
DOMODOSSOLA - Brusca 
frenata degli azzurri di Mase-
ra sui campi della Familiare di 
Alessandria, che si trova al se-
condo posto in classifica dietro 
alla Borgonese.
Ancora una volta il vero pun-
to di forza degli ossolani non 
si smentisce e Luca Balla porta 
la staffetta alla vittoria con un 
risultato di 39 a 39; nulla può 
Fassone nel primo tiro tecnico 
contro un avversario che rag-
giunge il punteggio di 29, men-
tre un ottimo Pisano pareggia 
l’altro tiro contro Ghirardelli ex 
campione Italiano della specia-
lità. Male nel combinato il li-
gure Di Nardo, mentre ottima 
è la prova di Ivan Della Piaz-
za che vince 28 a 18. Altra pro-
va splendida di Luca Balla che 
nel progressivo si supera e sta-
bilisce il proprio personale con 
40 bocciate colpite in 5 minu-
ti di tiri.
Al giro di boa, quando scendo-
no in campo le partite tradizio-
nali, il Masera vede il punteg-
gio parziale in suo favore per 7 
a 5, ma una netta superiorità de-
gli avversari chiude le speranze 
di un sorpasso in classifica pro-
prio ai danni degli Alessandrini. 
Male la coppia Di Nardo-Della 
Piazza soprattutto nell’accosto, 
la terna Fassone-Grimaldi-Frat-
toni e l’individualista Ivan Del-
la Piazza, bene solo la coppia di 
Massimiliano Pisano e Claudio 

Ragozza, ma con il punteggio 
di 11 a 9 La Familiare distanzia 
proprio il Masera che in clas-
sifica viene raggiunto dal Bas-
savalle Helvetia di Aosta a 14 
punti. Sabato 18 al bocciodro-
mo di via Romita scontro diret-
to con gli Aostani per raggiun-
gere il terzo posto finale che 
darebbe la possibilità, vincen-

do uno spareggio, di partecipa-
re ai play off.
Lunedì 13 gennaio si è svolta la 
fase finale della gara notturna 
organizzata dal Masera, le 2 fi-
nali che si sono svolte ieri sera 
vedevano in campo per la cate-
goria D la Valle Vigezzo di Ugo 
Barbazza e Daniele Poroli con-
tro il Masera di Roberto Bar-

bieri e Gianfranco Bionda; per 
la categoria superiore in cam-
po la coppia del Masera Fau-
sto Damiani e Massimo Loca-
telli che dovrà vedersela con 
Agostino Balzani e Giampiero 
De Michelis del Valli Ossolane, 
direttore di gara sig. Gianpiero 
Condemi.
� Giorgio�Niero

Gli ossolani cedono ad Alessandria con la Familiare
Bocce, passo falso per il Masera
Serie B Sabato c’è in palio l’accesso ai playoff; Damiani e Locatelli vanno in finale nella notturna
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Fausto�Damiani�e�Massimo�Locatelli�del�Masera

BAVENO - L’Ammazzinver-
no è tornata nel Verbano Cusio 
Ossola con il classico appunta-
mento di Oltrefiume di Bave-
no, che ogni anno conta al via 
parecchie centinaia di runners. 
Così è stato anche 
domenica scorsa, 
nonostante le bas-
se temperature. Ha 
vinto l’ingegnere 
di Gravellona To-
ce Stefano Cerlini, 
tornato finalmen-
te sul gradino più 
alto del podio do-
po alcuni passaggi 
a vuoto. 
Il campione regionale di ma-
ratona, sfruttando un tracciato 
vallonato adatto alle sue carat-
teristiche, ha preceduto il 41en-
ne Livio Saltarelli e il medico 
di Borgomanero Marco Berto-
na. A seguire Matteo Del Bo-
ca e Luca Mazza, finiti quar-
to e quinto. 
Nella prova rosa la migliore è 
risultata la vigezzina Monica 
Bottinelli, che ha battuto Elena 
Serrani, Romina Caretti, Fede-
rica Cerutti e Rita Dokai. Nel-
la gara baby a segno Lorenzo 
Piani. 
Domenica prossima l’Am-
mazzinverno farà tappa a San 
Maurizio d’Opaglio, mentre il 
26 febbraio il circuito chiuderà 
i battenti a Paruzzaro. 
Passando alle gare Fidal, do-

menica altro acuto di Corrado 
Mortillaro, il portacolori del-
l’Atletica Palzola che in que-
sto inizio di stagione non sba-
glia un colpo. La guarda car-
ceraria di origini siciliane si 

