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OMEGNA - Giampaolo Di 
Lorenzo sarà l’allenatore del-
la Paffoni Omegna per la sta-
gione 2010-2011, il coach è 
stato presentato ufficialmen-
te giovedì 26 maggio anche se 
c’erano pochissimi dubbi sulla 
sua investitura alla guida del-
la squadra nigoglina. Nei due 
anni e mezzo trascorsi a Forlì, 
soprattutto in serie A Dilettan-
ti, ha messo in luce una palla-
canestro frizzante e vivace con 
la finale persa in gara 5 contro 
la Fortitudo. La squadra è stata 
successivamente ripescata, me-
no positiva invece la stagione 
in Lega2 per il nuovo coach 
della Paffoni che è stato eso-
nerato nel corso del campiona-
to. Evidenzia il nuovo inquili-
no della panchina omegnese: 
«Ero emozionato prima del-
l’ufficializzazione del mio in-
carico e ho avuto i brividi do-
po, questo è anche un segno 
della mia debolezza. La prima 
sensazione è quella di un’emo-
zione forte, non mi aspettavo 
la grande accoglienza da par-
te dei tifosi che trasferiscono 
molta carica e passione. So-
no contento e soddisfatto della 
scelta fatta, non vedo l’ora di 
cominciare e di ripagare tutto 
l’affetto che mi è stato dato. La 
mia pallacanestro si basa sulla 
velocità, sui ritmi alti e sui 100 
possessi a partita, cercherò in 
sintonia con la società i gioca-

ORNAVASSO - Svanisce il so-
gno della Matia Ornavasso per 
quella che rimarrà comunque 
una stagione fantastica e sto-
rica per la compagine del pre-
sidente Gianluca Morelli. Ca-
salmaggiore vince, infatti, per 
2-0 la serie play off contro il 
sestetto ossolano. Nella gara 1 
giocata in trasferta mercoledì 
25 maggio la Matia cade per 
3-1 sprecando ben 4 palle set. 
In gara due disputata invece al 
PalaBattisti di Verbania sabato 
28 la compagine di Bellano ca-
de 3-2 al tie break. Parte deci-
samente bene aggiudicandosi il 
primo set per 25-18, il secon-
do parziale è molto più equili-
brato e si gioca punto a punto 
poi è Loda a chiudere a favo-
re della Matia per 25-23. Nel 
terzo set black out della Ma-
tia con Casalmaggiore che si 
porta sul 16-3 poi blinda senza 
troppi problemi per 25-13, nel 
quarto parziale parte meglio 
la compagine ospite sotto per 
16-8 ma le ossolane trovano la 
reazione d’orgoglio e si ripor-
ta nel match addirittura con un 
match point a proprio favore 
sul 24-23 ma le nostre non rie-
scono a sfruttarla e le avversa-
rie mandano tutto al tie break 
vincendolo per 27-25.
L’inizio del “supplementare” è 
in equilibrio con le due com-
pagini che si trovano sul 7 pa-
ri ma da qui in avanti non c’è 

Volley play off serie B gara 2: Matia-Casalmaggiore 2-3 Sogno infranto al tie break
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tori adatti ai ruoli. Penso sin-
ceramente che i cestisti della 
scorsa stagione con la maglia 
Paffoni siano arrivati alla fine 
di un ciclo, questo non signifi-
ca che non ci saranno confer-
me ma stiamo valutando atten-
tamente chi far rimanere».
Aggiunge Di Lorenzo: «Ser-
vono quei 2 o 3 giocatori che 
possano alzare anche il livello 
dei compagni, il prossimo sa-
rà un campionato sicuramente 
pieno di incognite per le nuo-
ve regole dei 5 Senior e 5 Ju-
niores con squadre che con la 
crescita degli Under durante 
la stagione potranno cambia-
re il loro rendimento. Un coa-
ch prepara determinate partite 
ad inizio stagione, poi magari 
dopo 2-3 mesi è cambiato tut-
to per via della crescita degli 

Under. Le compagini cambie-
ranno mese per mese, noi do-
vremo essere bravi a farci da-
re dalle altre società giocatori 
Under su cui contare nel corso 
dell’anno, sono molto conten-
to di essere stato la prima scel-
ta di una società seria e com-
petente come quella della Paf-
foni. E’ un team molto ambi-
zioso e all’avanguardia dove 
ho trovato gente molto com-
petente che quando ha fatto la 
mia scelta era consapevole del-
la pallacenestro che faccio gio-
care e non sempre succede nel-
le altre società. In casa Paffo-
ni sono convinti di seguire le 
mie idee, la prima che ho in te-
sta è quella di riprendermi la 
serie A ma più razionalmente 
penso che dobbiamo vedere la 
squadra a disposizione per la 

