
MASERA - Giovedì 14 luglio è termi-
nata sui campi di Masera la gara not-
turna a coppie organizzata dalla so-
cietà Masera, in palio per la cat. C la 
targa memorial Gianfranco Zamboni-
ni vinta dalla società Concordia con la 
coppia composta da Valter Marta ed 
Ezio Margaroli (foto) che hanno battu-
to in finale Diego Rondolini e Sergio 
D’Amore del Masera. Per la cat. D si 

disputava la targa “Circolo boccistico 
Masera” che è andata alla Valle Vigez-
zo con Ivan Bergamaschi ed Aldo Dre-
sti sulla Concordia con Franco Vietti 
e Bruno Rollini. La gara è stata diret-
ta da Ernesto Della Volpe. Martedì 19 
luglio ha preso il via la gara notturna 
organizzata dalle Terme Bognanco sui 
campi del Pontetto, la manifestazione 
diretta da Pasquale Ruzza prevede la 

finale oggi giovedì 28. Domenica 24 
luglio sui campi improvvisati di Ma-
lesco si sono svolte le due gare diurne 
in memoria del grande amico ed atle-
ta Livio Piffero organizzate magistral-
mente dal team vigezzino e contornate 
da un’ottima festa campestre hanno vi-
sto il dominio della Valle Vigezzo nel-
la cat. D con Alessio Bonzani e Lui-
gi Patritti che battevano in finale Ivan 

Bergamaschi e Aldo Barbieri mentre 
in cat. C la faceva da padrone il Mase-
ra con Renato Ariola e Andrea Corbel-
li che superavano in finale Ivan Del-
la Piazza con Bartolomeo Ferrari. Ri-
cordiamo che martedì 2 agosto pren-
derà il via la gara notturna individuale 
che si svolgerà sui campi improvvisa-
ti a Malesco, una novità per il bocci-
smo ossolano.

Il pivot Prelazzi

Le bocce E’ terminata a Masera la gara notturna a coppie categoria C e D, martedì 2 agosto il via a quella individuale sui campi improvvisati di Malesco

Valter Marta ed Ezio Margaroli si aggiudicano il “Zambonini”

OMEGNA - Walter Marchesa è 
il nuovo direttore generale del-
la Paffoni, lo abbiamo intervi-
stato e con lui abbiamo toccato 
vari argomenti.
Come sta procedendo questa 
nuova avventura?
«Mi sto trovando bene ed ero 
già entrato in precedenza nel 
mondo Fulgor, è un compito 
importante e cercherò di fare 
bene. Tutti dobbiamo remare 
nella stessa direzione, dall’ul-
timo dei magazzinieri al presi-
dente e possiamo fare bene vi-
sto come ci siamo mossi fino 
ad ora sul mercato».
Un giudizio sulla campagna ac-
quisti?
«Stiamo facendo degli sforzi 
importanti, vedremo se nelle 
ultime ore riusciremo a fare un 
colpo di mercato importante. 
La differenza quest’anno la fa-
ranno comunque gli under che 
saranno molto importanti».

Basket serie A Dilettanti A tu per tu con il nuovo dg della Paffoni Omegna Walter Marchesa

Come è stato l’impatto con Di 
Lorenzo?
«Un grande mister che ha una 
grande carica esplosiva, que-
sto gioverà sicuramente a tut-
to l’ambiente. Tutte le squadre 
comunque si stanno muovendo 
bene sul mercato, come noi an-
che gli altri vogliono far bene 
ma penso che Di Lorenzo sia 
un coach vincente».
Dell’acquisto di Prelazzi cosa 
può dire?
«E’ un trascinatore che non 
scopro di certo io, è un ragaz-
zo splendido che sa coinvolge-
re tutti e trasmette una carica 
importante. nei momenti diffi-
cili sa darti qualcosa in più. Ri-
peto è un trascinatore che non 
scopro io».
E di un eventuale arrivo di 
Masciadri?
«Non ci nascondiamo perché 
è un giocatore che ci interessa, 
sarebbe un altro acquisto im-

portante. Omegna è ormai da 
anni una piazza molto ambita 
ed i giocatori di livello alla Paf-
foni ci vogliono venire, questo 
deve essere motivo di orgoglio 
per tutta la Provincia del Vco 
e per la città cusiana. In que-
sti anni ci siamo tolti diverse 
soddisfazioni come la vittoria 
di 19 punti in casa sulla Forti-
tudo che pochi anni prima ave-
va vinto lo scudetto».
Un commento sull’arrivo di 
Bertolazzi?
«E’ un acquisto importante vi-
sto il ruolo che ricopre, è un ra-
gazzo vincente e molto umile 
che può far crescere i giovani 
e sostenere il gruppo. Non vo-
glio dimenticare due conferme 
importanti come quelle di Pica-
zio e Saccaggi che sono gioca-
tori molto importanti».
Le aspettative per il prossimo 
campionato?
«Anche quest’anno sarà con un 

