
VERBANIA - Mercoledì 28 
dicembre, presso il bocciodro-
mo coperto di Possaccio, si è 
svolto il primo incontro tra le 
bocce verbanesi e quelle do-
mesi. Due discipline comple-
tamente diverse tra loro si sono 
fuse in una giornata di sport in 
modo divertente, dodici coppie 
formate da un raffista ed uno 
del volo si sono sfidate nel po-
meriggio con il sistema delle 
terzine; ottima la riuscita del-
la manifestazione anche gra-
zie alla bellissima organizza-
zione del Comitato verbane-
se presieduto da Fausto Ielmi-
ni; per la cronaca sono risulta-
ti vincitori Maurizio Verganti 
della Concordia e Valter per la 
sezione raffa.L’attività locale 
di Domodossola continua con 
le gare notturne che si svolgo-
no regolarmente al bocciodro-
mo coperto di Domodossola; la 

VILLADOSSOLA - Dopo la 
pausa natalizia riparte il cam-
pionato di pallamano di serie B 
maschile. Un pomeriggio inten-
so ed emozionante attende gli 
appassionati e i simpatizzanti, 
domenica 15 gennaio alle 15 al 
palazzetto del Peep di Villados-
sola dove l’Ossola Handball, al-
la prima gara tra le mura dome-
stiche, ospiterà la capolista Lu-
serna proveniente dalla provin-
cia di Torino. I ragazzi ossolani 
scenderanno sul proprio terreno 
di gioco in buona forma fisica, 
grazie alla preparazione svol-
ta ininterrottamente durante tut-
te le festività, e decisi a regala-
re la vittoria ai propri sostenito-
ri, dopo aver finalmente supera-
to il difficoltoso girone di andata 
giocato tutto in trasferta a cau-

Pallamano B Domenica riparte il campionato per l’Ossola Handball

Arriva la capolista Luserna

prima notturna a terne giocata 
con il sistema a poule ha visto 
imporsi, davanti a tutti, la for-
mazione della Juventus Domo 
composta da Massimo Amadei, 
Tiziano Tonietti e Gianclemen-
te Baccaglio, la seconda gara 
ha invece visto la vittoria del-
la formazione della Bognanco 
formata da Mario Broggio, En-
rico Truant e Remo Bacenetti 
su quella della Caddo compo-

sta da Carmelo Marra, Ernesto 
Della Volpe e Moreno Guerra. 
Arbitro di gara la signora Li-
liana Ceschi.
Lunedì 9 gennaio è comincia-
ta, invece, una gara notturna a 
coppie organizzata dal Comi-
tato locale, ottima la partecipa-
zione ben 50 coppie nelle due 
gare disputatesi.
Per quanto riguarda l’attività 
della categoria B va segnala-

ta la prima trasferta in quel di 
Saluzzo venerdì 6 per la pri-
ma selezione dei campionati 
italiani a terne alla quale han-
no preso parte due formazio-
ni del Masera centrando subito 
la qualificazione con la stessa 
terna che l’anno scorso è sali-
ta sul podio a Domodossola e 
cioè Massimiliano Pisano, Ivan 
Della Piazza e Graziano Gir-
landa.
Sabato 14 gennaio riprende il 
campionato di serie B con il 
Masera impegnato nella tra-
sferta ad Asti con il Nosenzo.
LE ALTRE GARE
Lunedì 30 gennaio boccio-
dromo coperto di Domodosso-
la gara a coppie categoria su-
periore B/D0, C1/C e inferio-
ri. Gara a coppie categoria in-
feriore D1/D e D/D. Lunedì 
21 febbraio bocciodromo co-
perto di Malesco gara a cop-
pie categoria superiore B/D0, 
C1/C e inferiori. Gara a cop-
pie categoria inferiore D1/D e 
D/D. Lunedì 13 marzo boc-
ciodromo coperto di Malesco 
gara a coppie categoria supe-
riore B/D0, C1/C e inferiori. 
Gara a coppie categoria infe-
riore D1/D e D/D. Ricordiamo 
che le gare notturne che si di-
sputano presso il bocciodromo 
di Domodossola si svolgeran-
no nelle sole giornate di lune-
dì, mercoledì e venerdì.
 Giorgio Niero

