
MASERA - Ennesima grande 
prestazione della squadra del ct 
Graziano Girlanda e del presi-
dente Gianfranco Corbelli che 
va ad espugnare il campo del fa-
nalino di coda Rapallese.
Il Masera arriva così all’ultima 
giornata di campionato di serie 
B al secondo posto davanti a La 
Familiare di Alessandria di un 
solo punto. Decisivo l’incontro 
casalingo di sabato in casa con 
la Beinette di Cuneo, in caso di 
vittoria il Masera passerà diret-
tamente ai play off per salire in 
A, mentre in caso di pareggio o 
sconfitta potrebbe dover giocare 
uno spareggio con la terza classi-
ficata del girone A. Contro la Ra-
pallese netta vittoria della staffet-
ta di Luca Balla e Andrea Con-
te per 49 a 36, peggiorata inve-
ce nei due combinati dove Ivan 
Della Piazza perde e Gianpiero 
Di Nardo riesce a raggiungere 

DOMODOSSOLA - A Foppo-
lo (Bg) la scorsa settimana si so-
no svolte le selezioni regionali del 
trofeo Pinocchio, che dopo il To-
polino e una delle più importanti 
manifestazioni dello sci giovani-
le. Bravissimi Martina Marangon 
(Domobianca), Luca Ruschetta 
(San Domenico) e Davide Mon-
tanari (Trubi)che si sono imposti 
nelle rispettive categorie. Nella 
classifica per società lo Sci club 
Formazza si è classificata terzo fra 
gli allievi e ragazzi mentre il Do-
mobianca quinto nella categoria 
giovanissimi. 
Ecco i migliori risultati dei gio-
vani atleti ossolani: Cuccioli fem-
minile 6a Federica Lani, 11a Ka-
rin Battistella (entrambe Antigo-
rio), 13a Sofia Tabachi (Macugna-
ga) cuccioli maschile 4° Tomma-

un pari. I due tiri tecnici finisco-
no in parità, vince Mauro Fasso-
ne che mette a segno un bel 25 
mentre perde Massimiliano Pisa-
no; ancora una volta Luca Bal-
la segna due punti nel tiro pro-
gressivo e porta così il Masera 
sul punteggio di 7 a 5 prima del-
le partite tradizionali.
In questa fase nulla da fare per i 

padroni di casa, sconfitti in tut-
te e quattro le partite, Ivan Del-
la Piazza vince l’individuale 13 
a 12, la terna Fassone/Grimaldi e 
Frattoni si impone  13 a 8 men-
tre le due coppie, dopo due par-
tite molto impegnative terminano 
rispettivamente con i punteggi di 
11 a 9 per Massimiliano Pisano 
e Claudio Ragozza e 13 a 8 per 

Gianpiero Di Nardo e Giuseppe 
Della Piazza.
Domenica 26 febbraio si è dispu-
tata nel bocciodromo di Domo-
dossola una bella gara baraonda, 
32 i partecipanti che si sono dati 
battaglia durante tutto il giorno.
La vittoria è andata a Otello 
Bertaccini che ha vinto tutte le 6 
partite disputate davanti a Mau-
rizio Verganti con 5 vittorie; ter-
zi a pari merito Teresio Marsa-
ni e Fabrizio Cesaro. Per l’atti-
vità agonistica locale segnaliamo 
che questa sera terminerà la gara 
notturna presso il bocciodromo 
coperto di Malesco con la fina-
le della categoria D, mentre per 
la cat. C la gara è stata vinta dal 
Valli Ossolane che ha piazzato ai 
primi 2 posti le due formazioni 
composte da Gianpiero De Mi-
chelis/Luca Panighetti e Otello 
Bertaccini/Francesco Chiodin..
� Giorgio�Niero

Se vince sabato conquista l’accesso ai play off
Il Masera sente profumo di A
Bocce Dopo il successo in trasferta con la Rapallese attende di ricevere i cuneesi della Beinette

