
A lato il presidente del Masera Corbelli sopra la squadra

VERBANIA - Quando i sen-
tieri iniziano a scendere, loro 
ci si buttano giù a rotta di col-
lo. Non importa che ci siano 
radici, sassi o tronchi: ci pas-
sano sopra. Sono i cultori del 
down hill, la disciplina estrema 
della mountain bike che conta 
parecchi praticanti anche nella 
nostra provincia. A Verbania da 
tre stagioni c’è una squadra che 
disputa gare di caratura nazio-
nale e internazionale: il Gravi-
ty Team. La compagine del la-
go Maggiore è diretta da Ales-
sandro Botta, il vulcanico coor-
dinatore e atleta di Trobaso che 
conosce ogni discesa sterra-
ta del Vco. Il team non parte-
cipa solo alle gare del circuito 
down hill, ma anche alle cosid-
dette free ride, avalanche e en-
duro. Competizioni, queste, che 
mettono a dura prova l’abilità 
tecnica dei praticanti e che so-
no anche molto impegnative 
sul piano fisico. Attualmente 
la squadra conta una trentina 
di affiliati, ma i numeri sono in 
crescita. «Ci prepariamo ad ac-
cogliere nuovi tesserati da tut-
ta la provincia e anche da fuori 
- spiega Botta -. Vorrebbero en-
trare in squadra alcuni rider di 
Varese e Milano». Nel 2011 il 
Gravity Team ha affrontato una 
ventina di competizioni di li-
vello regionale, nazionale e in-
ternazionale conseguendo otti-
mi piazzamenti. I migliori so-

MASERA - Un rientro da di-
menticare per il Masera nel 
campionato di serie B; purtrop-
po un passo falso per la squa-
dra diretta da Girlanda che nul-
la può in quel di Asti contro il 
Nosenzo.
La squadra ossolana per la pri-
ma volta parte con il piede sba-
gliato perdendo la staffetta per 
38 a 42, un pari per Ivan Del-
la Piazza nel primo combina-
to mentre nulla può Di Nardo 
contro un avversario che tota-
lizza ben 29 punti. Male anche 
i 2 tiri tecnici persi da Conte e 
Pisani. Due punti arrivano poi 
dal solito Luca Balla nel tiro 
progressivo;
Scendono in campo le quattro 
partite del gioco tradizionale 
sul punteggio parziale di 9 a 3 
per il Nosenzo.
Sui loro campi gli astigiani non 
lasciano nulla ai nostri, con un 

Le bocce serie B Un rientro da dimenticare per la squadra ossolana che è sconfitta dal Nosenzo

Passo falso per il team diretto da Girlanda 

no arrivati grazie allo stesso 
Botta, che nel recente passato 
ha ottenuto buoni risultati pure 
nel cross-country e addirittura 
su strada: per lui l’anno scor-
so due podi nelle gare di Pogno 
e Albese con Cassano, oltre a 
un sesto e a un 13° posto nelle 

graduatorie assolute del circuito 
enduro nelle specialità Sprint e 
Pro. Ma il traguardo agonistico 
più importante raggiunto dalla 
società ciclistica risale al 2010, 
quando il giovane stresiano Lu-
ca Possi ha siglato la vittoria di 
categoria nella celebre Freeride 

