
VERBANIA - Finale di stagio-
ne entusiasmante per Emanuela 
Brizio che dopo aver conquista-
to il titolo tricolore di sky mara-
thon e di skyrunning, essere sali-
ta sul secondo gradino del podio 
in coppa del mondo di specialità 
(aveva vinto nelle due preceden-
ti annate il 2009 e l’anno scor-
so), con la vittoria di domenica 
scorsa all’Etna Valetudo skyrace 
si è imposta anche nel Mountain 
Running International Cup, gran 
premio delle nazioni e circuito 
Internazionale di corsa in mon-
tagna che per usare un termine 

CRODO - Giampaolo Cheu-
la non ci sta. Il rischio di do-
ver smettere di correre fa rea-
gire il professionista di Cro-
do che con una lettera aperta 
al sito specializzato “Tuttobi-
ciweb.it”. Racconta le gior-
nate difficili che sta passando 
dopo che Geox, main sponsor 
della squadra per cui era pros-
simo al rinnovo del contratto, 
ha annunciato clamorosamen-
te di voler lasciare l’ambiente 
del ciclismo.
La cosa ha spiazzato il corri-
dore ossolano che, ormai ac-
casato, è ora alla ricerca di una 
squadra per poter continuare 
l’attività, con il grande inter-
rogativo che, di questi tempi, 
gli organici in vista del 2012 
sono belli e fatti. 
«Dieci e più anni di professio-
nismo non bastano? Dieci anni 
al servizio dei miei compagni, 
con qualche giornata da ricor-
dare anche per me non sono 
serviti?».

Da qualche tempo continuo 
a pormi questa domanda, si 
chiede Cheula nella lettera, 
continuando poi: «In accordo 
col team manager Mauro Gia-
netti avrei dovuto rinnovare il 
contratto con il team di ritorno 
dalla Cina (dove ha corso l’ul-
tima prova stagionale; ndr), 
ma quel che è successo ha fer-
mato tutto. L’attesa di capire 
se la squadra potrà continuare 
l’attività, come del resto spero,  
mi ha portato a guardarmi in 
giro, per trovare una possibile 
soluzione, un possibile ingag-
gio. I contatti sono molti con 
tante squadre, ma di certo c’è 
poco se non nulla: solo paro-
le e solo un invito: “Aspettia-
mo”». Aggiunge il campione 

Sopra Giampaolo Cheula, a 
lato durante una gara

Skyrunning L’infermiera volante di Aurano vince sulle pendici dell’Etna, 4° Gramegna della Caddese

Emanuela Brizio è sempre “Sua Maestà”

Il caso Il ciclista professionista di Crodo corre il rischio di smettere di fare agonismo

Il clamoroso 
abbandono dello 

sponsor Geox 
mette i bastoni 

tra le ruote

Giampaolo Cheula, appello 
online: «Voglio correre ancora»

Sport

STRESA - Il Panathlon Club 
Mottarone del presidente Alfon-
so De Giorgis premierà gli atle-
ti della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola e di quella di No-
vara che per la prima volta han-
no indossato la “mitica” e “suda-
ta” maglia azzurra negli sport ri-
conosciuti dal Comitato Olimpi-
co Nazionale Italiano (Coni). Le 
premiazioni si svolgeranno dalle 
20 di martedì 15 novembre nella 
cornice del Hotel Regina Palace 
di Stresa. Non va dimenticato che 
lo scopo principale del Panathlon 
è l’affermazione dell’ideale spor-
tivo e dei suoi valori morali e cul-
turali, quale strumento di forma-
zione ed elevazione della persona 
e di solidarietà tra gli uomini e i 
popoli. A tale scopo il Panathlon 
favorisce l’amicizia tra tutti quanti 
operano nella vita sportiva. c.d.a.

