
DOMODOSSOLA - Primo 
week end di Campionati Ita-
liani che purtroppo non porta-
no nessuna firma da parte de-
gli ossolani che vi hanno pre-
so parte.
Male la coppia del Masera in 
cat.C che non passa neppure 
la poule, meglio quella della 
Juventus Domo in cat. D che 
vince la propria poule ma de-
ve poi lasciare la partita ad 
una coppia molto valida del 
Veloce club di Pinerolo; bene 
la coppia femminile 
del Valli Ossolane che 
dopo aver passato la 
propria poule cede di 
misura ad una buona 
coppia di Biella. Mi-
glior risultato ancora 
una volta per la cop-
pia con Massimiliano 
Pisano e Ivan Della 
Piazza che passano la 
poule, poi la seconda 
partita e vengono poi 
sconfitti in serata per 
entrare negli otta-
vi di finale in segui-
to ad un calo di con-
centrazione che ha fatto i mo-
do che gli avversari in svan-
taggio per 9 a 2 in tre mani 
capovolgessero la partita vin-
cendo così per 13 a 9
Si apre sabato prossimo il ca-
pitolo individuale, nella mas-
sima categoria di Domodosso-
la, la cat. B, avremo in cam-
po a Ronchi dei Legionari, per 
il Masera Massimiliano Pisa-
no vincitore della seconda se-
lezione regionale e Stefano 
Frattoni mentre per la Juven-
tus Domo scenderà in campo 
Massimo Belloni; per la cate-
goria C la Concordia porta a 

Lucio Pirozzini, pedalatore 
anzaschino senza limiti

Ha una sua tattica in gara?
«Subito alla partenza cerco di 
andarmene e continuo a tirare al 
massimo per staccare gli avver-
sari. Questo nelle gare di ciclo-
cross e di bike. Su strada inve-
ce uso una diversa strategia; cu-
ro quelli forti e cerco di sfruttar-
ne le eventuali debolezze».
Possibile che lei non abbia un 
punto debole…
«Il mio tallone d’Achille sono 
le discese pericolose che prefe-
risco fare a piedi di corsa con la 
bici in spalla e spesso guadagno 
più terreno che non scendendo 
in sella».
Mai avuto incidenti?
«Sono caduto tante volte ma mi 
è sempre andata bene dato che 
non mi sono mai rotto nulla, so-
lo lividi ed escoriazioni».
Per vent’anni ha difeso i colo-
ri dell’Unione ciclistica Valdos-
sola; come mai dalla scorsa sta-
gione il passaggio all’Alberoni 
di Gozzano?
«Premetto che mi è spiaciuto 
davvero tantissimo lasciare il 
Valdossola; l’ho fatto esclusi-
vamente per poter partecipare 
ai campionati italiani di staffet-
ta di mountain bike e ciclocross 
che l’inverno passato ho vinto in 
coppia col mio compagno Aldo 
Allegranza».
La sua vittoria più bella?
«Il campionato italiano d’inver-
no di Mtb a Comazzo, vicino a 
Lodi, nel 2009. Alla prova parte-
cipava anche Claudio Guarneri, 
fortissimo atleta e pluricampio-
ne italiano. Abbiamo fatto tutta 
la prova di conserva ma nell’ul-

vare. Mi sono fatto prestare una 
mountain bike e a Fino Morna-
sco ho partecipato alla mia pri-
ma gara e anche in questo caso, 
come già avvenuto per la strada, 
mi sono piazzato secondo. Ri-
cordo che non sapevo come si 
guidasse la bici in discesa fuo-
ri strada e avevo anche un po’ di 
paura. Poi pian piano mi è venu-
ta anche questa passione assieme 
a quella del ciclocross, dato che 
d’inverno avevo diradato le gare 
di sci alpinismo. In quest’ultima 
specialità sono stato avvantag-
giato dalle mie precedenti espe-
rienze di corsa in montagna. La 
mia prima competizione è sta-
ta alla Prateria di Domodossola. 
Per un anno ho corso con una bi-
cicletta normale, ma mi piazza-
vo sempre nei primi dieci. Ho 
poi acquistato una bici e ho co-
minciato a salire sul podio anche 
in questa disciplina».
Quale il segreto che le fa vincere 
quasi tutte le gare?
«Primo, sono fortunato per-
ché ho una salute di ferro che 
mi permette di allenarmi tutti i 
giorni, con qualsiasi tempo, ac-
qua, neve o vento. Normalmente 
da Vanzone dove abito scendo a 
Piedimulera e poi mi dirigo ver-
so Cannobio o sulle pendici del 
Mottarone e poi ritorno a casa. 
Mediamente faccio un centinaio 
di km e certamente più di 30mi-
la l’anno. D’inverno quando fa 
molto freddo resto sulla ciclabile 
nella zona di Pallanzeno».

