
Dopo decenni 
nel Vco il titolo 

crono Allievi
PREMIA. - Si avvicina a gran-
di passi l’evento di sabato 7 lu-
glio 2012. Una nuova gara ci-
clistica per allievi dalla formula 
particolare e soprattutto con un 
campo di partecipanti di livel-
lo eccezionale come forse non 
si sono mai viste nel Vco. E’ il 
1° Trofeo Terme di Premia-Me-
morial Carlo Molinari, organiz-
zato dal Gs Vco con Giampao-
lo Cheula, che dopo una decina 
di anni da professionista su stra-
da è passato alla Mtb tra le fina 
della Ktm Stihl,  in primissima 
linea. Carlo Molinari era infat-
ti il presidente del Cheula Fans 
Club, scomparso lo scorso anno 
proprio mentre era in sella. 
Per tanti anni ha organizzato 
trasferte per seguire Giampao-
lo sulle strade del Giro d’ Ita-
lia e del Tour de France , spesso 
immortalate dalla Tv. L’evento 
vuole soprattutto essere un ri-
cordo per lui: “E non è certo 
stato facile organizzarlo – ha 
detto proprio Cheula – ci sono 
alcuni grazie da fare in partico-
lare alle Terme di Premia e a 
Claudio Alberti Violetti che ha 
scelto di sostenere una manife-
stazione come la nostra” . Una 
formula nuova per la gara osso-
lana. Una sorta di ‘doppia semi-
tappa’   con gara in linea al mat-
tino sul tracciato  ed una prova 

Sport
Ciclismo su strada In Trentino il vignonese del Pedale ossolano annichilisce gli avversari e rifila 22’’ al secondo

Strepitoso Ganna: è tricolore

VIGNONE - Filippo Ganna è 
campione d’ Italia della crono-
metro individuale Allievi. Una 
vittoria straordinaria che porta 
nel Vco un titolo su strada che 
mancava da decenni. Un suc-
cesos netto, giunto da favori-
to. Pippo Ganna era probabile 
protagonista al tricolore a cro-
no Allievi che ha aperto la set-
timana tricolore in Trentino. Ci 
si aspettava il podio, almeno il 
podio, ed invece il vignonese 
del Pedale Ossolano prossimo 
al passaggio al Pedale Casta-
nese, quando il prossimo an-
no passerà Juniores, ha battu-
to tutti, anzi ha letteralmente 
annichilito tutti gli altri. Com-
postissimo in bicicletta, con le 
lunghe leve che per tutti i 10 

km del percorso hanno “pesta-
to” sui pedali con una potenza 
impressionante per la catego-
ria ha portato al Pedale Osso-
lano un titolo nazionale deci-
samente significativo. Le pre-
stazioni di Ganna in questa sta-
gione contro il tempo vanni ri-
marcate. A Caldonazzo ‘Pippo’ 
ha volato in 13’37’’ alla strabi-
liante media di 44.075. Ha ri-

Evento Il 7 luglio sono attesi giovani da tutta Italia

Trofeo delle Terme 
verso la 1ª edizione
L’ex professionista Cheula organizza 
un grande evento dedicato a Molinari

Al centro Filippo Ganna: veste la maglia di campione italiano

a Cronometro 
individuale al 
pomeriggio per 
i primi classifi-
cati della gara 
mattutina. La 
prova in linea 
parte da Crodo  
e tocca Crevo-
la-Varzo-Cre-
vola-Crodo-Ve-

rampio-Baceno-Premia- Pre-
mia, per terminare nel piazzale 
delle Terme di Premia, mentre 
nel pomeriggio ecco la crono-
scalata da Crodo  a Mozzio. “E’ 
una nuova avventura che tenia-
mo a fare per ricordare Car-
lo Molinari – continua Cheula 
che si è occupato in prima per-
sona dell’organizzazione – ab-
biamo un campo di partenti ec-
cezionale ed una partecipazio-
ne internazionale”. Si, perché 
le squadre partecipanti non ar-
rivano solo dal Piemonte ma 
da tutta Italia. Piemonte, Lom-
bardia, Liguria ma anche Friu-
li. Poi spicca la presenza di Vc 
Locarno e Vc Mendrisio dal-
la Svizzera, poi la Juvenes San 
Marino,  la Formazione spagno-
la della Cantabria, della squadra 
Francese dell’Haute Savoie e di 
una squadra nazionale australia-
na. Insomma qualcosa di inedi-
to da non perdere. g.t.

