
VERBANIA - Ha vinto la so-
lidarietà. Sono infatti partiti in 
300 domenica mattina per la 
pedalata “0.20 euro al chilo-
metro” organizzata dalla Acep 
(Associazione ciclisti ex pro-
fessionisti) in collaborazio-
ne con l’Asd Sixty Nine e col 
Funtos Bike. 
Grazie ad una così importante 
partecipazione sono stati rac-
colti circa 3000 euro da devol-
vere alle popolazioni alluvio-
nate della Liguria dopo i tra-
gici eventi degli scorsi giorni. 
Hanno preso il via della peda-
lata cicloturistica corsasi su un 
percorso di 55 km da Fondo-
toce a Beura e ritorno nemme-
no così piatto tanti personaggi 
del ciclismo locale come Pao-
lo Longo Borghini, Elisa Lon-
go Borghini, Giulia Ronchi ed 
Elia Tedeschi. 
Hanno attaccato i pedalini an-
che gli Juniores Cristian Uccel-
li e Simone Bacchetta, gli Al-
lievi Ganna, Rostellato e Ce-
rizza, tutti richiesti dagli ap-
passionati per foto ed autogra-
fi. Tra gli ex professionisti in 
gara i nostri Marco Della Ve-
dova e Gianmario Rovaletti, 
da poco tricolore Acep, il va-
resino Dario Andriotto, tricolo-

re crono del 97, Gianluca Bor-
tolami da Locate Triulzi, vin-
citore della Coppa del Mondo 
1994 e del Giro delle Fiandre 
2001 e soprattutto con “El Dia-
blo” Claudio Chiappucci che 
ha solleticato gli appassionati 
delle due ruote negli anni ‘90 
con i suoi attacchi magari sen-
za troppo senso tattico ma pie-
ni di cuore e grinta. 
«E’ qualcosa di nobile poter 
pedalare e fare beneficenza - 
spiega il console Fabrizio Ise-
ni rappresentante della Fon-
dazione che sostiene la Acep 

I partecipanti (foto Massimo 
Ronchi), sopra“El Diablo”

L’iniziativa Si è svolta la cicloturistica per le popolazioni ligure colpite dal maltempo

Erano 300 i partecipanti raccolti 3000 euro

Grazie ai corridori ha vinto 
altruismo ed il divertimento

Sport

OMEGNA - Per il secondo an-
no consecutivo la squadra Al-
lievi dell’Omegna si qualifica 
per la fase regionale del cam-
pionato di categoria. Il presti-
gioso risultato ottenuto dai ra-
gazzi allenati da Gianalberto 
Summa giunge dopo una ca-
valcata trionfale nel girone di 
qualificazione concluso la set-
timana scorsa. I piccoli rosso-
neri si sono piazzati primi nel 
raggruppamento che qualifi-
cava le prime due alla secon-
da fase e nel quale erano pre-
senti altre due corazzate qua-
li il Verbania (altra formazione 
ammessa alla fase provinciale) 
e il Domodossola. Proprio con-
tro i granata ossolani è giun-
to l’unico mezzo passo falso 
per l’Omegna che, altrimen-
ti, ha vinto tutti gli altri incon-
tri disputati. Il 2-2 nella gara 
contro il Domodossola non ha 
però demoralizzato il gruppo 
che, ben gestito da Summa con 
l’aiuto di Fabio Testa e Davi-
de Tribolo, ha colto contro il 
Verbania la vittoria (2-1 in tra-
sferta, ndr) che ha spianato la 
strada per il primo posto. E 
ora la seconda fase nella qua-

Calcio Allievi Per il 2° anno consecutivo qualificazione alla fase regionale

L’Omegna di Summa è grande!

stessa – il ciclismo sa essere 
molto benefico ed oggi questi 
300 partecipanti lo dimostra-
no». Sulla falsariga Chiappuc-
ci: «Guardate che bella giorna-
ta - ha detto “El Diablo” - co-
sa c’è di più bello che salire su 
una bicicletta e pedalare racco-
gliendo fondi per chi ha avu-
to grosse sfortune? Noi siamo 
qui e siamo contenti di farlo». 
La giornata si è poi chiusa con 
la classica “seconda parte” di 
giornate come, queste ovvero 
con il gruppo seduto a tavola.

