
DOMODOSSOLA - «Sarà un 
campionato equilibrato con al-
meno cinque squadre che si 
contenderanno la vittoria fi-
nale e i posti ai play-off. E tra 
queste squadre il Domodossola 
vuole esserci». Così ad un me-
se dall’inizio del campionato 
parla Alessandro Soncin, pre-
sidente del Domodossola, che 
non nasconde ambizioni e so-
gni in grande stile. 
Lo stesso Soncin, comunque, 
ammette che «per vincere il 
campionato, comunque, devo-
no combinarsi una serie di fat-
tori che vanno dagli infortuni 
alle squalifiche e allo stato di 
forma dei giocatori. Ad agosto, 
poi, tutti partono per vincere e 
tutti sono forti. Il campo darà 
il suo responso».

L’invito del presidente Alessandro Soncin: «Chi scenderà in campo dovrà dare il 120 per cento»

Calcio, Domo vuole essere tra le migliori

Il nuovo numero uno del Do-
modossola all’indomani del-
l’ufficializzazione del girone 
di Promozione analizza le 16 
squadre al via. «In pole posi-
tion vedo Ceversama Biella e 

Fulgor Valdengo. Poi noi insie-
me all’Omegna e allo Stresa. 
Queste cinque squadre si con-
tenderanno le piazze che con-
tano. L’impressione che ho io, 
comunque, è quella che sarà un 
campionato molto equilibrato 
fino alla fine. Mancherà, tanto 
per fare un esempio, lo squa-
drone di turno. La Junior Biel-
lese del caso, tanto per inten-
derci». Il Domodossola, co-
me detto, vuole essere prota-
gonista non solo in campio-
nato ma anche in Coppa Italia 
e nel turno inaugurale del 28 
agosto; l’urna lo ha messo di 
fronte all’Ardor San France-
sco. La gara è in programma 
al “Curotti” e Soncin sottolinea 
come «il Domodossola dovrà 
onorare anche questo impegno. 

Certo lo scoglio che ci trovere-
mo di fronte non è dei più fa-
cili. L’Ardor San Francesco è 
giunto terzo lo scorso anno nel 
suo girone e sarà un test valido 
per noi. Capiremo fin da subito 
cosa faremo da grandi… Poi è 
bene ricordare che questa ma-
nifestazione ha permesso due 
anni fa al Verbania di salire in 
Eccellenza. Questo deve essere 
un monito per fare bene, oltre 
che per il fatto che chi scende-
rà in campo, in qualsiasi parti-
ta e competizione, dovrà dare 
il 120 per cento per i colori di 
questa maglia«. E’ un Soncin 
in splendida forma e c’è da au-
gurarsi che tra un mese, all’av-
vio del campionato, il Domo-
dossola prenda spunto dal suo 
presidente.  d.z.

Il presidente Soncin

STRESA - Ancora qualche settimana di va-
canza per lo Stresa che inizierà la prepara-
zione a Nebbiuno martedì 16 agosto, mentre 
qualche giorno prima di Ferragosto giocherà 
al “Forlano” un’amichevole contro i cugini 
del Verbania. La squadra di mister Antonel-
lo Foti è finita con le formazioni del Vco, le 
novaresi, le biellesi e le vercellesi. Tutto se-
condo copione. Rispetto alla passata stagio-
ne i volti nuovi sono quelli del Fondotoce e 
del Gravellona che sono state promosse dal-
la Prima categoria, nuovi volti anche quello 
dell’Alicese e della Biogliese Valmos, sem-
pre neopromosse. Dall’Eccellenza è scesa la 
Fulgor Ronco Valdengo. Sulla carta il pros-
simo campionato di Promozione del girone 
A si presenta come un torneo equilibrato. 

