
Sport

Il gruppo di atleti allenati dal maestro Zambelli di Domo

la grande velocità farà di sicu-
ro grande spettacolo, nell’ulti-
mo incontro ha dominato tut-
te le riprese con i complimen-
ti  del pubblico e degli addetti 

DOMODOSSOLA - Saba-
to 14 aprile presso la pale-
stra del liceo scientifico Spe-
zia di Domodossola si svolge-
rà la 18ª edizione del gala di 
sport da combattimento orga-
nizzato dalla palestra Athletic 
club di via Caval-
lotti: si scontreran-
no atleti di altissi-
mo livello in un 
Cocktail esplosi-
vo di arti marziali 
con in programma 
incontri di pugi-
lato, kick boxing, 
K1, Thai boxe.
Anche quest’anno 
la manifestazione 
è divisa in due parti per da-
re maggiore spazio agli atle-
ti che provengono da tutta Ita-
lia: dalle 16 alle 19.30 si darà 
il via con gli incontri dilettan-
tistici di pugilato, mentre dalle 
20.30 saliranno sul ring i pugi-
li di casa con maggiore espe-
rienza e dieci incontri profes-
sionistici di sport da combat-
timento.
Scenderanno come portacolori 
del team Ossolano capeggiato 
dal maestro Giuseppe Zambel-
li  nel pomeriggio con il pugi-
lato gli atleti all’esordio: Fran-
cesco Manzo, kg 73, 3° serie 
tre riprese da tre minuti, Fede-
rico Girlanda, kg 63, 3°serie 
tre riprese da tre minuti, Mat-
tia Zanoli, kg 64, Junior (17 

Appuntamento sabato alla palestra dello Spezia

Arti marziali Organizza l’Athletic del maestro Zambelli: tanti i giovani ansiosi di debuttare

Torna il gala del combattimento

al lavoro.
Esordio nella kick boxing per 
il giovane Davide Varese, kg 
72, sempre del gruppo di atleti 
allenati dal maestro Zambelli.

anni) tre riprese da due minuti. 
Poi alla sera grande spettacolo 
e grandi incontri; sempre per 
la scuola ossolana combatterà 
Indrit Plaku, un altro dei  gio-
vani del team ( 17 anni ), kg 
60, pugilato, 3° serie con al-

l’attivo due vittorie 
e due  pareggi, tre 
riprese da tre mi-
nuti: di certo vuole 
ben figurare davan-
ti al  suo pubblico, 
che lo ha già visto 
dominatore l’anno 
scorso e vuole re-
stare imbattuto
Sarà sul ring anche 
il giovane Luca Za-

vettieri, kg 68, pugilato 3° se-
rie, tre  riprese da tre minuti, 
tre vittorie due pareggi e una 
sconfitta ,atleta di alto livel-
lo: la sua tecnica abbinata al-

Massimiliano Blardone è diventato papà 
Massimiliano Blardone è diventato papà. Venerdì 6 aprile 
è infatti nato Alessandro. Tutto è andato per il meglio; sia il 
piccolo che la mamma Simona Sfratato stanno bene. È un 
periodo davvero fortunato per il trentaduenne campione di 
Pallanzeno. Per gli eccellenti risultati conquistati in coppa 
del mondo di gigante gli sono stati assegnati due importan-
ti riconoscimenti. Il primo “Sciare col cuore” premio inti-
tolato allo storico direttore della Gazzetta dello sport Can-
dido Cannavò e il secondo il Gran premio pool promosso 
dal consorzio dei fornitori delle squadre nazionali di sci al-
pino. 

I tornei di minitennis a Domodossola
Il circolo Tc Monterosa di Domodossola, con la collabora-
zione del comitato provinciale, organizza domenica 15 apri-
le alle 15 un raduno riservato ai giovani tennisti nati negli 
anni 2004 e 2005. Il raduno verterà principalmente attorno 
ai tornei di mini-tennis che verranno organizzati nella gior-
nata per tutti gli atleti presenti; ogni incontro si articola su 
2 mini-set su 3 nei quali vince chi arriva per primo a 7 punti 
(sul 6-6 si gioca un solo punto decisivo). Tale evento vuo-
le promuovere il tennis provinciale già nella prima fascia 
di età per arrivare a formare dei giocatori di buon livello ed 
avere delle squadre locali di prestigio. Ogni circolodel Vco  
avrà la possibilità di portare al massimo 8 giocatori delle 
annate sopracitate.

Rosanna Franchi è argento nei Master
Ancora un eccellente risultato per Rosanna Franchi. La ver-
banese, classe 1941 dopo aver recentemente vinto nei 60 
metri ostacoli il titolo italiano al campionato master, cate-
goria over 70, ad Ancona è di nuovo salita sul podio in oc-
casione ai campionati mondiali Master indoor disputatisi 
nella scorsa settimana in Finlandia. Sempre sui 60 metri ad 
ostacoli col tempo di 13”56 ha messo al collo la medaglia 
d’argento battuta per soli 24 centesimi dalla tedesca Erika 
Sauer la nuova campionessa del mondo.

