
MERGOZZO - Il Pedale Osso-
lano con il patrocinio del Co-
mune di Mergozzo e la colla-
borazione della Pro Loco orga-
nizza per domenica 26 giugno 
una gara ciclistica che mette in 
palio ben tre importanti ricono-
scimenti. Si tratta del 3° Trofeo 
Comune di Mergozzo, il secon-
do memorial Della Vedova e il 
3° Trofeo Ma&Do Alimentari. 
Riservata alla categoria Allievi 
la prova è valida anche come 
seconda gara per il Trofeo del-
lo Scalatore.
Presso il ristorante pizzeria “La 
Terrazza” nella mattinata di lu-
nedì 20 si è svolta la conferen-
za stampa di presentazione 
coordinata dal collega Gianlu-
ca Trentini. Erano presenti il 
sindaco Paolo Tognetti, l’ex 

Ciclismo Domenica 26 kermesse della due ruote organizzata dalla mitica scuderia di Florido Barale e dal Comune di Mergozzo

Una competizione per valorizzare le giovani promesse 

ciclista Marco Della Vedova, il 
presidente del Pedale Florido 
Barale, oltre che i tre giovani 
atleti Simone Rostellato, Filip-
po Ganna e Cristian Uccelli.
Si partirà alle ore 9.30 da Mer-

gozzo per farvi ritorno dopo 
63,5 km. Si inizierà con tre gi-
ri del Montorfano per poi salire 
a Bieno dove è previsto il gran 
premio della montagna, poi 
scendere a Possaccio e ritor-

Gignese-Mottarone

La cronoscalata 
domenica 24
GIGNESE - L’8º Campionato 
di cronoscalata Udace-2º Me-
moriale Alessandro Finetti Gi-
gnese-Mottarone è in program-
ma per domenica 24 giugno. 

Tennis

Il Trofeo Fit 
a Luca Biondo
DOMO - Nei campi comunali 
del Curotti mercoledì 15 giugno 
si è concluso il trofeo Fit di 4ª 
categoria, organizzato dal Ten-
nis club Monterosa. Il tabellone 
prevedeva oltre 50 iscritti prove-
nienti da tutto il Vco. A disputar-
si la finale Stefano Colombo del 
Tc Altiora di Verbania e il nuovo 
socio del Monterosa, Luca Bon-
di, che è anche maestro di tennis. 
In tre partite (punteggio 6-1, 4-6 
e 6-2) quest’ultimo si è aggiudi-
cato il trofeo. Durante la manife-
stazione si sono messi in luce tre 
giovani promesse domesi under 
16: Matteo Manzi, Mirko Am-
brosiani e Andrea Pianzol.

Coppa Italia

Skiroll, 5º posto 
per Consagra
CEPPO M. - Claudio Consagra, 
l’atleta di Ceppo Morelli che di-
fende i colori del Centro sporti-
vo esercito, ha ottenuto un buon 
quinto posto nella gara di Coppa 
Italia di skiroll a tecnica classica 
disputatasi domenica 12 giugno 
a Bobbio, in provincia di Piacen-
za, che metteva in palio il trofeo 
Valla e Ridella. Sugli undici chi-
lometri del percorso ha fatto se-
gnare un crono di 40’40”.

BREVI

nare ancora a Bieno dalla parte 
opposta e concludere con il du-
ro strappo in salita che porta a 
Bracchio. Con l’occasione Del-
la Vedova ha comunicato che 
per ancora due anni la competi-

zione sarà riservata agli Allievi 
per dare la possibilità all’atle-
ta di casa Simone Rostellato di 
imporsi. Dopo ci sarà un salto 
di qualità col passaggio alla ca-
tegoria Juniores. c.p.

Nella foto 
i tre giovani
del Pedale
Florido Barale 
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DOMODOSSOLA - Addio al 
ring (ma solo agonisticamente) 
per il campione domese Mauri-
zio Mazzurri che sabato sera 25 
giugno combatterà il suo ultimo 
match di kick boxe durante la 
serata “Last Round” organizzata 
nel piazzale del dancing Troca-
dero in suo onore dall’Associa-
zione sportiva Fighters Heaven, 
creata insieme all’altro campio-
nissimo domese, il pluridecorato 
Corrado Sestito. Spiegano i due 
campioni: «Sarà una serata de-
dicata agli sport da ring, ci sa-
ranno dieci incontri di kick bo-
xing, thai boxe e K1, con ring 

