
VERBANIA - Il primo incontro 
del Panathlon Mottarone sotto la 
neo presidenza di Camillo Paffo-
ni è stato dedicato allo sport na-
zionale, il calcio, e in particolare 
alla ventina di giocatori del Vco 
che hanno iniziato la carriera nel-
le squadre locali fino a raggiun-
gere la massima serie, la A. L’ap-
puntamento, organizzato dal ce-
rimoniere Gianni Bracchi, la sera 
di martedì 6 marzo al ristorante 
Cicin di Casale Corte Cerro, se-
de del Club. La serata, dopo il 
benvenuto iniziale del presidente 
Paffoni che ha anche ringrazia-
to gli ospiti per aver dato lustro 
al Vco con la loro attività sporti-
va, è stata coordinata da Roberto 
Cominoli, giornalista della Gaz-
zetta dello sport. Erano presen-
ti Bruno Bacchetta, Renato Bal-
zarini in rappresentanza del fra-
tello Gigi, Cesare Butti, Sergio 
Giovannone, Adelmo Paris, Ri-
naldo Piraccini e Beppe Scien-
za. Fra i diversi argomenti trat-
tati la diversità del calcio attua-
le rispetto a quelli di decenni fa, 
i troppi schemi studiati a tavo-
lino, la preparazione atletica di-
ventata personalizzata e scienti-
fica, l’eccessiva commercializza-
zione del gioco. Poi, non eviden-
ziare gli errori degli arbitri ma 
esaltare i fatti positivi ed il fair 
play, giusto adottare le moderne 
tecnologie per avere la certezza 
dei gol e fondamentale investire 

in nuove strutture sportive. Infi-
ne gli allenatori italiani sono bra-
vi e stimati, il livello medio si è 
alzato ma non nascono più fuo-
riclasse di un tempo e purtroppo 
ora conta solo la vittoria ottenu-
ta con ogni mezzo.
Sono stati citati anche alcuni ce-
lebri episodi del passato: la finale 
di coppa intercontinentale del no-
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DOMODOSSOLA - Straor-
dinario inizio di stagione per 
Serena Calvetti. La forte atle-
ta domese vincendo domeni-
ca 4 marzo il Gran prix d’in-
verno a Orvieto, prova che ha 
ufficialmente aperto la sta-
gione del cross country, si è 
laureata campionessa italiana 
d’inverno di mountain bike. 
La sua perfomance acquista 
maggior valore tenendo con-
to che oltre alla sua catego-
ria, la Under 23, si è impo-
sta anche in quella superio-
re, la Elite. La Calvetti, che 

Mountain bike La 23enne ossolana ha vinto il Grand prix d’inverno a Orvieto

La Calvetti ora vuole i Giochi

Serata Il Panathlon Mottarone ha radunato i calciatori locali che hanno giocato anche in serie A

«Le vecchie glorie del calcio Vco 
sono un esempio per i giovani»

Sport

vembre del 1963 dove Gigi Bal-
zarini, portiere del Milan, giocò 
contro il Santos di Pelè, poi l’an-
no dopo quando il centrocampi-
sta Bruno Bacchetta, sempre con 
la maglia del Milan, nei quarti di 
finale di coppa dei campioni si 
trovò a marcare Ferenc Puskas, 
fuoriclasse del Real Madrid, in-
fine la cessione dal Bologna allo 

Domenica

PREGLIA - L’unione ciclistica 
Valdossola presenterà la squadra 
all’Ipercoop di via Garibaldi a 
Preglia. L’appuntamento alle 17 
di domenica prossima 18 marzo. 
Il sodalizio guidato dal presiden-
te Mauro Belli e dal vice Florido 
Barale è formato da una quaran-
tina di amatori che gareggiano 
nelle categorie dai senior ai su-
per gentleman, Le prime compe-
tizioni organizzate per la prossi-
ma stagione sportiva saranno la 
cicloturistica del 22 aprile e la 
cronoscalata Domo Lusentino il 
6 maggio. 

I ciclisti ossolani
si presentano

Weekend Nel fine settimana i campionati a Bormio

DOMO - Eccellenti risulta-
ti degli atleti ossolani ai cam-
pionati regionali disputati nel 
fine settimana a Bormio in 
Valtellina. Negli Allievi Lu-
ca Ruschetta del San Domeni-
co ha messo al collo la meda-
glia d’oro nello slalom specia-
le e nella combinata e quella 
di bronzo nel gigante e superG 
concludendo una stagione pie-
na di soddisfazioni. Nella cate-
goria i ragazzi buone prove fra 
i pali dello speciale per Ilaria 
Scilligo (Formazza) 13a (11a 
in combinata) e Elena Grugni 

(Antigorio) 16a,, mentre in 
campo maschile Omar Solfri-
ni (San Domenico) si è piazza-
to 11° (9° in combinata) e 23° 
Leonardo Uttini (Antigorio). 
Bravissime anche Veronica 
Cantonetti (Domobianca) sesta 
in gigante e settima in superG 
(13 a in combinata ma secon-
da dell’anno 2000), seguita in 
13a posizione da Ilaria Scilli-
go (Formazza) e in 15 a da Mi-
chela Ortodossi (Goga). Sesta 
piazza anche per Davide Mon-
tanari (Trubi) fra le porte lar-
ghe. c.p.