Minivolley alle ex scuole con Azzurra Vco
La polisportiva Azzurra Vco cerca ragazzi e ragazze da-
gli 11 anni in su per creare una nuova squadra di minivol-
ley e palla rilanciata. Gli interessati sono invitati alla pale-
stra delle ex scuole Giovanni XXIII a Domodossola il mer-
coledì dalle 17 alle 18 e il venerdì sempre con orario dal-
le 17 alle 18.

In breve da domodossola

DOMODOSSOLA - Gran-
de prestazione della Juventus 
Domo nella gara notturna a 
coppie da lei organizzata con 
in palio la targa in memoria 
del padre del boccismo Os-
solano, l’indimenticato Car-
lo Martelli. La società gra-
nata ha piazzato ai primi due 
posti, nella categoria supe-
riore, le due coppie composte 
da Roberto Mellerio-Ignazio 
Pala e Pietro Mariolini-Mas-
simo Amadei. Al terzo posto 
la coppia Otello Bertaccini, 
Francesco Chiodin del Val-
li Ossolane. Alla Concordia 
di Franco Vietti e Piero Sar-
toretti va la targa in memo-
ria di Germano Barbero, so-
cio fondatore della Juventus 
Domo; la concordia ha scon-
fitto in finale il Valli Ossola-
ne con Mirco Dresco, Gio-
vanni Casetta; al terzo posto 
Valle Vigezzo con Luigi Ra-
moni, Mauro Maffini e anco-
ra Concordia con Bruno Rol-

Bocce Ottima prestazione degli ossolani con le coppie formate da Mellerio più Pala e Mariolini con Amadei

VERBANIA - Alberto Marengo vince il 
Trofeo industria commercio ed artigiana-
to di Peveranza (Va) circuito da ripetersi 
undici volte per un totale di 102 km. Al 
via si presentavano 156 Juniores sette dei 
quali erano i portacolori del Pedale Ca-
stanese-Verbania. Nel quinto e sesto giro 
si metteva in evidenza Luca Cerizza che 
provava ad evadere dal gruppo senza par-
ticolare fortuna. Nel corso del decimo gi-
ro Roberto Larocca insieme ad altri nove 

corridori cercava di dare la svolta decisiva 
della corsa, ma anche questo tentativo ve-
niva reso vano dalla reazione del gruppo 
che tornava compatto. Quando l’esito del-
la corsa sembrava destinato a concludersi 
con un arrivo a ranghi compatti, a cinque 
km dal traguardo si sganciava un drappel-
lo di sette corridori con Simone Carantoni 
(Gb), il nostro Alberto Marengo, Simone 
Guizzetti, Edoardo Cereda (entrambi del 
Team Giorgi), Stefano Luppino (Us Bias-

sono), Alessio Bruno (Bustese) e Manuel 
Cucciniello (Canturino). Il gruppo tentava 
di ricucire senza esito, mentre Marengo e 
Luppino si avvantaggiavano dal resto dei 
fuggitivi ed in una volata ristretta a due il 
nostro portacolori aveva la meglio nel tra-
guardo finale. Da segnalare l’ottima pro-
va di Alessandro Terraneo che vittima di 
una caduta, nonostante le ferite riportare 
concludeva la competizione in undicesima 
posizione.  c.p.

Ciclismo A Perveranza al via 156 Juniores, sette erano del sodalizio verbanese: tra loro il vincitore

lini, Mario Fiumanò.
Sabato si è disputata la se-
conda giornata del campio-
nato di terza categoria, dedi-
cato alla categoria D, al ba-
dulerio il Masera ha superato 
la Concordia con il punteggio 
di 8 a 2, mentre alla trattoria 
Isola del Croppo di Trontano 
la Valle Vigezzo ha battuto il 
Valli Ossolane per 6 a 4; sa-
bato prossimo terza giorna-

iscritti nelle 2 categorie; la ga-
ra diretta dal sig.Osvaldo Lo-
catelli durerà ben tre settima-
ne. Per finire ricordiamo che 
sabato 14 si svolge ad Alassio 
la più importante gara inter-
nazionale a quadrette, ovvia-
mente non potevano mancare 
gli ossolani ben 2due quadret-
te iscritte del Masera ed una 
della Valle Vigezzo.

