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ORNAVASSO - In casa Matia 
è stato ufficialmente rescisso il 
contratto con l’alzatrice Vale-
ria Pesce.
Riportiamo il commento del 
presidente del sodalizio osso-
lano, Gianluca Morelli: «Oscar 
Zaramella sta interpellando dei 
procuratori, senza alcun affan-
no stiamo valutando la situa-
zione, o ingaggiamo una gio-
catrice molto più forte di Albi-
ni o prenderemo una giocatrice 
giovane da affiancare a Giulia 
che sta dimostrando il proprio 
valore in questo campionato. 
Il problema ad oggi riguarda 
gli allenamenti, dispiace sem-
pre quando una giocatrice ab-
bandona la squadra per motivi 
personali.
Valeria Pesce mi ha detto che 

Volley serie B1 femminile Le api abbattono 3-0 Castellanza, Pesce abbandona il team

La Matia Ornavasso torna a sognare

OMEGNA - Buona prestazione 
del Masera sabato pomeriggio 
contro la bella formazione del-
la Familiare di Alessandria sfo-
ciata in un pareggio 10 a 10 che 
lascia praticamente invariata la 
classifica con la stessa Familiare 
a primeggiare ed il Masera nella 
parte bassa anche se va segnala-
to che la formazione locale ha 
già effettuato il riposo.
Al giro di boa, prima della di-
scesa in campo delle partite tra-
dizionali l’incontro è quindi in 
parità per 6 a 6.
Netta la vittoria delle 2 coppie 
ossolane con Massimiliano Pisa-

Le bocce Al circolo di Mocogna-Caddo verrà illustrata l’attività svolta dal Comitato nel 2011

 In B il Masera pareggia con la Familiare 
no-Claudio Ragozza e Gianpiero 
Di Nardo-Piergiovanni Grimal-
di, mentre devono cedere agli 
alessandrini la terna con Stefano 
Frattoni, Giuseppe Della Piazza 
e Mauro Fassone e l’individua-
le con Ivan Della Piazza.
Tutto sommato un buon pareg-
gio considerato la forza degli 
avversari e soprattutto un grazie 
al numeroso pubblico che segue 
la squadra ossolana.
Domenica 20 novembre gran-
de giornata di bocce al boccio-
dromo di Domodossola, gara a 
baraonda basata su 32 giocato-
ri, con la presenza di ben 8 don-

ne si è sviluppata su 6 partite di 
un’ora ciascuna; ottima l’orga-
nizzazione curata da Ernesto 
Della Volpe e Beniamino Mani-
ni. Per la cronaca vittoria a pari 
merito con ben 5 partite vinte su 
6 di Luciano Viscardi e Bruna 
Gheno; chiude il gruppo dei 32 
Beatrice Pelfini che senza dub-
bio si rifarà alla prossima!
Questa sera (giovedì 24) si gio-
cherà la finale della gara nottur-
na a Malesco, diretti dall’arbitro 
signor Locatelli entreranno in 
campo per la Valle Vigezzo Pao-
lo Pesenti-Aldo Minoletti men-
tre per le Valli Ossolane Fabri-

zio Cesaro e Giuseppe Sbaffi.
Venerdì 25 novembre presso il 
circolo di Mocogna-Caddo alle 
21 serata finale dove verrà espo-
sta dal Comitato tutta l’attività 
svolta durante il 2011, durante 
la serata premiazioni dei gio-
catori e della società che hanno 
vinto le relative classifiche. Per 
i più fortunati in palio, a sorteg-
gio in base alle gare giocate du-
rante l’anno, week end a Praga 
per 2, 4 bocce e 1 paio di scar-
pe.
Tutti i giocatori sono invitati a 
partecipare per rendere indimen-
ticabile la serata.

