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Morelli
OMEGNA - Le quattro vittorie 
consecutive, ottenute nell’ulti-
mo mese, hanno restituito di-
gnità ad una classifica e ad una 
squadra che ha dovuto combat-
tere oltre che con le avversarie, 
con la sfortuna che si è manife-
stata in una serie infinita di in-
fortuni. Ma la vicenda degli in-
fortuni porta con sé anche il ro-
vescio della medaglia, ossia le 
tante giovani lanciate in prima 
squadra da un allenatore che 
nelle “ragazzine” crede cieca-
mente. La Ro-Carr Omegna ar-
riva alla pausa di febbraio al se-
sto posto,  distante 19 punti dal-
la schiacciasassi Logistica Biel-
lese (prossima avversaria delle 
verdeviola) ma con la Emmevi 
San Maurizio che la precede di 
appena tre lunghezze. Per nulla 
invischiata nei bassi fondi del-
la classifica, Omegna guarda 
con un certo ottimismo alla ri-
presa del campionato. Le ultime 
quattro vittorie, conseguite con 
un numero risicato di giocatri-
ci disponibili, hanno conferma-
to la bontà di una rosa che di-
spone di pedine valide. Eleonora 
Guelpa, dopo un comprensibile 
periodo di ambientamento, è 
diventata un “martello” costan-
te sotto rete. Alessandra Fracas-
so è la chioccia sotto le cui ali 
protettrici stanno crescendo le 

Sport
Volley donne B1 Per le ragazze di Ornavasso sosta dopo l’accesso alla final four di coppa Italia

«La Matia è una grande famiglia»

Potreste organizzare di nuovo 
la manifestazione?
«Teoricamente possiamo fa-
re tutto, ma al momento non è 
una priorità da parte della so-
cietà, nei prossimi giorni terre-
mo dei contatti con la federa-
zione; comunque al momento 
non è una priorità organizzar-
la, anche perché è un discorso 
economico importante».
E’ favorevole alla sosta del 
campionato?

ORNAVASSO - La Matia Or-
navasso raggiunge la final four 
di coppa Italia battendo Vigol-
zone per 3-1 anche nel match 
di ritorno. Dopo la vittoria del 
trofeo dello scorso anno, ora le 
ossolane hanno raggiunto le fi-
nali e possono sognare uno sto-
rico bis. Per fare il punto del-
la situazione, in questa setti-
mana in cui la Matia non gioca 
in campionato, abbiamo inter-
vistato il presidente Gianluca 
Morelli.
Com’è stata la gara contro Vi-
golzone?
«E’ stata una partita molto in-
tensa soprattutto nei primi due 
set, poi una volta ottenuta la 
qualificazione Bellano ha fat-
to ruotare le varie giocatrici, 
nel terzo set c’è stato un calo 

di concentrazione, ma poi nel 
quarto set siamo tornati a gio-
care , ottenendo una qualifica-
zione ampiamente meritata».
Soddisfatto del risultato?
«Il primo obbiettivo che ci sia-
mo posti, quello delle final 
four, l’abbiamo raggiunto: cer-
cheremo di difendere la coccar-
da che abbiamo sul petto, sap-
piamo che la manifestazione si 
svolgerà come lo scorso anno 
nei giorni prima di Pasqua».

«Più di altre volte questa pausa 
ci serve: Alessia (Ghilardi, ndr) 
in coppa ha giocato i primi due 
set e poi per un problema fisico 
ha lasciato spazio alla Gloder. 
Fino a maggio non ci saranno 
più pause, tre giorni di riposo 
possono far bene alle ragazze, 
poi ci aspettano Chieri, Castel-
lanza e Monza in campionato, 
con quest’ultima che deve an-
dare a giocare contro Vigolzo-
ne, siamo lì a giocarcela con il 
nostro punticino  di distacco e 
con lo scontro diretto in casa 
(contro Monza, ndr)
La sconfitta all’andata con 
Chieri vi è servita?
«L’ho sempre sostenuto, ab-
biamo iniziato campionato e 
coppa con troppe aspettative, 
anche il successo nella prima 
giornata contro Vigolzone ci 
aveva illuso di aver già vinto. 
Già a Tradate siamo stati un 
po’ ridimensionati, poi la vit-
toria con Vigevano che  sem-
pre stata la nostra rivale anche 
se quest’anno hanno una com-
pagine un po’ sotto le aspetta-
tive, la sconfitta di Chieri c’è 
servita per rimanere con i pie-
di per terra».
Un bilancio della sua presiden-
za?
«Io non guardo all’aspetto per-
sonale non ci sono solo io in 
questa società: ci sono dei vali-
dissimi collaboratori che sanno 
qual è il proprio ruolo, ognuno 
sa quello che deve fare, quello 
che mi rende soddisfatto è che 
siamo una grande famiglia».
 Alessandro Pratesi

