
Dopo il Giro 2011 
un’altra grande 

tappa da Verbania
VERBANIA - Francesco Gu-
glielmetti ha vinto la tappa della 
Gamba d’oro di Mezzomerico: 
nell’appuntamento nel Novare-
se del circuito podistico più se-
guito della stagione Guglielmi-
netti ha battuto Christian Matta-
chini e Silvio Gambetta. Prima 
donna ad arrivare al traguardo 
è stata Lorena Strozzi, seconda 
Elisabetta Comero. Domenica il 
circuito ha fatto tappa a Veve-
ri: primi Gambetta e Mara Del-
la Vecchia. 
Il 25 aprile un centinaio di run-
ners hanno preso parte a Cam-
biasca alla Ramello-Cà di Mui: 
tra gli uomini successo del ma-
rocchino Rachid Kirfch su Stefa-
no Trisconi e Marco Martinella, 
tra le donne di Emanuela Brizio 
su Lorella Mor. 
Nella serale di Casale Corte Cer-
ro a segno Trisconi davanti a Fa-
brizio Zeffiretti e Marco Gattoni. 
Prima donna Giovanna Cerutti, 
poi Loredana Ferrara e Rober-
ta Picozzi. A Mornago (Varese) 
bronzo di Carlo Carlini (Mara-
thon). 
Nella Sacri Monti Run di Pella 
Orlando Falcioni (Castiglione) 
e Massimo Brunelli (Avis os-
solana) sono finiti quinto e se-
sto; quarta donna Marta Landi-
ni (Cecca). 
Nel Duathlon di Pernate (Nova-

Sport
Ciclismo Il 10 giugno la partenza con destinazione Verbier, sulle orme del pluricampione borgomanerese Fornara

Il Tour de Suisse passerà da Domo

VERBANIA - E’ stata presen-
tata ufficialmente a Villa Giu-
lia la partenza di Tappa del Tour 
de Suisse 2012; il Giro di Sviz-
zera, la quarta corsa a tappe per 
importanza, seconda solo a Tour 
de France, Giro d’Italia e Vuel-
ta d’Espana. Domenica 10 giu-
gno la prima tappa in linea suc-
cessiva al cronoprologo di Lu-
gano partirà da Verbania per ter-
minare a Verbier. Un primo arri-
vo in salita dove se non si capirà 
chi sarà il possessore della ma-
glia gialla all’ultima tappa di 
certo farò capire chi non lo sarà. 
«Ringraziamo gli organizzatori 
del Tour de Suisse, il direttore 
marketing Rolf Huser, il diretto-
re di corsa Beat Zberg, il diretto-
re organizzativo Kurt Betschart 

e il coordinatore della manifesta-
zione ciclistica per il Ticino Da-
niele Franscella, per averci dato 
la possibilità di ospitare ancora 
una grande corsa a tappe, dopo il 
Giro d’ Italia dello scorso anno. 
Tanti aspetti ci legano e il Tour 
de Suisse - dicono in coro Mas-
simo Nobili e Guidina Dal Sas-
so rispettivamente presidente e 
assessore provinciale - ed è una 
buona occasione per rafforzare 

Corsa Nell’off-road di Graglia fa centro Gramegna

Trisconi vince a Casale 
Kirfch a Cambiasca
“Fioriscono” gli appuntamenti per i podisti: 
a Mezzomerico ha dominato Guglielminetti

