
Gli ossolani 
ora si giocano 

il passaggio in A
VERBANIA - Scatterà il mese 
prossimo l’edizione 2012 del 
circuito podistico amatoriale 
“Di corsa nel Vco in festa”, 
che terrà compagnia agli ap-
passionati per tutta la prima-
vera e l’estate. Lo start ver-
rà dato il 12 aprile in località 
Madonna del popolo a Ome-
gna, mentre la conclusione è 
prevista a Vogogna il 13 set-
tembre: in mezzo una quaran-
tina di gare. 
Spiccano nel calendario del-
le classiche del podismo lo-
cale, come il Giro del lago di 
Mergozzo, quello delle Con-
trade di Intra-Memorial Clau-
dio Piazza (il cui ricavato sarà 
devoluto all’Associazione vo-
lontari aiuto ammalati psichi-
ci), la 24x1 ora di Verbania e 
la 12x1 ora di Domodossola, 
la Cannobio-Monte Giove e la 
Baceno-Devero-Crampiolo. 
Di seguito il calendario com-
pleto. Aprile: 12 Omegna Cor-
sa della Madonna del Popolo, 
23 Casale Corte Cerro Corsa 
di San Giorgio, 30 Gravello-
na Toce Corrida Pedemonta-
na. Maggio: 8 Intra Giro delle 
Contrade, 22 Omegna Circuito 
Bagnellese, 27 Rovegro Me-
morial Bottini. Giugno: 8 Gra-
vellona Toce Corsa del Funta-
nin, 12 Granerolo Cammina-

Sport
Bocce Lo storico risultato con la vittoria sul Beinette; la notturna di C va a Panighetti e Demichelis

Un bel Masera conquista i playoff

rante tutta la prova ha fatto ve-
dere le sue capacità. Dunque 
prima delle partite tradiziona-
li il punteggio risulta essere 6 a 
6; subito buona la partenza del-
la terna con Fassone, Gramaldi 
e Frattoni che hanno la meglio 
sui cuneesi per 13 a 6; si riscat-
ta anche Ivan Della Piazza nel-
l’individuale vince 13 a 7.
Le due coppie risultano esse-
re molte complesse, ma grazie 
ad una prestazione grandiosa di 

DOMODOSSOLA - Per il Ma-
sera del presidente Gianfranco 
Corbelli la prima fase del cam-
pionato di serie B è andata mol-
to meglio del previsto. Sabato 3 
marzo infatti gli ossolani con-
tro il Beinette, squadra del Cu-
neese con ottimi atleti, hanno 
conquistato il passaggio diret-
to ai playoff, che si terranno il 
17 marzo.
Davanti ad un pubblico fol-
to che tifava Masera è scesa in 
campo la staffetta Luca Balla e 
Andrea Conte, che ha portato a 
casa i primi 2 punti con un bel 
47 su 54.
Poi due tiri tecnici finalmente 
all’altezza dei tiratori del Ma-
sera: Massimiliano Pisano con 
21 punti però deve arrendersi a 
un avversario che raggiunge il 

punteggio di 27 (ricordiamo che 
il punteggio massimo senza er-
rori è 32), mentre Mauro Fasso-
ne con 26 vince la sua prova.
Anche nei due combinati le due 
società si dividono i punti: male 
Ivan Della Piazza che perde 17 
a 19, bene Gianpiero Di Nardo 
che vince 24 a 20.
La staffetta è la prova che può 
dare la svolta all’incontro ma 
Luca Balla per un solo punto 
cede ad un avversario che du-

