
DOMODOSSOLA - E’ termina-
to dopo sei giornate il campio-
nato di terza categoria, dedicato 
ai giocatori si categoria D; do-
po la fase eliminatoria il girone 
A ha visto la vittoria del Mase-
ra davanti a Concordia e Cad-
do, mentre nel girone B la Val-
le Vigezzo ha superato Juventus 
Domo e Valli Ossolane; sabato 
19 maggio alle ore 14 sui cam-
pi di Mocogna si svolgerà la fi-
nale proprio tra Masera e Val-
le Vigezzo. Per il campionato di 
seconda categoria, dedicato al-
la categoria C, si disputerà l’ul-
tima giornata venerdì 18 mag-
gio al Badulerio tra Concordia e 
Valli ossolane ma la favorita al-
la vittoria rimane il Masera. En-
trambi le vincenti dei due cam-
pionati andranno a disputare la 
fase regionale che si terrà saba-
to 2 giugno nel Torinese.
Per l’attività locale segnalia-
mo la vittoria nella gara nottur-
na organizzata dal Valli Ossola-
ne proprio della squadra di casa 

Giocatrici e dirigenti presenti alla serata di Casale Corte Cerro

te fra le esigenze individuali e 
quelle del gruppo anche in fun-
zione della competizione che si 
va ad affrontare. Abbiamo un 
progetto a lunga scadenza basa-
to sull’evoluzione che si vuole 
dare alla squadra nel tempo che 
però a ogni partita va adattato 
alle caratteristiche dell’avver-
sario e dalla forma fisica delle 
nostre giocatrici. In pratica cer-
chiamo di avere sempre l’equi-
pe più performante in funzione 
degli avversari».
Gli fa seguito il presidente Mo-
relli: «La serie A prevede per le 
società partecipanti un palazzet-
to di almeno 500 posti. Il no-
stro ne ha soli 200 e per que-
sto ringrazio l’amministrazione 
comunale di Ornavasso che si 
è resa disponibile a modificar-
ne la capienza in modo da far-
lo rientrare entro un anno nella 
normativa».

Carlo Pasquali

Gli atleti del Gsh Sempione impegnati a Montecatini

sto che le precedenti non erano 
più gestibili, la scelta delle atle-
te basata fondamentalmente sul-
le loro capacità tecniche e sulle 
loro qualità caratteriali, la pas-
sione che unisce giocatrici, staff 
tecnico e pubblico, l’importanza 
delle diverse squadre giovanili e 
lo scout man, particolare figu-
ra tecnica che con apposito sof-
tware rileva statisticamente tutti 
i fondamentali di ogni giocato-
re, parametri che passati all’al-
lenatore lo aiutano ad effettua-
re scelte mirate in funzione dei 
singoli momenti di gioco.
Spiega l’allenatore Massimo 
Bellano: «In tre anni abbiamo 
fatto un percorso straordinario. I 
risultati sono dovuti a una com-
binazione di componenti, la pre-
parazione tecnica, tattica e fisi-
ca della squadra, la coesione e 
l’amalgama delle atlete; queste 
ultime caratteristiche sono fon-
damentali ma vanno però mixa-

Tornei Sabato le due società di sfideranno per il campionato di terza categoria per i giocatori di “D”

DOMODOSSOLA - Le strade di Ospitalet-
to in provincia di Brescia hanno ospitato, nel 
pomeriggio di sabato scorso 12 maggio, il 
trofeo “Memorial Marilena” valevole come 
seconda prova lombarda del Bracciale del 
cronoman. Sui 126 allievi provenienti dal-
le migliori squadre dell’Italia settentrionale 
ha trionfato di Filippo Ganna, conquistando 
la sua settima vittoria stagionale di cui tre a 
cronometro. Il portacolori del Pedale Osso-
lano si è imposto sui 9700 metri del percorso 

in 12’38’’ a oltre di 46 km. di media staccan-
do il secondo classificato Matteo Moschetti 
di ben 21 secondi. In gara anche Simone Ro-
stellato piazzatosi 11°; più indietro, Stefano 
Maresca e Luca Limone. L’exploit di Gan-
na è stato seguito dall’ammiraglia del c.t. na-
zionale juniores Rino De Candido. Domeni-
ca 13 maggio Ganna e Rostellato avrebbe-
ro dovuto partecipare ad una gara di osser-
vazione al velodromo di Fiorenzuola (Pc), 
dove si disputeranno i prossimi campiona-

ti italiani su pista. La prova è però stata an-
nullata a causa del maltempo. Dalla prossi-
ma stagione Ganna e Rostellato lasceranno il 
Pedale Ossolano per passare, nella categoria 
juniores, al Pedale Castanese Verbania diret-
to dall’ex professionista Marco Della Vedo-
va. Bravi anche i giovanissimi che domeni-
ca a Cascinagrossa (Al) hanno conquistato 
la vittoria con Luca Brusa (G4) e due secon-
di posti con Stefano Pinauda (G5) e Matteo 
Beltrami (G6). c.p.