Sport
Basket Divisione nazionale A Sabato la Fulgor contro la temibilissima Perugia

Trento si arrende alla Paffoni

fessionale, quando si cerca di 
innovare a volte si migliora o si 
peggiora, comunque non puoi 
permetterti di sottovalutare 
nessuno. Devi essere sempre 
concentrato e preparato questo 
lo si deve anche a Di Lorenzo 
che è il timoniere della squa-
dra, quando lavori bene nell’ar-
co della settimana i risultati poi 
si vedono al sabato e alla do-
menica».
A Trento vittoria importante 
vista anche l’assenza di Pre-
lazzi?
«Io credo che durante il cam-
pionato ci sono partite che ti 
danno qualcosa in più rispetto 
ad altre, facevamo a meno di 
un giocatore per noi molto im-
portante ma abbiamo avuto la 
mentalità da primi della clas-
se. Per noi è stato un successo 
prezioso».
Come si trova con lo staff?
«Se sono venuto a Omegna lo 

OMEGNA - Ancora un suc-
cesso della Paffoni Omegna 
che passa sul difficile campo 
di Trento per 80-71 anche sen-
za Prelazzi e sabato alle 21,00 
affronta in casa la temibile Pe-
rugia (diretta integrale della 
partita su Rvl La Radio dalle 
20.55),questa settimana abbia-
mo intervistato il nuovo pre-
paratore atletico della Pafffo-
ni Michele Iacomucci, arriva-
to quest’estate nello staff del-
la Fulgor
Com’è stato l’impatto con 
Omegna?
«Il primo impatto non è stato 
un gran che visto che arrivavo 
dal mare e ad Omegna c’era il 
temporale, comunque poi ho 
subito apprezzato come si vive 
bene in posti come questi».
La preparazione com’è anda-
ta?
«La difficoltà del nostro lavo-
ro è quando non si conoscono i 
giocatori, devi creare l’allena-
mento personalizzato per ognu-
no di loro, grazie anche all’aiu-
to dei fisioterapisti siamo riu-
sciti a trovare subito la solu-
zione. Penso che i risultati ci 
stiano premiando, grazie an-
che alla disponibilità che c’è 
da parte del gruppo».

Se vi troverete a saltare il pri-
mo turno playoff, come giudi-
cherebbe questo fatto in ma-
niera positiva o negativa?
«A parte che bisogna vedere 
come si arriva in quel periodo, 
puoi programmare in maniera 
diversa, anche perché non cre-
do che si faranno grossi carichi 
di lavoro. Sarebbe più impor-
tante dal punto di vista mentale 
e per poter eventualmente recu-
perare qualche acciacco».
Quale posto in cui è stato ri-
corda più volentieri?
«Sicuramente Ferrara dove so-
no stato per sette anni, poi al-
la fine per me è diventata come 
una seconda casa, poi anche un 
posto dove ero preparatore atle-
tico di calcio ad Urbania».
Come giudica questo campio-
nato?
«Sinceramente per me è un 
esperienza nuova, anche se 
non è professionistico ma pro-

devo a Michele Burlotto che mi 
ha scelto, grazie a Di Lorenzo 
mi sono trovato bene con lui 
come persona. E’ difficile tro-
vare una coesione come la no-
stra fin da subito, stiamo molto 
bene insieme e non posso che 
essere contento di ciò, alle vol-
te ti trovi bene con le persone 
solo sul posto di lavoro, inve-
ce a Omegna succede che ci si 
trova bene anche fuori».
Quale giocatore che ha avuto 
l’ha stupita di più?
«Sicuramente è stato Jamison, 
quando è arrivato all’aeropor-
to di Ferrara pesava 150 chili, 
dovevamo decidere se farlo ri-
salire in aereo o tenerlo, abbia-
mo deciso per la seconda op-
zione. All’inizio potevo farlo 
lavorare solo in piscina, si è ri-
velato un grande giocatore do-
minò il campionato di Legadue 
e poi anche l’anno successivo 
in serie A, per noi è stato dav-
vero un giocatore molto impor-
tante».
Con quale giocatore è rimasto 
più legato?
«Tendo personalmente ad ave-
re buoni rapporti con tutti, ma-
gari ci si lega di più a qualcu-
no quando finisce la carriera, 
anche perché i giocatori cam-
biano ogni anno. Ho un buon 
rapporto anche fuori dal par-
quet con Pierfilippo Rossi vi-
sto che anche lui è di Rimini 
come me e con Daniele  Fara-
bello ma anche con il giovane 
Mazzola che praticamente ho 
visto crescere».
 Alessandro Pratesi

