
Foto di gruppo dei partecipanti alla manifestazione svoltasi a Domodossola al Marconi-Galletti

OMEGNA - Ossolano di nome, 
ma non di fatto. E’ quanto ca-
piterà al Rally dell’Ossola nel-
la sua nona edizione: la celebre 
corsa del “Vallino” infatti man-
terrà infatti la sua denominazio-
ne, ma cambierà il periodo, che 
passa da settembre a inizio mar-
zo, e soprattutto il “teatro”, tra-
sferendosi dalle valli ossolane  
al Cusio, con partenza e arrivo 
a Omegna.
Questo il programma completa-
mente “rinnovato”: si inizia nel 
pomeriggio di sabato 3 marzo 
con lo “shakedown”, la prova 
spettacolare usata dai team per 
mettere a punto le auto in vista 
della corsa. Questa speciale esi-
bizione è prevista sulla salita di 
Boleto a Madonna del Sasso dal-
le 13 alle 16. Poi alle 18.30 la 
partenza nel capoluogo cusiano 
da piazza Salera, con solamente 
una passerella delle auto in gara 
per le strade del centro, per poi 
arrivare al parco chiuso, ancora 
da definire. Dopo il pomeriggio 
“di gala”, la vera competizione 
inizierà domenica 4, con la par-
tenza alle 8 del mattino per re-
carsi al tracciato della prima pro-
va speciale ad Aurano, nel Ver-
bano, che prevede un tracciato 
di circa 12 km; quindi seconda 
speciale alla Panoramica di Stre-
sa, di 7 km. Poi nel pomeriggio, 
dopo la sosta al parco macchine 
sempre a Omegna, le due prove 
saranno ripetute.

DOMODOSSOLA - Il Pana-
thlon Mottarone e il Coni pro-
vinciale si sono posti l’obietti-
vo di promuovere il fair play 
nello sport. Per evidenziarne 
l’importanza, apposite targhe 
sono installate nelle palestre 
degli istituti superiori del Vco, 
sulle quali è inciso un apposito 
decalogo di comportamento. In 
questo modo i concetti etici so-
no sotto gli occhi di tutti, spor-
tivi e spettatori. Nella passata 
primavera a Domodossola fu-
rono coinvolti il liceo Spezia e 
l’istituto Einaudi e sabato mat-
tina 21 gennaio, in occasione 
della giornata di scuola aper-
ta, il polo liceale tecnologico 
professionale Marconi-Gallet-
ti. Diverse le personalità pre-
senti alla semplice ma signifi-
cativa cerimonia; oltre al pre-
sidente del Panathlon, Alfon-
so De Giorgis (con lui alcuni 
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Installata la targa del fair play sportivo 

Gli ultimi dettagli saranno defi-
niti dagli organizzatori dopo la 
chiusura delle iscrizioni (che si 
apriranno settimana prossima, 
giovedì 2 febbraio, per chiuder-
si il 25 dello stesso mese): il nu-
mero minimo di partecipanti è 

fissato a 120. 
Questo radicale “cambio di pro-
gramma” è stato accolto con 
soddisfazione dagli amministra-
tori della giunta omegnese, che 
da tempo avevano dato al “pa-
tron” Paolo Fortunati la dispo-

nibilità del centro cusiano per 
ospitare l’evento sportivo, nel-
la speranza di attirare sul lago 
un gran numero di appassiona-
ti di rally e trasformare l’evento 
in un’efficace “vetrina prmozio-
nale” per la città.
Dal canto suo il “patron” For-
tunati è soddisfatto delle scel-
te fatte e abbastanza ottimista 
per la riuscita dell’evento. «Ef-
fettuando le varie prove - dice 
Paolo Fortunati -  abbiamo avu-
to conferme della validità del-
la proposta fattaci dalla giunta 
di Omegna; il tracciato quindi 
cambia “location” ma le distan-
ze restano più o meno le stesse 
e lo spettacolo di certo non ne 
risentirà: il percorso è un classi-
co del “Valli ossolane”. Le due 
speciali le avevamo proposte già 
a settembre: quello di Aurano è 
un percorso tecnico di pura fati-
ca, la Panoramica parte veloce 
per stringersi nel finale».
Unico punto di domanda, la ri-
sposta dei partecipanti. «Il nuo-
vo regolamento - così Fortunati 
- prevede che i “rally due” come 
il nostro si svolgano da novem-
bre a marzo, periodo che abbia-
mo scelto. Iniziando il campio-
nato italiano ad aprile, è’ l’idea-
le per i test, come fece l’anno 
scorso Piero Longhi in vista del-
la Sanremo. Speriamo il numero 
di iscritti tenga: nel nostro sport 
ci sono problemi finanziari, ma i 
locali non ci deluderanno».
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L’ingresso del bocciodromo di Domodossola in via Romita