Bocce Risultato positivo solo per Pisano e Della Piazza; notturna di Masera a Mellerio e Pala della Juve Domo

Roverino (Im) Valter Marta, 
per la cat.D ancora  il Mase-
ra sarà rappresentato a Pinero-
lo da Amedeo Del Sindaco ed 
infine a Borghetto d’Arroscia 
(Im) il Valli Ossolane sarà pre-
sente con Bruna Gheno per la 
categoria femminile. Siamo si-
curi di essere ben rappresenta-
ti dai nostri atleti in tutte le ca-
tegoria, ci aspettiamo un buon 
piazzamento e auguriamo a 
tutti un in bocca al lupo.
Passiamo ora all’attività lo-
cale dove è terminata giove-
dì scorso la gara notturna or-
ganizzata dalla Juventus Do-

Beatrice Pelfini / Bruna Gheno (Valli Ossolane)

e dalla famiglia Locatelli che 
nella categoria C ha vinto con 
il figlio Massimo che in finale 
ha battuto Elio Tori della Ju-
ventus Domo, mentre nella ca-
tegoria D il padre Osvaldo ha 
battuto in una finale da brivi-
do terminata 13 a 12 Antonio 
Pisano della Concordia.
Vince quindi entrambe le tar-
ghe, in memoria di Carlo Bar-
bieri e in memoria di Carlo 
ed Ettore Vietti, il Masera; un 
ringraziamento al direttore di 
gara la sig. Liliana Ceschi di 
Crevoladossola.
Ha preso il via lunedì sera il 
torneo in memoria del nostro 
grande amico Attilio Della 
Piazza, il torneo si svolgerà in 
notturna presso i campi di Ma-
sera. Due gironi, uno superio-
re ed uno inferiore che si svol-
geranno con il sistema delle 
poule.
E’ inoltre tempo delle gare so-
ciali, sabato scorso si è svolta 
la gara sociale della Concor-
dia, mentre sabato prossimo è 
di turno la gara del Valli Osso-
lane che si svolgerà al bar Iso-
la del Croppo di Trontano.

Giorgio Niero

mo a Masera, nella ga-
ra della categoria supe-
riore vittoria di Roberto 
Mellerio ed Ignazio Pa-
la proprio della Juventus 
Domo che in finale non 
lasciano spazio a Mas-
simo Locatelli e Die-
go Rondolini vincendo 
così la targa in memo-
ria di Alessandro Gosio; 
nella categoria inferio-
re il Valli Ossolane vin-
ce con Marco Viscardi e 
Valerio Marchesi che in 
finale sconfiggono la Bo-
gnanco di Enrico Bruno e 

Giovanni Cabalà, al Valli Os-
solane la targa in memoria  di 
Pierino Vecchietti;
al terzo posto ancora Valli con 
Ivano Antonini e Angelo Ios-
si.
Domenica si è svolto il recupe-
ro della gara organizzata dal-
la Concordia e rimandata per 
maltempo il 15 aprile, natu-
ralmente neppure questa volta 
si è riusciti a terminare la gara 
sui campi del badulerio causa 
il continuo maltempo.
Sui campi coperti di via Romi-
ta doppia vittoria del Masera 