DOMODOSSOLA - Bpn Domo- 
Cantù: 71- 79
Parziali: 15-15, 41-37, 56- 60, 
71-79
Cinque volte di fila sotto. Do-
menica la Bpn Domobasket ha 
perso contro il Cantù per 71- 79. 
Gli uomini di coach Maurizio 
Romani hanno dato il tutto per 
tutto, considerando che Maestro-
ne è ancora dolorante alla schie-
na, l’assenza di Foti e l’infortu-
nio occorso nel primo tempo a 
Setti, dolorante alla gamba dopo 
una manovra brusca e portato al 
pronto soccorso San Biagio. Si-
no all’intervallo i biancoblù sono 
riusciti a dominare gli avversari, 
che nella seconda parte di gara 
hanno superato i padroni di ca-
sa, vincendo con 8 lunghezze di 
vantaggio. La Bpn Domobasket 
continua così la serie negativa 
anche contro il quotato Cantù, 
ospitato domenica sera allo Spe-
zia in una situazione di oggettiva 
emergenza a causa delle assen-
ze sulla già corta panchina, de-
fezioni peggiorate, se possibile, 
dall’infortunio occorso durante 
il primo tempo a Setti, che starà 
lontano dal parquet per qualche 
settimana: «La gara con Cantù è 
stata a due o tre volti - commen-
ta il presidente Pierangelo Bian-
coni - di questi due volti erano 
amari, ovvero la sconfitta e l’in-

Basket C maschile Arriva la sconfitta 79-71

Bpn Domodossola 
cade contro Cantù
Prestazione sfortunata degli ossolani 
che hanno dato il massimo impegno

fortunio a Setti. Dolce invece è 
il fatto che i nostri due ragazzi, 
De Tomasi e Frank, hanno di-
sputato una partita eccezionale, 
spero di vederli così sino alla fi-
ne del campionato, se così fosse 
avremmo trovato due veri gioca-
tori. Hanno dimostrato di avere 
carattere, sono entrati in campo 
in un momento difficile ed hanno 
mitigato una situazione che po-
teva diventare disastrosa, invece 
ce la siamo giocata con i nostri 
avversari sino agli ultimi cinque 
minuti».
Per la Bpn Domobasket la tego-
la dell’infortunio a Setti: «E’ an-
cora da valutare, venerdì farà la 
risonanza magnetica - conferma 
Bianconi - sembra sia meno peg-
gio del previsto, ma prima si sbi-
lanciarci aspettiamo l’esito. Per 
il resto Foti ha un problema al 
ginocchio che dovrebbe essere 
quasi risolto, Maestrone ha un 
problema alla caviglia, ieri ha 
dovuto giocare qualche minu-
to per coprire “l’emergenza del-
l’emergenza”. La cosa che più ha 
fatto piacere nella sconfitta è sta-
to che il pubblico si è alzato in 
piedi ed ha applaudito i ragaz-
zi. E’ facile applaudire quando 
si vince, in Italia è meno facile 
nella sconfitta. Da noi domenica 
è successo».
 Uberto Gandolfi

Nella foto 
d’archivio 
azione 
della Paffoni 
Omegna

non si è mai trovata bene in 
nessun altra squadra come nel-
la Matia ma avendo dei proble-
mi personali e mi ha chiesto di 
rescindere il contratto».
Soddisfatto della vittoria otte-
nuta nell’ultima gara di cam-
pionato?
«Sì perché, temevamo la com-
pagine di Castellanza che nel 
corso delle gare disputate ave-
va ottenuto dei buoni risultati, 
c’è stato un ottimo approccio 
alla gara da parte delle ragazze 
dal primo all’ultimo pallone, a 
parte una piccola parentesi nel 
secondo set, più per nostro de-
merito che per loro merito. Nel-
l’ultimo set non c’è stata prati-
camente mai storia, con  il mi-
ster che negli ultimi attimi del-
la partita ha schierato le giova-

ni Gloder e Brambilla».
Come vede la prossima parti-
ta a Collecchio?
«Affrontiamo una compagi-
ne che ha gli stessi nostri pun-
ti, andremo a disputare la gara 
desiderosi di imporci e di di-
mostrare il nostro valore. L’an-
no scorso abbiamo disputato a 
Collecchio una partita da di-
menticare, sono fiducioso per-
ché nelle ultime due gare ab-
biamo gestito e giocato bene 
la partita. La sconfitta subita a 
Chieri ci ha fatto bene, vedre-
mo se le ragazze riusciranno a 
conquistare i tre punti in palio, 
che ci permetterebbero di arri-
vare nella zona alta della clas-
sifica».
Nel match vinto contro Castel-
lanza, questi i parziali dei set a 

