
I tiratori ossolani sugli scudi ai 
campionati nazionali

VARZO - Alberto Zorloni, cin-
quantenne varzese (portacolori 
del Valdivedro), di professione 
veterinario all’Asl di Domodos-
sola, si definisce «un ‘fenomeno 
strano’, appassionato di monta-
gna, che però ha dovuto trovarsi 
altri spazi per correre con sod-
disfazione». L’abbiamo intervi-
stato dopo la bella prestazione ai 
campionati italiani master con la 
lusinghiera medaglia di bronzo 
al collo ottenuta sugli 800 metri. 
I campionati italiani master di 
atletica leggera si sono svolti a 
Cosenza, in Calabria, il primo 
ottobre scorso. 
«Ho corso - spiega Zorloni - gli 
800 metri nella categoria Master 
50 (fra 50 e 54 anni) ed è stata 
una gara equilibrata, con i primi 
quattro racchiusi in soli 49 cente-
simi. Io ho concluso in 2’13”85. 
Una bella prestazione, soddi-
sfatto? 
«Sono ovviamente contento del 
bronzo, ma nello stesso tem-
po ho anche qualche ramma-
rico in quanto, se non fossi ri-
masto chiuso all’interno a 200 
metri dal traguardo, poteva an-
dare ancora meglio. Comun-
que, dopo quattro anni di tenta-
tivi nei campionati italiani (sia 
all’aperto che indoor) in cui mi 
ero sempre piazzato fra il quarto 
ed il settimo posto, salire final-
mente sul podio è stato bello». 
Dalla corsa in montagna alla 
pista, come mai? 

DOMODOSSOLA -  Brillan-
tissimi i risultati alle finali del 
Campionato nazionale svolte-
si a Milano dalla squadra della 
sezione domese dell’Associa-
zione tiro a segno nazionale, 
guidata dal commissario tec-
nico Natale Carletto.
«A questa gara partecipano so-
lo i migliori della varie Regio-
ni - commenta Carletto -  ab-
biamo avuto una nostra atle-
ta sul podio, 
si tratta di Lu-
cia Pirazzi, ar-
r iva ta  te rza 
assoluta nella 
carabina don-
ne gruppo B, 
e poi ci sono 
stati una serie 
di ottimi risul-
tati, come nel-
la categoria ju-
niores 18 anni 
carabina, con 

Tiro a segno Tra i giovanissmi della pattuglia buoni risultati anche per Suppa e la Bertolini

Pirazzi sul podio della carabina donne

«Da giovane ho iniziato nel Gs 
Trasquera con le corse in mon-
tagna, ma sono sempre stato 
abbastanza negato. Ho infatti 
un’asimmetria marcata agli ar-
ti inferiori, la gamba sinistra è 
rimasta molto più debole e cor-
rendo in salita, mi si infiammano 
i muscoli del polpaccio. In pia-
nura questo non succede e an-
cora meno alle andature eleva-
te. Quattro anni fa è stato mol-
to bello scoprire, a 46 anni, che 
c’erano discipline in cui potevo 
prendermi delle soddisfazioni, 
ora mi godo quello che riesco!»
Nel Vco c’è un notevole mo-
vimento di corse su strada e 
in montagna, ma non ci risul-
ta che ci siano molti master a 
calcare le piste di atletica.
«Purtroppo nella nostra provin-
cia la possibilità delle gare ma-
ster è totalmente ignorata. Non 

solo riguardo ai campionati ita-
liani che spesso, come quest’an-
no, richiedono uno spostamen-
to non indifferente, ma nemme-
no per i regionali. Questi ultimi 
si sono svolti a giugno a Borga-
retto, vicino a Torino. Io ho ot-
tenuto la maglia di campione 
regionale sugli 800 metri nel-
la mia categoria d’età (le cate-
gorie vanno dai 35 anni in su, 
suddivise in quinquenni). Ero 
l’unico rappresentante, tra tut-
te le specialità e tutte le catego-
rie, della provincia del Vco! E 
dire che qui in Ossola, di gen-
te che va forte a 40-50 anni sul-
le distanze medio-lunghe ce 
n’é tanta e, almeno ai regiona-
li, potrebbe aspirare senz’al-
tro ad una medaglia nei 5mila, 
10mila e anche nei 1500. Ma 
non c’è interesse, né tra gli atle-
ti né tanto meno nelle società». 