Massimiliano Pisano con Clau-
dio Ragozza il Masera porta a 
casa gli altri 2 punti che fanno 
vincere l’incontro. Perde invece 
13 a 11 l’altra coppia composta 
da Gianpiero Di Nardo e Giu-
seppe Della Piazza.
Risultato finale dell’incontro 12 
a 8 con il Masera che termina 
secondo dietro alla Borgonese. 
Sabato 17 marzo trasferta lun-
ghissima per gli Ossolani che 
dovranno raggiungere Udine 
dove sfideranno l’ABG Geno-
va prima classificata della pou-
le A, la soc. Mugnai del Vene-
to vincitori del girone C e la 
soc.Quadrifoglio del friuli ter-
zi classificati sempre del girone 
C;  le prime 2 società classifi-
cate passeranno alla fase finale 
che si disputerà sabato 24 mar-
zo a Novara.
Per l’attività locale segnaliamo 
la vittoria nella gara notturna 
della Valle Vigezzo. Per la cat. 
C Luca Panighetti e Piero De-
michelis della Valli Ossolane e 
per la D Pierluigi Marsani e An-
drea Tadina della Concordia.
Comincerà lunedì prossimo la 
seconda gara organizzata a Ma-
lesco dalla Valle Vigezzo in 
notturna, diretta dal sig. Osval-
do Locatelli. Martedì scorso si 
è svolta la riunione del Comi-
tato con i Presidenti sociali do-
ve sono stati distribuiti i calen-
dari 2012, si comincerà l’attivi-
tà estiva domenica 25 marzo a 
Mocogna con una gara a terne 
per la cat.D ed a coppie per la 
cat.C.
 Giorgio Niero

Podismo L’edizione 2012 del circuito amatoriale

Tra un mese parte
“Di corsa nel Vco”
Lo start il 12 aprile da Madonna del popolo 
a Omegna; poi tante altre classiche locali

Ivan Della Piazza, Stefano Frattoni, Ennio Lorenzina, Graziano 
Girlanda, Giuseppe Della Piazza, Claudio Ragozza

ta Aib, 16-17 Pallanza 24x1h, 
17 Cannobio-Monte Giove, 22 
Suna Sorso di Corsa, 24 Stre-
sa Wild Running, 25 Rumian-
ca Corsa di San Giovanni, 29 
Trobaso Staffetta 2x6 km. Lu-
glio: 1 Giro di Rovegro, 3 Vet-
ta Mottarone Motty Small, 5 
Trobaso Ai Piedi del Mon-
terosso, 6 Crosa di Fomarco 
Madonna della Crosa, 7-8 Do-
modossola 12x1h, 9 Gravel-
lona Toce Corri per l’Orato-
rio, 12 Strona Memorial Got-
tardo Piana, 19 Feriolo Corsa 
d’Estate, 20 Fornero Staffetta 
dei Pinocchietti, 22 Bognan-
co Gomba-Alpe Laghetto, 25 
Pallanza Giro di Sant’Anna, 
26 Mergozzo Giro del Lago, 
28 Cannobio Gir di Strecc, 29 
Cannero Caver e Fasò. Ago-
sto: 3 Bracchio Quattro Passi 
nel Verde, 13 Gravellona To-
ce Camminata della Madonna 
dell’Occhio, 14 Ceppo Mo-
relli Trofeo Amici di Ceppo, 
16 Baceno-Devero-Crampio-
lo, 16 Fomarco Gran Premio 
Officine Nugo, 22 Omegna 
Camminata Avisina, 26 Pie-
ve Vergonte Miniera-trail Val 
Toppa. Settembre: 2 Correndo 
per Stresa, 6 Ornavasso con la 
Camminata del Boden, 13 Vo-
gogna per il Trofeo Borgo an-
tico. ga.ma.

I tesserati della Funtos bike alla partenza del Giro del lago

VERBANIA - Splendida gior-
nata di sport sulle rive del La-
go Maggiore, domenica 26 
febbraio. La Funtos bike del 
patron Luca Buarotti con la 
collaborazione delle società 
gemellate ed amiche ha fat-
to si che oltre 400 ciclisti pro-
venienti da tutto il nord Italia 
potessero divertirsi e ammira-
re alcuni tra i posti più belli 
d’Europa. 
Partenza a Gravellona To-
ce grazie alle iscrizioni gesti-
te dal Team Biciclissima: con 
apripista di eccezione la Vec-
chia Filippelli Parma, poi le 
Aquile di Aosta ed il Cassinis 
team cycling di Milano quin-
di passaggio da Verbania poi 
la Svizzera con Ascona famo-
sa per il suo festival jazz e Lo-
carno famosissima per il festi-
val del cinema, a Luino (Vare-

