
BORGOMANERO - Nono-
stante le basse temperature e 
l’abbondante neve sul tracciato 
di gara, è andata regolarmente 
in scena domenica a Borgoma-
nero l’edizione 2012 del trail 
“I sentieri di Santa Cristina”. 
Due le gare in programma: a 
quella marathon di 30 chilome-
tri hanno preso parte quasi 400 
atleti, a quella più breve di 17 
chilometri 230 runners. Filippo 
Canetta è stato il più bravo nel-
la gara lunga. Ha tagliato il tra-
guardo in 2h23’05” preceden-
do di circa 1’ Giuliano Cavallo 
ed Alberto Bolcato (Valetudo). 
Quarto Daniele Fornoni (Team 
Tecnica), poi Marco Zaranto-
nello (Salomon), Giuseppe Ma-
razzi (Team Tecnica), Maurizio 
Fenaroli (Valetudo), Paolo Ne-
gretto (Valbossa), Andrea Vil-
la (Riccardi) ed Adriano Zuc-
co (Running). Nella prova ro-

VERBANIA - Oggi, mercole-
dì 8 febbraio, scatta a Lanza-
rote (Canarie, Spagna) la pri-
ma tappa del circuito Rc44 di 
vela. In lizza il verbanese Mat-
teo Auguadro, che scenderà in 
acqua come prodiere del neo-
nato Afx Capital Racing Team 
di Massimo Barranco.
Auguadro, reduce dal successo 
di due settimane fa nel Quan-
tum Key West Week di Miami 
(Florida, Usa), punta dritto al-
la vittoria. 
La regata del circuito Rc44, 
verrà affrontata con la formula 
dei match race: gli equipaggi 
si affronteranno prima a due a 
due e poi nelle eliminatorie di-
rette fino alla finale; il circuito 
si concluderà domenica 12 feb-
braio dopo 4 giorni di gara.

sa acuto dell’infermiera di Au-
rano Emanuela Brizio (Valetu-
do), già due volte campionessa 
mondiale di sky race. Emanue-
la, dimostratasi a suo agio sul 
tracciato ghiacciato, ha chiuso 
in 2h37’ netti davanti a Silvia 
Serafini (Nuova Atletica), bat-
tuta di quasi 4’; bronzo a Giu-
liana Arrigoni. A seguire han-

no chiuso Simonetta Castelli 
(Altitude), Patrizia Pensa (Be-
sanese), Lisa Borzani (Berga-
mo), Romina Caretti, Giovan-
na Cavalli (Runner Bergamo) e 
Yulia Baikova (Trail Running). 
Passando alla gara più breve di 
17 chilometri, successo del pi-
nerolese Danilo Goitre, che ha 
battuto in volata per 1” Ales-

sandro Sacco dell’Atletica Pal-
zola. Terzo Simone Velati della 
Caddese, poi Fabio Lovisetto 
(Candelo), Alberto Colombo, 
Cristiano Tara (Trail running), 
Cristiano Mazzoni (Casora-
te), Simone Prina ed Andrea 
Pase (Bognanco). La lombar-
da Chiara Fumagalli del Bocia 
Verano Brianza ha fatto centro 
tra le donne in 1h45’06”. Ar-
gento con lo stesso tempo del-
la vincitrice ad Annalisa Diafe-
ria (Salomon Carnifast). Terza 
il sindaco di Cossogno Silvia 
Marchionini (Marathon Verba-
nia), che ha battuto a sua vol-
ta Raffaella Leonardi (Podisti-
ca Arona), Paola Borio (Petti-
nengo), Jessica Gamba (Ath-
letic Team), Ombretta Bellori-
ni (Atletica 3V), Rosa Savoini, 
Elena Serrani e Marta Landi-
ni.

Gabriele Magnoni

A Santa Cristina Canetta trionfatore nella 30 km
Podismo, Sentieri sotto la neve
Corsa Il gelo non ferma il tradizionale appuntamento di Borgomanero: Emanuela Brizio 1ª donna

Sport

Assieme ad Auguadro e al ti-
moniere dell’Afx capital ra-
cing, alla partenza del circuito 
anche grandi nomi della vela 
internazionale, come il france-
se Mathieu Richard su Aleph e 
l’americano Davie Murphy su 
Ironbound.  ga.ma.

