
DOMODOSSOLA - Grandis-
sima prestazione per quanto ri-
guarda le bocce della terna del 
Masera composta da Massimi-
liano Pisano, Ivan Della Piazza 
e Graziano Girlanda, che dopo 
aver raggiunto il bronzo ai cam-
pionati italiani dello scorso an-
no a Domodossola si riconfer-
mano a Novi Ligure dove sal-
gono nuovamente sul podio. 
Benissimo l’andamento della 
gara, una media elevata di gio-
co dei nostri atleti li porta di-
rettamente in semifinale dove si 
trovano davanti una formazio-
ne decisamente molto competi-
tiva, un leggero calo di forma 
di Pisano e la terna deve lascia-
re il passo alla finale alla Ser-
ravallese, che poi conquisterà 
facilmente il titolo italiani. E’ 
cominciata così la rassegna dei 
campionati italiani; sabato pros-
simo saranno di scena quelli a 
coppie di tutte le categorie, per 
il comitato locale scenderanno 
in campo per la categoria B an-
cora una volta la coppia del Ma-
sera Massimiliano Pisano e Ivan 

Filippo Ganna col presidente del Pedale Floriano Barale

palio il 1° Trofeo assessorato 
allo sport comune di Villados-
sola e il 1° Memorial Giuseppe 
Barale, zio di Florido il presi-
dente del Pedale ossolano. 
Vittoria tra i G1 per Christian 
Donatelli e terzo gradino del 
podio Gioele Bessero (G2) 
Nella categoria G3 tagliano il 
traguardo in seconda posizio-
ne sia Manuel Sannazzaro che 
Francesca Barale tra le fem-
mine. L’intero podio della ca-
tegoria G4 è tutta granata con 
la vittoria di Luca Brusa, il se-
condo posto di Alessandro Bo-
na e il bronzo di Ivan Garzi; 
nella medesima categoria vit-
toria anche per Letizia Pado-
van in campo femminile.
Discreta prova anche per Ales-
sandro Zabarino (G5) quinto, 
mentre tra i G6 buon secondo 
posto per Matteo Beltrami e 
quarto per Carlo Ottone.

Carlo Pasquali

Il campione Corrado Sestito

no precedente, cerca di conce-
dersi il bis ma si deve accon-
tentare della seconda posizio-
ne mentre il compagno Fausto 
Barone giunge ottavo; arrivo in 
gruppo per Ivan Barale e Ales-
sandro Cerutti.
I successi continuano anche nel 
pomeriggio con i giovanissimi 
impegnati a Villadossola nel-
la corsa di casa che metteva in 

Bocce Buon inizio dei campionati italiani per Massimiliano Pisano, Ivan Della Piazza e Graziano Girlanda

Della Piazza, già medagliati lo 
scorso anno a coppie. Per la ca-
tegoria C, inve-
ce, gareggeran-
no Fausto Da-
miani e Diego 
Rondolini, che 
giocheranno a 
Treviso; per la 
categoria D Te-
resio Marsani e 
Piero Balocco 
si recheranno a 
Vercelli, men-
tre per la cate-
goria femminile 
Bruna Gheno e 
Beatrice Pelfini 
cercheranno di 
farsi rispettare a 
Garlenda (Sv). 
Naturalmente 
un in bocca al 
lupo a tutte le formazioni, con 
la speranza che possano portare 
a casa un bel risultato. Intanto 
domenica a Domodossola è sta-
ta di scena la seconda e ultima 
selezione a terne per la catego-
ria D. Ancora una volta il tem-