Marathon di Bardonecchia, una 
delle prove off road più parte-
cipate del Nord Italia; per Lu-
ca, quell’anno, anche due me-
daglie d’argento in gare del cir-
cuito Top Class. Pur senza fini-
re sul podio, in questi anni si 
sono messi in luce l’ingegne-
re verbanese Andrea Carniel, 
approdato alla bicicletta dopo 
aver a lungo giocato a pallavo-
lo, e l’idraulico di Ghiffa Mi-
rko Spedaliere, in gioventù plu-
ricampione regionale di canot-
taggio olimpico. Questi buoni 
risultati hanno suscitato l’in-
teresse delle riviste di settore 
più gettonate ed in particola-
re del mensile Tutto Mountain 
Bike, che ha dedicato a Botta e 
ai suoi compagni ampio spazio. 
«Hanno parlato di noi, ma non 
solo in chiave agonistica - co-
sì il dirigente -. Svolgiamo nel 
nostro territorio anche tanta at-
tività promozionale per diffon-
dere la pratica della mountain 
bike e la guida in sicurezza tra 
le nuove generazioni. Ogni an-
no allestiamo dei corsi di guida 
off road per bambini in età sco-
lare, che di stagione in stagione 
attirano sempre più praticanti». 
Ed ancora: «Ci appoggiamo al-
la Scuola Mtb lago Maggiore e 
le nostre lezioni vengono gesti-
te solo da maestri riconosciuti 
dalla Federazione ciclistic ita-
liana».
 Gabriele Magnoni
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gioco brillante e preciso porta-
no a casa 4 vittorie terminan-
do così l’incontro per 17 a 3, 
una brutta sconfitta per il Ma-
sera che tiene ancora il secon-
do posto in classifica a 11 pun-
ti dietro la Borgonese, anch’es-
sa sconfitta, ma a pari merito 
con La Familiare (Al) e Bas-
savalle Helvetia (Ao).Sabato 
prossimo turno di riposo per il 
Masera.
Domenica 15 gennaio si è di-
sputato il 2° memorial Brocca 
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Ad Antrona hockey su ghiaccio
ANTRONA - La pista di Antrona ha ospitato nella serata di 
sabato un incontro tra i padroni di casa dei “Tritagiasch” che 
hanno perso 3-1 con il Genova Alessandria la seconda gara 
valevole per il campionato amatoriale di hockey su ghiaccio. 
L’hockey su ghiaccio (oppure semplicemente hockey nelle na-
zioni in cui è la variante più diffusa; occasionalmente in Sviz-
zera e durante l’era fascista disco su ghiaccio) è uno sport di 
squadra disputato sul ghiaccio in cui i pattinatori attraverso 
l’utilizzo di un bastone ricurvo indirizzano il puck nella porta 
della squadra avversaria. E’ uno sport veloce e fisico

A Verbania da tre stagioni pedala squadra mtb 
Noi temerari del Gravity Team

Matteo Auguadro

VERBANIA - Il pallanzese 
Matteo Auguadro ha iniziato 
il 2012 nel migliore dei modi. 
Ha inanellato due vittorie nelle 
prime due regate del Quantum 
Key West Week che, iniziato 
lunedì nell’amena località del-
la Florida (Usa), si concluderà 
venerdì 20 gennaio. 
A bordo come prodiere di Ran, 
lo scafo inglese battente ban-
diera svedese timonato dal-
lo skipper e filantropo Niklas 
Zennstrom, sta dominando nel-
la classe Mini-maxi Irc, la stes-
sa in cui l’anno passato si lau-
reò campione del mondo. 
Auguadro e compagni hanno 
iniziato la loro avventura lu-
nedì 16 gennaio aggiudican-
dosi la regata di flotta numero 
uno: hanno chiuso in 1h27’54” 
precedendo nettamente (di 
circa 3’) gli scafi americani 
Shockwave e Numbers, che si 
sono invece contesi la seconda 
piazza fino all’ultimo e alla fi-
ne si sono trovati divisi da 1”. 
Nella seconda prova di flot-
ta, bis di Ran: in 1h53’02” ha 
battuto Numbers (1h55’35”) e 
Shockwave (1h56’23”). Attual-
mente, dunque, l’imbarcazio-
ne di Zennstrom è al comando 
della rassegna velica, conside-
rata la gara di apertura del cir-
cuito internazionale. 

La vela Per Auguadro due vittorie in due regate

Il pallanzese l’uomo
in più dell’equipaggio
Ha inanellato due successi nelle gare 
del Quantun Key West Week (Florida)

Difficilmente gli sfuggirà la 
vittoria: l’equipaggio è affia-
tato e ha già vinto alcune del-
la massime kermesse mondiali. 
Tra queste spiccano, nel 2009, 
la Fastnet Race dell’isola di 
Man e l’australiana Sidney-
Hobart. Auguadro, che nelle 
scorse settimane si è allenato 
alle isole Canarie, concluso il 
Quantum Key West Week rien-
trerà in Europa e riprenderà la 
preparazione in vista del World 
match racing tour e delle prove 
del circuito Transpac52.
Siamo sicuri che il campione 
di casa nostra darà il massi-
mo per ben figurare a questa 
competizione non risparmian-
do energie e forze come è sem-
pre nel suo stile di atleta serio 
e temerario.

