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CADDO - I campionati italiani 
giovanili di corsa in montagna 
disputati a Caddo nella mattina-
ta di domenica 20 maggio han-
no avuto uno straordinario suc-
cesso che neppure i più ottimisti 
dei promotori cer-
tamente si aspetta-
vano. Ben 70 so-
cietà presenti nella 
frazione di Crevo-
la, per l’occasione 
tutta pavesata a fe-
sta, l’elite nazionale 
delle varie catego-
rie, e 685 gli iscrit-
ti alle diverse prove 
del programma oltre 
a un numerosissimo 
pubblico, sia nella zona d’arri-
vo che lungo il percorso. A orga-
nizzare l’importante avvenimen-
to, col fondamentale contributo 
dell’amministrazione comuna-
le di Crevoladossola, la Cadde-
se aiutata dalla Fidal provincia-
le e da un ristretto comitato di 
esperti e da numerosi volontari. 
Conferma un raggiante France-
sco Trapani il presidente della 
società: «È andato tutto nel mi-
gliore dei modi anche se il tem-
po nelle due ultime prove, quelle 
più importanti, ci ha penalizzato. 
I nostri atleti sono stati bravissi-
mi e il loro impegno è stato pre-
miato col titolo tricolore di so-
cietà degli allievi. Qualche cadu-
ta c’e’ stata ma per fortuna nulla 
di veramente grave è accaduto ai 
ragazzi. Era un sogno coltivato 
da molto tempo. Organizzare un 
campionato italiano è una gran-
dissima soddisfazione, in modo 
particolare nel nostro caso che 

Partendo dall’alto, 
da sinistra, la partenza 
delle Ragazze, dei Ragazzi, 
degli Allievi, delle Allieve, 
dei Cadetti 
e infine quella 
delle Cadette

siamo l’espressione di 
una piccola comunità, 
e una chiara dimostra-
zione di come la fede-
razione apprezzi il la-
voro che abbiamo fat-
to nel settore giovanile 
nel corso di questi an-
ni. Colgo l’occasione 
per ringraziare enti, as-
sociazioni e volontari».
L’eccellente organizzazione del-
l’evento è stata sottolineata an-
che da Maurizio Damilano, il 
campione olimpico di marcia a 
Mosca nel 1980 e ora presiden-
te della Fidal Piemonte che ha 
ricordato: «L’Ossola è un impor-
tante bacino per la corsa in mon-
tagna con diverse società che si 
impegnano nel migliore dei mo-
di in modo particolare nel campo 
giovanile. Il comitato sta portan-
do avanti anche progetti in modo 
che anche la pista possa espri-
mere atleti di valore». Soddisfat-

Ben 70 società
e 685 atleti
nella frazione

Manifestazione Una grande giornata di sport grazie alla società ossolana, che centra anche il grande risultato grazie soprattutto a Giudici

Caddese, successo con titolo tricolore Allievi

to anche il sindaco Gianni Ron-
dinelli: «Una splendida giornata 
di sport, spettacolare sotto ogni 
aspetto, durante la quale sono 
state coinvolte le diverse asso-
ciazioni sportive del comune che 
durante la settimana hanno an-
che organizzato una serie di ma-
nifestazioni di contorno. I fratel-
li Trapani e il loro staff hanno 
realizzato un evento davvero ec-
cezionale. Poi vedere la frazione 
vestita a festa per accogliere gli 
atleti è un inno alla gioia».
Momento di particolare coinvol-
gimento quando la studentessa 
deceduta nell’attentato di Brin-

disi e le sue compagne ferite so-
no state ricordate con un minuto 
di raccoglimento.
A dare il via a tutte le compe-
tizioni il presidente provinciale 
della Fidal Mario Generelli che 
ha ricordato come ancora una 
volta l’Ossola sia protagonista 
di un grande evento sportivo.
I quattro titoli tricolori sono an-
dati ai favoriti della vigilia; fra i 
cadetti si sono imposti Manuel 
Canti (Vallecamonica) e Anna 
Lena Hofer (SC Meran) che ha 
confermato il titolo dello scor-
so anno mentre Paola Varano del 
Bognanco, quarta, con una gara 

da incorniciare, ha perso il se-
condo gradino del podio per me-
no di tre secondi. Fra gli allievi 
il titolo è andato alla bergama-
sca Chiara Spagnoli (16’51”9 il 
suo tempo anche lei della Val-
lecamonica) e a Nadir Cava-
gna (Atletica Valle Brembana) 

che proprio sul 
traguardo ha bru-
ciato di soli quat-
tro decimi Yema-
neberhan Crippa 
(Valsugana). Ca-
vagna ha percor-
so i 4200 metri 
del duro e tecni-
co tracciato con 
ol tre  250 me-
tri di dislivello 

in 20’31”8. Eccellente risultato 
dell’atleta di casa Marco Giudici 
ottavo a 1’50’’ dal vincitore. 
I migliori piazzamenti degli al-
tri atleti del Vco: esordienti C 
femminile 2a Camilla Comaz-
zi (Bognanco) 3a Letizia Vicini 
(Cistella) esordienti C maschile 
1° Kristian Scalabrini (Genzia-
nella), 2° Gabriele Matli (Cistel-
la), 4° Lorenzo Mingozzi (Val-
divedro) esordienti B femminile 
2a Giulia Bergamaschi (Vigez-
zo), 4a Giulia Comazzi (Cad-
dese), 5a Melissa Falchi (Val-
divedro) esordienti B maschili 
2° Marco Bionda (Caddese), 4° 
Riccardo Comazzi (Valdivedro), 