quanto riguarda i campionati 
di società segnaliamo, purtrop-
po, le sconfitte di sabato alla 
fase regionale del Masera. Nel 
campionato di seconda catego-
ria che si è svolto a Novara la 
squadra ossolana dopo aver vin-
to i primi due incontri ha dovu-
to disputare in serata la finale e 
per pochissimo ha dovuto cede-
re l’incontro agli avversari; sul 
punteggio di 4 a 4, dopo aver 
vinto la terna e l’individuale e 
perso il tiro tecnico e la prima 
coppia, la seconda coppia non 
è riuscita a cambiare passo, de-
cisamente sotto tono, ed è sta-
ta così superata dagli avversa-
ri. Nel campionato di terza cate-
goria a Borgaro Torinese la for-
mazione del Masera dopo aver 
vinto il primo incontro e per-
so il secondo ha dovuto arren-
dersi nel recupero. E’ questo un 
periodo in cui le bocce ossola-
ne parlano attraverso la società 
decisamente più forte, il Mase-
ra. E’ stato un weekend questo 
che ha portato la squadra osso-
lana a trasferte con tutte le cate-
gorie, con uno sforzo economi-
co decisamente importante ma 
con risultati molto positivi che 
fanno sperare bene per il futu-
ro. Per quanto riguarda l’attività 
locale in corso ricordiamo che 
questa sera, giovedì 7 giugno, 
si disputerà la finale della gara 
notturna della Juventus Domo 
sui campi di Masera. Domeni-
ca prossima recupero della gara 
individuale della Concordia so-
spesa il 15 aprile per maltempo, 
mentre lunedì prossimo prende-
rà il via il torneo a terne in me-
moria del grande amico Attilio 
Della Piazza.

Giorgio Niero

po non ha permesso di termi-
nare la gara sui campi della so-
cietà organizzatrice, la Bognan-
co, quindi la competizione si è 
svolta dal pomeriggio sui campi 
del bocciodromo coperto. Vitto-
ria della Juventus Domo con la 

terna compo-
sta da Giuseppe 
Caldera, Clau-
dio Bigliardi e 
Massimo Ama-
dei che in fi-
nale ha scon-
fitto il Mase-
ra di Romano 
Rollini, Ame-
deo Del Sinda-

co e Osvaldo Locatelli, vincen-
do così la targa in memoria di 
Pierino Bartoli e aggiudicandosi 
la possibilità di sfidare la terna 
della Concordia vincitrice della 
prima selezione. 
Per la categoria C gara indi-
viduale in memoria di Romeo 
Gaggiotti, con la vittoria di Car-
lo De Vecchi della Concordia 
che in finale ha sconfitto Fau-
sto Damiani del Masera. Per 

DOMODOSSOLA - Corra-
do Sestito, il campione dome-
se di kick boxing, è rientrato 
in Ossola dopo la trasferta rus-
sa di San Pietroburgo in occa-
sione di un meeting interna-
zionale dedicato agli sport da 
ring che si è disputato sabato 
20 maggio. 
Il leader ossolano della Fi-
ghter’s heaven è stato l’unico 
rappresentante della naziona-
le italiana a salire sul ring e ha 
partecipato all’evento insieme 
alla comitiva israeliana. Sestito 
ha disputato il match clou della 
serata combattendo per la cate-
goria 60 kg contro l’intrapren-
dente beniamino di casa Sergei 
Masloboj, nonché fratello del-
l’organizzatore del galà made in 
Russia. L’incontro, programma-
to sulla distanza di tre riprese 
per 3 minuti, ha visto fin da su-
bito il dominio del giovane rus-
so che ha portato colpi efficaci 
di pugno accompagnati da calci 
bassi. Dopo la prima ripresa Se-
stito ha inquadrato l’avversario 
e nella seconda ripresa ha ini-
ziato fin da subito ad attaccare 
l’avversario sfoderando la tec-
nica e la grinta che da sempre 
lo contraddistinguono, aven-
do così la meglio sull’esperto 
Sergei. Il ritmo intenso detta-
to dal pluricampione ossolano 

L’incontro Ottima prestazione ma verdetto negativo

Sestito impegnato 
a San Pietroburgo
Il campione domese di kick boxing 
sul ring con la comitiva israeliana

ha messo in grande difficoltà 
l’atleta di casa che già alla fine 
della seconda ripresa era in ca-
lo d’ossigeno. Anche nella terza 
ripresa Sestito ha avuto la me-
glio portando pesanti colpi di 
calcio. Purtroppo, come a volte 
succede in queste discipline, il 
verdetto finale è stato sfavore-
vole per Sestito che ha dichiara-
to: «E’ stata comunque una fan-
tastica esperienza che mi ha ar-
ricchito molto, dandomi ancora 
più sicurezza sulla tenuta fisica 
nonostante i miei 35 anni. Rin-
grazio il mio compagno di sem-
pre, Maurizio Mazzurri, che mi 
ha aiutato nella preparazione 
del match e continuo ad alle-
narmi in vista del prossimo in-
contro di Vigevano organizzato 
dal team Zambelli».