Il Panathlon Club Mottarone Martedì 15 serata di gala a Stresa

Saranno premiati gli “azzurrini”

ossolano: «Sono ancora deci-
samente integro fisicamente, 
ho 32 anni e sono convinto di 
poter correre ad alti livelli al-
meno per altri tre anni ma se le 
cose restano come sono adesso 
il rischio di chiudere la carrie-
ra c’è ed è reale».
C’è un’altra questione che in-
fastidisce l’atleta: «Mi chiedo 
se sia una cosa corretta che un 
corridore che partecipa al cir-
cuito asiatico “guadagni” gli 
stessi punti Uci di chi corre 
quello europeo, nonostante una 
evidente differenza nelle com-
petizioni. Mi chiedo come sia 
possibile che le squadre di ver-
tice puntino ad atleti che offra-
no meno garanzie tecniche di 
altri solo per un maggior bot-

Nome  Specialità  Località

Luca Ardizio judo Briga Novarese (No)
Stefano Beltrame  calcio Granozzo con Monticello (No)
Nicolò Bianchi calcio Granozzo con Monticello (No)
Gloria Conedera canoa kayak Omegna (Vb)
Samuele De Ambrosi canoa olimpica Verbania
Matteo Di Prima  canoa canadese San Bernardino Verbano (Vb)
Simone Donetti  pesca sportiva Romagnano Sesia (No)
Valeria Favotto  twirling Borgoticino (No)
Francesco Gallina  snowboard Courmayeur (Ao)
Riccardo Locatelli  bridge Novara
Giorgio Lugarà  atl. leggera(disabili) Domodossola (Vb)
Elisabetta Maffioli  canoa kayak Mergozzo (Vb)
Edoardo Marenzi  sci nautico Lesa (No)
Andrea Peverelli  calcio Granozzo con Monticello (No)
Maurizio Ratti canoa kayak Ghiffa (Vb)
Marika Ribaudo  twirling Borgomanero (No)
Federico Rossari  canoa kayak Omegna (Vb)
Francesca Scalercio  nuoto fondo San Maurizio D’Opaglio (No)
Giulia Sforza  atletica e triathlon Bellinzago (No)
Andrea Sottocornola  ciclocross Verbania
Mattia Torracco  quad Borgomanero (No)
Miriam Valloggia  twirling Borgomanero (No)
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Emanuela Brizio
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tino di punti Uci, con la conse-
guenza che molti atleti capaci 
e lavoratori rischiano di stare 
a casa a seguire le gare in tv. 
L’ esempio della Lotto Ridley, 
che ha ingaggiato il carneade 
Mehdi Sohrabi, iraniano, solo 
per i molti punti che le corse 
del circuito asiatico gli hanno 
lasciato in dote».
Cheula però non molla e nel-
la sua lettera continua: «Con-
tinuerò ad allenarmi, a peda-
lare in salita ed in pianura, 
continuerò ad attendere con 
la voglia di continuare a vi-
vere quelle sensazioni che so-
lo il ciclismo ed i suoi grandi 
eventi sanno regalare».
Speriamo bene!.

Gianluca Trentini

MALESCO - E’ terminata gio-
vedì sera la prima delle due ga-
re notturne che si svolgeranno 
presso il bocciodromo coperto 
di Malesco in Valle Vigezzo.
Sotto l’attenta direzione di gara 
del signor Osvaldo Locatelli si 
è imposta nella gara per la cat. 
Superiore la coppia del Masera 
composta da Pietro Mariolini e 
Franco Martinetti che in fina-
le ha superato Ugo Barbazza e 
Luigi Patritti della Valle Vigez-
zo. Nella cat. Inferiore invece 
vittoria proprio della Valle Vi-
gezzo con i giovani Luca Bar-
bieri e Ivan Bergamaschi che 
dopo un avvio stentato nel-
la partita finale si sono egre-
giamente ripresi battendo così 
Ivano Antonini e Fabrizio Ce-
saro del Valli Ossolane. I com-
plimenti alla Valle Vigezzo per 

l’organizzazione della gara ed 
un plauso alla società del Valli 
Ossolane che hanno portato a 
Malesco ben 12 formazioni. La 
seconda gara a Malesco pren-
derà il via martedì 15 novem-
bre. Continua presso il boccio-
dromo di Domodossola la gara 
notturna a coppie lui & lei, tutti 
i lunedì sera si sfidano in 2 gi-
roni all’Italiana ben 16 forma-
zioni, la manifestazione giunge 
proprio lunedì prossimo al gi-
ro di boa con il quarto incon-
tro; dopo le 7 partite del giro-
ne eliminatorio si passerà alla 
fase finale prevista per la pri-
ma settimana di dicembre. Per 
quanto riguarda il campionato 
di serie B disputato dal Mase-
ra dobbiamo segnalare la so-
spensione della scorsa giorna-
ta a causa del maltempo.

