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Il passaggio della corsa: alla partenza i podisti erano centinaia

gara principale (disputata sul 
tracciato Pallanza-Suna-Ma-
donna di Campagna-Plusc-
Intra-Pallanza) anche del-
le prove amatoriali riservate 

VERBANIA - Centinaia di 
podisti domenica mattina han-
no animato la StraVerbania: 
teatro dell’edizione numero 
30 il lungolago pallanzese di 
piazza Garibaldi, sede di par-
tenza e arrivo. La manifesta-
zione, organizzata dal team 
Sport&Sportivi e coordinata 
da Franco Luini, s’è articola-
ta in varie kermesse amatoria-
li e Fidal su distanze variabi-
li, da poche centinaia di metri 
ai 10 km della prova Elite per 
tesserati che metteva in palio 
il titolo provinciale valido per 
questa distanza. 
Proprio in questa competi-
zione erano al via alcuni big 
del podismo zonale: ha vin-
to Alberto Gramegna, l’osso-
lano della Caddese bravo in 
montagna e più volte sul po-
dio nella scalata del Grattacie-

Centinaia di podisti al via: gare Fidal e amatori

Corsa Nella competizione Elite vince Gramegna della Caddese; soddisfatti gli organizzatori

Un successo la 30ª StraVerbania

ai “tapascioni” e ai giovanis-
simi con le loro famiglie e il 
Provinciale baby della strada 
che ha visto imporsi nelle va-
rie categorie Martina Moglia 
(Gravellona), Alessandro Am-
brogi e Veronica Bona (Osso-
lana Vigezzo), Camilla Co-
mazzi, Paola Varano, Camilla 
Pozzetta e Roberto Giacomot-
ti (Bognanco), Gabriele Ma-
tli (Cistella), Marco Gattoni e 
Tomas Floriani (Caddese). 
Così Sergio Greggio, presi-
dente di Sport&Sportivi: «E’ 
stata una manifestazione gran-
diosa, che ha contato al via 
centinaia di concorrenti sia 
nelle prove Fidal che in quel-
le amatoriali»..

Gabriele Magnoni 

lo Pirelli di Milano. Grame-
gna ha chiuso in 33’59” lau-
reandosi campione provincia-
le e precedendo Rachik Kire-
ch (Avis Marathon Verbania) 
di circa 15”; terzo Alessan-
dro Spadea (Genzianella), poi 
Gabriele Blardone (Circuito 
Running), Fabrizio Zeffiret-
ti (Caddese), Luigi Sorren-
ti (Sport & sportivi), Stefano 
Cerlini (Bognanco) e Ruben 
Mellerio (Caddese). E’ fini-
to nono Alberto Mazzaccaro, 
sempre della Caddese, risul-
tato il migliore degli Junior; 
decimo Ottavo Moresco del-
l’Avis Marathon. Nella prova 
rosa a segno la stronese Mi-
chela Piana (Caddese), che ha 
superato la compagna di club 
Laura Pagani e Nadia Slima-
ni della Calvesi. 
Hanno fatto da contorno alla 

PIEVE VERGONTE - Man-
cano un paio di mesi al trail 
Terra-Acqua-Cielo del 5 ago-
sto e i preparativi proseguono 
a pieno regime. Al momento 
sono già un centinaio i con-
correnti che si sono pre-iscrit-
ti alle due prove di 50 e 27 
km che quest’anno metteran-
no in palio i titoli italiani del-
le specialità. Numeri in cresci-
ta rispetto alla prima edizione 
del 2011. E che gli organizza-
tori dell’Asd Castiglione Os-
sola sperano di veder lievita-
re in questi giorni: entro il 31 
maggio ci si potrà iscrivere al-
la prova lunga e corta con 40 
e 30 euro. «Dal primo giugno 

Montagna Già un centinaio i controrrenti; entro questa sera quote di 40 e 30 euro per la 50 e la 27 km