Masciadri è il prossimo grande obiettivo
Il dirigente dei cusiani è soddisfatto della campagna acquisti del team

livello molto alto, sarà un tor-
neo difficile con sei trasferte al 
Sud. Partiamo comunque tut-
ti sulla stessa linea, noi ce la 
giocheremo ed abbiamo preso 
giocatori di livello. Il direttore 
sportivo Burlotto ha lavorato in 
maniera eccellente sul mercato, 
abbiamo bisogno dell’apporto 
di tutta la gente di Omegna e 
non solo». al.pr.

Canottaggio omegnese agli Internazionali

In bocca al lupo 
all’alfiere Nolli!
OMEGNA - E’ arrivata per 
Danilo Nolli, l’alfiere della 
Canottieri Omegna per quanto 
riguarda il canottaggio, l’ora 
della partenza verso la Cina per 
la partecipazione alla Interna-
tional Rowing race 2011. Og-
gi, mercoledì 27, alle 16.35 il 
via da Linate ed arrivo il gior-
no successivo a Chengdu Air-
port una delle città più popolo-
se della cina situata nella zona 
sud ovest. Sempre a Chengdu 
avrà luogo il 31 luglio la ceri-
monia inaugurale a cui faran-
no seguito le gare. Nolli gareg-
gerà con la barca ammiraglia 
del canottaggio, l’otto Senior, 
con Fois, Del Vecchio, Maran, 
Wurzel, Bonacina, Como, Al-
berti con Ravasi al timone; il 
problema di ragazzi reduci dal-
la preparazione delle scorse 
settimane in Italia sarà quella 
di adattarsi nei tre giorni pre-
cedenti le gare al clima cal-

do e particolarmente umido in 
Cina in questo periodo. Tra gli 
avversari più accreditati sicu-
ramente gli equipaggi inglesi, 
olandesi, della Nuova Zelanda
e grazie anche alla loro mag-
giore predisposizione a tali 
temperature i cinesi.
Auguri sportivi a Danilo!

L’omegnese Danilo Nolli

Sport

OMEGNA - Domenica 24 lu-
glio con partenza dalla sede 
nautica di Bagnella si è svol-
ta la 7ª edizione della traver-
sata a nuoto organizzata dalla 
Canottieri Città di Omegna, in 
collaborazione con “Missione 
Possibile”. Eccellente il livel-
lo organizzativo raggiunto dal 
comitato organizzatore, presie-
duto da Sergio Galli che ha de-
cretato il successo anche del-
la edizione 2011. Molti i com-
menti positivi su Facebook.
Ben 400 gli iscritti alla mani-
festazione non competitiva che 
prevedeva due percorsi: 261 i 
partenti della Bagnella-Borca-
Bagnella per 1700 metri e 139 
alla Borca-Bagnella di 900. La 
partenza è stata data in simul-
tanea alle 11 con un colpo di 
pistola sparato dal vice sinda-
co di Omegna Giulio Lapida-
ri. I concorrenti provenivano 
da tutto il Nord Italia e dalla 
Svizzera, quello più “lontano” 

era di Cavallino, provincia di 
Lecce. Il più veloce di tutti è 
stato però l’atleta di casa Ric-
cardo De Lucia, campione pie-
montese di nuoto sulla distanza 
dei 1.500 metri e sicuramente 
uno dei primi 10 in Italia sulla 
distanza che ha coperto il “per-
corso lungo” in poco più di 
19 minuti nonostante il vento 
da nord che gonfiava la parte 
centrale del percorso. Ai primi 
classificati M/F dei due percor-
si è stato consegnato in premio 
un orologio in memoria di Et-
tore Alessi, il noto imprendito-
re cusiano recentemente scom-
parso e per decenni sostenitore 
della Canottieri Omegna. Par-

Molti i partecipanti alla traversata svoltasi a Omegna

Nuoto Si è svolta la 7ª edizione della traversata Bagnella-Borca

Grande successo 
per l’evento
organizzato

dalla Canottieri 
di Omegna

per beneficenza

L’indigeno De Lucia 
è senza avversari

te dell’incasso è stato devoluto 
alla Missione di Pescador, do-
ve da anni presta opera di vo-
lontariato l’omegnese France-
sca Visconti. Le Traversate a 
nuoto sono state reintrodotte 
sul lago d’Orta dalla Canottie-
ri, per riprendere una tradizio-
ne ultracentenaria: gare di ca-
nottaggio, di nuoto e di abili-
tà in acqua erano al centro del-
le feste patronali. Da ricorda-
re che a Omegna nel 1908 si  
svolsero i campionati italiani 
di nuoto in un campo galleg-
giante allestito a lato dell’Im-
barcadero e poi per molti an-
ni si svolse anche l’importante 
Coppa Scarioni.