Ciclismo Grande prestazione per l’atleta del Pedale ossolano, che l’anno prossimo andrà alla Castanese

con il suo presidente Gianpaolo 
Pelganta ed Ivano Antonini sul-
la Concordia con Franco Viet-
ti e Antonio Lagostena; al Valli 
Ossolane la targa in memoria di 
Dino Broggio. Nella categoria 
superiore dominio del Masera 
che ha piazzato ai primi due po-
sti le coppie costituite da Mas-
simo Locatelli, Diego Rondoli-
ni e Fausto Damiani, Ezio Guer-

trambi le categorie della socie-
tà organizzatrice che ha piazza-
to ai primi due posti nell’indivi-
duale Sergio D’Amore e Rena-
to Ariola, mentre nella catego-
ria inferiore la coppia Romano 
Rollini e Luigi Mantona, dopo 
una rimonta veramente eccel-
lente batteva la coppia del Valli 
con Pierangelo Savoia e Massi-
mo Manzini.
Da segnalare, per quanto riguar-
da la categoria B, l’ottimo risul-
tato ottenuto da Stefano Fratto-
ni del Masera che a Torino ha 
raggiunto l’obiettivo della qua-
lificazione ai Campionati Italia-
ni individuali che si svolgeran-
no sabato 16 giugno a Ronchi 
dei Legionari in Friuli.
Si sta svolgendo il torneo or-
ganizzato dalla Caddo a Moco-
gna; invece domenica al Croppo 
di Trontano in scena le selezioni 
per i Campionati Italiani a cop-
pie delle due categorie, organiz-
zata dal Valli Ossolane.

Giorgio Niero

ra; al Masera la targa in memo-
ria dei coniugi Giulia e Sergio 
Pelganta:
Arbitro di gara il sig.Ernesto 
Della Volpe, buona l’organizza-
zione del Valli Ossolane e buona 
l’affluenza del pubblico.
Domenica 13 maggio si è svol-
ta a Masera una gara a coppie 
per la D ed un’individuale per 
la C; netta la supremazia in en-

DOMODOSSOLA - Doppio im-
pegno ai campionati italiani di 
atletica leggera per il Gsh Sem-
pione 82 nello scorso fine set-
timana. La compagine del pre-
sidente Angelo Petrulli, (assente 
per infortunio non ha quindi po-
tuto difendere il titolo nel pen-
tathlon suo da cinque anni con-
secutivi) ha ottenuto eccellen-
ti risultati conquistando ben 19 
titoli tricolori, 17 secondi po-
sti e 6 bronzi migliorando inol-
tre due record italiani. A Monte-
catini Terme, dove si disputava 
il quarto campionato Fisdir pro-
mozionale, sono saliti sul podio 
nelle rispettive categorie: Al-
berto Ferraris, Claudio Gaspa-
ri, Andrea Pellanda e Marco Pi-
retti che hanno vinto il titolo nei 
60 mt. Vittoria anche per Anto-

Disabili Stagione formidabile per il sodalizio

Al Gsh Sempione 
titoli e conferme
Per gli atleti domesi nel weekend 19 
titoli tricolori e i minimi per Londra

nio Rimella, Giacomo Brusa e 
Malcon Gallacci nei lancio del 
vortex. Seconda giornata di ga-
re a Torino dove erano presenti 
ben 12 nazioni i cui atleti cerca-
vano i minimi per la partecipa-
zione alle prossime paralimpiadi 
di Londra. Carmen Acunto vin-
ce tre titoli: peso, disco, giavel-
lotto confermando il minimo nel 
getto del peso per Londra 2012. 
Giorgio Lugarà primo negli 800 
e 1500 e secondo nei 400 dove 
migliora il minimo per Londra. 
Vittoria e record italiani nel lan-
cio del peso per Deborah Orsi e 
Davide Mafrica. Trionfo per Ci-
ra Marra nel peso e nel giavel-
lotto, Cristian Bonaccina imbat-
tuto dal 2006 nei 100, 200, 400 
mt. e Massimo Pallavidini nel 
giavellotto. c.p.