Un’immagine della gara: i podisti hanno corso sulla neve

DOMODOSSOLA - Grande im-
presa di un Masera anche se an-
cora non del tutto convincente: 
sembra infatti molto più gran-
de la potenzialità di una squa-
dra costituita da ottimi elemen-
ti forse non ancora del tutto ben 
amalgamati.
Sabato 4 febbraio si è presentata 
al bocciodromo di Domodossola 
la prima in classifica, la Borgo-
nese, squadra composta da mol-
ti giocatori di categoria A; ini-
zio molto atteso con la staffet-
ta avversaria favorita ma che de-
ve cedere ai ragazzi del Masera, 
Balla e Conte, che con un’otti-
ma prestazione riescono ad im-
porsi per 47 a 43. Punto debo-
le degli ossolani i due tiri tecni-
ci anche questa volta due scon-
fitte con Pisano e Fassone. Be-
ne nel combinato Di Nardo, che 
sbaglia ben poco e un pò me-
no Ivan Della Piazza che anco-
ra una volta incontra un avver-
sario di grande levatura tecni-
ca. Non c’è storia nella staffet-
ta dove Luca Balla, forse un po’ 
demotivato a causa della grande 
levatura tecnica dell’avversario, 
perde per 41 a 24.
Ecco quindi in campo le partite 
tradizionali sul punteggio parti-
ta parziale di 8 a 4 per la Bor-
gonese: benissimo i nostri tirato-
ri che portano velocemente alla 
vittoria la coppia con Massimi-
liano Pisano e Claudio Ragozza 
e la terna con Fassone, Grimal-
di e Frattoni. Si prende la rivin-
cita Ivan Della Piazza battendo 
individualmente l’avversario del 
combinato, quando mancano cir-

Mauro Fassone (Masera)

ca 30 minuti al termine il Mase-
ra quindi passa in vantaggio per 
10 a 8 ed il risultato finale ver-
rà determinato dal risultato della 
seconda coppia, il cui risultato, a 
2 mani dal termine, è di 7 a 7. 
Purtroppo dopo una partita nella 
quale Di Nardo non aveva sba-
gliato praticamente nulla, una 
scelta di gioco dubbia nella pe-
nultima giocata ha portato la 
coppia ossolana alla sconfitta.
Risultato finale Masera e Bor-
gonese 10 a 10, classifica che si 
evolve e vede prima la Borgo-
nese a 21, seconda la Familia-
re a 15 e terza Masera a 14; sa-
bato prossimo trasferta decisava 
ad Alessandria dove incontreran-
no la Familiare. Ricordiamo che 
passeranno al play off le prime 2 
classificate di ciascun girone.
Per quanto riguarda l’attività lo-
cale ricordiamo che è in corso 
di svolgimento la gara notturna 
organizzata dal Masera le cui fi-
nali sono previste per mercoledì 
15 febbraio.
 Giorgio Niero

Cross del Tecnoparco rinviato per maltempo a sabato 12
VERBANIA - Ennesimo weekend al-
l’insegna delle gare per i podisti del 
Vco e Novarese. Molte competizioni, 
in ogni caso, non state disputate a causa 
delle avverse condizioni meteo: tra que-
ste il Cross del Tecnoparco di Verbania, 
che verrà recuperato il 12 febbraio, e 
quello di Cittiglio, che verrà corso la 
domenica successiva. Ancora una prova 
convincente per l’Atletica Bellinzago 

impegnata nel cross delle Boie di Pa-
varolo (Torino). Alexa Giussani, classe 
1990, si è imposta nella gara Elite don-
ne; Bellinzago bene anche tra gli Junior 
con il terzo posto di Samuele Fortina. 
La prova però che ha riservato le mag-
giori soddisfazioni è stata quella Al-
lieve: per i novaresi tripletta con Sara 
Filiberti su Elena Temporelli e Nicole 
Dianin. Sempre domenica Aosta è sta-

ta teatro dei Regionali Piemonte-Val 
d’Aosta di atletica indoor: ottima prova 
di Chiara Rollini (Libertas Oleggio). La 
15enne ha chiuso secondo in batteria e 
seconda anche nella finale dei 60 piani 
Elite con il crono di 7”75. Il feriolese 
Jacopo Spanò invece, che corre per il 
team Calvesi, ha vinto la finale B dei 60 
Elite maschili (7”12) risultando settimo 
assoluto.  ga.ma.

