
CREVOLADOSSOLA - Il pros-
simo 20 maggio ritorna in Osso-
la una gara di campionato ita-
liano di corsa in montagna. Al-
le quattro prove delle categorie 
superiori degli anni passati se 
ne aggiunge ora una delle clas-
si giovanili, il campionato trico-
lore individuale in prova unica 
degli Allievi, Cadetti e Ragaz-
zi (atleti nati tra gli anni 1995 
e 2000) organizzato dalla socie-
tà Caddese. Come prove di con-
torno ci saranno gare promozio-
nali degli Esordienti. Le compe-
tizioni inizieranno alle 9.30 con 
i Giovanissimi cui seguiranno le 
diverse categorie, mentre le pre-
miazioni sono previste nel primo 
pomeriggio nel campo sportivo 
della frazione. L’organizzazio-
ne dell’importante evento è già 
in fase molto avanzata e con ap-
posite riunioni si stanno definen-
do gli ultimi dettagli. Promotori 
dell’iniziativa, che ha il patroci-
nio dell’amministrazione comu-
nale di Crevoladossola, i fratel-
li Giacomo e Francesco Trapani, 
rispettivamente allenatore e pre-
sidente della Caddese. sodalizio 
che venne fondato nel 1978.
Quali saranno i percorsi?
«Sono quattro e si svolgeranno 
nel versante sopra l’abitato. Il più 

corto di 1.150 metri e 75 di disli-
vello per le ragazze; quello più 
impegnativo di 4,2 km e 200 me-
tri di salita destinato agli Allie-
vi. In linea di massima quest’ul-
timo sarà lo stesso dei campiona-
ti regionali della passata stagio-
ne leggermente modificato. Sono 
tutti ad anello con partenza ed ar-
rivo nei pressi della fontana sul-
la strada vecchia, che con l’occa-
sione sarà chiusa al traffico».
Quanti atleti vi aspettate?
«Circa 400, l’elite a livello nazio-
nale nelle varie categorie. Fra al-
lenatori e accompagnatori a Cad-
do ci saranno oltre un migliaio 
di persone provenienti da buona 
parte delle regioni italiane».
Avete già pensato a dove ospi-
tarle?
«Gli alberghi della zona sono già 
stati contattati. Dobbiamo ancora 
vedere le eventuali disponibilità 
a Bognanco. Il pranzo del gior-
no di gara sarà comunque servi-
to, a prezzo convenzionato e pre-
via prenotazione, nell’area della 

La partenza di una gara organizzata dalla Caddese

DOMODOSSOLA - E’ termi-
nata la seconda notturna dispu-
tata a Malesco, gara vinta dalla 
coppia di casa composta da Al-
do Barbieri e Romano Minoggio 
sulla Juventus Domo di Giusep-
pe Mazza e Giuseppe Caldera.
Domani sera, venerdì 6 aprile, si 
disputerà la finale della gara not-
turna a coppie organizzata dal-
la Juventus Domo con in palio 
le targhe in memoria degli amici 
Carlo Martelli e Germano Bar-
bero. Intanto domenica 1° aprile 
si è svolta la seconda gara a ter-
ne al circolo di Mocogna Caddo 
con la netta vittoria della squa-

Bocce Giuseppe Mazza e Giuseppe Caldera hanno ceduto ad Aldo Barbieri e Romano Minoggio; a Caddo invece la seconda gara per le terne

A Malesco la Juve Domo superata dai padroni di casa

Montagna La frazione di Crevola ospiterà anche le gare giovanili; soddisfatti i fratelli Trapani

Corsa, in Ossola il campionato italiano

Sport

festa degli alpini, dove il gruppo 
delle penne nere di Caddo orga-
nizzerà una festa esclusivamente 
per la gara. Qui è anche prevista 
la distribuzione dei pettorali e la 
cerimonia di premiazione».
Altri enti e associazioni che vi 
daranno una mano?
«Oltre alla Fidal del Vco ed ami-
ci delle altre società sportive un 
grosso aiuto lo riceveremo dal-
le associazioni di volontariato 
del territorio fra le quali il locale 
comitato della Croce rossa, che 
istallerà un piccolo ospedale da 
campo».
Quali gli atleti ossolani che pos-
sono ben figurare?
«Ci sono diversi ragazzi, sia del-
la nostra società sia di altre osso-
lane, che hanno le carte in rego-
la per fare bene. Non ritengo giu-
sto farne nomi, anche per non di-
menticarne qualcuno».
Qual è il budget di spesa previ-
sto?
«Intorno ai 17mila euro. Per for-
tuna nelle categorie giovanili non 

Buone prestazioni

CRODO - Sono state delle 
buone prestazioni quelle degli 
atleti del Moto club Domo 70, 
impegnati domenica 1º aprile 
nella gara di trial di Mezzana 
Mortigliengo (Biella). Nella 
classe Tr2 ad essersi posiziona-
to terzo è stato Gianmaria Ju-
lita, mentre Davide Coppi ha 
concluso la sua prestazione al 
sesto posto. Sesto anche Giu-
liano Fobelli tra i Tr3, men-
tre Stefano Agostini è finito in 
quinta posizione nei Tr5. Han-
no preso parte alla gara anche 
Massimo Ceschetti e Giusep-
pe Zanelli.

