
Il galà del team 
Zambelli davanti
a 800 spettatori

Sport
Arti marziali Nella 18ª edizione 11 incontri di boxe e 7 di combattimento: tante le promesse locali

A Domo lo spettacolo sul ring

DOMODOSSOLA - Sette 
scuole di pugilato e undici in-
contri, sette scuole di sport da 
combattimento (kick boxing, 
k1, thai boxe, muay thai) set-
te incontri, ottocento persone 
di pubblico fra pomeriggio e 
sera, questi sono i numeri del-
la manifestazione del gala Cit-
tà di Domodossola giunta alla 
sua 18° edizione svoltosi Sa-
bato 14 maggio presso la pa-
lestra del liceo Spezia, han-
no animato la giornata atleti 
provenienti dal nord Italia che 
hanno dato vita a spettacolari 
incontri apprezzati dal nume-
roso  pubblico presente. Sti-
mata dal pubblico l’esibizione 
del team agonistico di karate 
del maestro Giuseppe Zambel-
li composta da atleti dai 6 ai 
20 anni e l’esibizione dei gio-
vani pugili Alessandro Basta 
(13 anni) e Davide Della piaz-
za (11 anni). 
Il primo a salire sul ring degli 
atleti di casa Federico Ghirlan-
da, kg 63, tre riprese da tre mi-
nuti pugilato abbinato al biel-
lese Marco La Spada. Otti-
ma prestazione per l’ossolano 
Francesco Manzo, pugilato, 
kg 73, tre riprese da tre mi-
nuti atleta all’esordio, abbina-
to al Biellese Cristian Zumel-
la, Manzo per nulla intimorito 

dall’avversario ha  dominato 
l’incontro dalla prima ripresa, 
mettendo più volte in difficol-
tà l’avversario e aggiudican-
dosi l’incontro con la vittoria 
di tutte le riprese, e il tifo del 
pubblico presente. Altro atle-
ta di casa Plaku Indrit all’at-
tivo 2 vittorie e due pareggi, 
classe 1995, kg 61, tre riprese 
da tre minuti pugilato, abbina-
to al torinese Daniel Cagnaz-
zo, atleta di maggior esperien-

Valentino Fantini del team Zambelli sul ring di Domodossola

BORGOMANERO - L’atleta 
di origini nordafricane Ahmed 
Nasef ha vinto domenica la se-
conda Mezza maratona di Bor-
gomanero, disputata sotto una 
pioggia battente con l’organiz-
zazione del team Circuito Run-
ning e con circa 340 runners in 
lizza. Già primo a gennaio nella 
maratona di Napoli e recente-
mente ad Arcade e nella Mara-
tona di Chongqing (Cina) dove 
ha chiuso in 2h10’59”, il 37en-
ne della società Fanfulla Lodi-
giana ha vinto in 1h07’10” bat-
tendo la guardia carceraria Cor-
rado Mortillaro (Palzola) che, 

vittorioso l’anno passato nel-
la prima edizione della mez-
za agognina, ha accusato solo 
6” di distacco dal leader. Ter-
zo l’atleta del team organizza-
tore Salah Ouyat (1h09’52”), 
poi Abdel Aziz Meliani (Co-
mo), l’ossolano Gabriele Blar-
done (Running) e il suo compa-
gno di club Stefano Demiliani, 
Salah Argoub (Gavirate), Gior-
dano Montanari (Falchi Lec-
co), Fabio Sansotera e Riccardo 
Vercelli (Running). Nella gara 
rosa successo di Silvia Moreni 
(La Torre) in 1h22’03” davan-
ti a Viviana Vellati (Candelo) e 

Francesca Marin (Runners Ber-
gamo). A seguire Rosanna Ur-
so (Athlon Runner), Anna Duse 
(La Michetta), Ivana Di Marti-
no (Canottieri Milano), Moni-
ca Ronzani (Zegna), Laura Bal-
larin, Valeria Bellan (San Mar-
co) e Gabriella Gallo (Sport & 
sportivi Verbania). Alla gara 
principale, che ha visto gli atleti 
affrontarsi su di un tracciato cit-
tadino da ripetere due volte per 
un totale di 21,097 km, ha fat-
to da contorno una prova ama-
toriale sui 5.000 metri intitolata 
“Mens Sana contro l’emargina-
zione dei disturbi mentali”.