Qualche aneddoto particolare, 
divertente?
«Al primo campionato italia-
no master cui ho partecipato, 
nel 2007 all’Arena di Milano, 
ero così spaesato che, aspettan-
do la chiamata (cosa non previ-
sta in tali competizioni), stavo 
ancora allacciandomi le scarpe 
fuori dalla pista quando è par-
tita la prima serie. Per fortuna 
che avevano fatto partire pri-
ma la serie dei più forti (di soli-
to fanno il contrario), mentre io 
ero nella seconda. Ho fatto ap-
pena in tempo a portarmi alla 
partenza e, allo sparo, ho pen-
sato solo a correre partendo for-
te. Risultato: ho vinto la serie 
arrivando stremato, ed ho fatto 
registrare un tempo (2’09”82) 
che non sono poi più riuscito 
a fare. Altra cosa: una doman-
da ricorrente che gli organizza-
tori mi fanno è dove sia Varzo. 
Un desiderio?
«Come appassionato di atleti-
ca e protagonista di un percor-
so un po’ particolare, vorrei che 
la mia esperienza servisse ad of-
frire qualche possibilità in più ai 
giovani e, perché no, magari an-
che a qualche master che sareb-
be portato a distanze più brevi di 
quelle ‘dogmaticamente’ prese in 
considerazione nella nostra pro-
vincia. Tra l’altro, l’ambiente è 
molto bello, si è tutti amici e l’at-
mosfera è sempre gradevole».  
 Valerio Sartore

Davide Suppa arrivato sedice-
simo assoluto e quinto di grup-
po. Su 600 punti ne ha realiz-
zati 557. Abbiamo avuto anche 
Alessia Bertolini, alla carabi-
na: ha 14 anni e nella categoria 
ragazzi è arrivata decima asso-
luta con 379 punti su 400. Ab-
biamo soddisfazioni da diver-
si anni, perché sempre qualche 
nostro atleta arriva in finale e 
si comporta bene, così come in 
tutti campioni a livelli regiona-
le». Da segnalare anche il tre-
dicenne Loris Zanelli, che ha 
passato la selezione regionale 
di pistola. Nel tiro a segno si 
inizia intorno ai dieci anni con 
armi ad aria compressa, e do-
po i 14 si usano quelle quelle a 
fuoco presenti nelle varie spe-
cialità olimpiche.

Uberto Gandolfi

I tiratori ossolani hanno ben figurato 
alla sfida tricolore svoltasi a Milano

Tennis tavolo, Silvana è top 100
OMEGNA - Silvana Macedone è entrata a 16 anni tra le prime 
100 giocatrici di tennis tavolo in Italia. Nei giorni scorsi ha 
giocato al torneo nazionale giovanile di Este (Pd) dove ha 
colto 2 vittorie e due sconfitte.  Gioca da quando aveva circa 
9 anni e mezzo: prima ne Tt Ossola 2000, poi nel Drago Rosso 
di Ameno (No). Società italiana che ha vinto nel 2002 l’unica 
medaglia di bronzo italiana a squadre nel campionato del 
mondo. Allenata da Piacentini, la Macedone gioca in serie B 
femminile. In aprile a Terni in doppio con Ju Ji Jang ha vinto il 
bronzo nel campionato italiano giovanile cat. juniores.