Gara di trial l’1
per il Moto club
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DOMODOSSOLA - Anco-
ra eccellenti risultati per gli 
atleti del Gsh Sempione 82 ai 
campionati italiani di sci nor-
dico Fisdir (disabilità intellet-
tiva) disputatisi lo scorso fi-
ne settimana a Chiesa Valma-
lenco in Valtellina. 
Quattro i titoli tri-
colori conquistati, 
cinque le medaglie 
d’argento e ben tre 
quarti posti. Si so-
no imposti nelle lo-
ro categorie: Carlo 
Pellanda e Claudio 
Gaspari nei 1000 
metri (quest’ultimo 
è anche arrivato se-
condo nei 500), Mario Borghi-
ni nei 3000 e Alberto Ferraris 
nei 500.
Il secondo gradino del podio 
è stato conquistato da Matteo 
Manini (1000 e 3000) e Sa-
muel Bionda (200) mentre Al-
berto Ferraris ha fatto sua la 
piazza d’onore nello slalom 

gigante.
Una citazione anche per Moha-
med Atarchi quarto nei 1000 e 
3000 mt.
Ma anche la squadra di nuoto 
si è fatta onore a Pinerolo dove 
domenica primo aprile era in 

programma il Tro-
feo Lauretana mee-
ting interregionale 
con ben 113 atleti 
presenti di 14 so-
cietà.
Ben cinque gli ori 
conquistati: la ve-
terana Federica Ba-
riatti nei 50 rana e 
50 dorso, il dodi-
cenne Nicolas Za-

ni nei 25 rana (secondo nei 25 
dorso), la junior Giada Gunella 
nei 50 delfino (argento nei 50 
stile libero) e il compagno Da-
vide Nicolicchia nei 25 rana e 
piazza d’onore nei 25 stile.
Podio anche per lo junior An-
drei Beruica secondo e terzo 
nei 50 stile e rana. c.p.

Disabili Grandi prestazioni nello sci e nel nuoto

Il weekend d’oro 
del Gsh Sempionesono previsti premi in denaro ma 

solo medaglie e premi in natu-
ra per i primi dieci classificati il 
cui valore massimo è di 100 euro 
per il vincitore. A tutti sarà con-
segnato un medaglione con na-
strino colorato. Le società rice-
veranno invece coppe o targhe».
Come pensate di farvi fronte?
«Oltre a una ventina di sponsor 
privati, che colgo l’occasione per 
ringraziar, un sostanzioso aiu-
to ci viene dall’amministrazione 
comunale di Crevola. Speriamo 
inoltre negli enti pubblici e nel-
le istituzioni che hanno promes-
so di darci un aiuto».
Cosa vi aspettate da questo cam-
pionato?
«Che le cose vadano per il me-
glio e tutto fili liscio, secondo le 
previsioni. Poi che non ci siano 
incidenti di alcun tipo e che tutti 
siano soddisfatti dell’organizza-
zione, in modo che la nostra so-
cietà e tutti coloro che ci aiute-
ranno facciano bella figura».
Quali motivazioni hanno spinto 
la vostra società a proporsi per 
una prova così impegnativa?
«Era un sogno coltivato da diver-
so tempo. Organizzare un cam-
pionato italiano per una società 
è una grandissima soddisfazione 
e in modo particolare per noi che 
siamo l’espressione di una picco-
la frazione. Poi è anche un rico-
noscimento alla nostra professio-
nalità organizzativa. Una chiara 
dimostrazione di come la fede-
razione apprezzi il lavoro che 
abbiamo fatto nel corso di que-
sti anni».

Carlo Pasquali

DOMO - Ottima affermazione 
del Team Ciclope di Villados-
sola alla gara di mountain bike 
svoltasi il 1° aprile a Egro di Ce-
sara, dove l’atleta ossolano Fa-
bio Montanari, dopo aver otte-
nuto già un primo posto di cate-
goria nella Gf. di Alassio ed un 
2° ad Albenga, si è classificato 
1° assoluto,realizzando il tempo 
di 1h 2minuti su un anello di 7 
Km da ripetere 3 volte. Il team si 
e piazzato al 2° posto nella clas-
sifica a squadre grazie all’otti-
mo piazzamento degli altri atleti. 
Con l’occasione ricordiamo agli 
appassionati che nella giornata 
di sabato 7 aprile, verranno mes-
se a disposizione delle biciclette 
sia Mtb che da strada, per un test 
bike con l’assistenza degli atleti 
del team. Di seguito riporto ciò 