La tappa del Giro d’Italia partita da Verbania il 3 giugno 2011

ra) vittoria di Andrea D’Aquino 
(Carabinieri); quarto e quinto 
Davide Morani e Luca Liccardo 
(Bellinzago); sempre per il Bel-
linzago, terza Anna Cretu. 
Nel Trail di Santa Croce (Ge-
nova) prima l’agognina Cecilia 
Mora (Valetudo). 
Nell’off-road Graglia-San Carlo-
Graglia ha fatto centro Alberto 
Gramegna (Caddese) davanti al 
compagno di club Trisconi. Per 
l’equipe crevolese quinto Da-
miano Belotti, sesto Martinella, 
ottavo Michele Fantoli e nono 
Ruben Mellerio; settimo Mau-
ro Uccelli (Genzianella). Tra gli 
Junior tripletta Caddese con Al-
berto Mazzaccaro, Ivan Fantoli, 
Alessio Bacher. A Briga (Sviz-
zera) quarto Paolo Finesso (Co-
mense), 11° l’ossolano Alessan-
dro Turroni (Cistella). 
A Rorà (Torino) nel Regionale 
baby di corsa in montagna tra 
gli Esordienti doppietta Cadde-
se con Matteo Pellicanò su Tho-
mas Floriani; terza la compagna 
Sofia Iseppato. Tra i Ragazzi 
oro a Roberto Giacomotti (Bo-
gnanco), bronzo a Fabio Bas-
sa (Caddese). Camilla Pozzetta 
(Bognanco) d’argento tra le Ra-
gazze, mentre per la Caddese so-
no finiti terzo e secondo Marco 
Gattoni (Cadetti) e Marco Giu-
dici (Allievi). ga.ma.
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DOMODOSSOLA - Grande 
successo di pubblico e di gioco 
per la terza edizione della ma-
nifestazione femminile che si è 
svolta sabato e domenica scor-
sa sui campi del bocciodromo 
coperto di via Romita a Domo-
dossola.
Sabato pomeriggio le 8 coppie 
femminili hanno sfidato 4 for-
mazioni maschili di Domodos-
sola che rispondevano ai nomi di 
Marta Valter e Margaroli Ezio, 
De Vecchi Carlo e Tori Elio, Lo-
catelli Massimo e Damiani Fau-
sto, Bertaccini Otello e Balzani 
Agostino; bene si sono compor-
tate le coppie di casa vincendo 6 
incontri su 8, alla coppia compo-
sta da Bertaccini e Balzani, forse 
in leggera difficoltà di fronte al-
le coppie rosa, si devono le due 
sconfitte.
Domenica 29 aprile alle ore 9 ha 
preso il via la gara vera e propria 
dedicata alle 8 coppie femmini-
li, dopo il sorteggio effettuato 
dal direttore di gara sig.a Lilia-
na Ceschi i 2 primi incontri ve-
devano uscire di scena la coppia 
Torinese della soc. Richiardi e 
quella friulana del Buttrio con le 
2 giovanissime sorelle Venturi-
ni; passavano invece direttamen-
te in finale avendo vinto entram-
be le partite la Virtus Brandizzo 
e l’Assunta Genova.
Nel pomeriggio nei 2 recupe-
ri avevano la meglio la secon-
da coppia dell’Assunta Genova 
battendo la Forti e Sani di Fossa-
no e la Centallese di Cuneo nei 
confronti del Rosta Torino; alle 
16 scendono quindi in campo le 
due semifinali che vedono oppo-
ste Centallese e Virtus Brandiz-
zo da una parte e le due Assunta 
Genova dall’altra.

Bocce Nel torneo a coppie trionfano contro Cuneo le donne dell’Assunta Genova

Un successo i femminili a Domo

Due belle partite che alla fine 
vedono vincenti la coppia com-
posta dalla giovanissima Valen-
tina Avveduto con Sonia Baga-
gli di Genova e Germana Ober-
to con Rossella Raviola di Cen-
tallo.
Tutta in salita per le cuneesi la  
finale, le liguri infatti sfoderano 
grande abilità in accosto ed an-
che nella bocciata e nulla posso-
no le atlete della provincia gran-
de per recuperare lo svantaggio, 
perdono infatti per 13 a 4.
Grande risultato da segnalare 
per quanto riguarda la catego-
ria B, infatti ad Alpignano nel-
la prima selezione valida per i 
Campionati Italiani individuali il 
Masera mette a segno una vitto-
ria eccezionale con il suo atleta 
Massimiliano Pisano che in se-
mifinale batte l’atleta della Ju-
ventus Domo Massimo Belloni 
anch’esso autore di una grande 
prestazione.
Per quanto riguarda l’attività lo-
cale segnaliamo il termine della 
gara notturna a terne organizzata 
dalla Concordia, nella categoria 
superiore la vittoria è andata al-
la terna del Masera composta da 
Fausto Damiani, Sergio D’Amo-
re e Diego Rondolini su quella 