Le bocce Continuano con successo i vari eventi 

A Domodossola  
il torneo “lui e lei”
A Malesco nella categoria inferiore 
vince la coppia Barbieri-Bergamaschi

Ivan Bergamaschi e Luca Barbieri della Valle Vigezzo

VERBANIA - Nell’ambito 
delle iniziative dell’Acep (As-
sociazione ciclisti ex profes-
sionisti) in favore delle popo-
lazioni alluvionate della Ligu-
ria, è stata programmata per il 
giorno 13 novembre una ma-
nifestazione cicloturistica, non 
competitiva, aperta a tutti e de-
nominata “0,20 euro al chilo-
metro per aiutare gli alluvio-
nati della Liguria”.
La manifestazione si svolge-
rà lungo le strade della provin-
cia del Verbano Cusio Ossola 
(l’ente del Tecnoparco ha dato 
il suo patrocinio), con ritrovo 
e partenza presso il Camping 
Continental di Fondotoce (in-
gresso da Via Turati sul Lago 
di Mergozzo) per complessivi 
55 km. Ritrovo alle 8.30 e par-
tenza alle 9.45. Quota di parte-

Chiappucci

L’iniziativa E’ in programma nel Vco per le popolazioni della Liguria

Pedalata di grande solidarietà

cipazione euro 10 interamente 
devoluta alle popolazioni allu-
vionate. Percorso: Fondoto-
ce, Mergozzo, Cuzzago, Pre-
mosello Chiovenda, Vogogna, 
Prata, Cuzzego, Scalo Domo 
2, Beura, Cuzzego, Prata, 
Vogogna, Premosello Chio-
venda, Cuzzago, Mergoz-
zo, Fondotoce. Parteciperan-

no alla manifestazione corri-
dori professionisti e ex profes-
sionisti tra i quali Elisa e Pao-
lo Longo Borghini e Claudio 
Chiappucci “El Diablo”. In-
formazioni ai numeri telefoni-
ci: 346.1010941-380.1873245. 
È una pedalata per aiutare chi è 
in difficoltà.

Carmelo D’Angelo

Elisa Longo Borghini

calcistico è l’equivalente della 
Champion League del pallone. 
La gara svoltasi sulle pendici 
dell’Etna aveva una lunghezza 
di 22 km e un dislivello positivo 
di 900 metri e 1150 in discesa. 
Il talento di Aurano, grande fa-
vorita della vigilia, non ha cer-
to deluso andando a tagliare in 
solitaria il traguardo (1h55’51” 
il suo tempo) e staccando di ol-
tre un minuto Debora Cardone 
(Gio 22 Rivera) e di quasi ot-
to la compagna di squadra Ce-
cilia Mora. In gara anche diversi 
atleti del Vco. Risultato al di là 

di ogni più rosea previsione per 
Alberto Gramegna della Cadde-
se che in 1h 42’30” si è piazza-
to quarto ad appena un minuto 
dal podio. 
Eccellente prova anche per Otta-
vio Moresco del Marathon Ver-
bania 16°, seguito in 19ª posi-
zione dal compagno di squadra 
Ivan Righetti. Entro i primi cin-
quanta della classifica genera-
le si sono piazzati anche Stefa-
no Beltramello, Enrico Passera, 
Claudio Turchi, Mauro Gaspa-
rotti e Gaudenzio Aceti.
 Carlo Pasquali

DOMODOSSOLA - Slitta la 
prima di campionato per la pal-
lamano maschile Ossola Han-
dball, rinviata infatti la gara in 
programma alle 11 di domeni-
ca 6 novembre sul campo di 
La Spezia. Lo ha annuncia-
to il presidente, Salvatore Sa-
bial termine di un contatto con 
il responsabile regionale del-
la Federazione Italiana Giuo-
co Handball, valutata l’allerta 
maltempo diramata dalla Pro-
tezione Civile, fino alle 18 di 
domenica, tra Liguria e Pie-
monte ed i conseguenti rischi 

La pallamano maschile Slittata la prima del torneo

L’Ossola Handball di patron Sabial 
debutterà sabato contro Luserna

per coloro che devono metter-
si in viaggio. Ancora una setti-
mana di preparazione a dispo-
sizione del team prima del de-
butto di sabato 12 novembre in 
casa del Libertas Luserna a Bi-
biana (Torino). La pallamano è 
uno sport di squadra giocato su 
campi rettangolari con lati di 
40 per 20 metri. 
Viene definita come il più ve-
loce gioco di squadra con la 
palla oppure anche il più atle-
tico degli sport di squadra. Le 
due formazioni sono composte 
da sette giocatori ciascuna.