Sport estremi Sono i cultori del down hill, la disciplina estrema della mountain bike

Sport

GHIFFA - Ha preso il via sa-
bato 14 gennaio (durerà fino al 
4 marzo), il secondo torneo di 
tennis organizzato nel Vco nel 
2012, limitato ai giocatori di 
quarta e terza categoria. Si gio-
ca sul campo in erba sintetica 
dell’associazione sportiva di-
lettantistica Tennis Ghiffa. So-
no stati definiti, infatti, dal giu-
dice arbitro Manuela Bertinato, 
i due tabelloni dei giocatori del 
quarto gruppo composti da ben 
57 atleti: le quattro teste di serie 
sono Tommaso e Giacomo Fo-
gliata del Milago Tennis Cen-
ter e i due giovani rappresen-
tanti dell’Asd Tennis Verbania, 
Matteo Censi e Matteo Manzi. 
Il tabellone finale, in cui ver-
ranno inseriti i tennisti del ter-
zo gruppo (le cui iscrizioni ri-
marranno aperte fino alle 18 del 
2 febbraio) verrà compilato più 
avanti. Si è invece già concluso 

il primo torneo dell’anno, orga-
nizzato a Trobaso dall’Asd Ten-
nis Verbania. L’atto conclusivo 
della manifestazione ha visto il 
giocatore di casa Stefano Pirro-
ne (3.3) opposto al maestro Lu-
ca Bondi (3.5) del Tc Montero-
sa. I due giocatori hanno rag-
giunto la finale dopo essersi 
imposti nelle semifinali rispet-
tivamente con Menzago (3.3) e 
Zingale (3.4). La maggior tecni-
ca ha permesso a Bondi di pre-
valere in un match poco spetta-
colare e mai in discussione co-
me si evince dal risultato finale: 
un netto 6/1 6/2. In precedenza, 
il tabellone riservato ai giocato-
ri di quarta categoria, aveva vi-
sto imporsi il giovane Tommaso 
Fogliata che in una combattu-
tissima finale era riuscito a im-
porsi con il punteggio di 4/6 6/1 
6/4 sul verbanese Stefano Co-
lombo dell’Asd Altiora. r.t

Tennis Hanno preso il via i primi tornei del 2012

Tommaso Fogliata  
vince a Trobaso
A Ghiffa in campo terza e quarta 
categoria con ben 57 tennisti

Mario e Del Sindaco Lidia; la 
gara una lui lui & lei è comin-
ciata al mattino alle 8.30, basa-
ta su 10 terne divise in 2 giro-
ni all’italiana. Tutte le forma-
zioni hanno disputato 4 partite 
terminando così la fase elimi-
natoria alle ore 16.30; le clas-
sifiche finali dei 2 gironi han-
no visto così arrivare in fina-
le le formazioni composte da 
Valter Marta, Graziano Zuc-
coli e Grazia e quella con Ser-
gio D’Amore, Carlo De Vecchi 
e Teresa. Proprio quest’ultima 
formazione ha messo in cam-
po nella finale un gioco preci-
so sia in accosto che nella boc-
ciata vincendo così la gara.
Venerdì sera ultime partite eli-
minatorie della gara notturna 
che si svolge al bocciodromo 
coperto, lunedì si giocheran-
no i quarti di finale e le semi-
finali mentre la finale è previ-
sta per mercoledì 25 gennaio 
alle ore 21. 

Giorgio Niero

Cantone ai nazionali sincronizzati
VERBANIA - La “sincronetta” dell’”Insubrika” 
Mathilde Cantone (nata nel 2000), partecipe-
rà ai campionati italiani invernali di nuoto 
sincronizzato. La possibilità di partecipare ai 
Nazionali è arrivata grazie ai risultati ottenuti 
nell’ultima gara Regionale dove Mathilde si è 
distinta eseguendo al meglio i suoi esercizi ed 
ottenendo così un punteggio molto elevato che 
le ha aperto le porte del campionato italiano. 
Ricordiamo, che la scuola di nuoto sincroniz-

zato “Insubrika” è stata fondata nel settembre 
di 2009 nella Piscina Comunale di Verbania 
sotto la guida della allenatrice federale di nuo-
to sincronizzato, Russa, San Pietroburghese - 
Zhaklin Gabrielyan e dal Direttore Paolo Sar-
tori. Si ricorda che l’atleta Mathilde Cantone 
si sta allenando in questa società fin dalla sua 
nascita. Mathilde è la prima atleta verbanese 
che è riuscita passare tra centinai concorrenti 
nella lista dei partecipanti.
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