è infatti aggiudi-
cata la “Parabia-
go Run”, corsa su 
strada di 10 chilo-
metri che ha conta-
to al via alcuni dei 
migliori mezzofon-
disti di Piemonte e 
Lombardia. Capito-
lo prove off road: il 
Cross di Bellinzago 
Novarese in pro-

gramma domenica scorsa è sta-
to rinviato al 25 marzo prossi-
mo causa neve e ghiaccio. Nel-
la settima edizione della “Su-
perciaspolata della Valsesia” 
invece, tenutasi domenica a 
Carcoforo (Vercelli), afferma-
zione del trentino Antonio Mo-
linari tra gli Elite. Nella prova 
rosa vittoria di Mirella Berga-
mo davanti alla radiologa del-
la Valle Strona Maria Giovan-
na Cerutti; terza Cristina Orso. 
Nelle gare Master a segno Ma-
rino Fiorentini e Renzo Baga-
tella, fra i Senior Oscar Giovio 
(che ha battuto Luca Scarpa e 
Marco Saligari) e l’ingegnere 
di Mergozzo Daniela Maestro-
ni (che ha avuto la meglio su 
Francesca Ravarotto e Valeria 
Bovio). ga.ma.

Ammazzinverno Il classico appuntamento a Baveno

A Oltrefiume Cerlini
è tornato alla vittoria 
Nel freddo il gravellonese ritrova la forma 
tra le donne trionfa la domese Bottinelli

VILLADOSSOLA - Ossola han-
dball inarrestabile: contro il Bor-
dighera conquista la terza vitto-
ria consecutiva. A Villadossola, 
sabato 11 febbraio, non si arre-
sta la serie positiva dell’Ossola 
handball, che ha disputato la 5ª 
partita del girone di ritorno del 
campionato di serie B maschi-
le contro il Bordighera. Il primo 
tempo si è chiuso in svantaggio 
per la squadra di casa, con i gio-
catori contratti e intimiditi, sul 
risultato di 11-14. All’inizio del 
secondo tempo il risultato non si 
è sbloccato subito, ma l’Ossola 
handball ci ha creduto fino al-

Pallamano Nel campionato di B la marcia della squadra di Villa

L’Ossola�handball�è�inarrestabile�
con�Bordighera�3ª�vittoria�di�fila

la fine e a dieci minuti dal ter-
mine, sospinta da un tifo scate-
nato del pubblico, ha raggiunto 
gli avversari con un contropie-
de di Dario Seddone, portando-
si sul punteggio di 21-21. In un 
finale incandescente gli ossolani 
sono riusciti a chiudere l’incon-
tro 26-24, riconfermando la su-
premazia sul Bordighera e por-
tandosi, con 12 punti in classi-
fica, saldamente al quarto posto 
seguiti da Imperia. La prossima 
partita sarà domenica 4 marzo, 
al Peep di Villadossola, contro 
il temuto La Spezia, attualmen-
te secondo in classifica.

DOMODOSSOLA - Nei Provin-
ciali di pingpong dei Non classi-
ficati, vittoria di Roberto Chiel-
lo (Ossola) su Fabrizio Erra (Ba-
veno); terzi l’ossolano Leonar-
do Cardino e il bavenese Alfre-
do Erra. Cardino ha vinto tra i 
giovani: secondo Fabrizio Erra, 
terzi Mattia Tanzarella e Simo-
ne Lalli (Ossola). Nel torneo di 
3° categoria di Novara, 17° Ga-
briele Grano; subito fuori Ro-
berto Grano e Alessandro Ber-
tagna,
Tennis tavolo Ossola sotto to-
no poi nel torneo di Verzuo-
lo (Cuneo). In quarta catego-

Ping pong Ai Provinciali 3ª piazza per Leonardo Cardino

Tennis�tavolo,�bene�Roberto�Chiello
ma�ossolani�sotto�tono�a�Verzuolo

ria Paolo Barisone e Roberto 
Grano hanno superato i gironi 
eliminatori, ma sono usciti al 
secondo turno. Grano ha preso 
parte anche al torneo di terza 
categoria: secondo al termine 
delle qualifiche, è uscito negli 
scontri a eliminazione diretta. 
Out anche Gabriele Grano, fi-
glio di Roberto: bene nel giro-
ne, è stato eliminato negli otta-
vi. Il 18 febbraio riprenderanno 
i campionati con la terza gior-
nata di ritorno: in B2 l’Ossola 
2000 cercherà la vittoria contro 
l’Abbadia Lariana per provare 
a portarsi in zona salvezza.