della Concordia con Franco Fu-
sco, Daniele Della Piazza e Ezio 
Margaroli.
Nella categoria inferiore vittoria 
inaspettata della terna della Bo-
gnanco con Enrico Bruno, Ma-
rio Broggio e Carlo Panziera; 
alla società Masera la terga me-
morial Italo e Giuliana Falcioni 
ed alla Bognanco la targa ASD 
Concordia; direttore di gara sig. 
Osvaldo Locatelli di Re.
Venerdì sera per il campionato 
di seconda categoria il Masera 
ha superato il Valli Ossolane per 
8 a 2 ed ora conduce la classifi-
ca davanti a Valli e Concordia; 
venerdì prossimo il ritorno Val-
li Ossolane-Masera sarà giocato 
sui campi del bar Isola del Crop-
po di Trontano.
Sabato pomeriggio alle 14 quar-
ta giornata del campionato di 
terza categoria con gli scontri  
Valle Vigezzo  Valli Ossolane a 
Malesco e Masera Concordia sui 
campi di Masera.
Per finire domenica 6 maggio 
selezioni per i campionati Ita-
liani individuali per la categoria 
C e selezioni a terne per la cate-
goria D, organizza la ASD Cad-
do a Mocogna.

Giorgio Niero

relazioni che coltiviamo anche 
partecipando con nuovo impul-
so ai lavori della comunità tran-
sfrontaliera».
Risponde Beat Zberg, che in car-
riera fu due volte campione sviz-
zero su strada e che ora conclu-
de l’esperienza di direttore spor-
tivo del TdS lasciandola a David 
Loosli dal 2013. «Ci piace che 
il Tour de Suisse possa varcare i 
nostri confini - dice - e con Ver-

bania questo è successo: ci arri-
viamo volentieri perché sappia-
mo che sarà ben accolto».
Il percorso? Partenza da Verba-
nia, con il villaggio di partenza 
allestito in piazza Mercato ad 
Intra, dove si terranno le ope-
razioni di foglio firma. La cor-
sa da Intra toccherà Pallanza, 
col passaggio in Piazza Gari-
baldi di fronte a palazzo di città 
dove sarà posto l’arco del km 0. 
Poi Suna, Fondotoce, Mergozzo 
col passaggio di fronte al Sacra-
sio dei martiri, Gravellona Toce, 
Ornavasso, e via verso la piana 
dell’Ossola dove, toccate Do-
modossola (sede del primo tra-
guardo volante della giornata) e 
Crevola, inizierà la salita al pas-
so del Sempione. Dopo la disce-
sa su Briga la corsa raggiungerà 
Verbier, dove la tappa terminerà. 
Il Tour de Suisse torna nel Vco 
dopo il passaggio in Valle Vigez-
zo di due anni fa con la Ascona-
Sierre. Verbania peraltro conosce 
già il Giro di Svizzera, ospita-
to in due occasioni. Nel 1956 si 
corse la tappa Grindelwald-Ver-
bania ed il giorno successivo la 
cronometro da Verbania a Bel-
linzona vinte entrambe da Rolf 
Graf, nel 1964 l’ultima tappa 
del Tour de Suisse partì proprio 
da Verbania, per finire a Gine-
vra. Curiosità: plurivincitore del 
Tour de Suisse è stato un borgo-
manerese. Pasquale Fornara, che 
vinse la corsa elvetica nel 1952, 
1954, 1957 e 1958 e che in car-
riera fu tra i primissimi anche a 
Giro, Tour e Vuelta.

Gianluca Trentini

Tennis tavolo

Silvana Macedone 
5ª ai Nazionali
DOMODOSSOLA - Silva-
na Macedone di Domodos-
sola è arrivata 5ª assoluta ai 
campionati italiani giovanili 
di tennis tavolo a Terni. Sil-
vana ha battuto atlete del Tt 
Napoli, Tt Treviso, Tt Ge-
nova e si e’ fermata solo da-
vanti ad Elisa Ttrotti (Tt Al-
to Sebino-Brescia), un’atleta 
professionista che gioca nel-
la nazionale italiana maggio-
re. Silvana, 5ª assoluta nella 
categoria Juniores pur essen-
do l’unica tra le prime 8 atle-
te ad essere solo una 3ª Cate-
goria di fronte ad atlete di 2ª 
Categoria e molte nazionali. 
Fa parte di una piccolissima 
realtà amatoriale il Tt Drago 
rosso di Ameno, che ha lot-
tato con le atlete di squadre 
professionistiche, le miglio-
ri in Italia.

