
DOMODOSSOLA - Una del-
le società storiche dell’Ossola 
è certamente la sezione dome-
se dell’Unione italiana tiro a se-
gno, istituita il 12 febbraio 1884 
al Badulerio, a ridosso del cimi-
tero, su una superficie di oltre 
14mila metri quadrati. Gli im-
pianti riunirono ben presto nu-
merosi appassionati che già due 
anni dopo, assieme a tiratori di 
Intra e Pallanza, parteciparono a 
una tre giorni di gare a Nova-
ra. La struttura, dopo un perio-
do di decadenza, venne rinnova-
ta dopo la prima guerra mondia-
le e nel 1927 la squadra dome-
se partecipò alle gare naziona-
li. Negli anni ‘80 il tiro a segno 
domese torna sulla scena italia-
na per merito del pluricampione 
Giuseppe Tedeschi e nel 2000 la 
squadra di carabina fa suo il ti-
tolo regionale. Nei periodi suc-
cessivi i tiratori ossolani conqui-
stano importanti traguardi, sia in 
capo nazionale che internaziona-
le. Nel 2003 Lucia Pirazzi met-
te al collo la medaglia d’argento 
nella pistola a 10 mt. nella gara 
di Montpellier (Francia) e Ivan 
Floriani quella d’oro a Chambe-
ry. Natale Carletto, Patrizia Le-
tizio e Alessio Valent si impon-
gono più volte in gare regionali 

e nazionali con la carabina. Nel 
2009 la squadra di pistola, gui-
data da Fausto Agnesa vince il 
campionato regionale. Il 2011 è 
stato ricco di soddisfazioni per 
la Sezione di Domodossola che 
ha visto Lucia Pirazzi nella spe-
cialità carabina donne gruppo 
B giungere terza al Campiona-
to Italiano. Nel settore giovani-
le Davide Suppa, Loris Zanelli e 
Alessia Bertolini si sono qualifi-

Le giovani promesse del Tiro a segno di Domodossola

DOMODOSSOLA - E’ ter-
minato bene anche il secondo 
esperimento del comitato boc-
cistico che ha voluto organizza-
re una gara a terne mista tra le 2 
categorie C e D. Agli ordini del 
direttore di gara Liliana Ceschi 
sono partite domenica 22 apri-
le 19 terne sui campi di Moco-
gna e del Badulerio. Va segnala-
ta la grande partecipazione del-
la società Valli ossolane che an-
che domenica ha iscritto ben 6 
terne; proprio la terna del Val-
li composta da Otello Bertacci-
ni, Mirco Dresco e Luciano Gia-
ni è stata sconfitta in finale dal-

Bocce Barbieri, Ariola e Corbelli superano in finale Bertaccini, Dresco e Giani; sabato e domenica a Domodossola una gara tutta al femminile

Masera batte il Valli ossolane e vince il misto a terne

Il sodalizio Dopo gli esordi, i successi con Tedeschi e coi ragazzi. Il sogno? Un poligono da 25 m

Il Tiro a segno cresce dal lontano 1884
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cati alle finali nazionali relative 
nelle loro specialità. Altri giova-
ni che hanno conseguito ottimi 
risultati sono: Andrea Zanelli, 
Luca Dereani, Simone Gugliel-
mazzi, Elia Cerutti e Diego Car-
nevale. Tutte queste prestazioni 
hanno fatto si che la sezione di 
Domodossola si classificasse al 
3ª posto nella classifica giovani-
le tra le sezioni piemontesi.
I soci sono circa un centinaio, 

Sci

CRODO - Massimiliano Blar-
done e la Dynastar prolunga-
no il rapporto di collaborazio-
ne. Il campione di Pallanzeno, 
neo papà e reduce da una sta-
gione molto positiva, per i pros-
simi due anni continuerà a corre-
re con gli sci della casa francese 
e scarponi Lange. «La decisio-
ne di rimanere con Dynastar – 
ha commentato Max - è matura-
ta durante la stagione. Abbiamo 
creato un forte legame. Il gruppo 
crede nelle mie capacità e svi-
luppa per me i migliori materia-
li. Questo mi permette di prose-
guire questo rapporto». c.p.