favore della compagine di Bel-
lano: nella prima frazione la 
Matia ha vinto per 25-17, nel 
secondo set il più equilibrato 
della gara le api si impongono 
per 25-22, mentre nel terzo par-
ziale è netta la supremazia del-
le ossolane che si impongono 
con un netto e perentorio 25-
10. Nelle file della compagine 
allenata da Bellano, si segnala-
no le prove di Minati che chiu-
de a 15 punti realizzati, Salvi 
a quota 13, Loda a 11 e Mo-
neta a 10.Come ha già ricorda-
to il presidente Morelli la pros-
sima gara è molto importante 
per la Matia, attesa dalla diffi-
cile trasferta in quel di Collec-
chio, test probante per valutare 
le ambizioni di Ghilardi e com-
pagne. al.pr.

DOMODOSSOLA - Vittoria 
convincente della Gb Solutions 
che era impegnata nella lunga 
trasferta di Villafranca. Per i do-
mesi è arrivata così la seconda 
vittoria da 3 punti in altrettante 
trasferte, 1 a 3 il risultato finale 
a favore della squadra ossolana.
Dopo la sconfitta di settimana 
scorsa era tanta la voglia di ri-
scattarsi tra le fila del Domo e 
così fortunatamente è stato, con-
tro un avversario decisamen-
te più alla portata rispetto al-
le squadre affrontate dal Domo 
nelle ultime settimane. 
Assenti Cardoletti e Savoia en-
trambi per motivi di lavoro, coa-
ch De Vito parte con Pangallo 
in regia, opposto Piroia, schiac-
ciatori De Vito e Cuda, centrali 
Francioli e Pedaci e per la prima 
volta in questo ruolo Baccaglio 
come libero. A disposizione poi 
Minesso, Marino, Borghini e Ci-
gognini; tutti gli atleti a referto 
entreranno in campo ad eccezio-
ne di Cigognini che ha avuto un 
risentimento al ginocchio duran-
te il riscaldamento.
I padroni di casa per l’occasio-
ne avevano recuperato in setti-
mana l’opposto e capitano del-
la squadra, giocatore di espe-
rienza che si allena in parte con 
la prima squadra del Villafranca 
che milita in serie B2, ma que-
sto non è bastato per far ottene-
re ai villafranchesi la prima vit-
toria stagionale.

Già dal primo set si capisce in-
fatti che Domodossola è in palla 
e gioca con tranquillità una par-
tita ordinata e composta. Intorno 
a metà del set sul turno al servi-
zio di un ispirato Piroia il 2mi-
la8volley prende il largo, distac-
ca gli avversari e chiude 16 a 25. 
Nel secondo set entrano Borghi-
ni per Francioli e Minesso per 
Piroia. Si riinizia come si era fi-
nito e cioè con il Domo avanti, 
che sembra poter controllare in 
tutta serenità il gioco. Un pas-
saggio a vuoto di qualche punto 
però, forse dovuto ad un eccessi-
vo rilassamento dei domesi, per-
mette ai padroni di casa di rien-
trare in gara, recuparare il distac-
co ed infine chiudere in maniera 
insperata e per altro senza stra-
fare con il punteggio di 25 a 21. 
Domodossola però non si scom-
pone per la perdita del parziale 
e torna in campo ancora più de-
terminata e con la giusta cattive-
ria sportiva: 8 a 25 il punteggio 
finale che descrive da solo l’an-
damento del set e di come la GB 
Solutions abbia giocato. Anche 
nell’ultimo set il risultato non è 
mai stato in discussione, coach 
De Vito riesce a far girare tutti 
gli atleti a sua disposizione. Do-
modossola chiude agevolmante 
17 a 25 e guadagna così 3 punti 
importanti per la classifica. Mi-
glior realizzatore in casa 2mila-
8volley lo schiacciatore De Vito 
autore di 23 punti.

Volley D maschile Convince in trasferta

Un’altra vittoria 
per la Gb Solutions
Il sestetto di coach Davide De Vito 
batte per 3-1 il forte Villafranca
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