Corsa La gara nella città agognina affiancata da una prova amatoriale a fini sociali

A Nasef la Mezza di Borgomanero

DOMODOSSOLA - Neppure 
la pioggia spaventa il mondo 
del boccismo 
ossolano. In-
fatti domenica 
15 aprile nono-
stante la gior-
nata si è svolta 
la gara indivi-
duale della ca-
tegoria D nei 
due bocciodro-
mo coperti. E’ 
cominciata al-
le ore 8.30 l’invasione degli 
individualisti che si sono sfi-
dati terminando le loro fatiche 
solamente alle ore 23; il vin-
citore è stato Vincenzo Cova-
lea della Juventus Domo che 
ha battuto in finale Paolo Ba-
strini della Caddo; in semifi-

Bocce Gli individuali di serie D al coperto: la vittoria finale a Vincenzo Covalea della Juventus Domo

La pioggia non spaventa i bocciofili ossolani
nale avevano battuto rispet-
tivamente Marco Lagostena 
della Concordia e Luca Bar-
bieri della Valle Vigezzo.
Bene l’organizzazione del 

Comitato che 
ha permesso 
ai 53 parteci-
panti di orga-
nizzarsi grazie 
ad un calenda-
rio di partite 
a tempo, buo-
na la direzione 
di gara del sig. 
Ermanno Bre-
sciani.

Continua la gara notturna 
della Concordia che si pre-
para per la fase finale che si 
disputerà la settimana prossi-
ma al badulerio, la finalissi-

ma dovrebbe disputarsi giove-
dì prossimo, in palio le targhe 
in memoria dei 
gen i to r i  de l 
nostro amico 
Mario Falcioni 
e la targa ASD 
Concordia, di-
rettore di gara 
il sig. Osvaldo 
Locatelli.
Sabato si è di-
sputata la ter-
za giornata del 
campionato di terza categoria, 
nei 2 incontri hanno vinto la 
Juventus Domo che ha supe-
rato il Valli ossolane per 8 a 2 
e la Caddo che ha battuto la 
Concordia con lo stesso pun-
teggio; sabato prossimo si re-
plicano questi incontri cam-

biando però le sedi di gara. 
Per quanto concerne il cam-
pionato di seconda categoria, 
dedicato alla cat. C, venerdì 
sera il Valli Ossolane ha su-

perato la Con-
cordia per 6 a 
4, domani se-
ra al badule-
rio si dispute-
rà Concordia 
Masera.
Per finire ri-
cordiamo che 
domenica si di-
sputerà la gara 
a terne promi-

scua organizzata dal Comitato 
Locale, il ritrovo dei giocatori 
sarà il Circolo Arci di Moco-
gna-Caddo.

Giorgio Niero

za oltre dieci match disputati e 
proveniente da una della scuo-
le più accreditate del Piemon-
te, Indrit ha dato vita a un otti-
mo combattimento, mettendo 
più volte l’avversario in netta 
difficoltà, al termine della se-
conda ripresa Cagnazzo do-
po aver accusato alcuni colpi 
al viso veniva controllato dal 
medico bordo ring per feri-
ta ,al termine delle tre riprese 
netto il vantaggio del pugile di 
casa, che senza subire pesanti 
colpi  vinceva l’incontro dopo 
aver dominato tutte le riprese.
Altra giovane promessa clas-
se 1994  della scuola domese e 
al suo sesto incontro (due vit-
torie due pareggi e una scon-
fitta), Luca Zavettieri, kg 68, 
tre riprese da tre minuti pugi-
lato, abbinato al biellese Mi-
chele Redo. atleta di maggio-
re esperienza, Zavettieri domi-
na la prima ripresa con grande 
tecnica e determinazione ma 
nella seconda ripresa l’atleta 