Blardone avanti 
con la Dynastar

26 aprile 2012 43

MERGOZZO - Se alla parten-
za di una gara c’è Filippo Gan-
na gli avversari possono ambi-
re solo al secondo gradino del 
podio. Il giovane atleta del Pe-
dale ossolano si è infatti im-
posto nelle cinque prove della 
stagione finora disputate e do-
menica 22 aprile ha dominato 
il 4° Trofeo Comune di Mer-
gozzo - 3° Memorial Della Ve-
dova che già lo scorso anno lo 
aveva visto vincitore. Ai na-
stri di partenza dei 63 km. di 
percorso che nella parte finale 
prevedeva la salita del traguar-
do di Bracchio e quella di Bie-
no in andata e ritorno, una ses-
santina di atleti.
Nel primo dei tre giri pianeg-
gianti attorno al Montorfa-
no Simone Rostellato lascia il 
gruppo in compagnia di altri 
quattro corridori; fra i cinque 
fuggitivi nasce subito un buon 
accordo e il loro vantaggio ar-
riva di poco sopra i 2 minuti; 
sfortunato Rostellato che vit-
tima di una foratura deve ab-
bandonare i compagni di fuga. 
Poi i quattro battistrada ven-
gono riassorbiti dal gruppo. A 
questo punto Filippo Ganna at-
tacca e impone la sua andatu-
ra passando per primo sul gran 
premio della montagna, seguito 
solo dal portacolori dell’Ucab 
Biella Stefano Staltari. Poco 
prima di affrontare Bieno per 
la seconda volta Staltari perde 
la ruota del compagno di fuga 
e Ganna se ne va a vincere in 

Ciclismo La giovane promessa del Pedale ossolano

La magica cinquina 
di Filippo Gannadi cui una ventina sono agonisti 

e fra loro quattro donne; il pre-
sidente è Ettore Superina. «Con 
una serie di lavori abbiamo pro-
gressivamente sistemato la strut-
tura - spiega Piero Gaido addet-
to alle relazioni esterne ed ago-
nista - e ora abbiamo una sala 
riunioni, l’armeria e ampliato e 
coperto il poligono di tiro. Il po-
ligono è stato riconosciuto come 
centro di avviamento allo sport 
giovanile. La nostra è una disci-
plina particolare; all’impegno fi-
sico bisogna abbinare una note-
vole forza psicologica e una pa-
dronanza di sé stessi, anche in 
situazioni molto stressanti. Que-
sto modo di agire però serve 
molto anche nella vita di tutti i 
giorni, in modo particolare per 
i giovani. Ci tengo a ricordare 
che la nostra è una specie di fa-
miglia affiatata, dove tutti lavo-
rano per il bene comune e il pro-
gresso del poligono».
Quale il sogno nel cassetto? 
Conclude Gaido: «Realizzare 
un poligono di 25 metri in mo-
do da poter utilizzare le armi da 
fuoco e di conseguenza avere 
una struttura idonea per il rila-
scio del porto d’armi e del re-
lativo rinnovo. Questo ci aiute-
rebbe anche sotto il profilo fi-
nanziario. Purtroppo non abbia-
mo le risorse economiche per 
realizzarlo. Speriamo che in un 
prossimo futuro ci aiuti qualche 
ente istituzionale». Il poligono è 
aperto il martedì e giovedì dal-
le 20,30 alle 22 e il sabato dalle 
15 alle 17.

Carlo Pasquali

DOMODOSSOLA - Ci sarà un 
traguardo volante in città a Do-
modossola nella seconda tappa 
del giro ciclistico della Svizze-
ra, il Tour de Suisse: il passag-
gio è in programma per la tappa 
di domenica 10 giugno. Si trat-
ta della seconda tappa del Tour 
de Suisse 2012, la Verbania-
Verbeir. Il comitato organizza-
tivo locale, di cui la provincia è 
uno degli enti capofila, ha chie-
sto e ottenuto che un traguardo 
volante sia posto nel capoluogo 
ossolano all’altezza di Via Gal-
letti, angolo via Cavallotti. 
Il Giro della Svizzera è la quar-
ta corsa ciclistica al mondo per 
importanza, insieme al Tour 
de France, il Giro d’Italia e la 
Vuelta di Spagna, e attraver-
sa l’intera Svizzera e parte del 

Evento Il traguardo volante in via Galletti il 10 giugno, nella tappa Verbania-Verbeir

Il Tour de Suisse passa da Domo

confine italico ed è per questo 
l’evento più importante e po-
polare in Svizzera in grado di 
coinvolgere oltre 800mila spet-
tatori a bordo strada e cinquan-
tamila nelle zone di partenza e 
di arrivo; nel 2011 è stato vin-
to da Levi Leipheimer (foto). 
Si tratta di un’iniziativa a sicu-

ro impatto e d’importanza per 
la promozione turistica del ter-
ritorio domese presso la vicina 
Confederazione Elvetica. 
Il traguardo volante in via Gal-
letti, che prevede l’assegnazio-
ne di tre premi, comporta un 
contributo per l’amministra-
zione comunale di 1.500 eu-
ro a favore della Provincia del 
Vco che in qualità di capofila 
del Comitato organizzativo lo-
cale provvederà a trasferire tale 
spesa al Comitato organizzatore 
dell’evento. 
I fondi sono stati presi dal ca-
pitolo di bilancio “oneri straor-
dinari-servizi turistici” mentre 
è stato informato il comando 
di polizia municipale e Lavori 
pubblici per le incombenze di 
competenza. a.c.

La storica 
società domese 

ora “recluta” 
tanti giovani

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. c.p.