Giorgio Niero

ta con Juventus Domo-Valli 
Ossolane a Masera e Caddo-
Concordia a Mocogna. Vener-
dì al via il campionato di se-
conda categoria, per la cate-
goria C, con l’incontro Valli 
Ossolane-Concordia al Crop-
po di Trontano. 
Martedì sera è iniziata la ga-
ra notturna a terne organizza-
ta dalla Concordia, ottima la 
partecipazione con ben 108 

DOMODOSSOLA - Ancora 
un acuto per il portacolori del 
Pedale ossolano l’allievo Filip-
po Ganna che nel giorno di Pa-
squetta ha conquistato il terzo 
alloro stagionale su tre gare di-
sputate al Primo gran premio 
comune di Robecchetto con In-
duno in provincia di Milano, 
un circuito cittadino di 7,5 km 
prevalentemente pianeggiante 
da percorrere otto volte.
Dopo un primo tentativo di fu-
ga di tre corridori che raggiun-
geva il massimo vantaggio di 
20 secondi, il gruppo tornava 
compatto fino al 6°giro quan-
do, con un allungo deciso, il 
portacolori del Pedale Filippo 
Ganna imponeva il suo ritmo; 
vano il tentativo di Manuel To-
daro del Cadrezzate, nel cer-
care di seguirlo. Il vantaggio 
di Ganna raggiungeva presto 
il minuto e il giovane talento 
granata tagliava il traguardo in 
solitaria a braccia alzate, con 
tre dita della mano sinistra al 
cielo per indicare le tre vitto-
rie finora conquistate. In grup-
po i compagni Simone Rostel-
lato e Luca Limone, mentre si 
sono ritirati Riccardo Marche-
sin, Manuel Gianinetti e Stefa-
no Maresca.
In gara anche gli esordienti del 
primo anno dove Andrea Bar-
tolozzi sfiora la vittoria nella 
prima prova Criterium della 
provincia di Lecco che asse-

Bici Per lui è questo è il terzo alloro della stagione

A Induno l’acuto 
di Filippo Ganna
Un’ottima prestazione per l’Allievo
portacolori del “Pedale ossolano”

gnava il 4° GP. American Bar 
Niagara. Sui 26 km del per-
corso decisamente impegnati-
vo, l’ossolano giunge secondo 
in volata mentre il compagno 
Fausto Barone vittima di una 
foratura negli ultimi metri, si 
classifica in gruppo.
I giovanissimi erano impegna-
ti su due fronti: al 12° Tro-
feo Comune di Airasca (Tori-
no) dove Manuel Sannazzaro 
tra i G3 conquista la vittoria, 
Alessandro Bona (G4) e Mat-
teo Beltrami (G6) salgono sul 
terzo gradino del podio mentre 
la società si é classificata terza 
nel trofeo a punti.
Altri piccoli atleti hanno pre-
so parte al 2° Trofeo Belfusa 
a Cassano Magnago; France-
sca Barale (G3) giunge secon-
da, quinta Letizia Padovan tra 
i G4 e quarto Stefano Pinauda 
(G5).Buona prova anche per 
Manuele Padovan che, alla 
sua prima competizione chiu-
de ad un passo dalle posizio-
ni di classifica giungendo se-
sto tra i G1.
Domenica 15 aprile il team 
granata sarà impegnato nel-
l’organizzazione del 2° Trofeo 
“www. Sbaffo.it” - 7° Trofeo 
“Comune di Ornavasso” che si 
svolgerà a Migiandone; un cir-
cuito di 1.500 metri da ripetere 
più volte riservato alla catego-
ria giovanissimi.

Carlo Pasquali 

La Juventus Domo fa sua la notturna

Il trionfo di Marengo del Pedale Castanese

Piero Sartoretti e Franco Vietti (Concordia)

18
le edizioni del 
gala di sport da 
combattimento, 
compresa quella 
che si disputerà 
sabato: dietro le 
quinte il maestro 
Zambelli

STRESA - Ancora sul podio lo 
stresiano Luca Ronchi, 3° nella 
tappa della Orobie Cup corsa 
a Viadanica (Bergamo). Il ta-
lento del team Avion Axevo ha 
sempre corso nelle posizioni di 
testa inchinandosi a Nicholas Pettinà (Forestale) 
e Andrea Righettini (Todesco). «Sono contento 
della gara - così Ronchi -. All’inizio sentivo le 
gambe dure, ma sono riuscito a stare coi primi 
sino a pochi km dall’arrivo». Intanto a Pasquet-
ta il Master Sport Mtb ha fatto tappa a Miasi-
no (Novara). Negli Junior 1° Donato Gioiosa 

(Wilier) su Giorgio Rusca (In-
vorio), mentre tra i Senior ha 
vinto Luca Finotti (Cicobikes) 
e tra i Veterani Mario Gulisano 
(Lago Maggiore). Tra le Donne 
B 2° Maddalena Sesiani (Pet-

tenasco), tra i Supergentleman A 1° e 3° Luca 
Pirozzini e Aldo Allegranza (Albertoni). Prima-
vera 2: 1° e 3° Alex Viaretti e Simone Raindoli 
(Iride). Primavera 2: 1° Jacopo Barbotti (Iride), 
2° Gabriele Miazza (Omegna), 3° Luca Ottoni 
(Iride). Nella gara Udace su strada di Mesero 
(Milano) 2° Aldo Capoani (Bassotoce).

Luca Ronchi
 è terzo

a Vidianca

mountAin Bike

Ignazio Pala e Roberto Mellerio (Juventus Domo)
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