Sabato 14 riprende la serie B, Masera ad Asti
Divertente giornata di sport

PIEVE VERGONTE - Una 
nuova squadra ciclistica nel 
Vco. Le voci, i rumors, erano 
sempre più pressanti ed ora al-
l’indiscrezione manca solo il 
passo dell’ufficialità. Rinasce 
il Gs Vco. La squadra giallo-
blù che nei primi anni ‘90 vin-
ceva molto nelle categorie gio-
vanili torna alla luce. A far da 
dirigenti cardine alla forma-
zione che avrà come sede Pie-
ve Vergonte vi saranno come 
presidente Gino Maranoli, già 
patron e fondatore del Gs Vco 
anni ‘90, Giampaolo Cheula, 
professionista attualmente in 
cerca di squadra, che sarà vi-
cepresidente ed il fratello Raf-
faele che gestirà la segreteria. 
L’attività del Gs Vco si limi-
terà, per i primi anni di attivi-
tà, alla categoria giovanissi-
mi anche se è in via di defini-
zione l’organizzazione di una 
prova juniores maschile che 
sarà dedicata a Carlo Molina-
ri, presidente del Cheula Fans 
Club, mancato lo scorso anno. 
Il Gs Vco, negli anni 90, vinse 
parecchie prove nella catego-
ria allievi con i giovani Giam-
paolo Cheula. Gianmario Ro-
valetti e Paolo Longo Borghi-
ni diretti dal ds Dario Cheu-
la. Fu ad un passo dal tessera-
re un allora giovane studente 

Ciclismo Grazie a Maranoli e ai fratelli Cheula

Rinasce il Gs Vco
leader degli anni ‘90 
La squadra gialloblù ha vinto 
molti titoli nelle categorie giovanili

svizzero quindicenne di nome 
Fabian Cancellara; non se ne 
fece nulla. Nel 1996 la squadra 
di Maranoli organizzò a Pieve 
Vergonte i campionati Italia-
ni su strada. La società, prima 
di cessare l’attività, venne poi 
unita per qualche stagione al 
Pedale Verbanese Delta che la 
rilevò da Maranoli stesso. Ora 
il 2012 riporta dunque alla lu-
ce una formazione che già nel 
passato ha fatto cose importan-
ti nel nostro panorama ciclisti-
co. Nasce una nuova squadra 
ed è una cosa importante per il 
movimento. E l’Ossola, questo 
va evidenziato, è sempre capo-
fila. g.t.

Le bocce Storico incontro presso il bocciodromo di Possaccio tra Verbania e Domo

Sport

Ski Pool Vco - Bene Mazzocco e Cerini
 È cominciato nel migliore dei modi il 2012 per lo Ski Pool 
Vco. A Temù in Val Camonica nello scorso fine settimana 
erano in programma due giganti Fis junior nazionali dove 
Jessica Mazzocco (Antigorio) ha conquistato il primo gra-
dino del podio (suo il miglior tempo assoluto nella seconda 
manche) mentre Norman Cerini (Formazza) ha conquistato 
un’eccellente terza posizione. Buon esito anche per Andrea 
Provera (Domobianca) undicesimo. In campo femminile do-
po la Mazzocco i migliori risultati li hanno ottenuti Alice Pra-
ti (Formazza) e Marika Volpone (Domobianca) piazzatesi ri-
spettivamente 20ª e 21ª.

Notizie iN breve

International Ski Tour - Rimandata la tappa
Causa l’insufficiente innevamento nella parte bassa del trac-
ciato la Befana Ski Alp, seconda tappa dell’International Ski 
Tour con arrivo all’alpe Deccia, che doveva svolgersi do-
menica 8 gennaio, è stata rimandata alla prossima nevicata. 
Prossime gare in programma, entrambe in notturna, saranno 
quindi quella di sabato 14 gennaio all’alpe Mera la stazio-
ne invernale dell’alta val Sesia e venerdì 20 la “Sgambada 
al Nara” con partenza da Leontica Chiesa, sopra Biasca in 
Canton Ticino. Quest’ultima è una prova di sola salita con 
un dislivello di ben 1080 metri

Ciaspolata dei Laghi - Annullata la gara
A seguito della completa assenza di neve sul Mottarone, 
e viste le previsioni che preannunciano bel tempo tutta la 
settimana (e quindi nessuna nuova precipitazione nevo-
sa), Sport Pro-Motion si vede costretta ad annullare la se-
conda edizione della Ciaspolata dei Laghi, inizialmente in 
programma domenica 15 gennaio, proprio sulla cima della 
montagna che domina Stresa. La gara non verrà recuperata 
ed il calendario del circuito non subirà stravolgimenti sal-
vo l’annullamento di qualche altra manifestazione sempre 
a causa dell’assenza di neve.