Serie B Buon pari con la Borgonese, sabato il big match

Bocce, per il Masera 
in palio il pass playoff

Matteo Auguadro

DOMODOSSOLA - Saba-
to 04 febbraio, alle 18, a casa 
del Bordighera, l’Ossola hand-
ball ha giocato il recupero della 
quinta giornata di andata. Una 
partita decisiva per il prosie-
guo del campionato, contro un 
avversario difficile. Nella pri-
ma frazione di gioco gli osso-
lani hanno giocato forse trop-
po contratti: il primo tempo si è 
chiuso con il risultato di 15-13 
per la squadra di casa. Ma è nel 
secondo tempo che si è vista in 
campo la vera Ossola handball: 
la squadra, infatti, ha ripreso su-
bito il gioco con il piglio giu-

Pallamano Il club domese è riuscito a ribaltare le sorti del match

Ossola handball: grande rimonta 
a Bordighera, ora è al 4° posto

sto, portandosi sul puteggio di 
15-17. A quel punto la tensio-
ne agonistica è cresciuta sem-
pre di più e i ragazzi capitanati 
da Marco Arcardi si sono scate-
nati, trasformandosi in qualco-
sa che somigliava molto al dra-
ghetto che campeggia sulle in-
segne del club. 
L’incontro si è concluso con il 
risultato di 27-28 per la squa-
dra ossolana che, superando 
una grande prova di carattere, 
ha conquistato tre punti impor-
tantissimi e si è portata al quar-
to posto della classifica, scaval-
cando l’Imperia.

VERBANIA - Omegna nuo-
to in evidenza nella trasferta 
di Asti. Le ragazze del tecnico 
Franco Voza hanno siglato ri-
scontri cronometrici significa-
tivi. Francesca Scalercio ha mi-
gliorato il suo personale sui 400 
stile libero scendendo a 4’30”. 
Per lei, già azzurra di nuoto in 
acque libere, buoni risultati an-
che negli 800 e 1500. 
Ad Asti non hanno deluso Asia 
Anchisi e Laura Martinetti, che 
negli 800 stile hanno ottenuto 
i tempi migliori nelle rispetti-
ve classi di appartenenza (il 
1997 e il 1998). Asia e Laura 

Gare Bene anche Asia Anchisi e Laura Martinetti negli 800 stile

Nuoto, ad Asti l’Omegna non delude 
Francesca Scalercio migliora nei 400

hanno fatto bene pure nei 200, 
400 e 1500 stile. L’Omegna 
Nuoto tornerà in gara a Tori-
no l’11 e 12 febbraio nei Cam-
pionati Piemontesi. Nei gior-
ni scorsi doppio appuntamen-
to nelle piscine di Intra, teatro 
di due gare giovanili valide per 
la Coppa Londra e organizza-
te dall’Insubrika: entrambe le 
prove, utili per staccare i tem-
pi di qualificazione ai Regiona-
li, hanno registrato un discreto 
numero di concorrenti. L’Insu-
brika il weekend dell’11 e 12 
febbraio affronterà l’impegna-
tiva trasferta di Lecco.  ga.ma.

Canoa, Ricchetti corre per Londra su K1 o K2?
K1 o K2? Alberto Ricchetti non sa ancora su che barca af-
fronterà i ripescaggi olimpici di Poznan (Polonia) a maggio, 
quando cercherà di staccare in extremis il pass per Londra. 
Il canoista del Cusio preferirebbe giocare la carta del K2 
con Max Benassi: i due avrebbero minori chance di anda-
re ai Giochi (ci sarà solo un posto a disposizione per le na-
zioni europee non ancora qualificate), ma qualora riuscisse-
ro nell’impresa a Londra potrebbero ambire alla finale. Ri-
guardo al K1, a Poznan i pass in palio saranno due, ma se 
Ricchetti si qualificasse rischierebbe di andare in Inghilter-
ra a fare la comparsa.

