
DOMODOSSOLA - Dopo la 
parentesi femminile le bocce 
domesi tornano al programma 
maschile con la gara disputata 
martedì 1 maggio al bocciodro-
mo coperto, a causa del mal-
tempo, organizzata dalla Ju-
ventus Domo e diretta dal si-
gnor Gianpiero Condemi.
La gara, valida come prima se-
lezione a coppie per i Campio-
nati italiani, vede iscritte ben 
32 formazioni che si sfidano, 
oltre che a Domodossola, nel 
bocciodromo coperto di Ma-
lesco; dopo cena le semifinali 
vedono la vittoria della forma-
zione della Juventus Domo con 
Teresio Marsani e Piero Baloc-
co  battere la coppia della Cad-
do Elio Giudici e Tarcisio Po-
letta e quella della Valle Vigez-
zo con Luca Barbieri e Aldo 
Minoletti sulla Juventus Domo 
di Giulio e Tiziano Tonietti.
La finale è una partita gioca-
ta su dei livelli tecnici altissi-
mi degni di altra categoria, al-
la fine prevalgono gli esperti 
della Juventus Domo alla qua-
le va anche la targa in memoria 
di Mario Mangiarini.
Domenica 6 maggio, sui cam-
pi di Mocogna, si sono svolte 
le selezioni individuali per la 
cat.C, la gara è stata vinta dal-
la Concordia che ha piazzato ai 
primi 2 posti Bruno Zanoletti e 
Valter Marta, quest’ultimo, co-
me vincitore, avrà il diritto di 
partecipare ai Campionati che 
si svolgeranno a Roverino il 16 
e 17 giugno.
Per la categoria D si è inve-
ce svolta la prima selezione a 
terne, anche questa gara è vin-
ta dalla Concordia con la for-
mazione composta da Franco 

dienti C Camilla Comazzi 2a 
(Bognanco) e Kristian Scala-
brini 1° (Genzianella), esor-
dienti B Giulia Bergamaschi 
1a (Vigezzo) e Marco Bion-
da 2° (Caddese), esordienti A 
Veronica Bona 2a (Vigezzo) 
e Tobia Bernardini 1° (Cistel-
la), ragazzi Camilla Pozzetta 
4a e Roberto Giacomotti 1° 
(entrambi Bognanco), cadetti 
Marco Gattoni 2° (Caddese), 
allieve Ilaria Grugni 5a (Bo-
gnanco.)

Carlo Pasquali

La Calvetti ad aprile sul podio degli Internazionali di Montichiari

7°, Michele Grossi 9° (Gen-
zianella) e Stefano Vomeri 11° 
(Valdivedro) tutti sotto i 20 
minuti di gara. Una citazione 
per Paola Varano (Bognanco) 
che fra le cadette ha perso il 
primo gradino del podio per 
un solo secondo; dopo di lei 
due rappresentanti del Mara-
thon Verbania, Eleonora Baz-
zurro e Rachele Passera.
Di seguito riportiamo i mi-
gliori piazzamenti ottenuti 
dagli altri atleti ossolani che 
erano in gara a Varzo: esor-

Teresio Marsani e Piero Balocco della Juventus Domo

Bocce Sui campi coperti di Domo vince la coppia della Juventus Domo; bene il “Valli” in 2ª categoria

Vietti, Primo Zanelli e Pierlui-
gi Marsani che hanno battuto 
in finale il Valli Ossolane con 
Angelo Colombo, Giancarlo 

Gli atleti del Valli ossolane categoria D

Mocogna.
Questa sera sono previste le fi-
nali della gara notturna che si 
è svolta al bar Isola del Crop-
po di Trontano ed arbitrata dal 
sig. Ernesto Della Volpe, buona 
la partecipazione con 50 coppie 
al via. Lunedì prossimo comin-
cerà il torneo organizzato dal-
la Caddo e diviso in due gironi 
con formazioni a terne, il tor-
neo prevede formazioni senza 
vincolo di società. La Caddo 
con questo torneo vuole ricor-
dare due amici da poco scom-
parsi che sono Ivano Poroli e 
Luigi Roperti.
Per quanto riguarda il campio-
nato di seconda categoria se-
gnaliamo la vittoria del Valli 
Ossolane avvenuta venerdì se-
ra sui campi coperti di Male-
sco; la formazione bianco ver-
de supera gli avversari con il 
punteggio di 6 a 4 ed è ora in 
vantaggio nella classifica a tre, 
venerdì prossimo ci sarà l’in-
contro tra Masera e Concordia 
al badulerio.
Il campionato di terza catego-
ria vede nel girone A il Mase-
ra battuto dalla Concordia per 
6 a 4 sul proprio campo, men-
tre a Malesco il Valli Ossolane 
cede di fronte ad una superiori-
tà netta della squadra casalinga 
del Vigezzo per 6 a 4.
Sabato pomeriggio ultimo in-
contro dove saranno di fronte a 
Masera Juventus Domo e Valle 
Vigezzo, a Mocogna Caddo e 
Masera; ricordiamo che le pri-
me dei due gironi disputeranno 
sabato 19 maggio la finale per 
qualificarsi alla fase regionale 
che si disputerà nel Torinese il 
2 giugno.