Gianluca Trentini

le l’Omegna se la vedrà con-
tro avversari di tutto rispetto. Il 
sorteggio effettuato venerdì se-
ra a Torino ha destinato l’Ome-
gna nel girone B insieme a Ro-
mentinese, Pombiese, Trecate, 
Oleggio, Borgosesia, Pool Ci-
riè, Grugliasco, Rivarolese e J. 
Stars di Torino. Particolare in-
teresse per la presenza di que-
st’ultima compagine in quanto 
società affiliata alla Juventus e 
molto vicina al club biancone-
ro. Particolarmente soddisfatto 
per il risultato ottenuto Gianal-
berto Summa: «Proseguiamo il 
percorso, dice il tecnico rosso-
nero, iniziato tre anni fa insie-

me alla dirigenza. Aver centra-
to la qualificazione alla fase re-
gionale è importantissimo per-
ché i miei ragazzi avranno la 
possibilità di confrontarsi con 
realtà di tutto rispetto ed avran-
no la possibilità di crescere ul-
teriormente. Un’esperienza che 
per loro sarà utilissima in vista 
del loro inserimento nella ro-
sa della prima squadra. E’ giu-
sto ricordare, a questo proposi-
to, che già quest’anno 7 ragaz-
zi che ho allenato l’anno scor-
so hanno svolto la preparazio-
ne estiva con Bonan e la prima 
squadra».

Donatello Zonca

La squadra Allievi dell’Omegna qualificatasi alla fase regionale

Il Panathlon premia il giovane Colucci
STRESA - Il Panathlon Club Mottarone del pre-
sidente Alfonso De Giorgis nel corso della pre-
miazione degli atleti della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola e di quella di Novara che per la pri-
ma volta hanno indossato la “mitica” e “sudata” 
maglia azzurra negli sport riconosciuti dal Coni 
svoltasi martedì 15 novembre nell’elegante cornice 
del Hotel Regina Palace di Stresa ha consegnato 
uno speciale premio fair play al giovanissimo 
calciatore 15enne Stefano Colucci. Nel corso di 

una partita di un torneo del Csi (Centro sportivo 
italiano) svoltosi a Traffiume con guardialinee 
assente e arbitro distante una decina di metri 
Colucci tira in porta e segna ma il giocatore 
prende la palla con le mani e la consegna all’ar-
bitro dicendo: «Signor direttore di gara annulli 
il mio gol perché il pallone aveva superato nella 
sua completezza la linea laterale».
Un fulgido e grande esempio di lealtà sportiva 
che ben figura nei nostri tempi.
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DOMODOSSOLA - Corrado 
Sestito domenica a Genova sali-
rà ancora una volta sul ring, e lo 
farà per vincere l’ultimo titolo 
continentale che gli manca, per 
diventare, nella categoria sino a 
60 chili, imperatore d’Europa. 
Corrado Sestito, è già campio-
ne europeo di K1, Kick Boxe e 
Thai Boxe, corone che ha difeso 
ormai innumerevoli volte, sba-
ragliando sempre i suoi avver-
sari, colmando, in questi anni, 
la diminuita freschezza giovani-
le con l’enorme esperienza sul 
ring. A Genova domenica sera, 
da generoso atleta qual’è, com-
batterà contro il campione eu-
ropeo di Muay Thai in carica, il 
francese Patrick Panizzi, e cer-
cherà così di vincere anche l’ul-
timo dei titoli continentali che 
gli manca. All’angolo, a consi-
gliarlo e sostenerlo, il suo ami-
co e collega Maurizio Mazzur-
ri: «Si è molto allenato - spiega 
Mazzurri - combatterà per la ca-
tegoria sino a 60 chili. La Muay 
Thai è una disciplina molto pe-
ricolosa, si possono usare go-
miti, ginocchiate, pugni e calci, 
è facile essere feriti anche per 
un colpo fortuito, che può ro-
vinare l’esito di un match. Sarà 
uno dei combattimenti più im-
portanti di una manifestazione 
cui parteciperanno un migliaio 

La boxe Il pugile domese salirà ancora sul ring

Corrado Sestito 
l’umile “guerriero”
Combatterà nella specialità Muay Thai 
contro il campione europeo Panizzi

di atleti combattenti di tutto il 
mondo. Corrado combatterà su 
5 round da 3 minuti». Alla ma-
nifestazione parteciperanno an-
che tre giovani atleti della asso-
ciazione Fighter’s Heaven, fon-
data da Sestito e Mazzurri e de-
dicata al perfezionamento degli 
sport da combattimento: «Tenia-
mo dei corsi in palestra per la 
didattica, dove insegnamo le va-
rie tecniche - spiega Mazzurri - 
e poi presso la sede della nostra 
associazione, nei pressi del Tro-
cadero, ci alleniamo e ci perfe-
zioniamo in tutte le specialità, 
dal pugilato, al K1, Tai, Kick, e 
quant’altro».

