
NOVARA - Doppio impegno 
per il Novara che giovedì alle 
20.45 ospiterà in casa il Chie-
vo, mentre domenica arriverà il 
Cagliari. Anche in caso di ne-
ve le partite si giocheranno vi-
sto che il “Piola” può disporre 
del campo sintetico. Il Novara 
vuole provarle tutte per rimane-
re nella massima serie e così è 
stato chiamato Emiliano Mon-
donico in panchina al posto di 
Attilio Tesser. «Per me Novara 
significa tornare a vivere – ha 
spiegato durante la sua prima 
conferenza stampa - e signifi-
ca tornare a fare quello che ho 
sempre fatto e non posso che 
ringraziare la società». 
Mondonico torna su una pan-
china di serie A dopo sette anni. 
Il tecnico bergamasco ha vissu-
to un 2011 difficile. Esattamen-
te un anno fa Mondonico aveva 
dovuto lasciare la panchina del-

DOMODOSSOLA - Un grande 
Masera in terra genovese conti-
nua a far sognare i propri tifosi; 
la squadra ossolana si presenta-
va sul campo della Calvarese in 
condizioni di classifica parita-
rie: quindi occorreva una gran-
de prestazione per battere i ligu-
ri in casa loro. Proprio una gran-
de prestazione dovuta ai ritrova-
ti atleti che militano nel Mase-
ra ha permesso di sconfiggere la 
Calvarese per 12 a 8 riportando 
il Masera al terzo posto, della 
classifica del girone B del cam-
pionato di serie B, dietro all’im-
battibile Borgonese con 20 pun-
ti ed alla Familiare con 15 pun-
ti. L’incontro di sabato si è aper-
to con la buona prestazione della 
staffetta con Balla e Conte vitto-
riosi per 42 a 37, poi una serie di 

Serie B Gli atleti domesi hanno trovato la grande prestazione in terra ligure, Pisano decisivo; la notturna a Locatelli e Del Sindaco

Bocce, il Masera a Calvari riconquista il 3° posto

l’Albinoleffe in serie B per mo-
tivi di salute, aveva infatti sco-
perto un tumore all’addome. Il 
suo è un addio che dura poco 
perchè dopo l’operazione torna 
nuovamente in campo e porta i 
bergamaschi alla salvezza. Lo 

scorso 13 giugno però Mondo-
nico è vittima di una ricaduta e 
si deve sottoporre a nuove cu-
re sempre per combattere il tu-
more. A novembre arriva l’an-
nuncio che il male è stato de-
bellato e l’altro giorno ecco che 

il “Mondo” può tornare su una 
panchina e di serie A.Da allena-
tore ha vinto una coppa Mitro-
pa e una coppa Italia entrambe 
con il Torino, per lui ben cinque 
promozioni dalla serie B con 
Cremonese, Atalanta, Torino e 
Fiorentina. Un pensiero anche 
all’amico Tesser: «Ringrazio 
Attilio che, come altri colleghi, 
mi è stato vicino in questo mo-
mento particolare della mia vi-
ta – ha aggiunto Mondonico in 
conferenza stampa -. Mi auguro 
di fare bene con il Novara per-
ché in questo caso sicuramente 
il merito sarà il suo». E sull’ar-
gomento salvezza il tecnico di 
lungo corso ha detto: «Non si 
tratta di inseguire un miracolo. 
Ci sono tutte le possibilità per 
riuscire a raggiungere la salvez-
za: in questi casi l’importante è 
crederci».

Matteo Pria

Esonerato Tesser; domani al Piola arriva il Chievo
Il Novara si affida al “Mondo”

VERBANIA - La fase autun-
nale è stata, chiamiamola così, 
una prova. La fase primaverile 
vedrà la partenza obbligatoria. 
Stiamo parlando dell’autoarbi-
traggio nelle categorie “pulci-
ni”. Sulla falsariga della Lom-
bardia, anche il Piemonte ha 
cercato di allinearsi alle diret-
tive espresse da Gianni Rive-
ra, in merito alla “partita sen-
za fischi”. L’esperimento è riu-
scito a metà e qualche remora 
permane in un mondo reticente 
a qualsiasi novità. Ma l’esperi-
mento, da chi lo ha provato, è 
stato apprezzato e ritenuto po-
sitivo. Con la partenza della 
fase primaverile, prevista nel 
primo weekend di marzo, que-
sta abitudine diventerà la rego-
la fissa. 
In un incontro avvenuto mer-
coledì 25 gennaio ad Orna-
vasso, il responsabile regiona-
le per l’attività di base, Silvio 
Benati, ha spiegato l’importan-
za di questa scelta. Scelta che 
a differenza di quanto proposto 
ad inizio anno, vedrà coinvolte 
tutte e tre le categorie dei “pul-
cini”, che avranno la presenza, 
sul terreno di gioco, di un refe-
rente dell’autoarbitraggio, che 
dovrà comparire il meno pos-
sibile. 
Le gare verranno arbitrate dai 
bambini stessi, come avveniva 
un tempo quando andavano in 
scena interminabili partite di 
calcio su campetti improvvisa-
ti e con le porte create da zaini 