ossolano risente della tensione 
dell’evento e termina la terza 
ripresa in difensiva, l’incontro 
termina in pari e accontentan-
do entrambi i pugili.
Ottima prestazione negli sport 
da combattimento sempre per 
gli stessi colori per Davide 
Varese, dilettanti, kg 72, K1 
(consentita una ginocchiata), 
3 riprese da 2 minuti abbina-
to al gallaratese Roberto Sor-
bara. L’ossolano alla sua prima 
esperienza nel K1 domina tut-
te tre le riprese, mettendo alla 
seconda ripresa in grave diffi-
coltà l’avversario e facendolo 
contare dopo una sequenza di 
calci abbinata ad un terribile 
destro, netta la vittoria accre-
dita al termine dell’incontro.
Incontro  femminile di grande 
intensità fra l’ossolana Sara 
Locatelli, kg 51, professioni-
sti, tre riprese da 2 minuti, K1, 
e la pavese campionessa italia-
na  Chiara Manfrotto, kg 56. 
L’ossolana pur non essendo 
nel pieno della forma accetta 
di combattere contro un’atle-
ta di maggior peso, perde l’in-
contro dimostrando una  deter-
minazione che ha sempre con-
traddistinto l’atleta di casa.
Miglior incontro della serata 
professionisti, kg 72, K1, tre 
riprese da due minuti fra l’atle-
ta del team Zambelli Valen-
tino Fantini abbinato al cam-
pione italiano Andrea Masini, 
di Cologno: i due atleti si sono 
scontrati dando vita ad un in-
contro di grande spettacolarità 
ed emozioni.

Basalini e Vlcek
OMEGNA - Stefano Basali-
ni e Jiri Vlcek, iridati di ca-
nottaggio del Cusio, lo scorso 
weekend non hanno preso par-
te a Piediluco (Terni) alla 1ª re-
gata internazionale del 2012: i 
tecnici della nazionale per con-
tenere le spese hanno schierato 
solo i probabili olimpici. Una 
scelta che fa discutere.

DORMELLETTO - Il circui-
to podistico più seguito dagli 
appassionati in questo perio-
do della stagione, la Gamba 
d’oro, ha fatto tappa a Dor-
melletto. 
Primo Matteo Pezzana da-
vanti a Maurizio Brassini e 
Livio Saltarelli. Nella gara 
rosa Barbara Benatti ha bat-
tuto Adele Montonati e Lo-
redana Ferrara. Fra gli Un-
der18 a segno Marco Gatto-
ni e Elena Temporelli, fra gli 
Under15 Stefano Marcato e 
Chiara Schiavon, fra gli Un-
der9 Elia Mattioli. 
A Sizzano primo il marocchi-
no Salah Ouyat (Running): 
superati Sergio Prolo (Valse-
sia) e Stefano Velatta (Can-
delo). Donne: Cristina Cleri-
ci (Comense) su Laura Paga-
ni (Caddese) e Valeria Bel-
lan (San Marco). A Novara, 
nel Grand prix Città di Nova-
ra, oro a Corrado Mortillaro 
(Palzola) su Pezzana, Ales-
sandro Brustia (Trecate), Giu-
seppe Antonuccio (Vercelli), 
Silvio Gambetta (Arquata) e 
Matteo Raimondi (Palzola). 
Mara Della Vecchia (Palzo-
la) prima donna, poi la Bel-
lan e Barbara Benatti (Caso-
rate). 
Nella serale di Arona, succes-
siva a quella di Omegna di-
sputata giovedì e valida co-
me prima tappa del circuito 

Di Corsa nel Vco in Festa, 
ha vinto Alessandro Turroni 
(Cistella) davanti a Ouyat e 
Francois Marzetta (Fiamme 
Oro). Prima donna Micol Ra-
mundo (Comense) su Mau-
ra Rinaldo (Susa) e Loreda-
na Strozzi (Casorate); quar-
ta la Pagani. Nei 3000 in pi-
sta di Casorate a segno Mar-
co Brambilla; quarto Luca 
Filipas (Palzola). Brambilla 
ha vinto anche la Vivi-Città 
di Varese; prima donna Ele-
na Begnis. 
Nella Maratona di Milano 
settima assoluta e prima F40 
Claudia Gelsomino (Palzola); 
sempre a Milano il verbane-
se Michele Cassano (accom-
pagnato dall’amico Gianpie-
ro Sblendorio) ha corso la 
50esima maratona della car-
riera. Nella tappa del Trofeo 
Frigerio di marcia di Villa di 
Serio (Bergamo) terza Ca-
detta Valentina Bonetti (Gav 
Verbania). Nel Meeting in 
pista di Busto Arsizio Chia-
ra Rollini (Oleggio) ha vinto 
nel lungo ed è finita sesta nei 
400. Nei 5000 donne secon-
da e quarta Alexa Giussani e 
Irene Miglio (Bellinzago). A 
Braithwaite Lodge (Regno 
Unito) nella prima tappa del 
Mondiale di mountain run-
ning 22esima la borgomane-
rese Cecilia Mora (Valetudo). 
 Gabriele Magnoni