soci) e il vice del Coni Stefa-
no Mura, il dirigente scolastico 
Carmelo Arcoraci, l’assessore 
allo Sport provinciale Guidi-
na Dal Sasso e il quattro vol-
te campione italiano di skele-
ton Alberto Polacchi. Nei loro 
brevi interventi oltre invitare 
gli studenti presenti a riflettere 
sulle regole del fair play han-
no ricordato l’importanza del-
lo sport come scuola di vita, di 
continuare l’attività anche do-
po il periodo di agonismo, di 
non usare artifici od ingan-
ni per ottenere i successi e la 
fortuna di studiare in un istitu-
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Wild-trail Terra Acqua Cielo
DOMODOSSOLA - Alla sua seconda edizione, il wild-trail Terra Ac-
qua Cielo metterà in palio il titolo tricolore della specialità. Grossa 
soddisfazione dunque per l’organizzatore Livio Tretto e l’Asd Casti-
glione Ossola. La gara, che l’anno scorso fu caratterizzata da avverse 
condizioni meteo, è in programma il 5 agosto prossimo con parten-
za ed arrivo a Pieve Vergonte. Due i tracciati: il Tac Wild Trail di 50 
km con 4.006 metri di dislivello positivo ed il Tac Short di 27 km e 
1.870 metri di dislivello. I concorrenti (se ne attendono almeno 300) 
transiteranno per i comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione e 
Piedimulera, Info: www.terracquacielo.it.

Il celebre rally partirà dal lungolago di Omegna
Il Vallino trasloca dall’Ossola

Un atleta del Tt Ossola 2000

DOMODOSSOLA - Sono ri-
partiti nei giorni scorsi i cam-
pionati di ping pong. E’ sceso 
in campo il Tt Ossola 2000 di 
Marco Calella, che in B2 Na-
zionale ha perso 5-1 in casa 
della capolista San Giorgio Li-
mito. Ha siglato il punto del-
la bandiera il 68enne Roberto 
Grano, già pluricampione ita-
liano nel singolo Master.
In C2 regionale gli ossola-
ni hanno invece vinto 5-1 sul 
Biella: 2 punti a testa per Elio 
Ceciliato e Bruno Settimio, 1 
per il presidente-atleta Calella. 
In serie D1 l’equipe valligiana 
ha perso 5-1 con la capolista 
Soprana, mentre in D2 è usci-
ta sconfitta 5-2 nel derby pro-
vinciale col Baveno. Lo scorso 
fine settimana era in program-
ma la seconda di ritorno: tutte 
le formazioni ossolane hanno 
giocato in casa. 
In B2 Nazionale Grano e com-
pagni sono partiti bene contro 
il Pieve Emanuele, cui conten-
dono la permanenza in catego-
ria. Purtroppo però nella se-
conda metà gara si sono disu-
niti, perdendo malamente 5-3. 
La squadra al momento è se-
sta in graduatoria e le speran-
ze di ottenere la salvezza sono 
realistiche. In C2 successo sul 
Ghemme per 5-2: l’equipe del 

Ping pong Ripresi nei giorni scorsi i campionati

Il Tt Ossola 2000 B2 
perde malamente
In C2 regionale ha invece vinto contro 
il Biella con un sonoro e plateale 5 a 1

Vco, attuale capolista del tor-
neo, attende ora di affrontare 
le avversarie dirette per la vit-
toria in campionato, il Grigna-
sco e l’Ivrea. In D1 successo 
sul Grignasco per 5-3: benissi-
mo Donato Procino, autore di 
una tripletta e finalmente tor-
nato a esprimere un pingpong 
di buon livello. In D2 altro in-
contro con il Grignasco, ma 
stavolta i domesi hanno perso 
nettamente per 5-1 senza mai 
entrare in partita. I campionati 
resteranno fermi tre settimane 
e riprenderanno il 18 febbraio. 
Spazio ai tornei,: si inizierà 
con quelli di Venaria e Mon-
calieri del prossimo weekend, 
cui seguiranno le gare di Ver-
zuolo (il 4 febbraio) e Novara 
(l’11). ga.ma.