Giorgio Niero

Maretti e Angelo Gugliemaz-
zi; la gara è stata diretta dalla 
sig. Liliana Ceschi, alla Con-
cordia la targa Circolo Caddo 

DOMODOSSOLA - Sere-
na Calvetti ha bissato il tito-
lo di campione italiano. Do-
po quello d’inverno di moun-
tain bike conquistato a inizio 
marzo a Orvieto ha fatto suo 
anche quello di “Time relay”, 
la staffetta a squadre della ca-
tegoria agonisti. 
Il suo team, il Torpado sur-
fing shop, formato oltre che 
dalla campionessa dome-
se da Andrea Tiberi, Danie-
la Veronesi e Nicolò Ferrazzo 
si è imposto nettamente saba-
to 5 maggio a Lamosano di 
Chies d’Alpago, in provin-
cia di Belluno in 1h11’55”, 
staccando di oltre tre minuti 
la squadra del Dayco secon-
da classificata. 
La campionessa domese ha 

Mountain bike Continua la stagione di successi

Per Serena Calvetti 
2° titolo nazionale
Nel “Time relay” la domese ha bissato 
il successo invernale ottenuto a Orvieto

corso anche domenica ad Al-
pago in provincia di Belluno 
dove, su un tracciato fangoso 
che non è il suo terreno idea-
le, si è classificata terza asso-
luta ma seconda delle under 
23 battuta solo dalla ucraina 
Yana Belomoyna, attuale lea-
der in Coppa del mondo. 
La giovane campionessa do-
mese continua così la sua 
straordinaria stagione in sel-
la di una mountain bike: in 
questi mesi di continui suc-
cessi e ottimi piazzamenti Se-
rena sta inoltre inseguendo il 
sogno di una maglia azzurra 
agli imminenti giochi olimpi-
ci di Londra, anche se l’unico 
posto disponibile è già asse-
gnato e le possibilità sono ri-
dotte al lumicino. c.p.

VARZO - Organizzato dal 
Gruppo sportivo Valdivedro 
si è disputata nella mattinata 
di domenica 6 maggio la se-
conda gara del campionato re-
gionale giovanile di corsa in 
montagna. 
La competizione (nella foto 
la partenza degli Esordienti), 
che metteva in palio il Trofeo 
comune di Varzo, assegnato 
alla Podistica Valle Varaita, la 
società col miglior punteggio 
complessivo, che ha battuto la 
Caddese e il Bognanco. 
La gara era inoltre valida co-
me prima prova del Gran prix 
comunità valli dell’Ossola e 
per i Cadetti, i nati negli an-
ni 1997 e 98, come seconda 
selezione per la rappresentati-
va regionale del Piemonte che 

Corse in montagna La prova valida anche come 2ª selezione per i Tricolori di Caddo

La 2ª gara
del campionato

regionale

Trecento giovani al via a Varzo

prenderà parte al campionato 
tricolore; il campionato italia-
no si terrà domenica 20 mag-
gio a Caddo.
Circa 300 i concorrenti che si 
sono dati battaglia sulle va-
rie distanze, la più lunga del-
le quali di 3870 mt. della ca-
tegoria allievi ha visto preva-
lere Marco Giudici della Cad-
dese che in 18’14” ha supera-
to Luis e Carlos Colobon due 
portacolori della Valle Varaita. 
Buoni risultati anche per Lo-
renzo Antonioletti (Bognanco) 