DOMODOSSOLA - Giovedì 9 
febbraio Maurizio Oioli ha ga-
reggiato a Calgary (Canada) 
nell’ultima tappa di Coppa del 
mondo di skeleton della stagio-
ne. L’atleta domese ha chiuso al 
19° posto: è sempre all’interno 
dei primi venti del mondo, tra-
guardo che si era proposto di 
conseguire, avvalorato anche 
dal 19° della classifica generale 
della specialità. «La gara è stata 
buona - ha chiarito - ma in en-
trambe le manche non ho inter-
pretato al meglio il kreisel, una 
curva di 270 gradi dopo metà del 
percorso. Sono comunque sod-
disfatto e mi preparo con fidu-
cia ai mondiali Usa di Lake Pla-
cid, una pista molto tecnica, che 
si disputeranno il 24 e il 25 feb-
braio prossimi».

In Canada

Skeleton,�Oioli�
tra�i�migliori�20

Motoslitte ferme
GOZZANO - Il Campionato 
italiano delle motoslitte a sin-
ghiozzo: delle 3 prove sinora 
in programma, è stata dispu-
tata solo la prima, in Val For-
mazza. Nulla di fatto, dun-
que, per la formazzina Magda 
Morandi, costretta a mordere 
il freno: unica praticante del 
Vco a disputare queste gare.

Grand prix Csi, Crusinallo finisce 3ª
OMEGNA - Terza piazza della Virtus Crusinallo nella clas-
sifica per club dello slalom gigante di Champorcher (Aosta), 
valido per il Grand prix della neve di Csi. L’equipe cusiana  
in questa prova sulla neve infatti ha raccolto ottimi risultati a 
livello individuale. Tra i Ragazzi doppietta con Bryan Bisetti 
davanti a Fabio Morelli, mentre tra le Adulte ha vinto Clau-
dia Oglina. Gaudenzio Villaraggia miglior Veterano: argen-
to al compagno di club della Virtus Crusinallo Mario Gam-
ba. Secondi, tra i Master e gli Adulti, Gabriele Priotto e Ser-
gio Besana.

VERBANIA - Il Cross del Tec-
noparco? Un successo. Dome-
nica mattina gli sterrati del-
la zona industriale gravello-
nese hanno ospitato l’undice-
sima edizione della kermesse 
allestita dal team 
Sport & sportivi di 
Sergio Greggio. La 
prova, rinviata di 
sette giorni a cau-
sa della neve e del 
ghiaccio, era vali-
da per la classifica 
generale del Cam-
pionato provincia-
le e come gara re-
gionale giovanile 
di specialità. 
Tra i Seniores uomini succes-
so scontato dell’ossolano del-
l’Atletica Cistella Alessandro 
Turroni, quarto classificato ai 
recenti Tricolori della Val Su-
gana, in Trentino; medaglia 
d’argento al cusiano Stefano 
Clemente (Cus Torino), che ha 
battuto a sua volta l’altro osso-
lano Alberto Gramegna (Cad-
dese) ed il lombardo Matteo 
Raimondi (Palzola). Nella pro-
va Elite donne successo targato 
Caddese con Laura Pagani da-
vanti a Mara Tonoli (Cistella) 
e all’altra atleta di Caddo An-
na Adragna. Proseguendo con 
gli Juniores, successo di Alber-

to Mazzaccaro (Caddese), che 
ha superato i compagni di club 
Sergio Bruni ed Ivan Fantoli. 
Prima Promessa Luca Filipas 
(Palzola), prima Junior donna 
Greta Sorgente (Caddese). 