Il pugilato Sabato 25 ultimo combattimento per il campione domese

Mazzurri tirerà l’ultimo pugno
montato nel posteggio del Tro-
cadero. Alle 17.30 ci sarà una 
sfilata di auto d’epoca, alle ore 
19 il tributo agli Ac-dc, alle ore 
21 inizieranno i match». Gran 
finale quindi per la carriera di 
Maurizio Mazzurri che aggiun-
ge: «Dopo tanti anni passati sui 
ring di mezza Europa ma anche 
in altri continenti è ora di lascia-
re le competizioni. Non smetterò 
però con questi sport che sono 
tutta la mia vita e la mia passio-
ne, con Corrado Sestito ho fon-
dato la Fighters Heaven- con cui 
intendo trasmettere tutto quello 
che ho imparato». u.g.Il domese Maurizio Mazzurri

Sport
Le bocce E’ terminato il grande torneo a terne in notturna organizzato dal Masera

Dedicato ad Attilio Della Piazza
Vincenti Ferramenta Bianchetti e Valle Vigezzo

Martinetti e Ivano Antonini e 
la formazione Divin Porcel-
lo con Cristian Brocca, Gian-
ni Brocca e Franco Ponta. Nel 

girone inferiore ha vinto Val-
le Vigezzo con A. Bonzani, A. 
Minoletti e A. Bianchi in fina-
le contro Concordia formata da 
Franco Vietti, Antonio Vietti e 
Pier Luigi Marsani, seguono al 
terzo e quarto posto Milano as-
sicurazioni con Angelo Colom-
bo, G.C. Maretti, B. Ferrari e 
l’Officina Baratti con la forma-
zione composta da Luigi Man-
tona, Stassi ed Andrea Tadina.
Per quanto riguarda la parte-
cipazione ai campionati italia-
ni di sabato 18 e domenica 19 
giugno da segnalare le sconfit-
te per entrare nei quarti di fina-
le di Giancarlo Maretti (Valli 
Ossolane) a Ronchi dei Legio-
nari nella categoria D e Giu-
seppe Della Piazza (Masera) a 
Piobesi Torinese in quella B. 
Sabato prossimo 25 andranno 
in scena i campionati Italiani 
a terne per le categorie C e D. 
L’Asd Concordia con Valter 
Marta, Ezio Margaroli e Da-
niele Della Piazza sarà impe-
gnata a Cesano sul Neva (Sv) 
per la C mentre per la D Ange-
lo Colombo , Giancarlo Maret-
ti e Angelo Guglielmazzi  del-
le Valli Ossolane andranno a 
Niella Tanaro (Cn). Per la cate-
goria B Ivan Della Piazza cer-
cherà il titolo Italiano di com-
binato nel Canavesano.
Auguri sportivi a tutti i boccio-
fili ossolani.

Teresio Marsani 

Ivan Della Piazza, Stefano Frattoni, Sergio D’Amore e Gianpiero 
Condemi. Dietro G. Franco Corbelli. A destra Giuseppe Zambonini

DOMODOSSOLA - E’ termi-
nato il grande torneo a terne 
in notturna per tutte le catego-
rie affiliate al Comitato tecni-
co territoriale di Domodossola 
organizzato dall’Asd Masera e 
svoltosi quasi interamente sui 
campi del sodalizio. Il torneo 
metteva in palio il Memorial 
Attilio Della Piazza, indimen-
ticato bocciofilo della società 
organizzatrice. Al termine del-
la competizione (divisa in giro-
ne superiore ed inferiore) agli 
ordini dell’arbitro e diretto-
re di gara Roberto Massarelli, 
la formazione a terne abbinata 
nel girone superiore alla Ferra-
menta Bianchetti con i bocci-
sti Sergio D’Amore, Gian Pie-
ro Condemi, Stefano Frattoni e 
l’Asd Valle Vigezzo nel girone 
inferiore con Alessio Ronzani, 
Aldo Minoletti e Willy Bian-
chi si aggiudicano le due gare 
della manifestazione boccistica 
settore Volo.
Giovedì 16 giugno sono termi-
nate le due gare in notturna or-
ganizzate dal Masera con par-
tite a poule senza vincoli so-
ciali basato su sedici formazio-
ni a terne nel girone superiore 
e otto sempre a terne nel gi-
rone inferiore. I risultati delle 
due gare. Girone superiore: al 
primo posto Ferramenta Bian-
chetti con D’Amore, Conde-
mi e Frattoni, al secondo Del-
la Piazza G. con Luciano Fra-

delizio, Romano Rollini e Giu-
seppe Della Piazza, seguono al 
terzo e quarto posto Bar Irene 
con Claudio Ragozza, Franco 