Sport

so Traccanella, 7° Simone Dresti 
(8°) Matteo Ravazzi tutti del Tru-
bi Ski baby femminile 1a Martina 
Marangon (Domobianca), 5a Ales-
sia Vaglio e Carlotta Roboni (en-
trambe Formazza) baby maschile 
2° Filippo Lettig (Domobianca), 
5° Andrea Ciacoletti e 8° Mirko 
Zarini (entrambi Formazza) allie-
ve 4a  Ingrid Battistella (Antigo-
rio), 7a Roberta Mandrini (Domo-
bianca) 8a Nicole Mantovani (Go-
ga) allievi 1° Luca Ruschetta (San 
Domenico), 3° Matteo Francioli 
(Formazza) 6° Lorenzo Malinver-
ni (Goga) ragazze 3a Michela Or-
todossi (Goga), 4a Elena Grugni 
(Antigorio) e 5a Veronica Canto-
netti (Domobianca) ragazzi 1° Da-
vide Montanari (Trubi), 4° Filippo 
Borioli e 5° Edoardo Marenzi (en-
trambi Macugnaga).

I�partecipanti�alla�baraonda�e�Otello�Bertaccini

VERBANIA - Uomenica 26 
febbraio a  Corneliano Laudese 
alle porte di Milano,si è svol-
ta una gara interstile di Karate 
denominata Coppa Italia. Ol-
tre trecento atleti provenienti 
dal Piemonte e dalla Lombar-
dia hanno dato vita alla mani-
festazione. Il team agonistico 
domese della palestra Athletic 
Club  capeggiata dal maestro 
Giuseppe Zambelli per l’occa-
sione schierava 11 atleti nelle 
varie categorie  nella specialità 
Kumite .Nelle categoria Esor-
dienti non arrivano alle rispet-
tive finali Giovanni Falchi, Fi-
lippo Gentile, Fabio Laragio-
ne, Samuele Saba e Angleo 
Circelli.  Nella classe  Esor-
dienti A maschile  (11-12 an-
ni), ottimo secondo posto per 
Gabriel Piscioneri alla sua pri-
ma competizione. Nella  classe  
femminile domina Aurora Ric-
ci, che senza nessun timore ri-
verenziale batte l’avversaria di 

grado superiore (cintura nera). 
Nella classe Esordienti B(13-
14 anni) femminile, ulteriore 
conferma per Beatrice Iaria al 
suo sedicesimo risultato posi-
tivo: dopo aver dominato due 
incontri si vede negata la vit-
toria in finale per  un dubbio-
so contatto al viso. Nella clas-
se maschile ottimo risultato per  
Matteo Villella aggiudicando-
si il podio più alto di  catego-
ria. Si riconferma nella classe 
cadetti (15-17 anni) categoria 
-55 kg, la cintura nera  Greta 
Zambelli vincendo nettamen-
te la finale. 
Il maestro Zambelli commen-
ta: «La nostra scuola continua 
a creare ottimi atleti in tutte le 
arti che pratichiamo: karate, 
pugilato, kickboxing, k1, thai 
boxe, muay thai, dimostrando 
l’elevato  livello tecnico rag-
giunto in tutti questi anni, i ri-
sultati ci appagano dei sacrifi-
ci e degli sforzi».

Karate 11 gli atleti schierati sul tatami dagli ossolani

Pioggia di medaglie 
in casa di Zambelli
L’Athletic Club in evidenza nel Milanese 
Il team domese conquista diversi podi

OMEGNA - «Alla luce della normativa vi-
gente mi limito a puntualizzare che l’Ammi-
nistrazione provinciale si è nel caso di specie 
arrogata un potere di diniego alla manifesta-
zione che i regolamenti e le circolari applica-
bili non le riconoscono, procurando gravi e ir-
reparabili pregiudizi all’organizzatore», così 
Paolo Fortunati presidente della Psa, organiz-
zatore del “9° Rally dell’Ossola”, il Vallino 
che doveva tenersi il 3-4 marzo con partenza 
da Omegna, commenta lo stop alla manife-
stazione da parte della Provincia. «Il diniego 
al collaudo tecnico da parte della Provincia - 
prosegue - ha di fatto impedito la verifica del-
la eventuale fondatezza delle eccezioni solle-
vate dall’Amministrazione stessa, E’ eviden-
te che saranno vagliate tutte le più opportune 