Gara Continua l’ottimo momento di forma dell’ossolano e del suo team, il Ciclope 

Montanari mattatore nella Mtb

che hanno pubblicato sul sito ma-
stercross riguardanti la gara.
Il mattatore assoluto della festa di 
Egro è stato senza dubbio il Se-
nior Fabio Montanari (foto), uno 
che ha il tigre nel motore: ce lo 
dice il pc di Renato Poletti:1 h 2’ 
e 43 “. Leggero, resistente, tena-
ce, coraggioso e geneticamente 

portato per il ciclismo, ora sogna 
in grande e a colori, se non al-
tro perché ha battuto gente quo-
tata del calibro di Luca Finotti, 
Moris Grandi, Brian Poletti e Mi-
chele Fantoli, la creme fuoristra-
da. Un altro amatore che ha tut-
to per dominare e lo sta facendo 
è il cadetto Luca Camarella, l’ul-
timo prestigioso acquisto della 
Hr Team Bortolami. Carrozze-
ria, motore, ma anche la testa re-
settata sulla convinzione di po-
tercela fare sempre,  e un atleta 
con queste caratteristiche sa rea-
gire anche alle “sfighe” della vi-
ta, come ha saputo fare dopo che 
il giorno prima gli ha preso fuoco 
la macchina rischiando di brutto. 
Con lui sul podio il blogger Alex 
Bellotto e l’idolo di casa Claudio 
Balsari.

Dietro le quinte 
c’è la Caddese; 

sono attesi circa
400 atleti d’elite

DOMODOSSOLA - Esor-
dio incoraggiante per i gio-
vane bikers del team Il Cicli-
sta di Domodossola. Dome-
nica questi ossolani appassio-
nati di bici a Cameri (Nova-
ra) hanno affrontato una gara 
regionale che ha richiama-
to 150 atleti da tutto il Pie-
monte. 
Nei G3 secondo Andrea Gia-
coletti, nei G4 primo Tho-
mas Schimizzi subito davan-
ti a Roberto Sartore. Per Lo-
renzo Ascia argento nei G5. 
Stesso piazzamento per Ales-
sio Giacometti nei G6. Il Ci-
clista ha chiuso terzo nella 
classifica per club.

Bicicletta

Buon esordio 
per il Ciclista
di Domo

Foto di gruppo per gli sciatori del Gsh Sempione

9
le medaglie 
conquistate dagli 
atleti del Gsh 
Sempione ai 
campionati di sci 
nordico: 4 
gli ori 
e 5 gli argenti

D O M O D O S S O -
LA - Continua lo 
straordinario inizio 
di stagione per Se-
rena Calvetti che 
dopo essersi lau-
reata campionessa 
italiana d’inverno 
di mountain bike 
e avere conquista-
to il secondo posto 
al Kamptal Klas-
sik Trophy in Austria, domeni-
ca primo aprile si è aggiudicata 
nella categoria under 23 la pro-
va inaugurale degli Internazio-
nali d’Italia Cross Country sul-
lo spettacolare ed impegnativo 
percorso di Nalles in provin-

Mtb L’ossolana finisce 2ª in Austria e vuole i Giochi

Serena Calvetti  
è sempre in forma

cia di Bolzano. La 
campionessa do-
mese che difende i 
colori della Torpa-
do Surfing Shop ha 
conquistato il nono 
posto assoluto ma il 
primo delle giova-
ni e seconda delle 
italiane. La vittoria 
è infatti andata al-
la ventiseienne bol-

zanina e campionessa tricolore 
élite Eva Lechner. Sui circa 25 
km. del percorso Serena ha im-
piegato 1h36’staccando di oltre 
quattro minuti la svizzera Vi-
vienne Meyer seconda classifi-
cata della sua categoria.

dra bianco verde del Valli Osso-
lane. La società di Cosasca ha 
piazzato ai primi 2 posti le ter-

ne composte da Gianni Brocca, 
Enzo Brancati , Diego Cavo e 
Daniele Bosotto, Pierangelo Sa-

voia, Angelo Guglielmazzi, terza 
classificata la terna del Masera 
con Massimo Locatelli, Osvaldo 
Locatelli e Pierino Minetti.
La gara, che metteva in palio 
la targa in memoria di Virgilio 
Pianta, è stata egregiamente di-
retta dal arbitro di sig.a Liliana 
Ceschi, grazie alla bella giorna-
ta ed alla riconfermata ottima or-
ganizzazione della Caddo è stata 
ottima l’affluenza di pubblico.
Sabato ha preso il via il campio-
nato di terza categoria, selezio-
ne per società con giocatori di 
cat.D, la Juventus Domo ha vin-
to contro la Valle Vigezzo a Ma-

lesco per 8 a 2, mentre il Masera 
ha battuto in casa la Caddo con 
lo stesso punteggio di 8 a 2.
Sabato prossimo alla trattoria 
Isola di Cosasca Valli Ossolane 
contro Valle Vigezzo ed al badu-
lerio Concordia contro Masera.
Per finire, ricordiamo che sabato 
31 marzo è cominciata l’attivi-
tà regionale per la cat.B con una 
gara di selezione ai Campiona-
ti Italiani nel Biellese, 7 le cop-
pie Ossolane che vi hanno preso 
parte purtroppo con esito negati-
vo, solamente una coppia è arri-
vata a disputare la terza partita.

Giorgio Niero

Daniele Bosotto, Angelo Guglielmazzi 
e Pierangelo Savoia (Valli Ossolane)

Aldo Barbieri e Romano 
Minoggio (Vigezzo)

Serena Calvetti