Sci, i giovani bene ai Regionali
Per Ruschetti un oro e un bronzo

Serena Calvetti
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Zurrieq di Malta di Adelmo Paris 
uno dei primi giocatori italiani a 
trasferirsi all’estero. Con l’occa-
sione è stato anche citato Loren-
zo Squizzi, portiere ossolano del 
Chievo, unico giocatore del Vco 
ancora in attività in una squadra 
di serie A.
«La serata ha voluto essere anche 
un insegnamento per i più giova-
ni - spiega il presidente Paffoni 
- ossia la dimostrazione che con 
correttezza, impegno e sacrificio 
si possono conquistare i massimi 
traguardi sportivi». Con l’occa-
sione è stato presentato il nuovo 
socio Fabio Bulgheroni di Casa-
le Corte Cerro, appassionato di 
sci, che con la squadra del Ra-
mate ha partecipato ai campio-
nati regionali giovanili di calcio. 
Altro sport praticato in gioven-
tù le bocce.

Carlo Pasquali

Sabato il 25° Cross dell’Oasi
PREGLIA - Organizzato dall’Atletica ossolana 2000 si correrà sabato 
17 marzo, sul classico percorso di Preglia, il 25° cross dell’Oasi vali-
do come prova per l’assegnazione del titolo provinciale di società e as-
soluto. In palio il memorial Pierino Vecchietti da assegnare alla società 
col maggior numero di atleti classificati nelle categorie giovanili ed il 
Luigino Pirazzi per gli amatori e gli assoluti. Il ritrovo per le iscrizio-
ni, che possono inviate anche tramite internet alla mail egidio.masci-
ga@hotmail.it è previsto per le ore 13,30. La prima gara partirà alle ore 
14,45. Faranno seguito le altre categorie.

DOMODOSSOLA - In atte-
sa dei playoff che il Masera 
disputerà ad Udine sabato 17 
marzo il Comitato di Domo-
dossola prepara l’attività loca-
le estiva per le cat. C e D.
Nella riunione dei presiden-
ti sociali che si è tenuta mar-
tedì scorso è stata illustrata la 
stagione agonistica 2012 che 
prenderà il via domenica 25 
marzo a Mocogna con una ga-
ra a terne per la categoria infe-
riore ed una gara a coppie per 
quella superiore.
Durante l’anno si disputeran-
no 10 gare notturne, di cui 1 
su campi improvvisati, più due 
tornei e ben 13 gare diurne , di 
cui 2 su campi improvvisati a 
Malesco ed Osso di Croveo.
Anche quest’anno non man-
cheranno i grandi appunta-
menti : 28 e 29 aprile manife-
stazione femminile con la pre-
senza delle più forti atlete Ita-
liane provenienti da Piemonte, 
Liguria e Veneto; 8 e 9 settem-
bre fase finale di Coppa Italia 
per società di categoria B.
Quest’ultima un grande appun-
tamento al quale parteciperan-
no ben 32 società che giunge-
ranno da tutt’Italia e che saran-
no rappresentate da una forma-
zione ciascuna composta da 
ben 4 atleti (quadretta).

Intenso il calendario per la ca-
tegoria D che prevede ben 6 
selezioni per i Campionati Ita-
liani che si svolgeranno nei 
mesi di aprile e maggio sui 4 
bocciodromi esterni di Domo-
dossola; saranno invece solo 
3 le selezioni per la catego-
ria C.
Sempre nei primi giorni del 
mese di aprile prenderanno il 
via le selezioni per i campio-
nati di seconda e terza cate-
goria. 
Le selezioni per il campiona-
to di seconda categoria, a cui 
prenderanno parte Masera, 
Concordia e Valli Ossolane, si 
disputeranno il venerdì sera, 
mentre le selezioni per quello 
di terza categoria avranno luo-
go il sabato pomeriggio.
Tutto quello che riguarda ga-
re, quindi ., sorteggi e risulta-
ti si trovano sul sito federale  
www.federbocce.it assieme a 
tutte le notizie necessarie per 
l’attività.
Ricordiamo infine che è in fa-
se di svolgimento la gara not-
turna a coppie della categoria 
D pressoil bocciodromo coper-
to di Malesco, mentre a Do-
modossola si stà svolgendo, 
tutti i lunedì sera, il 4° memo-
rial Giordano Zanola

Giorgio Niero

Bocce Per gli ossolani in palio l’accesso in serie A

Il Masera sabato 
si gioca i playoff
Intanto i presidenti hanno illustrato     
la stagione agonistica 2012: il via il 25

da questa stagione difende i 
colori della Torpado surfing 
shop. Traguardo di stagione 
per la biker domese sono le 
prossime Olimpiadi di Lon-
dra. La classifica internazio-
nale per nazioni attualmente 
assegna all’Italia un solo po-
sto già destinato all’altoatesi-
na Eva Lechner. Se i risulta-
ti della primavera e dell’esta-
te prossima consentiranno la 
partecipazione di due atlete la 
Calvetti è certo la più meda-
gliata nonostante abbia solo 
22 anni. c.p.