BORGOMANERO - La sta-
gione del Borgomanero è parti-
ta lunedì con la prima settima-
na dedicata all’allenamento fi-
sico agli ordini del preparatore 
Martino Salsa. Prima uscita uf-
ficiale il 31 luglio alle 18 in ca-
sa contro la Pro Patria, mentre 
l’8 agosto è in programma la 
gara, sempre in casa, contro il 
Novara alle 17. Gli ultimi colpi 
messi a segno sono stati quel-
li del difensore Nasali che fa-
rà coppia con Menaglio e della 
punta Croci, entrambi arrivati 
dalla Pombiese. Ecco la rosa a 
disposizione di mister Giam-
piero Erbetta. Portieri: Mat-
tia Olivero (1993, Centallo). 
Difensori: Raffaele Menaglio 
(1985 da Pizzighettone), Mat-
tia Nasali (1987 da Pombiese), 
Andrea Iulini (1992 conferma-
to), Samuele Sorrentino (1994 
da Casale), Simone Rota (1987 
confermato). Centrocampi-
sti: Christian Delboca (1994 
da Real Cureggio), Montas-
sar Haddad (1994 da Juventus 
Club), Libero D’Onofrio (1990 
confermato), Michele Salafrica 
(1980 da Rivoli), Mattia Vez-
zù (1993 confermato), Luca 
Massara (1993 confermato), 
Gianluca Papallo (1994 con-
fermato), Matteo Leto Colom-
bo (1984 da Real Cureggio). 
Attaccanti: Alessandro Giallo-
nardo (1982 confermato), Lu-

ca Raimondi (1985 conferma-
to), Giacomo Croci (1982 da 
Pombiese). Il Gozzano inizia 
invece la preparazione saba-
to 30 luglio a Dormelletto. La 
squadra di mister Mauro Lesi-
na sarà già in campo il 10 ago-
sto nel triangolare “Trofeo Ale-
sina” contro Sommese e Pro 
Vercelli. Altra uscita il 12 ago-
sto contro la Dufour Varallo a 
Dormelletto, il 18 agosto con il 
Galliate e il 21 agosto contro la 
Biellese. La squadra è già fat-
ta e non resta, quindi, che ini-

Erbetta, mr Borgomanero

Calcio serie D-Eccellenza completata la squadra agognina

Gli Allievi 
del Gozzano 

nel campionato 
professionistico

Per il Borgomanero
sono finite le vacanze

ziare a sudare per prepararsi al 
meglio all’avventura della se-
rie D, una categoria dalla quale 
i cusiani mancavano da 31 an-
ni. Ma la novità più importan-
te in casa Gozzano riguarda il 
settore giovanile. Infatti gli Al-
lievi 1996 nella prossima sta-
gione agonistica prenderanno 
parte al campionato professio-
nistico. «Mancava una squadra 
- spiega il responsabile Moreno 
Frascoia - e ci hanno chiamato 
chiedendoci se volevamo par-
tecipare. Abbiamo colto l’oc-
casione al volo». E così i ba-
by del Gozzano se la vedran-
no con le squadre giovanili di 
Torino, Juventus e Pro Vercel-
li. Una grande occasione per i 
rossoblù. «Quello che conta è 
fare esperienza - ammette Fra-
scoia -. Cercheremo di pren-
dere più segreti possibili dalle 
squadre professionistiche». In-
tanto è stata avviata anche una 
campagna di rafforzamento. 
Sono arrivati il portiere Mat-
teo Mellerio dal Novara, il di-
fensore Lorenzo Saclusa dal 
Novara, il centrocampista Ga-
briele Scienza dalla Pro Ver-
celli, gli attaccanti Vito Doria-
ni dalla Junior Borgomanero e 
Alessandro Tedeschi dal Don 
Bosco Vco. Volti nuovi anche 
quelli di Luca Simonotti, Sa-
muele Langhi e Michele Ma-
nini. m.p.
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