DOMODOSSOLA - Eccellente 
risultato e medaglia d’argento 
per Simone Rostellato domeni-
ca 19 giugno a Castel Boglio-
ne (Asti), nella gara valida co-
me prova unica del campiona-
to regionale per categoria Al-
lievi. L’atleta del Pedale osso-
lano all’inizio del secondo giro 
promuove una fuga in solita-
ria ma viene raggiunto da altri 
atleti. I battistrada, rimasti in 
quattro per una caduta, trovano 
il giusto accordo e il loro van-
taggio aumenta fino a sfiorare 
i quattro minuti alla conclusio-
ne della prova. Allo sprint fi-

Ciclismo Atleti del Pedale impegnati a Castel Boglione

L’ossolano Simone Rostellato 
medaglia d’argento al regionale

nale è Mirko Torta, portacolo-
ri del Madonna di Campagna, 
ad aggiudicarsi il titolo di cam-
pione regionale lasciando il se-
condo gradino del podio a Si-
mone Rostellato.
Buona prova anche per il com-
pagno Filippo Ganna (il gior-
no precedente aveva partecipa-
to ai campionati italiani crono-
metro allievi chiudendo in set-
tima posizione), classificatosi 
quinto. Sfortunato Luca Ceriz-
za vittima di una caduta che lo 
costringe al ritiro. Sempre in 
alto, quindi, gli atleti del Pe-
dale Ossolano.
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Ivan Della Piazza, Aldo Minoletti, Willy Bianchi e Alessio Bonzani. 
A destra Giuseppe Zambonini

CALASCA CASTIGLIONE 
- Organizzato dall’Asd Casti-
glione Ossola, nella mattina-
ta di domenica 19 giugno, si 
è svolta a Colombetti la prova 
unica che assegnava il titolo di 
campione provinciale a squa-
dre di corsa in montagna. En-
trambi i titoli sono andati al-
la Caddese che si è anche ag-
giudicata i due trofei in palio, 
quello della società organizza-
trice e il secondo a ricordo di 
Antonio Paola e Delia Soi.
La squadra dei fratelli Fran-
cesco e Giacomo Trapani ha 
fatto suo il titolo provinciale 
con Marco Martinella, Alberto 
Gramegna e Rocco Macellaro, 
primi al traguardo col tempo di 
1h11’42” sui sei km del per-
corso, seguita a circa due mi-
nuti e mezzo dal Gs Bognanco 
formata da Ivan Volpone, Luca 
Drusacchi e Mattia Scrimaglia 
(con 23’11” ha fatto segnare 
il miglior crono della singola 
frazione) poi la seconda squa-
dra della Caddese con Stefano 
Trisconi, Mauro Brizio e Die-
go Ramoni.
Dominio della Caddese anche 
in campo femminile (4,5 il loro 
tracciato) dove la coppia Lau-
ra Pagani e Arianna Matli in 
58’28 si è imposta su Domeni-
ca Stelitano e Michela Piana. 

L’Asd Caddese nell’anno in 
corso sta registrando un netto 
aumento di tesserati in tutte le 
diverse categorie e in entrambi 
i settori sia in quello Giovani-
le che in quello Assoluto, tan-
to che ad oggi la Società vanta 
di un gran bel gruppo capace 
di distinguersi non solo per la 
forza, per l’unione e per lo spi-
rito di squadra, ma anche per i 
tanti risultati positivi che la so-
cietà sta vincendo grazie alla 
determinazione e all’impegno 
dei suoi atleti. Il grande suc-
cesso che distingue questa so-
cietà però, non riguarda soltan-
to gli atleti, che ad ogni gara 
riescono a conquistare e a vin-
cere i diversi titoli, ma è anche 
grazie al grande gruppo affiata-
to e legato che guida il sodali-
zio nell’organizzazione di ma-
nifestazioni ed eventi, che du-
rante l’anno vedono impegnati 
i componenti del team ottenen-
do sempre complimenti e gra-
titudine da tutti, invogliandoli 
cosi ogni anno e in futuro a fa-
re sempre meglio.
Il direttivo della Caddese è co-
sì formato: presidente France-
sco Trapani, vice Alberto Gra-
megna e Davide Truscello, se-
gretario Omar Riboni Omar.
Cassiere Franco Gazzoli. 
 Carlo Pasquali

Corsa in montagna La prova provinciale

Il team Caddese 
non concede spazi
Il sodalizio dei fratelli Trapani domina 
in campo maschile e in quello femminile