azioni per il ristoro dei gravi danni subiti dal-
l’organizzatrice dell’evento». 
Fortunati precisa che i sindaci dei Comuni 
interessati dal percorso hanno dato in tempo 
utile il nulla osta alla manifestazione e il Mi-
nistero dei trasporti ha trasmesso a sua volta 
anche alla Provincia il nulla osta all’effettua-
zione della gara. «Ciononostante -scrive,  il 
dirigente del settore viabilità della Provincia 
Verbano Cusio Ossola ha ritenuto aprioristi-
camente di negare l’autorizzazione sulla ba-
se di generiche motivazioni legate alle con-
dizioni atmosferiche “avverse” e al “rischio 
sicurezza” (in particolare si temeva il rischio 
ghiaccio nella prova di Aurano, ndr) e di non 
effettuare, quindi il necessario collaudo tec-
nico del percorso».

Rally La Provincia non dà il nulla osta: strade troppo pericolose in questo periodo

Niente Vallino, l’ira dell’organizzatore

DOMODOSSOLA - Grande 
soddisfazione per Jessica Maz-
zocco che a inizio settimana è 
stata convocata per i mondiali 
juniores di sci alpino che si di-
sputano questa settimana a Roc-
caraso in Abruzzo. 
Il talento dell’Antigorio e dello 
Ski Pool Vco era la prima esclu-
sa della lista ed è stata chiama-
ta a sostituire un’atleta che ha 
avuto un incidente nel fine set-
timana. 
La Mazzocco prenderà il via 
in gigante, libera e superG; per 
quanto riguarda lo slalom gli al-
lenatori decideranno al momento 
della prova in base allo stato di 
forma della ragazza. Un test im-
portante che può aprire la porta 
della nazionale giovanile.

Carlo�Pasquali

Sci

Mazzocco�
ai�Mondiali

BACENO - Organizzata 
dal Cai Pallanza domeni-
ca 4 marzo si corre l’8^ 
edizione de La Traccia 
Bianca, spettacolare cia-

spolata dall’Alpe Devero al lago omonimo e ritorno. Dopo 
un inverno un po’ particolare, c’è ancora tanta voglia di cia-
spole: lo testimoniano i circa 1.000 iscritti che fanno de La 
Traccia Bianca la ciaspolata più partecipata della Regione 
Piemonte e la terza in Italia. Le iscrizioni sono ancora aper-
te: ci si potrà iscrivere fino alle 9.30 di domenica 4 marzo; 
alle 10.30 è fissata la partenza.

Traccia bianca
Mille ciaspolatori

Tennis tavolo avaro in Ossola 
DOMODOSSOLA - Weekend avaro di soddisfazioni per il Ten-
nis tavolo Ossola 2000, sconfitto in B2 dal Varese: i domesi sono 
stati piegati in casa 3-5. In C2 ossolani piegati in casa 3-5 dalla 
capolista Grignasco. Keisi Mantovani e i suoi cercavano il rilan-
cio verso i playoff, ma ormai la vittoria è in mano all’Ivrea. In 
D1 i valligiani sono riusciti a battere 5-4 il fanalino di coda No-
vara. Lo scorso weekend è stato affrontato a Pettenasco un tor-
neo di serie D3: al via due team domesi e i padroni di casa del 
Dragorosso. L’Ossola A ha vinto 5-0 sulla squadra B (e sul Dra-
gorosso aggiudicandosi l’oro; argento all’Ossola B.

Sci giovani

Ossolani�sugli�scudi�al�Pinocchio�
Bene�Formazza�e�Domobianca

PIEVE VERGONTE - Il Circo-
lo pescatori Sant’Anna organizza 
una gara di corsa campestre vali-
da come prova unica per l’asse-
gnazione del titolo provinciale in-
dividuale giovanile di cross e co-
me seconda gara del campionato 
di società. L’appuntamento, giun-
to quest’anno alla seconda edizio-
ne e che mette in palio il trofeo 
in memoria di Begalli Raffael-
la, avrà luogo domenica 4 mar-
zo, con inizio alle ore dieci, nel-
la frazione Loro. Scopo della ma-
nifestazione, oltre a promuovere 
una specialità dell’atletica legge-
ra rivolta in modo particolare ai 
giovani e giovanissimi fra gli 8 
e i 16 anni, è quello far conosce-
re la località. Informazioni e chia-
rimenti ai numeri 347-4336114 e 
349-3255454.  c.p.