- afferma il coordinatore Li-
vio Tretto -, le iscrizioni pas-
seranno a 50 e 40 euro. I con-
correnti in ogni caso saranno 
trattati bene: nella quota sono 
compresi il pettorale, l’assi-
stenza e i ristori sul percorso, 
un pacco gara ricco di prodotti 
locali, un pasta party, un buo-
no pasto all’arrivo, un litro di 
birra, uno smanicato tecnico e 
le foto». Tornando agli atleti, 
è certa la presenza di alcuni 
big della specialità. «S’è già 
iscritto il vincitore della prima 
edizione Marco Zarantonello 
- spiega Tretto, azzurro della 
100 km e due volte al traguar-
do della mitica Spartathlon -

sentieri e ai ponti e quindi non 
ci metteremo molto a prepara-
re il tracciato. Nelle prossime 
settimane organizzeremo nei 
weekend delle uscite per far 
conoscere il percorso ai con-
correnti». 
Ma il Terra-Acqua-Cielo 2012 
non è solo agonismo: il 5 ago-
sto è in programma una vera e 
propria festa della montagna, 
perché oltre alla gara podistica 
si terranno i festeggiamenti al-
le alpi Lago e Pianlago. «So-
le permettendo, ci saranno sul 
tracciato a tifare gli atleti cen-
tinaia di persone». Per mag-
giori info: www.terraacqua-
cielo.it. ga.ma.

. Ma correranno pure Stefano 
Ruzza e Stefano Sartori, se-
condo e terzo lo scorso anno. 
A quanto pare hanno apprez-
zato il nostro sforzo organiz-
zativo e il percorso suggesti-
vo». Percorso che nel 2011 fu 
modificato causa pioggia, ma 
che col bel tempo si presen-
terà ai concorrenti in tutto il 
suo fascino: partenza e arrivo 
verranno allestiti a Pieve Ver-
gonte, da dove gli atleti rag-
giungeranno la Valle Anzasca 
e la Val Segnara per poi rien-
trare a Pieve. Tretto e i suoi 
collaboratori stanno effettuan-
do dei sopralluoghi: «L’inver-
no non ha fatto grandi danni ai 

VERBANIA - Jacopo Spanò 
può pensare in grande: clas-
se 1995, sta ottenendo risul-
tati clamorosi. Il feriolese in 
forza alla Calvesi ha spopo-
lato ai Regionali Elite di To-
rino vincendo nel lungo con 
7,02 metri e chiudendo 3° nei 
200 in 21”88. Restando in pi-
sta, argento del novarese An-
drea Gallina nei 400 ostacoli e 
bronzo dell’ossolano Stefano 
Fornara nei 400 piani ai Trico-
lori Universitari di Messina. 
Ai Regionali Cadetti di Santhià 
(Vercelli) doppietta di Giulia 
Bagnati (Oleggio) nel peso e 
nel disco e 1° Martina Moglia 
(Borgomanero) nei 1000. 
A Bergamo Valentina Bonetti 
(Gruppo atletica Verbania) ha 
vinto tra le Cadette la penulti-
ma tappa del Frigerio di marcia 
aggiudicandosi con una prova 
di anticipo il successo; 2° Al-
lieva l’altra verbanese Ilaria 
Lamberti (Cus Torino). 
Passando al fondo, vittoria di 
Emanuela Brizio nella tappa 
rumena del circuito Mountain 
Running: ha preceduto la bor-
gomanerese Cecilia Mora. 
L’ossolano Mattia Scrimaglia 
(Bognanco) s’è laureato cam-
pione regionale del Km verti-
cale vincendo la prova di Vil-
lar San Costanzo (Cuneo). A 

Atletica Tanti appuntamenti tra pista e strada

Il feriolese Spanò 
domina i Regionali
Il 17enne 1° nel lungo e 3° nei 200 mp
la verbanese Bonetti sbanca a Bergamo