CASALE C. C. - Dopo la Paf-
foni Fulgor basket Omegna 
un’altra squadra che ha scalato 
le massime vette delle classifi-
che nazionali è stata ospite del 
Panathlon Mottarone. Si tratta 
del “fenomeno” Matia Ornavas-
so, la compagine di volley fem-
minile, le Api per i colori giallo 
neri delle divise, che dominando 
il campionato di B1 la prossima 
stagione salirà in A2, risultato 
mai conquistato da una squadra 
della provincia. L’appuntamen-
to al ristorante Cicin di Casale 
Corte Cerro la sera di martedì 
8 maggio dove il presidente del 
Panathlon Camillo Paffoni, do-
po il saluto allo staff dirigenzia-
le presente e allo sponsor Gian-
ni Monti, ha ricordato l’impor-
tanza del risultato sportivo del-
la squadra da abbinare a quello 
etico ed educativo della società. 
Egli ha anche ricordato le origi-
ni della pallavolo che possono 
essere ricercate in antichi giochi 
greci e romani. In epoca moder-
na, nel 1893, in Germania si ini-
ziò a giocare una specie di vol-
ley chiamato palla pugno ma fu 
tre anni più tardi, per merito di 
William Morgan, un istruttore 
di educazione fisica del Massa-
chusetts, che questo sport pre-
se l’attuale forma di gioco. Nel 
1947 nacque la Federazione in-

Traguardo Prima società della provincia nella massima serie: «Amplieremo il palazzetto»

Serata con la squadra 
neo-promossa in A2

Il Panathlon incontra le “Api”

ternazionale che uniformò le re-
gole del gioco alla quale aderì 
anche l’Italia con la Fipav, che 
solo nel marzo del1955 venne 
riconosciuta dal Coni. Nel 1964 
la disciplina del volley venne 
ammessa ai giochi olimpici di 
Tokio.
Coordinatore dell’incontro il 
giornalista e Gianluca Trentin 
che ha conversato con gli ospiti 
presenti, il presidente Gianluca 
Morelli, il direttore marketing 
Marcella Nicotra, il fondatore 
della società Oscar Ghilardi, il 
direttore sportivo Oscar Zara-
mella oltre lo staff tecnico con 
Massimo Bellano, Matteo Az-
zini, Alessandro Fontanini e le 
giocatrici Silvia Baradel e Giu-
lia Albini.
Dopo la proiezione del video 
con i momenti salienti della 
partita vinta contro il Villata che 
ha dato alla squadra la certezza 
matematica della serie A, tan-
ti gli argomenti toccati: la na-
scita della Pallavolo Ornavas-
so, le prime promozioni, le due 
coppe Italia vinte e i 23 succes-
si in campionato di cui 12 af-
fermazioni consecutive, il nome 
“Api” ideato dallo stesso Tren-
tin che durante una telecronaca 
esclamò: «Pungono come api».
Poi la ricostruzione della com-
pagine con nuove giocatrici vi-

DOMODOSSOLA - Si è con-
cluso positivamente il 15° tro-
feo “Peppo Tedeschi” (nella fo-
to i premiati), campionato pro-
vinciale di tiro a segno per armi 
ad aria compressa dai 10 metri, 
con la partecipazione di un di-
screto numero tiratori della pro-
vincia del Vco iscritti allo sto-
rico sodalizio ossolano, nonché 
dei nuovi associati che frequen-
tano il poligono domese. Sono 
state numerose le prestazioni per 
le specialità della pistola e della 
carabina ad aria compressa che 
si sono svolte durante lo scorso 
mese di aprile. E i risultati non 
sono mancati, al termine delle 
varie prove sono stati conferiti i 
titoli provinciali di specialità:
Per la specialità P10, categoria 
Adulti il titolo di campione pro-
vinciale 2012 è stato assegna-
to a Fausto Agnesa, seguito da 
Gianluca Beltrami e da Paolo 
Tomola, quello della C10 Adulti 

Tiro a segno Specialità di pistola e carabina

Il “Peppo Tedeschi” 
a Bertolini e Tomola
Intensa due giorni al poligono domese 
per campionato provinciale e 15° trofeo

a  Lucia Pirazzi, seguito da Da-
vide Suppa e da Natale Carletto; 
nella specialità P10 Giovani ha 
vinto Elia Cerutti, seguito da Lo-
ris Zanelli e da Diego Carnevale 
e nella C10 Giovani Alessia Ber-
tolini, seguita da Luca Dereani e 
da Andrea Zanelli.
Domenica 6 maggio è stata la 
giornata “clou” dell’intero pro-
gramma della manifestazione, 
con la finalissima per l’assegna-
zione del trofeo “Peppo Tede-
schi” a cui hanno preso parte i 
migliori 5 tiratori di pistola e i 
migliori 5 tiratori di carabina. È 
stata altresì l’occasione per co-
noscere lo Studio Fisiodelta di 
Domodossola, nuovo sponsor 
della sezione. La finale “olim-
pica”, seguita dal vice-presiden-
te della Uits Tito Suss e dall’as-
sessore domese allo Sport Da-
niele Maisano ha visto trionfare 
la giovanissima Alessia Bertolini 
(C10) e Paolo Tomola (P10).

Bocce, Masera e Vigezzo sono in finale

Crono, per Ganna settima vittoria stagionale

Sport

Ivano Antonini e Paolo Pelganta del Valli ossolane
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