DOMODOSSOLA - Ha il rap-
porto peso-potenza ideale, Lu-
cio Pirozzini, classe 1952, nato 
a Pontegrande e residente a Van-
zone con San Carlo: da sempre 
col ciclismo nel sangue. Da gio-
vane ha corso due anni come al-
lievo, prima nella Pievese e suc-
cessivamente nel Verbania, sen-
za risultati di particolare rilievo. 
Oltre alle due ruote (per vent’an-
ni ha difeso i colori dell’Unio-
ne ciclistica Valdossola e dalla 
scorsa stagione è passato alla Al-
beroni Far di Gozzano) si è dedi-
cato alla corsa in montagna, allo 
sci di fondo e allo sci alpinismo. 
Dopo una vita di lavoro alla Ce-
retti di Pallanzeno, una volta in 
pensione si è dato completamen-
te al ciclismo: strada, mountain 
bike e ciclocross. 
Nella categoria dei Supergentle-
man A dell’Unione degli amato-
ri ciclisti europei ha partecipa-
to a oltre 300 gare, vincendole 
quasi tutte; fra queste, due cam-
pionati europei di ciclocross, e 
per sette anni consecutivi an-
che il campionato piemontese. 
Ha vinto inoltre per tre volte il 
campionato regionale di moun-
tain bike e sempre per tre vol-
te si è classificato sul secondo 
gradino del podio ai campiona-
ti nazionali su strada. Suoi ulti-
mi successi importanti sono la 

Bici Dominatore assoluto nella categoria Supergentlemen A dell’Udace: vince su strada, in mountain bike e ciclocross

Ciclista 60enne 
di Pontegrande, 
atleta dell’anno

Lucio Pirozzini, trent’anni di vittorie

vittoria a inizio maggio nel pri-
mo Tour del Monte Rosa, do-
ve ha disputato tre gare in due 
giorni e a febbraio un risultato 
sportivo certamente non comu-
ne: nella stessa giornata, assie-
me al compagno di squadra Aldo 
Allegranza, ha fatto suo il cam-
pionato italiano di ciclocross e 
di mountain bike a coppie. Pro-
prio martedì scorso il Panathlon 
Mottarone lo ha premiato come 
atleta dell’anno.
Quale la sua prima gara?
«Una trentina d’anni fa, con ar-
rivo in salita a Colloro, dove mi 
sono classificato secondo. Ricor-
do di aver corso con la tuta di 
fondo, l’unica che allora avevo 
a disposizione».
Cosa l’ha spinto a provare la 
mountain bike?
«Non ne volevo proprio sapere, 
dato che mi dava l’idea di restar 
sempre fermo. Un amico il cui 
figlio si dedicava a questa di-
sciplina mi ha convinto a pro-

RE - Il Gs Genzianella con la 
collaborazione del locale grup-
po sportivo domenica 10 giu-
gno ha organizzato nella fra-
zione di Folsogno una gara di 
corsa in montagna per le cate-
gorie giovanili. La competizio-
ne era valida quale terza ed ul-
tima prova individuale e di so-
cietà del campionato regiona-
le inoltre come gara del cam-
pionato provinciale giovanile e 
del Grand prix comunità mon-
tana Valli dell’Ossola. Ben 13 
società con circa 270 atleti era-
no presenti all’evento che met-
teva in palio il trofeo a ricordo 
di Erminio Bonzani andato alla 
Podistica valle Varaita, seguita 
dalla Caddese e dal Bognanco. 
Nella gara più importante, quel-
la degli allievi, non ce l’ha fatta 
Marco Giudici della Caddese a 
battere Federico Meytre (Poma-
retto 80) che in 19’07” ha per-
corso i 4470 mt. del tracciato. 

Circuito Prova valida per il Gran prix Valli ossolane

In 270 a Folsogno 
Giudici è secondo
Grande spettacolo nella frazione di Re 
per la gara organizzata dal Genzianella

