
ORNAVASSO - Botte da or-
bi sabato a Ornavasso. Il Pala-
sport ha ospitato la terza edi-
zione della Kickboxing K-1 
rules Night, organizzata dalla 
Kombat gym di Carlo Bonan-
no. Vietati solo le gomitate e i 
colpi ai genitali. Sono stati di-
sputati nove dei dieci incontri 
in programma: uno è stato an-
nullato per l’infortunio in al-
lenamento di un contendente. 
Il match clou è stato l’ultimo, 
quello che alle 23 ha impegna-
to i due professionisti Giusep-
pe Bongiovanni (Academy Di 
Sipio Torino) e Orghet Faraku 
(X1 boxing Casale Monferra-
to). Ha vinto quest’ultimo, che 
si è imposto ai punti con ver-
detto unanime. Faraku, clas-
se ’86 e di origini turche, ha 
sciorinato lampi di classe già 
nel primo dei tre round da 3’ 
su cui si è sviluppato l’incon-

MASERA - Impresa del Mase-
ra a casa del Bassa Valle Hel-
vetia (Aosta) nel campionato 
bocce di serie B. Ancora una 
volta trascinata dal suo giova-
ne neo acquisto di Chieri Luca 
Balla la squa-
dra del ct Gir-
landa si impo-
ne per 11 a 9 
sulla squadra 
aostana. Una 
partenza ine-
briante con una 
staffetta che si 
impone 48 a 
44, un tiro tec-
nico vinto ed 
uno perso, un 
combinato pa-
reggiato ed uno 
perso ed infine 
ancora 2 punti nel progressivo 
di Balla con un brillante 37 a 
24; il Masera si porta sul risul-
tato di 7 a 5 quando scendo-
no in campo le 4 partite di tra-
dizionale. Bene la coppia ora-
mai consolidata composta da 
Massimiliano Pisano e Clau-
dio Ragozza, sconfitta invece 
l’altra con Di Nardo e Grimal-
di e l’individualista Ivan Della 
Piazza. Quindi sul parziale di 
9 a 9 la partita che fa il risul-
tato è la terna che messa mol-
to male (12 a 0) vede entrare in 
sostituzione di Fausto Damia-
ni proprio Luca Balla con un 

Le bocce Impresa del Masera nel campionato di serie B che sconfigge la Bassa Valle Helvetia per 11-9

Il neo acquisto Balla trascina la squadra

tro. Calci frontali e laterali la 
sua specialità. Il tatuatissimo 
Bongiovanni, che pure appari-
va più muscolato dell’avversa-
rio, ha faticato a schivare i col-
pi finendo per sanguinare dal 
naso, cosa che ha portato a un 
paio di interruzioni e all’inter-
vento del medico. A metà della 
seconda ripresa il torinese si è 
anche beccato un gancio diret-
to al volto che l’ha mandato al 

tappeto. Rialzatosi, ha prose-
guito a incassare fino alla fine. 
Facile il lavoro dei giudici, che 
come detto hanno premiato il 
turco. Di buon livello l’incon-
tro tra i due semi pro Ivan Ia-
copino, del team organizzato-
re Kombat gym, e Flavio Scri-
mali, sempre della X1 boxing. 
Scrimali ha concesso poco al-
l’ornavassese, che pure si è di-
mostrato abile di gambe. Su-

periore sul piano pugilistico, 
ha fatto la differenza grazie a 
diretti, ganci e montanti al vol-
to. Suo il successo. Il team or-
navassese ha comunque gioito 
per la vittoria ai punti di Fabio 
Fulgheri, che ha spinto a fon-
do nelle prime due riprese e ha 
contenuto il guizzo d’orgoglio 
di Gilberto Strabello (Martial 
arts Domodossola) nella terza, 
e di Andrea Amico, che nel ter-
zo match della serata ha supe-
rato Luigi Lombardi (X1 bo-
xing). Successo poi per Seba-
stiano Maesano (Kombat club 
Novara) su Dario Todeschi-
ni (Fight evolution) e per Lu-
ca Grusovin (Satori) su Yasser 
Rahimi (Team Rahimi). Nel-
l’unica sfida a colpi controlla-
ti, cioè portati senza affondo, 
Stefano Re ha battuto Carme-
lo Cusumano. E’ stato disputa-
to pure un incontro femminile: 
sul ring Miriam Sabot del Sa-
tori di Gorizia, lo stesso team 
del campione mondiale Gior-
gio Petrosyan, e Majorie Bau-
sone (Fight in progress Vercel-
li). Successo della Sabot, che 
ha vinto a suon di calci e gi-
nocchiate. Ha fatto da contor-
no alla kermesse un’esibizio-
ne di danza hip-hop e quella 
degli artisti marziali del team 
The Modern Bushi di Ome-
gna del maestro Gabriele Co-
moli, specialisti del krav-ma-
ga. ga.ma.