Bicicletta

Buon esordio 
per il Ciclista
di Domo

Filippo Ganna

VARZO – Organizzato dal 
Gruppo sportivo Valdivedro 
si disputerà nella mattina-
ta di domenica 6 maggio la 
seconda gara del campionato 
regionale giovanile di corsa 
in montagna che mette in pa-
lio il Trofeo comune di Var-
zo da assegnare alla società 
col miglio punteggio com-
plessivo. 
La competizione è inoltre 
valida come prima prova del 
Gran prix comunità valli del-
l’Ossola e come seconda per 
la selezione della rappresen-
tativa regionale cadetti e ca-
dette del 2012. La prima par-
tenza, quella degli esordien-

Giovani E’ la seconda tappa del campionato regionale

Domenica la corsa 
nella Valdivedro

ti, è prevista alle dieci; se-
guiranno le categorie ragazzi, 
cadetti ed allievi. Per questi 
ultimi è previsto il tracciato 
più lungo di 3870 metri. Sa-
ranno premiati almeno i pri-
mi cinque di ogni categoria e 
le prime sette società; a tutti 
i partecipanti verrà assegnata 
una maglietta e agli esordien-
ti un oggetto ricordo. 
Le iscrizioni, costo tre euro, 
dovranno pervenire entro le 
21 di Venerdì 4 maggio sul 
sito   www.gsdvaldivedro.it; 
eventuali informazioni al nu-
mero339.4121467. La gara 
ha il patrocinio dei comuni 
di Varzo e di Trasquera. c.p.

la terna del Masera con Rober-
to Barbieri, Renato Ariola e An-
drea Corbelli. Venerdì 20 aprile 

si è svolto l’incontro valido per 
il campionato di seconda catego-
ria tra Concordia e Masera, net-

ta la vittoria del Masera per 8 a 
2; proprio il Masera ospiterà in 
casa venerdì prossimo la forma-
zione del Valli Ossolane.
Sabato 21 aprile si sono inve-
ce svolti i 2 incontri riguardan-
ti il campionato di terza catego-
ria che vedevano contrapposti al 
bar Isola Valli Ossolane alla Ju-
ventus Domo ed al badulerio la 
Concordia alla Caddo. Nel pri-
mo incontro vittoria del Valli 
Ossolane per 6 a 4, mentre nel 
secondo la concordia portava a 
casa i 2 punti vincendo per 8 a 
2; ora il girone A vede in testa 
il Masera mentre nel girone B è 

avanti la Juventus Domo.
Sabato 28 e domenica 29 aprile, 
al circolo bocciofilo ossolano, 
sono di scena le bocce in versio-
ne rosa; sabato sfida tra le 8 cop-
pie femminili ospiti a Domo e 
una rappresentativa di bocciofi-
li domesi, domenica gara a cop-
pie per le sole atlete femminili. 
E’ la terza edizione della mani-
festazione, nata per far vedere al 
pubblico che questo non è uno 
sport solamente maschile. Si in-
vitano quindi tutti gli appassio-
nati e non a venire a vedere que-
ste ragazze e a fare il tifo.

Giorgio Niero

La terna vincitrice composta da Barbieri, Corbelli, Ariola (Masera)

solitaria. Eccellenti risultati an-
che per i piccoli atleti granata 
nel Gran Premio città di Oleg-
gio dove si sono aggiudicati il 
trofeo a punti. Tra i G1 prima 
Marta Beltrami e secondo Ma-
nuele Padovan, terzo Gioele 
Bessero (G2), mentre tra i G3 
conquistano la vittoria Manuel 
Sannazzaro e Francesca Barale. 
Intero podio granata tra i ma-
schietti della G4 con Alessan-
dro Bona, Luca Brusa e Ivan 
Garzi mentre Letizia Padovan 
giunge seconda tra le femmi-
ne. Infine tra i G5 medaglia di 
bronzo per Stefano Pinauda e 
d’argento per Matteo Beltra-
mi (G6). In occasione del pri-
mo maggio il Pedale Ossolano 
organizza 1° Trofeo Assessora-
to allo Sport Comune di Villa-
dossola - 1° Memorial Giusep-
pe Barale, appuntamento riser-
vato alla categoria giovanissi-
mi che si svolgerà all’interno 
del villaggio Sisma di Villa-
dossola. c.p.

In corso il 15° Trofeo “Peppo Tedeschi”, Campionato provinciale 
di tiro a segno per armi ad aria compressa a Domodossola. Re-
golamento: partecipazione aperta sia gli agonisti che ai frequen-
tatori della sezione. Specialità: P.10 e C.10. Categoria unica uo-
mini/donne dai 17 anni e oltre. Categoria unica ragazzi/ragazze 
dai 10 ai 16 anni compresi. Ai concorrenti che ne fossero sprov-
visti verranno forniti armi e pallini. Quote di partecipazione: 10 
euro per la prima prova, 5 euro per ogni rientro. La competizio-
ne è suddivisa in due fasi: Dal 15 marzo al 5 maggio, nei giorni 
ed orari di apertura del poligono. Domenica 6 maggio con inizio 
alle 10.30, finale olimpica: alla finale accederanno i primi 5 tira-
tori di ogni specialità,

In corso il trofeo per “Peppo”