Terzo posto per Luis Colobon 
(Valle Varaita). In campo fem-
minile primo gradino del po-
dio per Ilaria Grugni (Bognan-
co ) e quarto posto per Giorgia 
Guglielmetti (Caddese). Vitto-
ria tutta ossolana nella catego-
ria cadetti dove si sono imposti 
Paola Varano del Bognanco ed 
in campo maschile Marco Gat-
toni della Caddese.
Di seguito i migliori risulta-
ti degli atleti di casa nelle altre 
categorie: esordienti C 2a Leti-
zia Vicini e 1° Gabriele Matli 
(entrambi Cistella), esordien-
ti B 1a Giulia Bergamaschi e 
2° Alan Amodei (entrambi Vi-
gezzo), esordienti A 3a Veroni-
ca Bona (Vigezzo) e 2° Loren-
zo Marani (Valdivedro), ragaz-
zi 3a Camilla Pozzetta e 2° Ro-
berto Giacomotti (entrambi Bo-
gnanco). Quest’ultimo ha perso 
il primo gradino del podio per 
soli tre secondi. c.p.

Campionati italiani, gli ossolani partono male

Sport

Antrona, uno show dei piloti
ANTRONA - Domenica 17 giugno dalle 10 alle 15 presso il Cam-
peggio “Le Betulle” di Antronapiana si svolgerà una dimostrazio-
ne-allenamento di alcuni piloti del “Moto Club Domo 70”. Que-
sta fantastica specialità richiede molta forza ed equilibrio quindi 
occorre molta concentrazione e determinazione per superare gli 
ostacoli che si trovano davanti durante il percorso. Per l’occasio-
ne sarà presente il campione di trial Luca Cotone che ha trionfato 
anche nel Guinness World Record con la sua ottima performance 
di 35 salti tra due container nel tempo di due minuti.

tima salita sono riuscito a sopra-
vanzarlo. Una vittoria che certo 
non dimenticherò».
E una delusione cocente?
«Nel recente campionato italiano 
sempre di mountain bike a Chi-
gnolo Po lo scorso febbraio. Ero 
primo con un vantaggio di oltre 
mezzo minuto quando il cambio 
si è rotto e mi sono dovuto ac-
contentare del secondo gradino 
del podio. Uno sconforto gran-
dissimo. Poi al campionato del 
mondo di Folgaria dello scorso 
anno; stavo raggiungendo chi mi 
precedeva di una ventina di me-
tri e una foratura mi ha ferma-
to. Ho cercato di risolvere il pro-
blema con l’apposita bombolet-
ta ma, massimo della sfortuna, la 
gomma non ha tenuto. Giocofor-
za ritirarmi».
Le gare le danno stress?
«Il giorno prima di una prova 
importante sono un po’ emo-
zionato; esco per un allenamen-
to leggero e in alternativa faccio 
i rulli. L’apprensione mi rima-
ne fino al momento del via; da 
quell’istante in poi penso solo a 
scattare e andare in testa, lascia-
re dietro di me gli avversari e ar-
rivare primo al traguardo».
Cos’è, in conclusione, per lei il 
ciclismo?
«Un elemento fondamentale del-
la mia vita! Sport, passione, di-
vertimento, gioia, distrazione. 
Io vado a dormire e mi sveglio 
col ciclismo in testa. Quando va-
do in bicicletta dimentico tutti i 
problemi, sono felice e mi sento 
realizzato».

Carlo Pasquali

Crono, Ganna 
vince anche
a Desio

DOMODOSSOLA - Il su-
per favorito della vigilia Fi-
lippo Ganna si è imposto 
anche nel primo trofeo Polo 
Tecnologico di Desio (Mila-
no), gara a cronometro indi-
viduale per la categoria al-
lievi, collezionando anche la 
decima vittoria della stagio-
ne. Il talento del Pedale os-
solano ha percorso i 10 km. 
del tracciato in 13’28”, alla 
media di oltre 44,5 km/h e 
staccando il secondo classi-
ficato Marco Molteni (Co-
stamasnaga La Piastrella) di 
24”che su un percorso di so-
li 10 km è un risultato stre-
pitoso. Una dimostrazione di 
superiorità che fa certo ben 
sperare nei prossimi campio-
nati italiani di Pergine Valsu-
gana. Bravo anche il compa-
gno di squadra Simone Ro-
stellato quinto a 43” dal vin-
citore. c.p.

Marco Viscardi / Valerio Marchesi (Valli)

Ignazio Pala e Roberto Mellerio (Juve Domo)
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