Podismo Tante le gare ad animare il weekend

Gamba d’oro, Pezzana 
e Benatti in trionfo
Il circuito stagionale era a Dormelletto 
mentre a Sizzano vince “il solito” Ouyat

Kick, Iacopino 
è campione
italiano
ORNAVASSO - In festa la 
Combat Gym di Ornavasso. 
Ai campionati di kick bo-
xing e di K1 tenutisi a Mi-
lano dal 22 al 25 marzo la 
Combat Gim ha portato al 
campionato 2 atleti del Vco: 
Fabio Fulgheri, 24 anni, di 
Omegna (classe 3° serie di 
K1 Rules) e Ivan Iacopino, 
34 anni, di Vogogna (clas-
se 2° serie, semiprofessioni-
sta). Sfortunatamente Fabio 
Fulgheri ha perso l’incontro 
ai punti con il suo avversa-
rio, che ha poi vinto il tito-
lo di K1. Ottima performan-
ce invece per Ivan Iacopino 
(foto), che viene allenato dai 
maestri di kick boxing Car-
lo Bonanno e Paolo Cemmi. 
Si è infatti laureato campio-
ne italiano di questa specia-
lità, vincendo ai punti con-
tro il fortissimo avversario 
Catello D’Apice di Napoli, 
già due volte campione ita-
liano nel 2010/2011.

Ciclismo

Allievi domenica 
a Mergozzo
MERGOZZO - Il Pedale Osso-
lano in collaborazione con il Co-
mune di Mergozzo e la Pro lo-
co organizza domenica 22 aprile 
il 5° trofeo Comune di Mergoz-
zo, il 3° Memorial Antonio Del-
la Vedova e 5° Trofeo Ma&Do 
Alimentari. La gara ciclistica sa-
rà riservata alla categoria Allievi 
(15-16 anni). La partenza è pre-
vista per le 9.30 dal lungolago: il 
tracciato di circa 63 km prevede 
tre giri del lago di Mergozzo per 
poi passare da Bieno dove verrà 
assegnato il GPM , Trobaso e In-
tra e ritorno a Mergozzo. Arrivo 
a Bracchio per le 11.15.
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Bici

Deini gareggia 
con Ivan Basso
CRODO - Nono posto per 
Erwin Deini, in coppia con 
Andrea Peron (Pedale Feltri-
no), nella prima edizione del-
la “Zero-3000 Extreme race” 
una gara a staffetta unica nel 
suo genere in quanto preve-
deva una prima frazione di 
124 km in bicicletta (parten-
za da Asolo e arrivo a Mal-
ga Ciapela) e una seconda di 
sci alpinismo fino in cima al-
la Marmolada a quota 3.265 
metri. La vittoria è andata al 
campione della Liquigas Ivan 
Basso in coppia col finanzie-
re Alessandro Follador.

Ski race

La Brizio parte 
con una vittoria
DOMO - È iniziata nel miglio-
re dei modi la stagione 2012 
per Emanuela Brizio. Nella 
mattinata di domenica 15 apri-
le la campionessa di Aurano, si 
è imposta a Carvico, in provin-
cia di Bergamo, nella Ski race 
del Canto, circuito di 23 km. Il 
tracciato, con numerose varia-
zioni di pendenza, si svolgeva 
tra boschi di castagni e di rove-
re, su alcuni sentieri che anche 
il giovane Angelo Roncalli fu-
turo Papa Giovanni XXIII per-
correva per recarsi a studiare 
al collegio di Celana. Emanue-
la si è imposta in 2 ore e dieci 
primi netti battendo di oltre un 
minuto e mezzo Paola Roma-
nin e di quasi cinque Dimitra 
Theocharis.
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