Calcio Dopo i mesi di prova, ora tocca ai bambini

Pulcini, confermato 
l’autoarbitraggio

o vestiti. Tempi in cui Rinaldo 
Piraccini, anch’esso presente 
nella sua veste di coordinatore 
del settore giovanile scolastico 
del Vco, spiccava il volo verso 
la serie A. Proprio Piraccini ha 
ricordato come una volta (ma 
non andiamo troppo indietro 
nel tempo) per i bambini fos-
se più facile giocare a calcio, 
in quanto le città disponevano 
di spazi verdi maggiori rispetto 
ad oggi. Ciò non toglie che an-
che allora, in quelle partite im-
provvisate la presenza dell’ar-
bitro fosse un optional. 
E allora ecco ricreare la stessa 
atmosfera per creare nei giova-
ni calciatori una coscienza di-
versa rispetto a quella che si 
sta instaurando ultimamente 
nei ragazzi. 
La partita può iniziare, un fi-
schio e comincino le danze! 
L’arbitro, o meglio il referen-
te all’autoarbitraggio si met-
te in un angolino e osserva. E 
se proprio i bambini, ma suc-
cede raramente, non trovano 
l’accordo, il referente può in-
tervenire. Per spiegare loro il 
giusto atteggiamento da tenere 
in campo e scodellare la pal-
la. Vuoi vedere che inizia una 
nuova era per merito di quel 
Gianni Rivera che, tanto per 
rinfrescare la memoria a qual-
cuno, divenne l’eroe, e ancora 
lo è, per un gol che rese quel-
l’Italia-Germania indimentica-
bile?

Donatello Zonca

Calcio serie A Gli azzurri per salvarsi chiamano il tecnico che ha da poco sconfitto un cancro

Sport

sconfitte, due nel combinato con 
Di Nardo e Ivan Della Piazza ed 
una nel tiro tecnico con Conte, 
mettevano in seria difficoltà gli 
Ossolani che però reagivano be-
ne vincendo il secondo tiro tec-
nico con Massimiliano Pisano, 
che va considerato l’atleta più 

costante della formazione dal-
l’inizio del campionato e la staf-
fetta con il solito grande Luca 
Balla. Sul punteggio parziale di 
6 a 6 scendono in campo le par-
tite tradizionali: ottima presta-
zione delle due coppie, con i ti-
ratori Di Nardo e Pisano in gran-

Emiliano Mondonico ha allenato l’Albinoleffe fino a giugno 2011

Giovani e sport

DOMODOSSOLA - “I giova-
ni e lo sport” è il titolo della se-
rie di incontri organizzati dalla 
Provincia. Mercoledì 8 febbraio 
al teatro Galletti di Domo dal-
le 11 alle 13 marcia, maratona e 
corsa in montagna con Maurizio 
Damiano e Severino Bernardini. 
Venerdì 10 febbraio alle 20.30 
al teatro Comunale di Ornavas-
so arriva la maglia rosa del Gi-
ro d’Italia 2006 e del 2010, Ivan 
Basso, che presenterà la sua au-
tobiografia “In salita contro ven-
to”; la serata è in favore dell’as-
sociazione Bianca Garavaglia 
contro i tumori infantili.

A Ornavasso
c’è Ivan Basso

Ossola handball: bene i ragazzi, le donne devono cedere
VILLADOSSOLA - Entusiasmante pome-
riggio quello di sabato 28 gennaio al pa-
lazzetto di Villadossola per i tifosi dell’Os-
sola handball accorsi a sostenere i ragazzi 
nell’incontro con Imperia. Le due squadre 
hanno giocato al pari, soprattutto nella pri-
ma frazione di gioco che si è chiusa con 
il punteggio di 16 a 18 per l’Imperia. Nel 
secondo tempo l’Ossola handball rientra 
in campo con maggiore determinazione e 

si affida alle parate dei due portieri Mattia 
Giannini e Christian Pianton ed alla poten-
za dei tiri degli scatenati fratelli Pedretti 
per prendere in mano le redini del gioco. 
Al termine i ragazzi di capitan Arcardi ri-
spediscono a casa i liguri con un secco 34-
29. Prova decisamente positiva per tutta 
la formazione che ha regalato ai numerosi 
tifosi una bella vittoria.
Il pomeriggio sportivo è proseguito in casa 

Ossola handball dove alle 19.00 si è dispu-
tato l’incontro della formazione femminile 
contro Virtus Carnago, le ragazze si sono 
battute bene e con coraggio, ma hanno 
dovuto cedere contro una formazione de-
cisamente più esperiente. Il primo tempo 
si è concluso con il risultato di 5 a 10 per 
il Carnago, il quale ha tenuto in pugno il 
risultato fino alla fine concludendo l’in-
contro per 16-27.

de spolvero, che superano age-
volmente gli avversari. Altret-
tanto bene la terna con Fassone, 
Grimaldi e Frattoni mentre deve 
cedere il passo al suo avversario 
nell’individuale Ivan Della Piaz-
za. Risultato finale Masera che 
supera la Calvarese per 12 a 8, 