La manifestazione è giunta alla terza edizione
Una serata di duro Kickboxing

VERBANIA - Europei di cross 
più vicini per Kaddour Slima-
ni, l’atleta di Casale Corte 
Cerro che difende i colori del 
Runner team.
Domenica 27 novembre è fi-
nito terzo nel Cross di Borgo 
Valsugana (Trento) valido co-
me seconda prova di qualifica-
zione alla rassegna continenta-
le in programma l’11 dicembre 
a Velenje (Slovenia). Kaddour, 
di origini marocchine ma natu-
ralizzato italiano, ha coperto i 
9 km del tracciato in 27’15” fi-
nendo alle spalle di Stefano La 
Rosa (Carabineri) e Gabriele 
De Nard (Fiamme gialle).
Nella quinta Maratonina Ter-
re d’acqua di Trino Vercelle-
se, argento di Diego Abbate-
scianni del Palzola di Gatti-
co, al traguardo in 1h08’16”. 
Più indietro il compagno Pao-
lo Proserpio, 12esimo. Nella 
prova rosa bene Brunella Me-
loni, sempre del Palzola, fini-
ta sesta.
Per il sodalizio novarese pre-
stazione superlativa di Corra-
do Mortillaro, recente vincito-
re della Mezza Gozzano-Ome-
gna e della Pella-Orta: il run-
ner di origini siciliane è finito 
settimo e primo degli italiani 
nella Maratonina di Padenghe 
sul Garda (Brescia), stabilendo 

Podismo Ad Invorio l’Ammazzinverno. 725 al via

Marco Brambilla
è primo nella tappa
A Borgo Valsugana 3° Kaddour Slimani 
che ipoteca gli Europei di cross sloveni 

con il crono di 1h05’06” il suo 
nuovo record personale sulla 
distanza. Subito alle sue spal-
le ha chiuso Benazzouz Slima-
ni (Calvesi Aosta), fratello del 
già citato Kaddour.
Sabato 26 novembre, nella se-
conda tappa del Winterchal-
lenge di cross disputata a Cro-
sio della Valle (Varese), vitto-
ria del sesiano Paolo Finesso 
(Comense); ottavo Antonio 
Vasi (Palzola).
Nella prova femminile Co-
mense ancora prima con Ce-
cilia Sampietro; ottima terza 
Francesca Durante (Gravel-
lona).
Passando alle prove amato-
riali, Invorio ha ospitato nel 
weekend la sesta tappa del-
l’Ammazzinverno: siglato con 
725 partenti il record stagiona-
le di iscritti. 
Tra gli uomini affermazione di 
Marco Brambilla (San Marco) 
davanti ad Antonio Vasi (Pal-
zola), Virgilio Franchi (Caso-
rate), Claudio e Francesco Gu-
glielmetti (Running). Miglior 
donna la lariana Cristina Cle-
rici (Comense).
A seguire l’ossolana Gloria 
Grossi (Runner team), Anna-
lisa Diaferia (Arona), Stefa-
nia Sandri e Gabriella Gallo 
(Sport & sportivi).� ga.ma.

Le arti marziali Iniziativa del Kombat gym guidato dall’infaticabile Carlo Bonanno

Sport

PING�PONG�-�Sottotono�il�Tt�Ossola�2000
Risultati sottotono per il Tennis tavolo Ossola 2000, che lo 
scorso weekend era ad Abbadia Lariana per il turno di A2 
Veterani. Sabato 26 Elio Ceciliato e Roberto Grano hanno 
perso 3-2 con il San Polo e 3-0 con il Refrancorese. Do-
menica 27 al tandem Ceciliato-Grano si è aggiunto Donato 
Procino: il terzetto ha affrontato il Bordighera e il Porde-
none perdendo in ambo i casi 3-1. Ora, visto che il livello 
è più alto rispetto al 2010, l’obiettivo è salvarsi: decisivo il 
concentramento del 25 marzo 2012 a Parma. Mancano po-
co meno di quattro mesi all’importante appuntamento ed i 
nostri avranno il giusto tempo per allenarsi.

In breve

CALCIO�FEMMINILE�-�Perde�la�Pievese
Sconfitta meritata per 3-0 da parte della Pievese che affron-
tava in trasferta il Real Migianda. Le ospiti non sono riusci-
te a parare i colpi della punta di diamante Elena Nerito, tra 
le migliori attaccanti di tutto il campionato. Il punteggio for-
se non rispecchia l’andamento della gara, nel senso che non 
è parsa mai sotto nel gioco la squadra ospite. Preso però il 
primo gol su prodezza di Nerito, le ragazze di Clementina 
Sant si sono troppo preoccupate di trovare soluzioni per non 
prenderne un altro, invece di volere ribaltare il risultato pro-
vando ad offendere.