Ciclismo La manifestazione dedicata a Elio Ceccon sposa anche l’aspetto sociale

Con Funtos un Giro di successo

se) si rientra in Italia ed a La-
veno nel piazzale del traghetto 
grazie al team Peruffo un lieto 
buffett ha accolto i ciclisti, qui 
chi voleva poteva traghettare e 
rientrare, alla base, con un to-
tale di 115km di pedalata op-
pure proseguire per terminare 
il giro; dopo il ponte sul Ti-
cino, ad Arona grazie all’Aso 
Aronese davanti alla stazione 
ferroviaria gli atleti si faceva-
no fare l’ultimo sospirato tim-
bro che dava la sicurezza del-
la conquista del Brevetto, do-
po aver visto il Sancarlone di 

Attorno al Maggiore 
i randonneeur hanno 

ottenuto il Brevetto
DOMODOSSOLA -  Non si ar-
resta la marcia dell’Ossola han-
dball che, domenica 04 marzo 
al palazzetto di Villadossola, al-
la sua quarta vittoria consecuti-
va, è riuscita nell’impresa di bat-
tere anche la prima in classifica, 
La Spezia. 
La posta in palio per i liguri era 
molto alta, infatti giocavano per 
mantenere la testa del campio-
nato che condividevano con il 
Luserna e perdere quest’incon-
tro poteva pregiudicare la pro-
mozione in A2. 
La partita è entrata subito nel vi-
vo sin dai primi minuti e la ten-
sione dei giocatori era palpabile. 
Le squadre si sono affrontate con 
grande intensità, fronteggiandosi 
testa a testa su ogni punto, fino 
alla fine del primo tempo termi-
nato in vantaggio per il La Spe-
zia con il punteggio di 10-12. Ma 
l’Oossola handball non ha avu-
to paura e ha voluto questa vit-
toria, e così ha cominciato la se-
conda frazione di gioco con uno 

straordinario recupero, portando-
si subito in vantaggio sul 14-12 
con tre reti del capitano Marco 
Arcardi e una dell’incontenibi-
le Sandro Pedretti. Il La Spezia 
ha reagito in tutti i modi cercan-
do di recuperare lo svantaggio, 
che intanto si era attestato sot-
to di 4 reti, ed ad un certo pun-
to è riuscito a tornare in vantag-
gio sul 21-22. In un finale incan-
descente l’O.H. è riuscita a ri-
baltare nuovamente il punteggio 
chiudendo la partita 26-24 con 
i tifosi in visibilio. La classifi-
ca vede adesso gli ossolani a 15 
punti avvicinarsi sempre di più 
al terzo posto occupato dal Ca-
sale che dovrà fare molta atten-
zione nelle prossime partite per 
non essere scavalcato. La prossi-
ma partita si svolgerà sabato 10 
marzo 2012, ancora al Peep di 
Villadossola, contro il Luserna. 
Marcatori: M. Arcardi 5, C. Pe-
trulli 4, I. De Almeida 4, A. Pe-
dretti 4, M. Pedretti 3, A. Simo-
na 3, D. Seddone 2, M. Recli 1.

Pallamano Grande vittoria con la capolista La Spezia

L’Ossola handball 
non si ferma più

Arona ed aver attraversato la 
famosissima Stresa gli atleti a 
Baveno giravano verso la Val 
d’Ossola ed il Cusio per recar-
si al luogo che poche ore pri-
ma era stato la partenza.
La manifestazione rispetta 
l’impegno umano preso tra 
Luca Buarotti e l’amico Mau-
rizio Fondriest ed appoggia il 
progetto “Fondriest for Chil-
dren” progetto che non costa 
nulla a chi aderisce, unico vin-
colo è il far beneficenza ad as-
sociazioni che aiutano i bam-
bini.