prossima stagione e poi vede-
re quale sarà il nostro obietti-
vo. Mi piace molto lavorare in 
palestra soprattutto con i gio-
vani e vedere i loro progressi 
giorno dopo giorno».
Il coach torna sulla famosa sto-
ria del time out chiamato al-
l’ultimo secondo quando sede-
va nella panchina di Forlì: «Ho 
già chiesto scusa diverse volte 
per quel gesto, chi è dentro lo 
sport sa che certe cose possono 
capitare e per me è un capitolo 
chiuso». Queste le prime paro-
le del nuovo coach della Paffo-
ni Giampaolo Di Lorenzo.
Per quanto riguarda il capito-
lo giocatori saranno pochissimi 
quelli che saranno confermati, 
sarà cambiato tutto il reparto 
lunghi con Ammannato, Ferra-
ro e Rossi in partenza verso al-
tre destinazioni. Verso altri lidi 
anche gli esterni Carra, Bloi-
se, Cortesi e Marcante, qualche 
possibilità di conferma invece 
per Picazio, Zaccariello e Sac-
caggi con quest’ultimo che sa-
rebbe il primo dei 5 Under per 
la prossima stagione.
Per i nuovi innesti nel ruolo di 
play maker si parla di Berto-
lazzi e di Forray, pallino del 
nuovo coach. Gli arrivi co-
munque dipendono dalle con-
ferme che la società di comune 
accordo con il nuovo allenato-
re vorrà fare.
 Alessandro Pratesi

Il nuovo coach Di Lorenzo a fianco di patron Ugo Paffoni

La vettura Renault Clio Rs 2000 comandata dal driver Luigi Ferri

più storia con l’ospite Moneta 
che trascina le proprie compa-
gne in finale con il quinto set 
che si chiude 15-9 per Casa-
maggiore.
Nelle file della Matia da segna-
lare le prove di Minati con 20 
punti, Loda che chiude a 16, 
Tasca e Salvi a quota 12.
Questo il commento nel post 
gara del presidente della Ma-
tia Ornavasso Gianluca Morel-
li: «E’ doveroso un paluso al-
la stagione appena conclusa, il 
prossimo anno la coccarda per 
la conquista della Coppa Italia 
sarà sulle nostre maglie. Pro-
seguiremo la nostra avventura 
in serie B1 con serenità e con 
la voglia di fare bene come ab-
biamo fatto in questa stagione. 
Nella gara 2 contro Casalmag-
giore andata in scena a Verba-
nia abbiamo giocato alla per-
fezione i primi due set, poi un 
black out totale nel terzo ed al-
l’inizio del quarto abbiamo ri-
preso l’incontro anche con un 
match point. La pallavolo è 
bella anche per questo aspetto, 
non c’è mai un risultato o una 

partita scontata. Sinceramente 
resta un po’ d’amaro in bocca 
per la sconfitta ma passerà 
presto, il motto di Ornavas-
so è stato sempre quello di far 
meglio dell’anno precedente. 
Nel prossimo campionato cer-
cheremo di presentarci ai na-
stri di partenza con una com-
pagine competitiva, ora comin-
ceranno i discorsi per allestire 
la squadra e sono consapevole 
che molti verrebbero di corsa a 
Ornavasso».
Il coach Massimo Bellano a 
fine gara: «Pensavo potessimo 
farcela dopo i primi due set, 
però come non ci accadeva da 
diverso tempo abbiamo fatto 
errori nei momenti più impor-
tanti della gara che poi si paga-
no. Ha vinto la compagine più 
esperta, penso con estrema sin-
cerità che la stagione sia stata 
ampiamente positiva senza re-
criminare nulla. Per il futuro ci 
siamo dati appuntamento con 
il presidente Gianluca Morelli, 
parleremo e se ci saranno i pre-
supposti continueremo insieme 
l’avventura». al.pr.

Stagione epica
per le ragazze

nonostante
la sconfitta

Le bocce 
torneo terne 
a Masera
MASERA - L’Asd Mase-
ra guidata dal presidentis-
simo Gianfranco Corbelli 
organizza la sesta edizione 
del “Memorial Attilio Del-
la Piazza”, un torneo libero 
a terne con sistema a poule 
con gironi Superiore riser-
vato alle categorie “A-C0-
D1/B-C1-C0” e “C1-C1-
C1” e categoria Inferiore 
riservata a “D1-D1-D1” ed 
inferiori. La manifestazione 
si svolgerà lunedì 6 giugno 
sui campi del Bocciodromo 
comunale di Masera, in caso 
di maltempo la competizio-
ne sarà spostata sui campi 
coperti del Circolo boccio-
filo di via Romita a Domo-
dossola. La prima edizione 
del “Memorial Attilio Della 
Piazza” a terne è stata vinta 
dalla Juventus Domo bocce 
con la formazione composta 
da Pietro Mariolini, Otel-
lo Bertaccini e l’indimen-
ticato Alberto Bianchetti. 
L’edizione 2010 ha premia-
to i rappresentanti del “Co-
mitato San Rocco” di Pici 
di Bognanco con i boccisti 
Fausto Damiani, Maurizio 
Verganti e Teresio Marsani. 
Nel 2009 si agiudicarono la 
storica competizione Fausto 
Damiani, Graziano Girlanda 
ed Ezio Guerra.

Teresio Marsani

Pochissimi i giocatori che saranno confermati
Di Lorenzo, trainer idealista!