MAX�BLARDONE�-�Gigante�a�Beaver�Creek
Dopo il prologo di Sölden dello scorso ottobre la Coppa del 
Mondo di gigante prosegue a Beaver Creek, in Colorado do-
ve domenica 4 dicembre è in programma la seconda gara del-
la stagione. Sulla pista americana Massimiliano Blardone, 
che in questi giorni si è allenato ad Aspen con gli altri atle-
ti della squadra azzurra, ha già ottenuto eccellenti risultati: è 
salito sul primo gradino del podio nel 2006 e l’anno succes-
sivo si è classificato quarto. Risultati che fanno ben sperare 
anche per la prova di domenica che sarà trasmessa in diretta 
alle 17.45 e 20.45 italiane su Raisport1 e Eurosport1.

ALLENATORI�-�Corso�Aiac�aggiornamento
L’Associazione italiana allenatori calcio, sezione provincia-
le di Novara, organizza in collaborazione con l’Unione Spor-
tiva San Rocco, un corso di aggiornamento dedicato ai “Pic-
coli amici, Pulcini ed Esordienti”. Il corso si svolgerà lune-
dì 5 dicembre è completamente gratuito ed è indirizzato oltre 
che agli allenatori abilitati anche a tutti coloro che operano 
nell’ambito del settore giovanile. I docenti saranno Emilia-
no Rossini e Martino Salsa, Il corso si svolgerà presso il Cen-
tro Sportivo di San Rocco di Novara via Gibellini, 20 dalle 
20.30 alle 22.30

cambiamento radicale di gioco 
che porta la terna ossolana al-
la vittoria per 13 a 12; risulta-
to finale dell’incontro Masera 
batte Bassa Valle 11 a 9.
Sabato 3 dicembre ottava gior-
nata di andata,il Masera gioca 
in casa contro Rapallese ci si 
aspetta il grande pubblico che 
tifa Masera.
E’ terminata, intanto, giove-
dì 24 novembre la gara nottur-
na giocata a Malesco, 25 cop-
pie partecipanti agli ordini di 
Osvaldo Locatelli: primo posto 
per il Valli Ossolane con Giu-
seppe Sbaffi e Fabrizio Cesa-

Sci, buon inizio stagionale per Elisa Matli
DOMODOSSOLA - Buon inizio di stagione per 
Elisa Matli a Santa Caterina Valfurva (So) dove 
lo scorso fine settimana erano in programma 
due gare delle discipline nordiche. Sabato 26, 
nella sprint a tecnica libera, gara molto seletti-
va e particolarmente combattuta, ha superato 
agevolmente le batterie guadagnando un posto 
per la finale conclusiva. Purtroppo nell’ultima 
frazione la portacolori dello Sci club Formazza 
è rimasta imbottigliata nella fase di lancio. Con 

grande impegno ha però recuperato posizioni 
per poi riuscire a fare il volatone sulla linea del 
traguardo dove il fotofinish l’ha classificata in 
quinta posizione; Il giorno successivo nella in-
dividuale di 5 km. a tecnica classica, il suo tal-
lone d’Achille, è invece arrivata in 19ª. A Santa 
Caterina erano in gara anche Lorenzo Cerutti 
(Forestale) 32° nella dieci km maschile, più 
indietro il formazzino Diego Valci e i fratelli 
Denis e Simone Ramoni (Vigezzo).
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ro che con il loro ottimo gioco 
hanno battuto in finale la cop-
pia di casa composta da Aldo 
Minoletti e Paolo Pesenti. Be-
ne l’organizzazione della Val-
le Vigezzo.
Venerdì 25 novembre si è te-
nuta al Circolo di Mocogna-
Caddo l’annuale assemblea 
con i resoconti economici e 
quelli relativi all’attività svol-
ta nel comitato ossolano duran-
te l’anno. Davanti ad un folto 
pubblico molto attento il presi-
dente Giorgio Niero ha illustra-
to dapprima il bilancio econo-
mico al 31 ottobre 2011, quin-
di è passato ad illustrare i nu-
meri del boccismo ossolano.
Accompagnato da una presen-
tazione ricca di fotografie con 
i vincitori delle gare svoltesi 
in Ossola e di filmati relativi 
alle manifestazioni più impor-
tanti organizzate a Domo come 
il Master femminile di catego-
ria A ed i campionati italiani a 
terne della categoria B il presi-
dente è riuscito a coinvolgere 
la platea sino alla premiazio-
ne dei migliori atleti dell’anno: 
Ivan Della Piazza per la cate-
goria B, Maurizio Verganti per 
la C e Moreno Barbieri per la 
categoria D; all’Asd Valle Vi-
gezzo la targa come miglior 
società 2011.
Al termine della serata sono 
stati estratti i premi destina-
ti ai presenti in base all’attivi-
tà da loro svolta durante l’an-
no, il più fortunato è stato Giu-
seppe Zambonini vincitore del 
week end a Praga, poi Ettore 
Poroli che ha vinto 4 bocce ed 
infine Giuseppe Bruno al qua-
le andranno un paio di scarpe 
da bocce.

Si è svolta 
l’assemblea 

annuale
del Comitato

Il�neo�acquisto�Luca�Balla

Nelle�due�foto�d’archivio�una�recente�gara�del�Masera