Atletica

Pallanza, su pista 
il Provinciale
VERBANIA - Il Provincia-
le di atletica in pista ha fatto 
tappa a Pallanza: organizzava 
il team Sport&Sportivi. Cadet-
ti: 1° Ilaria Dal Cucco (Gra-
vellona) negli 80; nei 1000 1° 
Martina Moglia (Borgomane-
ro). Doppietta di Luca Mar-
tinis (Cistella) negli 80 e nei 
1000. Tra i Ragazzi Gravello-
na a segno nella staffetta don-
ne; per il Cistella due ori con 
Alessia Crippa (60 e triathlon). 
Nei 1000 1° Aleksandra Nigro 
(Gav) e Lorenzo Righetti (Ma-
rathon). Esordienti: ok Mara-
thon, Sport&sportivi, Gravel-
lona, Gav e Borgomanero.

IN BREVE

DOMODOSSOLA - Si è svolto 
domenica 29 aprile il Trofeo di 
fine stagione, organizzato presso 
il palaghiaccio di Pinerolo dal-
la locale squadra di hockey su 
ghiaccio.
L’Hc Ossola Tritagiasch ha par-
tecipato a questo torneo amato-
riale insieme a: Pinerolo, Val-
Pellice, Ice Club Genova, Black 
Angels Milano.
Questi i risultati dei match che 
han visto impegnati gli ossola-

ni: Black Angels-Tritagiasch 6-
2, Tritagiasch-Ice Club Genova 
5-1 e infine Tritagiasch-Pinero-
lo 3-7 
E’ stata una bella giornata di 
hockey, di mangiate e di bevute: 
presso il palaghiaccio infatti era 
disponibile durante tutta la gior-
nata un servizio di ristorazione a 
prezzi contenuti, che offriva pa-
nini con salamella o porchetta e 
birra, molto apprezzato dai gio-
catori. c.p.

Hockey Vinto un incontro sui quattro disputati

L’Ossola Tritagiash 
chiude la stagione
I domesi hanno partecipato al torneo 
tenutosi al palaghiaccio di Pinerolo

In 200 al Km verticale di Cossogno
COSSOGNO - Oltre 200 i concorrenti che martedì 1 maggio, sfi-
dando la pioggia, hanno preso parte a Cossogno alla sesta edizione 
del Km verticale, organizzato dall’Avis Marathon Verbania. Nella 
gara maschile ha fatto centro Marco Moletto (Dragonero), mentre 
alle sue spalle hanno chiuso gli specialisti del Vco Mattia Scrima-
glia e Rolando Piana. Nella prova rosa scontato successo della plu-
ricampionessa mondiale di sky-race Emanuela Brizio. L’infermiera 
volante di Aurano ha tagliato il traguardo col crono di 51’ battendo 
Enrica Perico (Saint Martin) e la compagna Marina Plavan.

OMEGNA - E ’incominciato 
anche il campionato a squadre 
di tennis per i tennisti Under 12 
che vede per la prima volta im-
pegnate tre compagini del Vco. 
Per i ragazzi sono scesi in cam-
po domenica mattina i rappresentanti del tennis 
Omegna contro quelli del circolo della Stampa 
Sporting di Torino. Nei due singolari, Alessan-
dro Piana e Federico Albertini hanno dovuto ce-
dere ai ragazzi torinesi in due soli set mentre nel 
doppio si sono arresi solo al tie break finale per 
10 a 5. Per quanto riguarda le ragazze, invece, 

nel pomeriggio di domenica si 
sono sfidate sui campi di Beè 
la selezione locale e le giova-
ni promesse sempre del tennis 
Omegna. Vittoria finale per 2 a 
1 della squadra verbanese con 

vittorie di Arianna Alemani (6/7 6/3 6/1 su Fe-
derica Fioritto), Rebecca Grandi (7/6 6/2 su Ele-
na Bigarella) e del doppio delle padrone di ca-
sa per 6/2 6/4. I tornei Under 10 e Under 12 si 
a Omegna da venerdì 4 a domenica 13 maggio: 
iscrizioni fino alle 12 di giovedì 3 maggio al nu-
mero 0323863418. r.t.

 Tennis, partito
il campionato 
degli Under 12

CIRCOLI VCO

Sonia Bagagli e Valentina Avveduto con Damiani e Locatelli