Ripartito da Vogogna il circuito di minivolley
E’ ripartito da Vogogna il Circuito interprovinciale di mini-
volley, fermo dallo scorso dicembre. Tantissimi baby palla-
volisti si sono affrontati nelle varie categorie della Palla Ri-
lanciata e del Minivolley di Primo e Secondo livello. Dopo 
la prova vogognese, la sesta della kermesse scattata a Can-
nobio a novembre, guida il Volley Novara con 309 punti da-
vanti all’Asystel (303) e al Dlf Domodossola (184). Prossi-
mo appuntamento il 18 febbraio a Verbania Suna.

Hockey, per i Tritagiash ora c’è il Montichiari
E’ stato fissato il calendario per le partite di andata e ritor-
no valide per la sfida per il quinto e sesto posto nella edi-
zione 2011-2012 del campionato amatoriale di hockey su 
ghiaccio. Gli Hc Ossola Tritagiasch incontreranno i Cobra 
di Montichiari in due incontri che si annunciano molto com-
battutti. Il primo match è in programma sabato 11 febbraio 
alle 18.00 a Montichiari, mentre il secondo domenica 19 
febbraio alle 11 ad AntronaPiana.

Tennis tavolo, i regionali a Silvana Macedone
La giovane pongista verbanese Silvana Macedone ha vinto 
a Verzuolo (Cuneo) il torneo regionale piemontese di tennis 
tavolo. Dopo aver vinto il suo girone eliminatorio la pro-
mettente atleta ha incontrato una tesserata del Tt Verzuolo 
agli ottavi di finale: il Verzuolo è un’ottima compagine pie-
montese che lotta nelle massime serie italiane sia in campo 
maschile che femminile. 
Vincendo con un secco 3-0, la Macedone, poi, approdata in 
semifinale ha battuto la forte Valeria Beccaria che lo scorso 
anno ha vinto il campionato di serie B nelle fila del Tt Ver-
celli. Silvana Macedone ha vinto in finale contro la quota-
tissima Giuseppina Cacace.

Notizie iN breve

Vela Il circuito vede partecipare grandi atleti del nobile sport

Anche il verbanese Matteo Auguadro 
oggi parte da Lanzarote per il Rc44

FORMAZZA - E’ stata annul-
lata la seconda tappa del cam-
pionato italiano di motoslitte, 
iniziato dieci giorni fa in Val 
Formazza. A causa della ab-
bondanti nevicate gli organiz-
zatori della prova di Foppolo 
(Bergamo) hanno dato infat-
ti forfait.
Niente gare, dunque, per Ma-
gda Morandi del Moto club 
Val Formazza, impegnata nel 
campionato. Il prossimo ap-
puntamento del campionato 
italiano di motoslitte, natural-
mente neve permettendo, è fis-
sato per domenica 12 febbraio 
a Madesimo (Sondrio). Quella 
di Madesimo sarà la terza gara 
del circuito, dopo quella dellai 
Formazza e quella non dispu-
tata di Foppolo.  ga.ma.

Maltempo

Motoslitte, gara 
annullata

DOMODOSSOLA -  In i -
zia l’11 febbraio a Morbegno 
(Sondrio) il Campionato ita-
liano indoor di trial. Saranno 
ai nastri di partenza il cusiano 
del Lazzate Francesco Iolitta e 
l’ossolano del Moto club Do-
mo 70 Luca Cotone, che con-
correranno tra gli Elite. Ci si 
aspetta il risultato soprattut-
to da Iolitta: ha recentemente 
cambiato moto e potrebbe fare 
il salto di qualità. La kermesse 
tricolore al coperto, archivia-
ta la gara di Morbegno, prose-
guirà il 19 febbraio a Ponte di 
Legno (Brescia), mentre per il 
campionato nazionale outdoor 
bisognerà aspettare il 25 mar-
zo quando verrà affrontata la 
tappa di Cava dé Tirreni (Sa-
lerno). ga.ma.

Indoor

Iolitta e Cotone
al trial di Sondrio
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