Sci

Jessica Mazzocco 
45ª in Abruzzo
CRODO - Discreto piazza-
mento per Jessica Mazzoc-
co nel gigante dei campio-
nati del mondo junior saba-
to 3 marzo a Roccaraso in 
Abruzzo. La giovane atle-
ta di Montecrestese che di-
fende i colori dello Sci club 
Antigorio si è infatti classi-
ficata 45a della generale su 
110 in gara.

Trofeo

Piccoli sciatori
a Domobianca
DOMODOSSOLA - Il trofeo 
Graziano Bonzani disputato-
si sabato scorso sulle nevi di 
Domobianca e organizzato 
dal Trubi ski team ha conclu-
so il circuito provinciale di 
sci alpino dei giovanissimi. 
Nella categoria Baby femmi-
nile prima al traguardo Ales-
sia Vaglio (Formazza), al se-
condo posto Gaia Rossi (Do-
mobianca) e al terzo Caro-
la Coppi (San Domenico). 
Nei Baby maschile, ancora 
una vittoria di Filippo Let-
tig (Domobianca) seguito da 
Pietro Macaluso (Antigorio) 
e da Andrea Giacoletti (For-
mazza). In gara anche i Cuc-
cioli dove in campo femmi-
nile Federica Lani (Antigo-
rio), ha preceduto Sofia Ta-
bachi (Macugnaga) e France-
sca Villa (San Domenico). In 
campo maschile, si è imposto 
in 47”72 miglior prestazione 
cronometrica della giornata 
Tommaso Traccanella (Tru-
bi) seguito dal compagno di 
squadra Simone Dresti e da 
Martin Jeric (Domobianca).
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Un ossolano arbitrerà la partita per il “Sic”
DOMODOSSOLA - Un arbitro ossolano per 
la partita in onore di “Sic” Simoncelli. Davide 
Pronti, originario della Romagna ma da qualche 
anno in Ossola, dove lavora come cameriere al 
ristorante Divin Porcello, è stato chiamato a di-
rigere la partita di beneficenza in onore di Mar-
co Simoncelli che si giocherà a Rimini il prossi-
mo 31 marzo: «Ci sarà una rappresentativa degli 
“Amici tv” - spiega- con dj Ringo e alcuni pilo-
ti, tra cui Valentino Rossi, e la “Nazionale atto-
ri tv”. Il ricavato andrà alla fondazione di Mar-
co Simoncelli, ci saranno le telecamere di Sky e 

Italia 1”. Una delle passioni di 
Davide Pronti è l’arbitraggio: 
“Lo faccio dall’età di 16 anni 
- spiega - e ora sono stato scel-
to perché dopo il tragico even-
to di Sepang sono stato a casa 
Simoncelli a donare la mia ma-
glia da arbitro. Le sue interviste 

e il suo accento fortemente romagnolo mi faceva 
tornare a casa, visto che io in Romagna ci torno 
purtroppo poco. Vorrei ringraziare i miei colle-
ghi e il titolare Massimo Sartoretti». u.g.

Calvetti azzurra
DOMO - Grandi perfor-
mance dello stresiano Lu-
ca Ronchi (Avion Axevo) 
e della domese Serena Cal-
vetti (Torpado), domenica 
4 marzo, nelle gare Mtb di 
Celle Ligure (Savona) e Or-
vieto. Per Ronchi, secondo 
assoluto e Calvetti, seconda 
assoluta e prima della classe 
Under23, arriva la convoca-
zione in nazionale.

Trial, Cotone 3°
DOMO - Primo acuto sta-
gionale dell’ossolano Luca 
Cotone nella 30° “Due gior-
ni di Trial della Brianza” di-
sputata a Oggiono (Lecco). 
Il portacolori del Domo 70 
ha concluso terzo assolu-
to con 24 penalità, inchi-
nandosi al vittorioso italia-
no Daniele Maurino (14 pe-
nalità) e allo spagnolo Jordi 
Pasquet (20).

Luca Panighetti e Piero Demichelis, Valli Ossolane Pierluigi Marsani e Andrea Tadina, Concordia