Pallavolo Omegnesi in forma grazie alle “ragazzine”

La Rocarr ora aspetta 
la schiacciasassi Biella
Dopo la pausa del campionato le cusiane 
saranno impegnate col roster capolista

La festa delle Api di Ornavasso dopo un punto realizzato

nuove leve. Rispetto ad un an-
no fa Martina Valente ha acqui-
sito maggior continuità e consa-
pevolezza nei propri, considere-
voli, mezzi. Continua, costante, 
la crescita di Lorenza Spadaz-
zi divenuta quasi una veterano 
del gruppo nonostante la carta 
d’identità dica che l’età è bas-
sa bassa. Le ultime gare hanno 
confermato la crescita di Debora 
Racano nel ruolo di libero e la 
ragazza ha fornito prestazioni di 
alto livello che hanno dato mag-
gior tranquillità a tutta la squa-
dra. Una squadra che ha nelle 
“invenzioni” di Giulia Larossa e 
Sabrina Tacchini le variabili per 
scardinare le difese delle avver-
sarie. Una squadra partita senza 
troppe ambizioni e che poco al-
la volta si è ritagliata uno spa-
zio importante in un campiona-
to che può ancora regalare sod-
disfazioni al team del presiden-
te Genesio Bricchi. Alla ripresa 
delle ostilità il match, proibitivo 
sulla carta, contro la capolista 
Biella che in questa stagione ha 
sempre vinto e quasi sempre per 
3-0. La missione sembra impos-
sibile ma passato quell’ostacolo 
il calendario proporrà sfide alla 
portata di una squadra che stra-
da facendo ha acquisito serenità 
e fiducia nei propri mezzi.

Donatello Zonca

Daniele Paroli e Ugo Barbazza della Valle Vigezzo

DOMODOSSOLA - Grandissi-
ma prestazione del Masera che 
davanti al proprio pubblico su-
pera brillantemente i diretti av-
versari aostani, battendoli per 
16 a 4.
Per la prima volta brutta parten-
za con la staffetta, Balla e Conte 
vengono superati da due avver-
sari decisamente ostici che rag-
giungono un bel 50 su 56.
Cambia subito la musica con i 
2 tiri tecnici, per la prima volta 
gli ossolani riescono ad imporsi 
in entrambe le prove con Mau-
ro Fassone e Massimiliano Pisa-
no; stesso risultato per i 2 com-
binati, Gianpiero Di Nardo con 
una prova praticamente esente 
da errori si impone per 29 a 24, 
mentre Ivan Della Piazza vince 
25 a 20.
Anche il tiro progressivo è a 
vantaggio di Luca Balla che su-
pera il giovane avversario per 
38 a 30.

Le bocce serie B Brillante prestazione dei padroni di casa che supera Aosta con il punteggio di 16 a 4

Per il Masera la seria A non è un miraggio
Gara notturna

a Malesco
con 38 squadre

DOMODOSSOLA - Si è dispu-
tato il 4° Torneo ossolano inver-
nale di calcio a 5 della stagione 
2011/2012. E’ iniziato mercole-
di 11 gennaio e terminato con 
la finale di giovedi 16 febbraio. 
Partecipavano solo 10 squadre, 
contro le 16 abitualmente iscrit-
te a questo torneo. 
Nei quarti di finale scontro tra le 
finaliste dell’anno scorso, 2cm 
contro Carr. ossolana. quest’an-
no è andata avanti 2cm.
Finale a sorpresa tra la squadra 
“ristorante pizzeria Vecchia Ro-
ma” e Ferr. Edilizia, con la vit-
toria della prima per 8 a 2.

Non è stata fatta la finale per il 
3° e 4° posto. Il torneo è stato 
organizzato dai soliti “vulcanici“ 
arbitri Gianpiero Manini, Salva-
tore Palamara, Leonardo Prigio-
nieri, Gaetano Silvestro:  hanno 
creato un sito internet apposito 
per il torneo, www.calciossola.
it. Servirà per tutti i tornei os-
solani che saranno organizza-
ti. Gli organizzatori ringrazia-
no tutti per la partecipazione e 
si augurano che l’anno prossimo 
ci siano più partecipanti. 
A maggio inoltre  si organizzerà 
un torneo a 7 giocatori: a breve 
info sul sito.