DOMODOSSOLA - Si spegne 
per un solo punto di differenza 
il sogno serie C per la serie D 
del 2mila8volley Domodosso-
la targata anche quest’anno Gb 
Solutions e guidata in panchina 
dal coach De Vito. Infatti non è 
bastata la netta vittoria casalin-
ga contro il Volley Sant’Anna 
(3 a 0) a causa delle 2 sconfitte 
contro Ciriè (sabato 14) e con-
tro Alessandria (mercoledì 18). 
Nell’ultimo incontro infatti le 
speranze degli ossolani erano ri-
dotte ad un lumicino in quanto 
oltre alla loro vittoria per 3 a 0 
(che però è arrivata) avrebbero 
dovuto sperare in un contempo-
raneo 3 a 0 tra le altre due sfi-
danti (Ciriè e Alessandria) alle 
quali invece bastava solo un set 
per superare Domodossola. Iro-
nia della sorte i giovani domesi 
hanno giocato la loro migliore 
partita proprio sabato 21 contro 
la squadra più forte del girone 
play off (il Sant’Anna appunto 
arrivato undicesimo in serie C) 
e quando ormai i giochi erano 
praticamente fatti. Il Sant’An-
na nelle prime due partite infat-
ti aveva strapazzato le altre due 
pretendenti alla serie C con due 
3 a 0 dai parziali particolarmen-
te pesanti. Invece la squadra to-
rinese a Domodossola ha subi-
to un netto 3 a 0 (25-21, 25-14, 

Volley D maschile Il sestetto sfiora la serie C

Gb Solutions Domo
saluta con onore
Archiviata la fase finale dei play off 
la società pensa alla prossima stagione

25-23) subendo fin dall’inizio 
il gioco degli ossolani. In ogni 
caso la stagione della Gb Solu-
tions rimarrà negli annali della 
pallavolo provinciale. E’ la pri-
ma volta che una squadra ma-
schile ossolana arriva così in al-
to in un campionato regionale. 
E al di là delle due partite sfor-
tunate nei play off il bilancio ri-
mane comunque positivo. Il va-
lore ed il potenziale della squa-
dra rimane sotto gli occhi di tut-
ti. Il seguito di tifosi inoltre che 
ha accompagnato la squadra os-
solana per tutto l’anno fa invi-
dia a molte realtà sportive loca-
li e non solo. Gli ultimi esem-
pi: nella prima gara play off ca-
salinga contro Alessandria alla 
quale hanno assistito quasi 200 
spettatori e nella trasferta Ciriè 
la squadra è stata seguita da un 
pullman di tifosi. Inoltre c’è da 
sottolineare che la compagine 
domese rimane una tra le squa-
dre più giovani dei campionati 
regionali con tutti giocatori sot-
to i 25 anni e soprattutto tutti 
provenienti dal settore giovani-
le domese, altro motivo di orgo-
glio per la società 2mila8volley. 
Ora si inizia già a pensare al-
la prossima stagione. Ogni an-
no il team domese migliora ed 
in 5 anni è arrivato ad ottenere 
il traguardo play off.

Il basket serie A Dilettanti Presentato ufficialmente il nuovo coach della Paffoni

Sport

DOMODOSSOLA - Continua-
no i successi degli sportivi os-
solani anche fuori dalla nostra 
Provincia. Questa volta è il tur-
no di Luigi Ferri 39 anni geo-
metra e Marianna Romeo 26 
anni parrucchiera che hanno 
partecipato alla seconda edizio-
ne del “Rally Ronde gomitolo 
di lana” svoltasi a Biella. I due 
che sono rispettivamente pilo-
ta e navigatore, si sono aggiu-
dicati il secondo posto nella ca-
tegoria N3 gareggiando con una 
Renault Clio Rs 2000. La mani-
festazione rappresenta una gara 
importante per i numerosi par-
tecipanti di alto livello e per il 
percorso altamente suggestivo: 
218 km articolati in quattro trat-
ti cronometrici secondo la for-
mula delle “Ronde” consisten-
te in una sola prova speciale di 
9000 metri da effettuarsi quat-
tro volte. L’evento è organizza-

to dalla Psa di Paolo Fortuna-
ti in collaborazione col sodali-
zio biellese Bmt Eventi ed il pa-
trocinio di diversi enti pubblici. 
spiega soddisfatto ed emoziona-
to Ferri: «Un ottimo risultato se 
si pensa che per me e Marianna 
era la gara di esordio. In passa-
to correvo con la moto e ho vin-
to il titolo europeo 2002 e varie 
gare in Italia nella 1000 catego-
ria Superstok, ho anche parteci-
pato al mondiale di Superbike 
ma non avevo mai corso ad un 
rally». La motivazione la spiega 
Marianna: «Ho sempre deside-
rato partecipare in prima perso-
na ad un rally, la mia passione 
nasce molto tempo fa ma pur-
troppo non avevo mai trovato la 
persona con cui poter realizzare 
questo mio sogno». La coppia 
ora si prepara per il rally delle 
Valli Ossolane.
 Domenica Romeo

Il rally I due domesi secondi al Ronde di Biella

Per Ferri-Romeo 
prova da brivido 
La coppia si prepara per affrontare 
con sprint quello delle Valli Ossolane
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