Massimiliano Pisano

VERBANIA - Consueto ap-
puntamento con il Master Gar-
bo ceramiche di ciclocross, che 
domenica a Belgioioso (Pa-
via) ha messo in palio i tito-
li di campione d’Europa Uda-
ce. Non s’è lasciato sfuggire 
l’appuntamento con la vittoria 
l’inossidabile Massimo Valse-
sia (Bassotoce), che milita nella 
categoria Gentleman. Valsesia, 
che ha corso in maglia tricolo-
re dopo il trionfo di due setti-
mane prima agli Italiani, è par-
tito a tutta e non ha fatto scon-
ti agli avversari. Ha tagliato il 
traguardo con un buon margi-

Master Nel campionato Udace europeo la vittoria nei Gentleman

Ciclocross, Massimo Valsesia 
agguanta la vittoria a Belgioioso

ne sugli altri due italiani Giu-
seppe Dal Grande e Angelo To-
si. A Belgioioso ha fatto centro 
anche Lucio Pirozzini (Unione 
ciclistica Valdossola). Dopo il 
passaggio a vuoto ai Naziona-
li, quando fu terzo tra i Super-
gentleman A, Lucio sul traccia-
to pavese non ha deluso vesten-
do la maglia di campione con-
tinentale. Nella competizione 
femminile riservata alle Donne 
di fascia A, medaglia di bronzo 
per Silvia Barbero (Mtb Oleg-
gio). Il Master Garbo domenica 
5 febbraio farò tappa a Lodi per 
il Tricolore a staffetta. ga.ma.

VERBANIA - Un’ottima pre-
stazione per il tennis tavolo 
giovanile verbanese.
Nonostante la nevicata al Pala-
cupole di Torino la giovane Sil-
vana Macedone ha guadagnato 
il terzo posto nel difficile tor-
neo nazionale juniores femmi-
nile.
La giovane Silvana è stata 
l’unica piemontese ad andare 
a medaglia e, nel suo cammi-
no verso il podio nazionale, ha 
battuto atlete del “Tt Treviso” 
e la migliore atleta del “Tt Ge-
nova”, la promettente Clara Co-
stadura.

Racchette La nostra giovane promessa ora punta i regionali

Tennis tavolo, Silvana Macedone è 
terza al torneo nazionale di Torino

Dopo l’ottimo terzo posto na-
zionale al torneo di Torino, la 
“stellina” del tennis tavolo lo-
cale si sta già allenando in pre-
parazione di un altro importan-
te torneo: una competizione di 
livello regionale a Verzuolo 
(Cuneo). 
In questo torneo Silvana Mace-
done, che al nazionale di Tori-
no  ha rispostrato di essere la 
migliore tra le piemontesi, pun-
ta alla vittoria, per consolidare 
la sua posizione tra le migliori 
atlete giovanili in Italia. Sem-
pre con un occhio ai campionati 
italiani del prossimo aprile.
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Bene il Judo 
ai campionati 
ticinesi
INVORIO - Buona la parte-
cipazione ai Campionati ti-
cinesi svoltisi a Tenero, del 
Judo club Invorio con quat-
tro atleti, ottenendo due po-
di:
Elena Salina, nella categoria 
dei 63 chi-
l o g r a m m i 
Under 17; 
ha conqui-
stato l’oro, 
c o n  u n a 
grande pre-
stazione.
Bene anche 
il suo com-
p a g n o  d i 
t eam Cr i -
stiano Ca-
scino, cje nella categoria 
Elite 66 chilogrammi ha ot-
tenuto la medaglia di bron-
zo.
Un altro buon atleta del Ju-
do Invorio, Alberto Gazi-
neo, non è invece riuscito 
ad esprimersi in una catego-
ria in cui è stato penalizzato 
per la sua giovane età.
E’ tornato in pedana invece 
Marco Barbaglia, reduce da 
una malattia stagionale: il 
giovane judoka fatica anco-
ra a trovare la sua forma ot-
timale ed il livello della ga-
ra di Tenero non gli ha la-
sciato scampo.
Per la società invoriese bi-
lancio comunque positivo: 
ogni giovane atleta ha dato 
tutto quel che aveva, affron-
tando seriamente la compe-
tizione.

Giampietro Danesi

Elena Salina

si porta al terzo posto e sabato 
4 febbario ospita in casa la pri-
ma della classifica per un gran-
de incontro.
Per l’attività locale va segna-
lata la vittoria del Masera nel-
la scorsa gara notturna, termina-
ta mercoledì,con la coppia com-
posta dal giovane Massimo Lo-
catelli e Luciano Fradelizio (so-
stituito in finale da Amedeo Del 
Sindaco) sulla Juventus Domo di 
Fabio Amadei e Aldo Bosco.
Lunedì 30 gennaio ha preso il 
via la notturna organizzata dal 
Masera, la gara divisa in due gi-
roni vede alla partenza 18 for-
mazioni della categoria superio-
re e ben 31 di quella inferiore, 
direttore di gara il sig. Gianpie-
ro Condemi di Domodossola. 
 Giorgio Niero

Massimo Locatelli e Amedeo Del Sindaco del Masera