DOMODOSSOLA - A Pia-
nezza, in provincia di Torino, 
nella prova unica valevole 
come campionato piemonte-
se per la categoria Esordien-
ti, il giovane ciclista ossola-
no Andrea Bartolozzi, dome-
nica scorsa 6 maggio, ha con-
quistato la sua seconda vitto-
ria stagionale e la maglia di 
campione regionale. 
La gara, svoltasi su un cir-
cuito di circa 4 km completa-
mente pianeggiante da ripete-
re nove volte, ha visto un ar-
rivo in volata di una quindici-
na di corridori battuti in vola-
ta dal portacolori del Pedale 
Ossolano. In gruppo i compa-
gni Fausto Barone e Alessan-
dro Cerutti.
Nel weekend sono scesi in ga-
ra anche gli Allievi impegna-
ti nella prova di campionato 
regionale a Vaprio d’Agogna 
dove Filippo Ganna si è piaz-
zato sesto mentre i compagni 
Simone Rostellato, Matteo 
Bellia, Luca Limone, Stefano 
Maresca, Manuel Gianinetti e 
Riccardo Marchesin giungo-
no in gruppo.
Ottimi risultati per invece per 
i ciclisti della categoria dei 
Giovanissimi nel 14° Gp Co-
mune di Cureggio dove si so-
no aggiudicati il trofeo a pun-
ti. Sono saliti sul primo gra-
dino del podio Marta Bel-
trami (G1), Manuel Sannaz-

Bici Vanno bene anche gli atleti del team Ciclista

Andrea Bartolozzi 
campione regionale
Il giovane atleta ossolano ha sbancato 
nella prova nel circuito di Pianezza

zaro (G3), Alessandro Bona 
(G4 il compagno Luca Bru-
sa sì e classificato secondo) e 
Stefano Pinauda (G5) mentre 
Matteo Beltrami (G6) e Gioe-
le Bessero (G2) si sono clas-
sificati rispettivamente secon-
di e terzi.
Bravi anche gli atleti Ama-
tori del team ossolano “Ci-
clista” che a Cellio (Vercelli) 
hanno trionfato fra i vetera-
ni con Bionda Davide, men-
tre Daniel Sartore si è piaz-
zato sesto nella categoria pri-
mavera.
Lo scorso primo maggio due 
atleti del Pedale si sono clas-
sificati entrambi al quarto 
posto; Simone Rostellato nel 
10° Trofeo Comune Corio 
(Torino) e l’esordiente An-
drea Bartolozzi nel 14° Me-
morial Reverdito e Pagliano a 
Melazzo in provincia di Ales-
sandria.  c.p.

A Marsani e Balocco la prima selezione

Sport

Macedone è 1ª
DOMO - La 16enne Silvana 
Macedone ha vinto a Mon-
calieri il titolo piemontese 
di tennis tavolo 3ª catego-
ria femminile, vincendo con-
tro Tt Torino, Tt Verzuolo, Tt 
Novara ,Tt Cuneo e vincendo 
la finale contro Anna Panata-
ro del Tt Regaldi Novara.

A Varzo la Festa dello sci 2012
VARZO - Il comitato provinciale Fisi del Vco organizza la 
“Festa dello sci 2012” sabato 12 maggio a Varzo, giornata 
conclusiva della stagione agonistica 2011/2012 . Alle 15 pres-
so il salone Alveare di Varzo, in piazza Pietro Bono, premia-
zione dei campioni provinciali e degli atleti che si sono par-
ticolarmente distinti in campo regionale, nazionale e interna-
zionale. Alle 17 aperitivo offerto dal Comune di Varzo presso 
il Circolo Alveare annesso al salone a cui sono invitatati tutti 
gli atleti, i genitori, i tecnici e gli appassionati.
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DOMODOSSOLA - Che bravo Lucio 
Pirozzini, classe 1952, che, dopo esser-
si imposto per anni in mountain bike e 
nel ciclocross, ora conquista la vittoria 
anche su strada. 
Pirozzini (nella foto), forte atleta di Van-
zone che difende i colori dell’Albertoni 
di Gozzano, si è infatti aggiudicato nel-
la categoria Supergentleman A la prima 
edizione del “Giro del Rosa”.
Questa affascinante competizione attor-
no al massiccio montuoso simbolo del 
Piemonte si articola in tre tappe per un 

totale di circa 
180 km. Ha fatto il suo debutto nello 
sorso fine settimana, da sabato 5 a do-
menica 6 maggio.
La prima prova è stata a Prato Sesia nel 
pomeriggio di sabato 5 maggio, dove Pi-

rozzini è salito sul terzo gradino del po-
dio; poi le altre due il mattino e il po-
meriggio della domenica a Boca e a Ca-
vallirio, dove Lucio si è piazzato rispet-
tivamente secondo e terzo ottenendo il 
miglior punteggio complessivo della sua 
categoria e di conseguenza facendo suo 
l’ambito trofeo in palio. 
«È stata davvero dura - ha commentato 
- e tre gare in due giorni non sono cer-
to una cosa da poco. Poi la prova di Ca-
vallirio l’abbiamo disputata sotto un ve-
ro diluvio».. c.p.

CiClisMo

Pirozzini fa suo
il Giro del Rosa

L’atleta classe ‘52