Sci, a Soelden
Blardone  
non è super
PALLANZENO - Non è co-
minciata nel migliore dei modi 
la dodicesima stagione in Cop-
pa del mondo di Max Blardo-
ne. Domenica scorsa nel debut-
to a Soelden in Austria ha otte-
nuto un incolore 18° posto che 
certo non lo accontenta come 
ha dichiarato con la sua solita 
franchezza dopo l’arrivo: «La 
gara è andata male, non mi 
aspettavo di avere un risultato 
così negativo. Abbiamo scia-
to poco nell’ultimo mese, an-
che a causa delle condizioni 
meteo che non ci hanno aiuta-
to. Ho anche lavorato poco sui 
nuovi sci, ero solo al terzo giro 
col paio con cui ho gareggiato 
oggi. E’ un’occasione buttata, 
si poteva fare meglio. Peccato 
perché a 32 anni sinceramen-
te sono anche un po’ stanco». 
Che non fosse la giornata giusta 
per il campione di Pallanzeno, 
partito col pettorale 14, lo si è 
capito subito dalla manche ini-
ziale che lo relegava in 22a po-
sizione provvisoria. Le cose an-
davano un po’ meglio nella di-
scesa  conclusiva; Max con una 
condotta di gara più aggressi-
va riusciva a risalire di quattro 
posizioni e nella classifica fi-
nale si piazzava al 18° posto. 
Prossima gara il 4 dicembre a 
Beaver Creek negli Stati Uni-
ti dove l’ossolano ha già vinto 
nel 2006.  c.p.

Il varzese Zorloni terzo sugli 800 agli Italiani
Bronzo al veterinario volante

CREVOLADOSSOLA. - Il 20 
maggio 2012 Caddo di Crevo-
ladossola ospiterà gli Italiani 
di corsa in montagna delle ca-
tegorie Cadetti e Allievi. Gon-
gola il presidente della Cadde-
se Franco Trapani: «La Fede-
razione si fida di noi e ci ha 
premiato con questa kermesse. 
Tra l’altro sarà una gara secca 
e non a tappe, cioè chi vincerà 
qui si porterà a casa il titolo».
Ancora corsa in montagna: 
bronzo dello stronese Rolan-
do Piana nella staffetta inter-
nazionale di Morbegno (Son-
drio) valida per il Trofeo Va-
noni. L’asso del Recastello ha 
chiuso la sua prestazione in 
30’18”. 
Davanti al suo team quello del-
le Orobie e uno inglese. 
Domenica è scattata l’Am-
mazzinverno a Dagnente. Pri-
mo Stefano Trisconi, poi Max 
Valsesia, Marco Bertona, Pao-
lo Ferrigato e Daniele Cozzup-
poli.
Nella gara rosa a segno Lau-
ra Pagani su Monica Bottinelli, 
Mara Della Vecchia, Raffaella 
Leonardi e Simonetta Montis. 
Under17: tra i maschi Stefano 
Marcato ha superato Fabrizio 
Manni e Matteo Lorenzini, tra 
le femmine Chiara Schiavon ha 
battuto Martina Boca e Wijda-

Corsa Per Affabile argento nel Ravennate

“Ammazzinverno”
l’acuto è di Trisconi
Al via il circuito podistico con la prima 
prova di Dagnente. Pagani sigillo rosa