Eliminatorie In finale vince la “Vecchia Roma”

Calcetto, 4° Torneo 
ossolano invernale

Al momento della discesa in 
campo delle partite tradizionali 
la squadra di Girlanda si trova 
quindi in vantaggio per 10 a 2, 
una situazione di tutta tranquil-
lità che permette a tutti i suoi 
atleti di giocare con una certa 
tranquillità dimostrando così la 
loro vera forza; in poco tempo 
la coppia oramai collaudata di 
Claudio Ragozza e Massimilia-
no Pisano superano per 13 a 1 i 
loro avversari.
Subito dopo termina anche la 
terna composta da Fassone, Gri-
maldi e Frattoni che vince per 

Trial: Iolitta è sesto al campionato indoor
VERBANIA - Sesto posto di Francesco Iolit-
ta nella seconda tappa del Campionato italia-
no indoor di trial disputata domenica scorsa 
a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. 
Qui il portacolori del team Lazzate, che ha 
concorso nella classe Tr1, è stato autore di 
un eccellente primo giro, in cui ha totaliz-
zato una sola penalità chiudendo secondo. 
Peccato che nella tornata successiva abbia 
commesso parecchie sbavature salendo ad 

uno score di 12 punti e retrocedendo in se-
sta piazza. Così facendo è stato estromesso 
dalla finalissima a quattro concorrenti che ha 
deciso il podio. Iolitta, che nella graduatoria 
della prova Open aperta a centauri stranieri 
ha concluso settimo (davanti a lui anche lo 
spagnolo Danny Oliveras, battuto solo da 
Matteo Grattarola del Lazzate), è attualmente 
quarto nella classifica provvisoria del Cam-
pionato italiano indoor.

13 a 2, molto più difficile risulta 
essere la partita per l’altra cop-
pia, Gianpiero Di Nardo e Giu-
seppe Della Piazza infatti si tro-
vano indietro per 0 a 9 ma con 
una strepitosa rimonta portano 
a casa i 2 punti vincendo 13 a 
9. Perde invece l’individualista 
Ivan Della Piazza per 10 a 13.
Risultato finale Masera batte 
Bassa Valle Helvetia 16 a 4;Ora 
la classifica vede il Masera al 
terzo posto alle spalle de La Fa-
miliare ad un solo punto di di-
stanza, ma con il grosso vantag-
gio che nella prossima giornata 
La Familiare farà riposo, dun-
que possibilità di sorpasso se 
la trasferta a Rapallo andasse a 
buon fine.
Riguardo l’attività locale se-
gnaliamo la vittoria della scorsa 
gara notturna di Fausto Damia-
ni e Massimo Locatelli del Ma-
sera nella categoria C e di Ugo 
Barbazza e Daniele Poroli della 
Valle Vigezzo nella cat.D.
E’ attualmente in corso la gara 
notturna organizzata a Malesco 
dalla Valle Vigezzo, 38 le for-
mazioni iscritte agli ordini del 
signor Osvaldo Locatelli.

Giorgio Niero
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Piergiovanni Grimaldi

1ª divisione donne: Ornavasso, Rosaltiora e 2mila8 ai playoff
VERBANIA - Conclusa la fase regolare della Prima Divisione volley femminile, girone A. La scorsa settimana è stato affrontato solo 
il recupero del match tra Asystel Novara e Vega Rosaltiora Verbania. Le lacuali non hanno deluso ed hanno vinto in poco più di un’ora 
con un secco 3-0, bissando il risultato dell’andata. Forti di questa affermazione, le atlete di coach Andrea Cova hanno concluso la re-
gular season al secondo posto, con 29 punti. Davanti, con un vantaggio di due lunghezze, la Pallavolo Ornavasso, mentre in terza piaz-
za si sono attestate le altre ossolane del Bistrot 2mila8 volley di Domodossola (25 punti); quarte le portacolori della Pallavolo Oleg-
gio. Le quattro squadre sono le uniche del primo concentramento ad accedere alla seconda fase del torneo (i play off), che inizierà già 
il prossimo fine settimane e le vedrà scontrarsi in un girone ad otto con le altre quattro qualificate del gruppo B, vale a dire Autocorsi 
San Rocco, Novara Cameriano, New Team Novara ed Agil Trecate. Domenica 26 febbraio il Cameriano ospiterà l’Agil, mentre l’Or-
navasso se le vedrà col Sanrocco, l’Oleggio ospiterà il Bistrot 2mila8 e la Vega Rosaltiora accoglierà tra le mura casalinghe del liceo 
Cavalieri di Verbania il New team. I match successivi verranno affrontati il 3 e 4 marzo. ga.ma.

I quattro 
arbitri che 
hanno 
organizzato 
il torneo 
invernale 
ossolano; 
sopra le due 
finaliste: 
“Vecchia 
Roma” 
e “Ferr. 
Edilizia”