Gattinara tripletta del Circui-
to Running con Giuseppe Spa-
da su Alberto Porrino e Clau-
dio Guglielmetti. Matteo Pez-
zana ha fatto centro nella 7° 
tappa del Gran Prix di Nova-
ra; miglior donna Mara Della 
Vecchia. 
Nel Circuito Bagnellese a se-
gno Stefano Clemente davan-
ti a Raschid Kirech e Fabri-
zio Zeffiretti. Donne: 1° Mar-
ta Lualdi. Nel Gir dal Mott di 
Miasino acuto di Rolando Pia-
na: battuti Claudio Guglielmet-
ti e Stefano Trisconi. Laura Pa-
gani 1° donna. 
A Besnate nella 1° prova del 
Giro del Varesotto a segno 
Marco Brambilla (San Marco) 
su Matteo Raimondi (Palzola). 
Tra le donne 1° Claudia Gelso-
mino (Palzola). Nella 2° tappa 
di Busto Arsizio ancora in evi-
denza il Palzola con gli argen-
ti di Raimondi e della Gelso-
mino. 
Per il seguitissimo circuito del-
la Gamba d’oro invece questi i 
risultati: ad Arona ha vinto An-
drea Brumana su Carlo Carlini 
e Silvio Gambetta. Fra le don-
ne successo di Laura Pagani. 
Domenica il circuito ha fatto 
tappa a Vaprio d’Agogna: 1° 
Claudio Guglielmetti e Anna-
lisa Diaferia. ga.ma.

Trail, fino a oggi le iscrizioni “low cost”
Il “Terra acqua cielo” il prossimo 5 agosto: partenza e arrivo a Pieve Vergonte

VERBANIA - E’ arrivato il 
momento di fare fatica, quella 
vera: domenica 3 giugno largo 
alla 38° Maratona della Valle 
Intrasca. Start alle 8 e arrivo a 
Intra (piazza Ranzoni) e scala-
ta fino al Pian Cavallone. Una gara durissima, 
metà in salita e metà in discesa, di 32,6 km. Si 
stima saranno oltre 150 le coppie al via. Un re-
cord: l’anno passato si toccò quota 143. Stavol-
ta si salirà al Cavallone da Caprezzo: ogni anno 
si inverte il senso di percorrenza. Parteciperan-
no alla gara, cui faranno da contorno una prova 

di 17 km e una sgambata per 
bimbi, tanti talenti del podismo 
zonale: su tutti la campionessa 
di sky race Emanuela Brizio. 
Interessante sfida tra i maschi 
con favoriti i duo Deini-Belot-

ti, Comazzi-Frassetti, Vergani-Peroni, Valsesia-
Zarantonello, Trisconi-Brizio, Fantoli-Martinel-
la. Nel 2011 vinsero tra gli uomini Alberto Co-
mazzi e Giacomo Chiolini, nel misto Emanuela 
e Mauro Brizio e tra le donne Romina Caretti e 
Francesca Ferrari. La Valle Intrasca è gemellata 
con la Mozzafiato skyrace di Cannobio.

 Domenica 3
la Maratona
dell’Intrasca

podisMo
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DOMO - In una bellissima cor-
nice di pubblico si sono svolte 
giovedì scorso le finali del tor-
neo organizzato dalla Caddo 
sui campi del circolo di Moco-
gna. In categoria superiore la 
formazione di Claudio Ragoz-
za, Gianluca Fiumanò e Franco 
Martinetti ha superato brillante-
mente quella composta da Pie-
tro Mariolini, Agostino Balzani 
e Renato Ariola. Per la catego-
ria inferiore guizzo finale della 
terna della Bognanco con Enrico 
Truant, Mario Broggio e Carlo 
Panziera che ha così battuto Iva-
no Antonini, Giuseppe Caldera 
e Fabrizio Cesaro; alla Bognan-
co le medaglie d’oro in memo-
ria di Luigi Roperti atleta della 
Caddo.
Domenica è terminata per la ca-
tegoria C la corsa ai posti dispo-
nibili per i Campionati italia-
ni, ultimo posto in palio quel-
lo a terne guadagnato dalla for-
mazione del Masera con Ser-