Tra gli Allievi ar-
gento di Miche-
le Grossi del Gen-
zianella, battuto 
solo da Umberto 
Contran (Ug Biel-
la); quarto e quinto 
Marco Giudici ed 
Andrea Dori, en-
trambi della Cad-
dese. Tra le Allieve 
oro ad Alice Di Be-

nedetto (Canavesana). 
Nelle gare Esordienti, tra gli A 
quarto Matteo Pellicanò della 
Caddese, mentre tra i B-C ha 
primeggiato Elisa Tabacco del 
Genzianella su Jenny Aquino e 
Jacopo Marchionini del Grup-
po Atletica Verbania. 
Nelle gare Master a segno, nel-
le varie classi per fasce d’età, 
Stefania Morisetti (Gs Gravel-
lona), Giuseppe Affabile (Atle-
tica Castenaso), Enrico Zam-
bonini (Genzianella), Livio 
Barozzi (Avis Marathon), Vin-
cenzo Danimarco (Caddese), 
Gianni Barozzi (Avis Mara-
thon) e Mariano Ghensi (Gen-
zianella). ga.ma.

Podismo Grande partecipazione dopo il rinvio

Cross del Tecnoparco 
successo di iscritti
Nei Seniores domina l’ossolano Turroni 
nelle Elite la Pagani; Grossi è d’argento

Tracciato
il campione 
regionale di 
maratona Stefano 
Cerlini ha saputo 
sfruttare al meglio 
le caratteristiche 
del percorso di 
Oltrefiume

11
le edizioni fin qui 
disputate del Cross 
del Tecnoparco: 
quella di domenica 
era stata rinviata 
di una settimana 
per il ghiaccio sugli 
sterrati
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Giampiero�De�Michelis�e�Agostino�Balzani

CASALE C. C. - Camillo Paffo-
ni, neo presidente del Panathlon 
Mottarone ha indetto la prima 
riunione del nuovo consiglio di-
rettivo recentemente eletto dal-
l’assemblea dei soci. Scopo del-
l’incontro, tenutosi nella serata 
di martedì 7 febbraio presso il 
ristorante Cicin di Casale Corte 
Cerro, definire i diversi incarichi 
previsti dallo statuto del Club. A 
ricoprire la carica di vice pre-
sidente è stato designato, Rino 
Porini, mentre sono stati con-
fermati nel ruolo di cerimonie-
re Gianni Bracchi e di segreta-
rio Franco Maffioli. Quest’ulti-
mo si interesserà dei rapporti col 
Coni provinciale assieme a Car-
lo Ricchetti e avrà un aiuto, in 
qualità di tesoriere, da Giancar-
lo Gentinetta. Paffoni ha ricor-

dato che continuerà il cammino 
tracciato da Alfonso De Giorgis, 
che rimane nel consiglio in qua-
lità di past president, il cui bi-
lancio, nei sei anni di guida del 
Club, è stato grandemente posi-
tivo. Si proseguirà anche con la 
posa negli istituti scolastici del 
Vco delle targhe con un appo-
sito decalogo di comportamen-
to. Nuovo impegno sarà invece 
la certificazione etica delle so-
cietà sportive. A partire dal pri-
mo gennaio del prossimo anno 
i Coni provinciali dovrebbero 
essere soppressi e sostituiti dal 
Panathlon che dovrebbe quindi 
provvedere a questa importante 
attestazione senza la quale i va-
ri sodalizi sportivi non potranno 
ricevere alcuna sovvenzione per 
le loro attività o progetti. c.p.

Club Il neo-presidente Paffoni avanti nella linea di De Giorgis

Panathlon�Mottaron,�nuove�nomine
e�certificazione�etica�delle�società

MACUGNAGA - Organizza-
ta dal locale sci club domenica 
12 febbraio sulla pista Burki al 
Belvedere si è disputato il pri-
mo slalom speciale valido per 
trofeo provinciale di sci alpino 
delle categorie Baby e Cuccio-
li. La competizione metteva in 
palio il trofeo Alberto Pizzigo-
ni, assegnato per il miglior pun-
teggio complessivo, al Centro 
agonistico Domobianca che ha 
preceduto lo Sci club Formazza 
e l’Antigorio. Oltre 120 i gio-
vanissimi atleti in gara. Tra i 
Cuccioli femminile vince Ka-
rin Battistella (Antigorio), tra i 
maschi Martin Jerich (miglior 
tempo assoluto in 30”65), nei 
Baby Alessia Vaglio (Formaz-
za) e Filippo Lettig (Domo-
bianca).

Sci

Lo�speciale�baby�
a�Macugnaga