Cross

S’assegna�
titolo�provinciale

Trial

Luca�Cotone�
sul�podio
DOMODOSSOLA - Subito bene 
Luca Cotone al debutto stagiona-
le, è partita lo scorso fine setti-
mana la stagione 2012 del Trial 
Outdoor con la 30^ edizione della 
2 giorni della Brianza a Oggiono 
(Lc). Spiega Adolfo Cotone, pre-
sidente del Moto Club Domo 70: 
«Abbiamo partecipato con 8 pilo-
ti: terzo posto di Luca Cotone tra i 
Topa, nei Super 16° Marco Quar-
tagno e 24° Giuseppe Zanelli. tra 
gli Entry 10° posto di Giuseppe 
Floriani, 18° di Mattia Pellegri-
ni; Entry Over 27° Moreno Blar-
done, Sport 10° Bruno Palamara, 
ritirato Placido Gaiardelli».
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Pellanda�ai�Mondiali�di�sci�nordico�
Bella soddisfazione per l’esordiente Carlo Pellanda atleta 
disabile del Gsh Sempione. Pellanda è stato convocato dai 
tecnici della nazionale per i Mondiali di sci nordico e ha 
esordito martedì 28 febbraio a Erzurum (Turchia) stazione 
invernale dell’Anatolia orientale, dove si disputa la compe-
tizione internazionale 
Il giovane ossolano sarà al cancelletto di partenza nei 5000 
metri di fondo. Nel prossimo numero di Eco Risveglio la 
cronaca della sua gara.

In breve

Sci�-�Cerini�impegnato�in�Coppa�Europa
Trasferta positiva per Norman Cerini a Sella Nevea in provincia di 
Udine, dove la scorsa settimana erano in programma quattro gare 
di coppa Europa. Il giovane talento dello Sci club Formazza, alla 
sua seconda esperienza in gare di livello continentale, ha ottenuto 
piazzamenti più che dignitosi migliorandosi notevolmente rispetto 
alla precedente prova a Santa Caterina. Nei due superG si è clas-
sificato 39° e 49°, in supercombinata 35° e 46° in gigante. Se si 
tiene conto dell’anno di nascita (Cerini è dell’agosto 1993) l’atleta 
ossolano sarebbe salito sul podio in tutte le quattro gare.

Oioli�19esimo�ai�Mondiali�di�skeleton
Maurizio Oioli, venerdì 24 e sabato 25 febbraio, ha gareggiato 
ai mondiali di skeleton a Lake Placid (Stati Uniti) classifican-
dosi 19°, in linea con i risultati della stagione che lo ha visto 
concludere nella stessa posizione anche nel ranking di coppa 
del mondo di specialità. La gara si è svolta in condizioni cli-
matiche non favorevoli. «Sono abbastanza soddisfatto del ri-
sultato finale, anche se ho commesso qualche piccolo errore – 
ha precisato l’atleta domese - È stato un anno positivo, che mi 
da fiducia per il futuro». Oioli è il favorito dei campionati ita-
liani, che si svolgeranno venerdì a Igls (Austria).

Squadra-famiglia�di�pongisti�
Curiosità nel mondo del tennis tavolo locale. Esiste infat-
ti una famiglia che è anche una squadra, è lo strano caso 
degli ossolani Mauro Macedone, della figlia Silvana e del-
la moglie Claudia Zamboni, che nello scorso fine settima-
na sono scesi in campo per il Drago Rosso di Ameno nel 
campionato maschile di D1 (dove possono gareggiare an-
che le donne). Un esordio che li ha visti contrapposti al-
la forte formazione della Regaldi Novara. Alla fine hanno 
dovuto soccombere 5-3, non prima però di essersi tolti del-
le soddisfazioni.

L’Athletic�club�di�Domo�torna�dall’interstile�con�molti�allori