Automobilismo Aurano e Panoramica per le speciali; Fortunati: «Scelta molto valida»

Sport

DOMODOSSOLA - Anche que-
st’anno la Federazione italiana 
bocce ha deciso di premiare il 
comitato domese assegnandogli 
la fase finale della Coppa Italia 
di categoria B che si svolgerà 
nei giorni 8 e 9 settembre. La 
prestigiosa manifestazione ve-
drà a Domodossola ben 32 so-
cietà di cui 16 del Piemonte, 4 
della Liguria, 2 del Veneto, Val-
le d’Aosta, Friuli e Trentino e 1 
della Toscana, Calabria, Campa-
nia e Sardegna; ciascuna società 
metterà in campo una formazio-
ne composta da 4 atleti di B.
Un grande evento che verrà af-
fiancato alla manifestazione 
femminile di serie A che si ter-
rà presumibilmente nel mese di 
aprile in data ancora da definir-
si. Per quanto concerne l’attivi-

tà locale in corso di svolgimen-
to segnaliamo la clamorosa vit-
toria della Juventus Domo nella 
notturna a coppie che ha piaz-
zato ben 4 formazioni nei primi 
4 posti con la vittoria a giusep-
pe mazza e giuseppe caldera; la 
finale di categoria C si è svol-
ta tra le formazioni del Masera 
con Massimo Locatelli e Lucia-
no Fradelizio e quella della Ju-
ventus Domo con Aldo Bosco e 
Fabio Amadei.
Lunedì 30 gennaio prenderà il 
via la notturna organizzata dal 
Masera, sempre al bocciodromo 
coperto di via Romita, in palio 
le targhe circolo bocciofilo os-
solano per entrambi le catego-
rie, arbitro della gara Gianpie-
ro Condemi.

Giorgio Niero

Manifestazione A settembre le gare nazionali

Coppa Italia bocce 
le finali a Domo
E lunedì a Masera partirà la notturna 
al bocciodromo coperto di via Romita

to che dà loro la possibilità di 
istruirsi e allo stesso tempo di 
praticare ogni tipo di disciplina 
sportiva. In particolare Guidina 
Dal Sasso, mamma di due gio-
vani ciclisti professionisti e lei 
stessa grandissima atleta dello 
sci di fondo con ben tre par-
tecipazioni ai giochi olimpici, 
ha messo in evidenza l’impor-
tanza del rispetto delle regole 
e degli avversari, sottolinean-
do come lo sport ad alto livel-
lo permetta di girare il mondo 
e quindi conoscere, paesi, atle-
ti eccezionali, nuove mentalità 
e di conseguenza migliorare la 

Tennis, definito il calendario estivo nel Vco
VERBANIA - Mentre è in pieno svolgimen-
to il secondo torneo di tennis organizzato nel 
Vco nel 2012, limitato ai giocatori di quarta 
e terza categoria, è stato oramai definito il 
calendario dei tornei della prossima stagione 
estiva, anche se manca ancora l’ufficializza-
zione della federazione. Ad aprire la stagione 
open sarà il tennis club “Serenitas” di Gignese 
che ha organizzato il torneo per giocatori di 
quarta categoria dal 14 al 29 aprile; a seguire 

si giocherà a Cannobio (dal 5 al 20 maggio) 
e al Tc “Monterosa” di Domodossola dal 26 
maggio al 10 giugno (dove si disputerà an-
che un torneo limitato ai terza categoria dal 
25 agosto al 9 settembre). I tornei più presti-
giosi , gli “open”, saranno quest’anno quattro: 
ad Omegna (dal 31 maggio al 10 giugno), a 
Ghiffa (dal 9 al 24 giugno), a Pallanza (dal 7 
al 22 luglio) e sui campi di Trobaso (dal 4 al 
19 agosto).

propria cultura personale.
Con questo appuntamento si 
conclude la presidenza di Al-
fonso De Giorgis, giunto a fine 
mandato, che comunque con-
tinuerà a far parte del diretti-
vo del Panathlon Mottarone in 
qualità di past president.
Ecco alcuni passi del decalo-
go di comportamento « Qua-
lunque sia il ruolo che svol-
go nello sport, anche quello di 
spettatore, mi impegno a: fa-
re di ogni incontro sportivo, 
indipendentemente dalla po-
sta in palio e dalla virilità del-
la competizione, un momento 
privilegiato, una specie di fe-
sta. Conformarmi alle regole 
ed allo spirito dello sport pra-
ticato. Rispettare i miei avver-
sari come me stesso. Accettare 
le decisioni degli arbitri e dei 
giudici sportivi, sapendo che, 
come me, hanno diritto all’er-
rore, ma fanno di tutto per non 
commetterlo. Evitare le catti-
verie e le aggressioni nei miei 
atti, nelle mie parole o negli 
scritti.Non usare artifici o in-
ganni per ottenere il succes-
so». c.p.
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