DOMODOSSOLA - Dopo i 
campionati italiani giovanili 
di corsa in montagna a Cad-
do l’Ossola ha vissuto un’al-
tra grande giornata di sport. 
Al Curotti, ieri 23 maggio, 
gli studenti delle medie del 
Vco si sono infatti disputati 
le finali dei giochi della gio-
ventù, organizzati dal Comi-
tato provinciale del Coni e 
in particolare dal suo coor-
dinatore tecnico Marco Lon-
go Dorni. Numeri da record 

per questo appuntamento; 
ben 955 i ragazzi partecipan-
ti di 18 istituti e ben 48 clas-
si, dalla prima alla terza me-
dia. Gli studenti si sono sfi-
dati in varie discipline. Oltre 
al beach volley e dodgeball, 
tre prove atletiche: corsa di 
80 metri (60 per le classi pri-
me), salto in lungo da fermo 
e lancio del vortex. 
La prossima settimana su 
Eco troverete un ampio ser-
vizio con foto e classifiche.

Atletica Numeri record ai Giochi della gioventù

Quasi 1000 ragazzi 
al Curotti di Domo

Bocce Domenica condizionata dal maltempo: al coperto per la D vince la coppia del Valle Vigezzo

Il Masera accede ai Campionati di C
DOMO - Ancora una volta è il 
tempo a condizionare lo svol-
gimento delle manifestazioni 
in programma domenica scorsa 
a Domodossola, infatti dopo la 
regolare partenza al mattino del-
le selezioni a coppie, nel pome-
riggio si è costretti a ritirarsi nel 
bocciodromo coperto per termi-
nare le due gare.
La gara della categoria D, va-
lida come seconda selezione a 
coppie per i Campionati italia-
ni, ripropone in finale la coppia 
sconfitta nella prima selezio-
ne contro un’altra coppia del-
la Juventus Domo con Carme-
lo Casili e Gianclemente Bacca-
glio, ma questa volta i Vigezzini 
Aldo Minoletti e Luca Barbieri 
non si lasciano scappare la vitto-
ria e vincono per 13 a 7 la fina-
le conquistando così la targa in 
memoria del grandissimo amico 
Giovanni Salè e la possibilità di 
giocarsi la qualificazione per il 
campionato Italiano ancora con-
tro la Juventus Domo con Piero 
Balocco e Teresio Marsani; que-

sta super finale si disputerà lune-
dì sera sui campi di Mocogna in-
sieme all’altra finale individuale 
valida anch’essa per la qualifi-
cazione che vedrà in campo Ro-
mano Rollini del Masera contro 
il vincitore della gara di dome-
nica prossima.
Per quello che concerne la cate-
goria C, segnaliamo che seppur 
con un numero ristretto di forma-
zioni si è visto un gioco decisa-
mente valido che è culminato in 
una finale da brivido tra la Con-

cordia di Carlo De Vecchi,Bruno 
Zanoletti ed il Masera con Fau-
sto Damiani e Diego Rondolini; 
la partita sempre molto equili-
brata si è decisa sul punteggio di 
12 a 12, dopo un’ulteriore mano 
di gioco terminata in parità, con 
l’ultima boccia di Carlo De Vec-
chi che sbagliando per pochissi-
mo una bocciata molto difficile 
consegnava il diritto di parteci-
pare al Campionato nazionale al-
la coppia del Masera che si ag-
giudicava inoltre la targa in me-

Damiani e Rondolini del Masera
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5° Sascha Iacchini (Genzianella) 
esordienti A femminile 8a Vero-
nica Bona (Vigezzo), 9a Sofia 
Bionda (Caddese) 12a Eleonora 
Albano (Valdivedro) esordienti 
A maschile 5° Matteo Pellicanò 
(Caddese), 6° Lorenzo Marani 
(Valdivedro), 7° Tobia Bernar-
dini (Cistella) ragazze 6 a Ca-
milla Pozzetta (Bognanco), 10a 
Gloria Delsindaco (Genzianella), 
14a Valentina Bionda (Caddese) 
ragazzi 7° Roberto Giacomotti 
(Bognanco), 9° Francesco Vanini 
e 14° Samuele Alberti (entrambi 
Cistella) cadette 31a Chiara Va-
nini (Cistella) 35a Rachele Mo-
resco (Marathon Verbania), 38a 
Irene Ramoni (Vigezzo) cadetti 
19° Alessandro Vietti (Vigezzo), 
20° Marco Gattoni (Caddese), 
29° Riccardo Righetti (Mara-
thon Verbania) allieve 28a Ilaria 
Grugni (Bognanco), 36a Gior-
gia Gugliemetti (Caddese) al-
lievi 24° Andrea Dori, 28° Luca 
Scesa, 32° Stefano Bellantonio 
tutti della Caddese piazzamenti 
che sommati all’ottavo posto di 
Giudici ha permesso alla socie-
tà di aggiudicarsi con 152 punti 
il titolo tricolore. Nella classifi-
ca combinata per regioni il Pie-
monte conquista il secondo po-
sto dietro la Lombardia e prece-
dendo la Toscana.

servizio a cura
di Carlo Pasquali

moria dei coniugi Lidia e Ma-
rio Brocca.
Ricordiamo che i Campionati 
Italiani a coppie si svolgeranno 
il 9 e 10 giugno per la cat.D a 
Caresanablot (Vc), per la cat.C 
a Cordignano (Tv) e per la cat.
B a Rosta (To), a quest’ultima 
manifestazione prenderà parte la 
coppia del Masera composta da 
Massimiliano Pisano e Ivan Del-
la Piazza già vincitori del bronzo 
lo scorso anno.

Giorgio Niero

Minoletti e Barbieri del Valle Vigezzo