La prima uscita ufficiale sarà il 27 agosto 
con il primo turno di Coppa Piemonte dove 
la squadra di Foti andrà a incontrare in ca-
sa il Charvensod, appena promosso e pro-
tagonista del mercato valdostano. Squadra 
praticamente fatta con gli ultimi arrivi. Gli 
ultimi volti nuovi arrivati sono quelli del 
bomber Alex Brambilla, proveniente dalla 
Sestese, che affiancherà Bortoletto in attac-
co, la dirigenza ha portato a casa anche gio-
vani interessanti: il 17enne Christian Cara-
mella dagli Allievi dell’Arona, mentre dal-
la Junior Borgomanero è arrivato il trequar-
tista Marco Albano. Non è ancora stata di-
ramata l’elenco ufficiale dei convocati, ma 
quasi sicuramente non mancheranno i gio-
vani Roberto Rondoni, centrocampista del-

la Juniores nella passata stagione, e Giusep-
pe Scollo, anche lui centrale. Si confermano 
gli ingaggi di Zampini dal Verbania, Pezzi 
di ritorno dal Vallestrona, Biscuola dal Ver-
bania e Ceccon dall’Omegna. Sulla carta è 
già ipotizzabile una formazione con Rizzon 
tra i pali, difesa a quattro con il baby Fede-
rico Motta e Suini esterni, mentre in mezzo 
giocheranno Biscuola e Ceccon. In mezzo 
al campo giostreranno Lego, Degaudenzi, 
con i giovani Caramella e Albano; in attac-
co infine confermata la coppia Brambilla-
Bortoletto con il baby Zampini che dovreb-
be partire dalla panchina, ma ha tutte le car-
te in regola per andare a insidiare i due big 
dell’attacco dello Stresa. 

Matteo Pria

Il campionato di Promozione del girone A si presenta come un torneo equilibrato. La Coppa Italia il 27

Per lo Stresa preparazione dal 16 agosto
Il dg Del Formarco Sgro

Sport
Il Team del maestro Beppe Zambelli alla manifestazione internazionale di pugilato a Cannobio

Vittoria ossolana nella boxe: 
Indrid Plaku e Davide Varese

Indrid Plaku

scansata. Durante uno scambio 
il pugile ossolano colpiva l’av-
versario al mento, questi vacilla 
e veniva contato. Terminava an-
che la seconda ripresa, dominata 
dal pugile targato team Zambelli, 
il maestro esortava il suo pugile 
a continuare il combattimento in 
questo modo, ed a ripararsi dal 
destro dello svizzero. Terza e ul-
tima ripresa in cui entrambi i pu-

CANNOBIO - Vincono entram-
bi i portacolori per l’Ossola del 
Team del maestro Beppe Zam-
belli, che sabato 23 luglio, pres-
so l’hotel Residenza Patrizia di 
Cannobio, per la manifestazione 
internazionale di pugilato con 
atleti provenienti dal Piemon-
te e dalla vicina Svizzera, schie-
rava i pugili Indrid Plaku e Da-
vide Varese. Plaku, kg 57, anno 
1996, con all’attivo 2 pareggi e 
una vittoria, veniva abbinato allo 
svizzero Giuseppe Grimaldi del-
la boxe Riazzino (Ch). Un incon-
tro internazionale sulla lunghezza 
delle tre riprese da due minuti. Il 
fighter domese, per nulla intimo-
rito al suono del gong della pri-
ma ripresa, è partito all’attacco, 
infilando l’avversario in più oc-
casioni con il suo destro: «Entra-
re nella guardia dell’avversario, 
colpire e uscire subito, evitando 
il contrattacco», queste le diret-
tive del maestro Zambelli che il 

suo allievo ha seguito alla lette-
ra. Al termine della prima ripre-
sa, dominata da Plaku, l’avversa-
rio ha subito alcuni duri colpi, ed 
il maestro all’angolo continuava 
ad esortare il suo pugile a com-
battere in questo modo.
Iniziata la seconda ripresa Indrit 
evitava i colpi, e continua a met-
tere a segno le sue combinazioni 
diretto destro, montante sinistro, 