gio D’Amore, Fausto Damiani 
e Diego Rondolini che ha bat-
tuto in finale la formazione del-
la Concordia con Valter Marta, 
Bruno Zanoletti ed Ezio Marga-
roli. Per la categoria D la vitto-
ria della seconda selezione indi-
viduale è andata ad Amedeo Del 
Sindaco del Masera che ha supe-
rato in una difficile partita Mar-
co Lagostena della Concordia.
Lunedì sera finali individuale 
ed a coppi: nell’individuale tut-
to Masera, sul filo di lana Ame-
deo Del Sindaco batte Romano 
Rollini per 13 a 12 aggiudican-
dosi così il posto per Pinerolo al 
16 giugno, mentre la coppia del-
la Juventus Piero Balocco e Te-
resio Marsani batte Luca Barbie-
ri e Aldo Minoletti della Vigez-
zo. Da segnalare la grande pre-
stazione di Giuseppe Della Piaz-
za, che a Novara nella selezione 
di combinato ha vinto la gara 
della categoria B.

Giorgio Niero

La terna 
del 
Masera: 
Sergio 
D’Amore, 
Diego 
Rondolini 
e Fausto 
Damiani

Bocce Tanti tornei patrocinati dalla Fib provinciale

La terna del Masera 
accede agli Italiani
Rondolini e soci conquistano l’ultimo 
posto disponibile per la categoria C

Ciclismo giovani Weekend di succesi per il Pedale ossolano, che domenica organizza una gara a Villa

Ganna sorpreso al via, chiude “solo” 3°
DOMO - Ancora un podio per Filippo Gan-
na nel 54° Gran premio Ucat disputatosi do-
menica scorsa a Paesana in provincia di Cu-
neo. La gara si è decisa lungo la salita del-
la Colletta tra Barge e Paesana, quando il 
portacolori del Pedale è stato sorpreso dallo 
scatto di Davide Ostorero (Rostese) e Ga-
briele Raco (Ucab Biella) classificatisi nel-
l’ordine e nonostante un caparbio insegui-
mento non riusciva a colmare il distacco ar-
rivando terzo a 45” dal vincitore. Buon de-
cimo posto per il compagno di squadra Si-
mone Rostellato.
Week end ricco di successi e soddisfazioni 
per i giovanissimi granata che hanno domi-
nato le prove di campionato regionale vin-
cendo ben tre trofei: quello della la gimka-

na, della corsa su strada e quello cumulati-
vo delle due giornate. Sabato nelle prove di 
gimkana Manuele Padovan conquista il ti-
tolo di Campione Regionale tra i G1 mentre 
il compagno Christian Donatelli ottiene un 
quinto posto. Ottima prova anche per Marta 
Beltrami che, nella medesima categoria sfio-
ra la maglia giungendo al secondo posto tra 
le femmine, mentre tra i G2 giunge quinto 
Gioele Bessero. Negli sprint Alessandro Bo-
na (G4) sfiora la vittoria concludendo in se-
conda posizione; 4° posto per il compagno 
Ivan Garzi. Tra i G5 giunge quinto Stefa-
no Pinauda; Matteo Beltrami (G6) si piazza 
quarto così pure Agnese Pirazzi tra le fem-
mine. Domenica si sono svolte le prove su 
strada; tra i G1 tagliano il traguardo rispetti-

vamente in 3a e 4a posizione Christian Do-
natelli e Manuele Padovan; tra i G2 quarto 
posto per Gioele Bessero e secondo gradi-
no del podio per Manuel Sannazzaro (G3). 
Conquista la vittoria e il titolo di campione 
regionale Alessandro Bona (G4), mentre il 
compagno Luca Brusa arriva terzo. Otten-
gono un buon secondo posto anche Stefano 
Pinauda (G5) e Matteo Beltrami (G6). Tra 
le femmine podio per Marta Beltrami (G1) 
seconda, e per Francesca Barale (G3) terza; 
buona prova anche per Letizia Padovan che 
tra le G4 chiude in quinta posizione. 
Il Pedale Ossolano organizza domenica 3 
giungo il 1° Trofeo assessorato allo Sport di 
Villadossola, riservato ai Giovanissimi su un 
circuito di 1 km al Villaggio Sisma.  c.p.