Uberto Gandolfi 

Corrado Sestito in azione

DOMODOSSOLA - Domeni-
ca 13 novembre primo incon-
tro a coppie “Lui & lei” tra il 
comitato di Domodossola e 
quello di Novara. Per la pri-
ma volta i due comitati si so-
no sfidati sui campi del boc-
ciodromo coperto di Novara 
in un incontro a coppie miste, 
5 quelle scese da Domodosso-
la 9 quelle di Novara.
Bella giornata di sport iniziata 
alle 9 e terminata dopo 6 par-
tite da un’ora ciascuna alle ore 
18; buono il livello di gioco 
anche se dobbiamo segnalare 
una netta superiorità dei pa-
droni di casa che hanno mes-
so le prime 6 coppie ai primi 
sei posti. E’ prevista per la fi-
ne di gennaio la giornata di ri-
torno nel bocciodromo di Do-
modossola dove speriamo le 
nostre coppie possano far bel-
la figura.
Ricordiamo che continua la 
gara notturna “Lui & lei” a 
Domodossola arrivata lunedì 
scorso alla quinta giornata.
Martedì 15 novembre ha preso 
il via la notturna per la cate-
goria D a Malesco, 25 le cop-
pie iscritte agli ordini del si-
gnor Osvaldo Locatelli, previ-
sta per giovedì prossimo la fi-
nale della gara.
Domenica 20 novembre si 
svolgerà la prima gara a ba-
raonda della stagione inver-
nale, basata su 32 giocatori a 
quadrette e diretta dal signor 
Ernesto Della Volpe, inizierà 
alle 9, le iscrizioni si chiudo-
no oggi, giovedì 17 novem-
bre.

LA SERIE B
E’ ora leggermente in salita il 

Le bocce Primo incontro a coppie del “Lui e lei” tra Domo e Novara

Il Masera sconfitto in serie B

percorso del Masera nel cam-
pionato di serie B, infatti sa-
bato 12 novembre è inciampa-
to sul campo della Borgonese, 
squadra tra le favorite assieme 
alla Familiare di Alessandria, 
con un risultato di 14 a 6.
Incerta la partenza anche a 
causa di un’ottima prestazio-
ne degli avversari con la staf-
fetta persa per 46 a 43 e con i 
2 tiri tecnici persi da Fassone 
e Conte, il Masera si avvici-
nava agli avversari vincendo 
i due combinati con Di Nardo 
e Grimaldi ma perdendo poi 
il progressivo con Balla per 
38 a 34.

Scendeva così in campo il gio-
co tradizionale sul punteggio 
partita di 8 a 4, ma purtroppo 
anche se tutte le partite sono 
state sul filo di lana i risulta-
ti finali vedevano vincente so-
lamente la coppia del Masera 
con Pisano e Ragozza mentre 
l’individuale, la seconda cop-
pia e la terna erano ad appan-
naggio della squadra di casa.
Risultato finale Borgonese 
batte Masera 14 a 6 e classifi-
ca che vede il Masera fermo a 
2 punti su 3 incontri disputa-
ti. Sabato 19 si gioca in casa 
contro la prima in classifica. 
Tutti a tifare Masera!

Le coppie “Lui e lei” del comitato di Domodossola

Ping pong: bene Macedone
DOMODOSSOLA - Ottimo successo per la giovane ping pon-
gista domese Silvana Macedone che ha vinto tutte le partite 
di campionato di D1 maschile nel quale partecipa contro gli 
uomini.
Nel ping pong le donne possono giocare nei campionati ma-
schili fino alla serie C. Macedone ha sconfitto nettamente forti 
giocatori di sesso maschile ed Elisa Mittino che ha più di 30 
anni ed è una tra le prime giocatrici italiane in attività. Saba-
to 19 novembre la giovane atleta domese sarà a Torino per il 
concentramento della serie B femminile.