Davide Varese

gili erano visibilmente provati, è 
sempre Plaku a mettere a segno 
i pugni, ed a vincere anche que-
sto round. I quattro giudici han-
no assegnato la vittoria all’una-
nimità. Il secondo fighter osso-
lano, Davide Varese, kg 75, con 
all’attivo tre vittorie, veniva ab-
binato al pugile di Biella Fede-
rico Tappa, atleta con maggiore 
esperienza (dieci incontri dispu-
tati), in un match di tre riprese da 
tre minuti. I due pugili, dopo un 
primo round di studio e di atte-
sa, hanno dato vita nella seconda 
ripresa ad un spettacolare incon-
tro, Varese durante uno scambio 
evitava il diretto destro e man-
dava al tappeto con un montan-
te sinistro l’avversario che veni-
va contato. All’angolo il maestro 
Zambelli esortava il suo pugile 
ad attaccare, Davide ascoltava e 
con grande capacità tattica con-
tinuava la sua azione mettendo a 
segno parecchi colpi. Al termine 
del round l’atleta ossolano era in 
vantaggio, il maestro esortava il 
suo pugile ad evitare, scansando, 
le tecniche dell’avversario, ed a 
rientrare con montanti e diretti. 
Nella terza ed ultima ripresa il 
pugile di Biella cercava di attac-
care, ma senza mai colpire Vare-
se, che in più occasioni contrat-
taccava, mettendo a segno i suoi 
diretti e montanti. Anche in que-
sto caso i giudici concordi han-
no assegnato la vittoria dell’in-
contro all’atleta domese.  u.g.

Sui campi delle bocce

MONTECRESTESE - Giove-
dì sera presso il bocciodromo 
del Pontetto è terminata la ga-
ra notturna organizzata dalla 
società Terme Bognanco e di-
retta dal signor Pasquale Ruz-
za. «Nella categoria D - spie-
gano gli organizzatori - si è 
imposta ancora una volta, vin-
cendo così la targa in memo-
ria di Pierino Bartoli, la Valle 
Vigezzo con Alessio Bonzani 
e Aldo Minoletti sulla coppia 
della Bognanco Carlo Panzie-
ra e Remo Baccenetti». Nella 
categoria Superiore «strapo-
tere del Masera - dicono an-
cora - che ha piazzato 3 cop-
pie ai primi 3 posti, vincendo 
così la targa Circolo Pontet-
to, più precisamente Giorgio 
Della Piazza e Angelo Del-
la Piazza, Sergio D’Amore e 
Diego Rondolini, Fausto Da-
miani e Ezio Guerra». Le ini-
ziative dell’attivissimo grup-
po, però proseguiranno anche 
nel mese di agosto. Domenica 
prossima, infatti, l’8 agosto, si 
terrà la classica gara a coppie 
al treno dei bimbi ad Osso di 
Croveo con in palio la targa 
nonni Muggetti; al pomerig-
gio, invece, c’è l’attesa gara 
“lui & lei”.
Martedì, invece, prenderà il 
via la gara individuale not-

Il programma Gare speciali anche per i bimbi

Agosto con le bocce
con Terme Bognanco
Terminata la gara notturna del Pontetto
nei prossimi giorni tante altre iniziative

turna su campi improvvisati a 
Malesco. «Dopo queste 2 gare 
- spiegano ancora - il mondo 
delle bocce andrà in ferie sino 
al 21 agosto per ricominciare 
nuovamente da Osso con una 
gara baraonda mista (maschi-
le e femminile) aperta a tut-
ti i simpatizzanti». Insomma 
ancora una bella giornata da 
passare in compagnia. «Si tor-
nerà alle competizioni - chiu-
dono gli organizzatori - sabato 
27 agosto con la quadretta di 
Alessandria molto sentita da-
gli ossolani che proprio l’an-
no scorso l’hanno vinta con 
Ivan Della Piazza, Luca Fiu-
manò, Gianni Brocca e Danie-
le Bosotto». 