DOMODOSSOLA - Un week 
end ricco di successi per il Pe-
dale ossolano impegnato in di-
verse competizioni nonostante 
l’imperversare del maltempo. 
Sabato gli allievi hanno preso 
parte al Memorial Lava-Bor-
rione a Valdengo (Biella) e Si-
mone Rostellato ha chiuso la 
prova giungendo in nona posi-
zione mentre a Castelletto Ti-
cino Andrea Bartolozzi, tra i 
primi anno, coglie il suo terzo 
successo stagionale tagliando 
il traguardo a braccia alzate.
Numerosi successi arrivano 
anche nella giornata di dome-
nica a partire dalla mattina-
ta con Filippo Ganna che tra 
gli Allievi, conquista l’enne-
sima vittoria alla 62ª Novara-
Orta, risultato che ha permes-

Ciclismo La società domese guidata da Barale ha visto brillare i suoi atleti in diverse gare

Un weekend di successi 
anche del “solito” Ganna

Inarrestabile il Pedale ossolano

so al Pedale di aggiudicarsi il 
trofeo alla memoria di Emilio 
Gorla; i compagni Luca Limo-
ne, Simone Rostellato termina-
no in gruppo. Ganna si era im-
posto anche mercoledì scorso 
nell’omnium in pista disputa-
tosi al velodromo di San Fran-
cesco al Campo (Torino) domi-
nando la prova di inseguimen-
to e controllando quella a punti 
e lo scratch.
Ottimi risultati anche dalla ca-
tegoria esordienti che Rescal-
dina (Milano) hanno parteci-
pato al Trofeo Carlo Raimon-
di dove Andrea Picchetti fra i 
secondo anno conquista il suo 
primo successo stagionale. 
Nella medesima competizione, 
tra i primi anno, Andrea Barto-
lozzi dopo la vittoria del gior-

VANZONE - Fine settima-
na all’insegna della corsa in 
montagna a Vanzone con San 
Carlo dove il Gs Genzianella 
ha organizzato la prova unica 
del campionato piemontese 
di salita e disce-
sa, sia individua-
le che di socie-
tà, per le catego-
rie junior, senior e 
master. 
L’appuntamento, 
in occasione del 
sesto raduno dei 
gruppi alpini del-
la valle Anzasca, 
era inoltre valido 
per il campionato provinciale 
(Vco e Novara) e anche come 
1° Challenge des Alpes 2012 
riservato ai soci Ana del Pie-
monte e Valle d’Aosta. Nel-
la prova più importante che 
prevedeva un percorso di 11,6 
km e un dislivello di 650 me-
tri si è imposto il favorito 
della vigilia Rolando Piana 
(54’58” il suo tempo) che ha 
sta staccato di oltre due minu-
ti Mattia Scrimaglia (Bognan-
co) e di 3’42” Michele Rossi 
(Valsesia). Seguono Alberto 
Gramegna (Caddese), Simo-
ne Peyracchia (Valle Varaita), 
Carlo Torello Viera (Zegna) 
e Michele Fantoli (Caddese). 
Essendo tesserato per socie-
tà bergamasca Recastello Pia-
na non ha potuto indossare la 

