grande attesa domenica 29 
mattina al bocciodromo coper-
to di Domodossola dove davan-
ti ad un foltissimo pubblico gli 
azzurri del Masera incontrano la 
Bocciofila Albese di Cuneo, in 
un clima da stadio di calcio si 

impongono senza grande soffe-
renza riuscendo così a conqui-
stare la semifinale. Con le tri-
bune dell’impianto domese al 
completo il Masera si appresta 

VILLADOSSOLA - La favola dell’Auxilium international chips 
volley di Villadossola è finita. Come tutte le favole che prima o poi 
sono destinate a terminare. Ma le ragazze di Simone “Munny” Ber-
taccini si sono fatte onore nelle fasi finali e prima di abbassare la 
guardia hanno venduto a caro prezzo la pelle. Nella prima fase re-
gionale, disputata a Cameri, la squadra giallonera è arrivata al se-
condo posto (garantendosi il passaggio alla fase successiva) grazie 
alle vittorie contro Gravellona e con il secco 3-0, parziali 25-5, 25-
15 e 25-12, rifilato a A.P.B. Borgolavezzaro. Ininfluente la sconfitta 
3-2, parziali 17-25, 25-19, 25-17, 22-25 e 7-15 al tie break, contro 
Gianni Scuarato. Domenica, poi, fase successiva, disputata alla pa-
lestra “Bollini” di Novara, per le ragazze ossolane che nulla hanno 
potuto contro le forti avversarie dell’area 0172 e dell’Alba Volley. 
Termina così il cammino nel campionato Csi Allieve di volley e si 
chiude anche l’avventura della squadra che dall’anno prossimo non 
esisterà più. Visibilmente commosso il coach, Simone Bertaccini, 
che al termine dell’ultima gara ha solo parole d’elogio per la sua 

squadra: «Sembreranno le solite frasi fatte ma in realtà sono dav-
vero felice per l’esperienza vissuta con loro. Sono stati anni bellis-
simi e ricchi di soddisfazione. Essere arrivati così in alto in questa 
stagione era inaspettato e per questo ancora più bello. Voglio rin-
graziare tutte le ragazze una per una, ricordando che abbiamo af-
frontato squadre più grandi per età ma abbiamo sopperito con la 
nostra grinta alla differenza esistente. Abbiamo scritto veramente 
una bella favola…». Resta il ricordo per la bella favola e mentre 
sul parquet chi ha vinto festeggia con canti e balli, le ragazze del-
l’Auxilium tributano un applauso convinto a chi ha creduto in loro. 
Nulla ha da rimproverarsi la squadra ossolana che ha tenuto alta la 
bandiera di tutta Villadossola. Doveroso, quindi, ricordare i nomi 
delle atlete: Alessia Beltrami, Alessia Oberoffer, Lucrezia Toscani, 
Giulia Rondoni, Clarissa Frattalini, Martina Rolandini, Martina Pi-
droni, Elisa Ravandoni, Letizia Bonari, Valentina Belloni, Roberta 
Labella e Beatrice Gilardi.
 Donatello ZoncaLe piccole ginnaste della Ritmica Vco di Verbania

Volley Csi: finisce alle fasi finali 
la favola dell’Auxilium Villadossola

a giocare la semifinale contro la 
terna del grande Ghirardelli già 
vincitore del titolo italiano con-
quistato proprio a Domodosso-
la nel 2006 specialità tiro tecni-

co, quindi semifinale piemonte-
se con Masera contro Familia-
re di Alessandria e ligure con la 
Voltrese del giovanissimo duo 
Crovo-Andora e del più esperto 

Parino contro Andora. Buona la 
partenza della squadra ossolana 
che si trova in vantaggio per 
10 a 8 ma purtroppo a causa di 
una brutta giocata subisce ben 

4 punti che portano la squadra 
alessandrina direttamente a 12. 
Nell’ultima mano di gioco dopo 
un annullo di Pisano purtroppo 
gli azzurri si inchinano a Barat-
tino, Ghirardelli e Cocito men-
tre nell’altra semifinale la Vol-
trese non faticava molto a scon-
figgere l’Andora che non riusci-
va a inquadrare la partita. Nella 
finalissima dopo un inizio con-
trastato la Familiare prende de-
cisamente il via e riesce a con-
quistare il titolo con una buona 
facilità vincendo per 13 a 5 la 
partita contro la Voltrese.

Nelle altre foto Falciola e 
Niero diversi momenti del 
campionato italiano bocce 
a terne categoria B volo 
organizzato dal Comitato di 
Domodossola su incarico 
della competente federazione. 
Ottima l’organizzazione e 
buona l’affluenza di pubblico 
nelle due giornate di gara e 
nella finale di domenica
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