PIEVE VERGONTE - Gli ul-
timi giorni di vacanza per la 
truppa di Massoni coincidono 
con l’uscita ufficiale del giro-
ne del campionato di promo-
zione e il sorteggio del tabel-
lone di Coppa Italia. Fausto 
Sgro, direttore generale della 
compagine ossolana, lancia le 
sue previsioni e indica subito 
che «sarà un campionato mol-
to equilibrato con almeno cin-
que squadre che si giocheran-
no la vittoria finale. Sulla carta 
Ceversama Biella, Fulgor Val-
dengo, Stresa, Domodossola e 
Omegna sono un gradino sopra 
le altre e da qui uscirà la squa-
dra regina del torneo». 
Poi Sgro continua nella sua 
analisi indicando come «ci sa-
ranno molte squadre ripesca-
te dalla prima categoria e pro-
prio questo renderà la stagio-
ne più combattuta. Soprattutto 
per queste compagini sarà im-
portante la partenza». Quin-
di uno sguardo in casa propria 
per confermare che l’obiettivo 
del Fomarco è «raggiungere 
la salvezza il prima possibile. 
Abbiamo inserito 4-5 giocato-
ri in un’intelaiatura già di per 
sé valida e contiamo di restare 
nel campionato di promozione 
anche nella prossima stagione. 
Porteremo in ritiro con noi 4-5 
giocatori della nostra Juniores 
e siamo fiduciosi per la parten-
za della stagione. Stagione che 

La stagione partirà ufficialmente il 28 agosto

Sarà un campionato 
davvero equilibrato
A sostenerlo è il dg del Fomarco Sgro
che traccia un bilancio delle squadre

inizierà ufficialmente il 28 ago-
sto con il primo turno di Cop-
pa Italia che vedrà i biancover-
di opposti, in trasferta, al Mon-
talto Ivrea. «Anche la Coppa 
Italia è un impegno, continua 
Sgro, da prendere in seria con-
siderazione. Andremo ad Ivrea 
a giocare la nostra partita come 
se fosse un normale turno di 
campionato». E proprio a que-
sto riguardo è giusto ricordare 
come nella passata stagione il 
Fomarco abbia onorato l’impe-
gno in Coppa raggiungendo i 
quarti di finale. Da segnalare, 
infine, il calendario delle ami-
chevoli con la sfida contro il 
Baveno subito dopo Ferrago-
sto e quelle contro la Juniores 
del Borgosesia il 18 e la Virtus 
Cusio il 21.  d.z.
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VILLADOSSOLA - Sabato 16 
luglio il Team Ciclope Kuo-
ta, squadra di mountain bike 
di Villa, ha partecipato con ot-
to atleti alla Salzkammergut 
Trophy 2011, la più grande 
“maratona” per MTB di tutta l’Austria. Fabio 
Montanari, Giorgio Panziera e Claudio Bertola-
mi hanno corso il giro A, che misurava ben 211 
chilometri e che aveva un dislivello complessi-
vo di 7.049 metri. Da sottolineare l’ottima pre-

stazione di Montanari che, con 
il tempo di 12 ore e 45 minuti, 
si è classificato 55° assoluto e 
27° nella sua categoria. Gli altri 
cinque atleti hanno partecipato 
alla gara scegliendo il percorso 

B di 119 km; i portacolori del team ossolano so-
no stati Dario Manzoni, Fabrizio Zani, Matteo 
Bertolami, Luca Ragozza e Ugo Airoldi. Proprio 
quest’ultimo, il più anziano del team, ha ottenu-
to uno straordinario 3° posto di categoria.  j.b.

Team Ciclope,
successi

in Austria

MounTaIn bIke