Corsa E’ stata organizzata dal Gs Genzianella

A Rolando Piana 
la gara di Vanzone
La prova era valida per il Provinciale 
e come 1° Challenge des Alpes 2012

maglia di campione regionale 
ma lasciarla a Scrimaglia. In 
campo femminile si è aggiu-
dicata il titolo Eufemia Ma-
gro (Dragonero) che ha per-
corso i 5,8 km del tracciato 

in 32’32” seguita 
a mezzo minuto da 
Alessandra Bianco 
(Atletica Cumiana) 
e da Michela piana 
(Caddese) che ha 
perso la medaglia 
d’argento per soli 
tre secondi.
La prova metteva 
in palio anche il 
trofeo in ricordo di 

Bruno de Gaudenzi che, per il 
miglior punteggio complessi-
vo, è andato alla Caddese se-
guita dal Genzianella e dal 
Valsesia. I titoli degli junio-
res se li sono aggiudicati Fe-
derica Collino e Alberto Maz-
zaccaro (Caddese), mentre il 
compagno di squadra Ivan 
Fantoli si è piazzato terzo. Il 
primo Challenge des Alpes e 
il relativo trofeo a ricordo di 
Lorenzo Oberoffer se lo è ag-
giudicato la sezione Ana di 
Domodossola che ha piaz-
zato Diego Ramoni e Enrico 
Zambonini rispettivamente al 
secondo e quarto posto della 
speciale classifica riservata 
alle penne nere del Piemonte 
e della Valle d’Aosta.

Carlo Pasquali

La terna del Masera si conferma di “bronzo”

Sport

RE - Il Gs Genzianella col grup-
po sportivo di Re domenica 10 
giugno organizza a Folsogno 
una gara di corsa in montagna 
per categorie giovanili. La pri-
ma partenza delle esordienti C 
femminili è prevista alle 10 cui seguiranno le al-
tre categorie, ragazzi, cadetti e allievi; per questi 
ultimi la distanza sarà di 4470 metri. La competi-
zione è valida come 3ª ed ultima prova individua-
le e di società del campionato regionale e per l’as-
segnazione del trofeo a ricordo di Erminio Bon-

zani inoltre come gara del cam-
pionato provinciale giovanile e 
del Grand prix comunità monta-
na valli dell’Ossola. A tutti i par-
tecipanti sarà dato un oggetto ri-
cordo, premi in natura ai primi 

otto classificati delle varie categorie e coppa o tar-
ga alle prime cinque società. Dopo le premiazioni, 
previste alle 14,15 verranno proclamati i campio-
ni regionali con la consegna delle maglie e delle 
medaglie. Iscrizioni a 3 euro al fax 0324.92645 o 
alla mail  genzianella.ceppo@libero.it.  c.p.

Domenica la gara 
giovanile di corsa
a Folsogno di Re

MONTAGNA

650
metri era il 
dislivello della 
prova principale 
organizzata a 
Vanzone dal Gs 
Genzianella: il 
percorso era 
di 11,6 chiilometri

Internazionali di cross, Calvetti 1ª tra le Under 23 
DOMODOSSOLA - La quarta e ultima tappa de-
gli Internazionali d’Italia di cross country si è di-
sputata sabato 2 giugno a Vermiglio, in provincia 
di Trento. Serena Calvetti (foto) seconda in clas-
sifica generale a 1’50” dalla vincitrice Eva Le-
chner, ma prima della under 23, si è confermata 
leader della sua categoria aggiudicandosi il pre-
stigioso circuito internazionale della federazio-
ne. Con questo eccellente risultato la biker dome-
se ha chiaramente dimostrato di aver superato la 
botta al ginocchio rimediata un paio di settima-
ne fa a La Bresse, in Francia, e che non le aveva 
permesso di allenarsi con la bicicletta per un pe-

riodo di una decina di giorni.
Bravissimo anche lo stresia-
no Luca Ronchi che ha con-
quistato il successo alla Valsa-
viorebike disputatasi domenica 
scorsa all’interno del parco del-
l’Adamello. Ennesima vittoria 
anche per Lucio Pirozzini (Al-

bertoni) che si è imposto nella categoria super-
gentleman A nel Master sport e sport disputatosi 
domenica a Pollino di Premeno. Sul podio anche 
il compagno di squadra Aldo Allegranza, classi-
ficatosi terzo. c.p.
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