ne El-Ghani. Passando al mez-
zofondo, argento del verbane-
se Giuseppe Affabile (Castena-
so) nell’Americana di San Mi-
chele di Ravenna. Alessandro 
Brustia (Trecate) si è laureato 
a Taormina (Messina) campio-
ne italiano degli avvocati sul-
la distanza dei 10 km; per Bru-
stia, domenica, nono posto nel-
la Maratona di Lucca. 
Nella stessa gara quarto Diego 
Abbatescianni (Palzola). Nel 
Trofeo Montestella di Milano 
19° il mergozzese Dereje Ra-
battoni (Runner team). Capito-
lo pista: a Oleggio vittoria di 
Daniele Proverbio (Bellizago) 
nei 100 piani Elite. Bene an-
che Chiara Rollini (Libertas) 
nei 300 Cadette, mentre Chia-
ra Schiavon (Borgomanero) ha 
fatto centro nei 600 Ragazze. 
Guardando al futuro, prende 
forma il calendario delle gare 
che il Circuito running allesti-
rà nel 2012.
Si partirà il 15 aprile quando 
terrà banco la Mezza di Borgo-
manero e il 29 aprile la Corsa 
dei due Sacri monti tra Orta e 
Varallo; l’8 luglio toccherà al-
l’Armeno-Mottarone, il 7 otto-
bre alla Mezza del lago d’Orta 
e il 4 novembre alla Pella-Orta 
(che quest’anno si correrà in-
vece il 6 novembre). ga.ma.

Atletica Il divedrino si è cimentato nei Master 50. In passato correva in montagna

Sport

MASERA - Dopo la prima 
sconfitta subita a Serravalle sa-
bato 8 ottobre il Masera si ri-
scatta travolgendo letteralmente 
la Nosenzo di Asti. L’incontro 
arbitrato dal Gontero Giannen-
rico di Torino coadiuvato dai 
due arbitri provinciali Erman-
no Bresciani ed Osvaldo Loca-
telli è terminato con il punteg-
gio di 15 a 5 per gli ossolani. 
Alla presenza di un folto pub-
blico locale è scesa in campo 
come prima prova la staffet-
ta che a causa di un finale in-
certo del  nostro Andrea Con-
te vedeva gli ospiti pareggia-
re proprio al termine 41 a 41. 
Dopo le corse hanno preso il via 
le altre prove alternative e più 
precisamente 2 tiri tecnici e 2 
punto e tiro obbligato; proprio 
Andrea Conte si riscatta vin-
cendo alla grande il proprio tiro 
tecnico con un buon punteggio 
di 17 a 5, ottimo anche Mau-
ro Fassone con un bel 20. Nei 
2 tiri combinati vincono anche 
Gianpiero Di Nardo e Piergio-
vanni Grimaldi; il Masera si por-
ta quindi ad un punteggio eccel-
lente dopo 5 prove e cioè 9 a 1. 
A questo punto altra gara mol-

to interessante il tiro progressi-
vo nel quale si cimenta il giova-
ne Luca Balla che ha la meglio 
sul suo avversario per 33 a 26. 
Sul punteggio di 11 a 1, scen-
dono in campo le ultime 4 pro-
ve, quelle tradizionali, con ter-
na, 2 coppie ed individua-
le a punteggio già acquisito. 
Per la cronaca Di Nardo per-
de l’individuale 12 a 13, vin-
cono le 2 coppie Massimiliano 
Pisano e Claudio Ragozza per 
13 a 10 mentre Mauro Fasso-
ne e Ivan Della Piazza termina-
no 13 a 8; perde invece la ter-
na composta da Giuseppe Del-
la Piazza, Piergiovanni Grimal-
di e Stefano Frattoni per 9 a 13. 
Dopo questa ottima prestazione 
il Masera ha osservato una gior-
nata di riposo, infatti il campio-
nato di serie B è costituito da 3 
gironi da 9 squadre ciascuno, 
Riprenderà la sua corsa sabato 
5 novembre  contro la Calvare-
se di Genova sempre al boccio-
dromo coperto di Domodossola. 
Per quanto riguarda l’attività 
locale martedì scorso ha preso 
il via la gara notturna a coppie 
presso il bocciodromo coperto 
di Malesco.

Bocce Successo degli ossolani in serie B

Masera a punto
Battuto Nosenzo

Alberto 
Zorloni 
(pettorale 
440, secondo  
da sinistra) 
nello sprint 
finale
a Cosenza
che gli 
è valso 
la medaglia 
di bronzo ai 
campionati 
italiani 
master
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