Tennis - Torneo di Terza categoria a Ghiffa
Partirà sabato 14 gennaio e durerà fino al 4 marzo, un torneo di 
Terza categoria di tennis. Si giocherà, questa volta, sul campo 
in erba sintetica dell’Associazione sportiva dilettantistica Tennis 
Ghiffa. Tutti gli incontri si disputeranno al sabato e alla domeni-
ca. Potranno parteciparvi solo gli atleti già in possesso della tes-
sera Fit 2012: è possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo 
asdtennisghiffa@gmail.com entro le 18 di giovedì 12 gennaio (per 
i giocatori di Quarta categoria) o entro il 2 febbraio (per quelli di 
Terza). La quota di iscrizione è di 23 euro a cui vanno aggiunti 7 
euro di quota Fit con riduzione per i tesserati under 16.

sa dell’indisponibilità della pa-
lestra di Villadossola. Quello di 
domenica sarà un incontro de-
licato che richiederà impegno 
e massima concentrazione, in-
fatti l’avversario è tra i più for-

ti del campionato e ha nella ve-
locità il suo punto di forza. Da 
evidenziare il debutto casalingo 
per i due nuovi acquisti, il rume-
no Marius Tarlungeanu e il cara-
biniere Dario Seddone.

Skeleton, Oioli è 18° in Coppa del Mondo
DOMODOSSOLA - Ancora una buona presta-
zione per Maurizio Oioli nella Coppa del mondo 
di skeleton. L’atleta domese che difende i colori 
dell’Esercito, venerdì 6 gennaio si è piazzato di-
ciottesimo ad Altenberg, in Germania centrando 
per la quarta volta consecutiva una performance 
nella top 20 di specialità.«Il risultato è in linea 
con gli altri della stagione ha commentato - 
quindi un’ulteriore conferma del livello raggiun-
to quest’anno sempre all’interno dei primi venti. 

Ora però non mi basta più e posso ambire a una 
classifica migliore come dimostrato lo scorso 
dicembre a Winterberg, dove se non fosse stata 
annullata la seconda manche causa maltempo, 
ero almeno in tredicesima posizione. Oggi ho 
commesso qualche errore di troppo, senza i qua-
li potevo essere nei primi 15. Spero di riuscire 
a sfondare questa barriera nelle prossime gare». 
Oioli ritornerà in gara sabato 14 gennaio a Ko-
nigssee, sempre in Germania.

I quattro finalisti dell’evento svoltosi a Possaccio

DOMODOSSOLA - Due impor-
tanti gare di sci nordico a For-
mazza questo fine settimana. Si 
tratta di due competizioni giova-
ni di importanza nazionale (cate-
gorie aspiranti e junior maschile 
e femminile) paragonabili ai cam-
pionati italiani; unica differenza 
che al vincitore non viene attri-
buito il titolo tricolore. Gli ap-
puntamenti organizzati dallo Sci 
club Formazza, in collaborazione 
con Formazza Event sono molto 
importanti in quanto serviranno ai 
tecnici azzurri per selezionare gli 
atleti per i mondiali juniores in 
programma, nel mese di febbraio 

ad Erzurum, in Turchia. Nello 
scarso gruppo di ossolani in gara 
buone possibilità sono quelle del 
formazzino Diego Valci, recente 
vincitore del campionato regiona-
le proprio sulla pista di San Mi-
chele. Il programma delle gare, 
spostate da Santa Maria Maggio-
re in Formazza per mancanza di 
neve, prevede: sabato 14 gennaio 
sprint a tecnica libera per tutte le 
categorie e domenica 15 le prove 
individuali (con partenze a crono-
metro) in tecnica classica, la 5 km 
aspiranti e junior femminile e la 
10 km aspiranti e junior maschi-
le. c.p.

Giampaolo Cheula

Dario Seddone Marius Tarlungeanu

Boxe

VERBANIA - Ivan Zucco, il 
giovane pugile verbanese che 
nel mese di ottobre scorso è di-
ventato campione italiano di bo-
xe cat. Junior, è stato convocato 
nella Nazionale di pugilato per 
una serie di allenamenti da te-
nersi presso il Centro sportivo di 
Perugia in occasione alla prepa-
razione per un torneo che si ter-
rà nel mese di febbraio 2012 in 
Polonia. La convocazione è ar-
rivata dal Centro sportivo della 
Nazionale a firma dei campioni 
del mondo Francesco Damiani, 
responsabile delle squadre na-
zionali e Maurizio Stecca, re-
sponsabile e allenatore del set-
tore giovanile della Federazio-
ne pugilistica italiana.

Ivan Zucco 
convocato
nella Nazionale
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DOMODOSSOLA - Esordio straordinario per Camilla Henni 
Comazzi (2006) che dal hs15 ha conquistato un terzo posto nel-
la categoria promozionale Circuito nazionale Giovani del salto 
speciale e combinata nordica svoltosi a Predazzo. Camilla è stata 
preceduta solo da due maschietti di Dobbiaco classe 1999.

Camilla Henni Comazzi è “tosta”

Sci nordico Paragonabili ai campionati italiani
Due importanti appuntamenti 
nel weekend in val Formazza