GOZZANO. - Nella 24x1h di 
Saronno Corrado Mortillaro ha 
corso per 17,995 km. Bene pure 
Alessandro Spadea, Ennio Fras-
setti, Claudio Guglielmetti, Ga-
briele Blardone, Salah Ouyat e 
Matteo Raimondi. Nei Regiona-
li baby a staffetta della monta-
gna a Chiusa di S. Michele, tra le 
Ragazze 3° il Bognanco con Ca-
milla Pozzetta e Camilla Valen-
tini. Ragazzi: Bognanco 2° con 
Luca Magnani e Roberto Gia-
comotti, Genzianella 3° con Lo-
renzo Appetito e Gianmarco Gat-
ti. Cadette: 2° Rachele Passera e 
Eleonora Bazzurro (Avis Mara-
thon). Cadetti: 1° Isaia Gugliel-
metti e Marco Gattoni (Cadde-
se), 2° Stefano Micotti e Riccar-
do Righetti (Marathon). Allievi: 
2° Marco Giudici e Andrea Do-
ri (Caddese). Squadre: Cadde-
se 2° negli Allievi e Ragazzi, 1° 
nei Cadetti; per l’Avis Marathon 
bronzo nei Cadetti e argento nelle 
Cadette, per il Bognanco bronzo 
nelle Ragazze. A Castiglione Os-
sola Laura Pagani e Michela Pia-
na (Caddese) 1° donne; tra i ma-
schi a segno Marco Martinella, 

Podismo Tanti appuntamenti a radunare gli appassionati del Vco e non solo

A Gozzano Guglielmetti davanti a tutti
Nella gara cusiana tra le donne vince Adele Montonati

Alberto Gramegna e Stefano Tri-
sconi (Caddese). Trail Oasi Ze-
gna a Bielmonte: sui 60 km 1° 
Daniele Fornoni e Cecilia Mora, 
sui 25 Paolo Rinaldi e Enrica Pe-
rico. A Granerolo ha vinto Mar-
co Martinella, poi Gabriele Zef-
firetti e Luca Drusacchi. Donne: 
Giovanna Cerutti. Nel Gran Prix 
di Novara a Sant’Agabio ha vin-
to Matteo Pezzana su Alessan-
dro Brustia; 1° donna Mara Del-
la Vecchia. Gamba d’oro a Fon-
taneto: oro a Ouyat su Claudio e 
Francesco Guglielmetti. 
A Gozzano (foto) 1° Claudio Gu-
glielmetti su Raimondi e Giusep-

pe Spada; 1° donna Adele Mon-
tonati. Staffetta di Vogogna: tra i 
maschi 1° Ennio Frassetti e Ales-
sandro Spadea, tra le donne Mi-
chela Piana e Arianna Matli, nel 
misto Tiziano Lamberti e Daniela 
Maestroni. A Sordevolo Pezzana 
e Fornero. A Casale Litta succes-
si di Luca Ponti e Cinzia Lischet-
ti. Palzola bene a Biella (3° Pao-
lo Proserpio) e Levanto (1° Die-
go Abbatescianni). Acqui Terme: 
4° Riccardo Mosso (Bellinzago). 
Castelletto: ha vinto Lhoussai-
ne Oukhrid, 6° Kaddur Slimani; 
tra gli amatori 3° Livio Saltarelli 
(Palzola), 4° la Pagani. ga.ma.

filato un distacco di 22 secon-
di sull’altro piemontese Davi-
de Ostorero (spesso secondo 
nelle vittorie che il granata ha 
ottenuto in stagione, questo fa 
capire quanto fossero di gran-
de spessore). Sul podio arriva 
anche Edoardo Affini (Asd Pe-
dale Scaligero), ultimo atleta a 
concludere e capace di strap-
pare il terzo gradino del podio 

per appena due centesimi di 
secondo su  Pedretti e Beltra-
mi, quarti e quinti. Dopo i suc-
cessi tricolori recenti di Andrea 
Sottocornola nel ciclocross del 
2008, dopo la doppietta di Se-
rena Calvetti nella mountain 
bike e dopo la recente maglia 
tricolore nell’enduro di Chiara 
Pastore ecco finalmente un ti-
tolo su strada. 
Pippo Ganna ha iniziato a cor-
rere seriamente con la maglia 
del Pedale Verbanese. Da quei 
giorni ad oggi i miglioramen-
ti dell’atleta sono stati gran-
dissimi. Ben allenato dal pa-
dre Marco Ganna, canoista 
azzurro alle olimpiadi di Los 
Angeles 1984 e ben diretto in 
ammiraglia da Marco Pado-
van, Filippo è stato protagoni-
sta da subito e questa maglia 
tricolore (peraltro assaporata 
già lo scorso anno) è stata una 
logica conseguenza del lavoro 
svolto: «Sono emozionatissi-
mo -ha detto dopo il successo 
contattato telefonicamente - mi 
sono preso qualche rischio in 
qualche curva ed ho anche ri-
schiato di cadere ma non posso 
che essere felice di questo suc-
cesso». Non è finita qui, per-
ché questo Ganna può tranquil-
lamente puntare ad altri titoli 
importanti: il tricolore su stra-
da (è difficile) e quello su pista 
in più specialità (è sempre dif-
ficile ma più fattibile). Di cer-
to dopo una vittoria così ci sta 
un classico intercalare france-
se: chapeau, Pippo!.

Gianluca Trentini

DOMO - Si sta concludendo 
l’intenso periodo di attività boc-
cistica: sabato e domenica scorsi 
si sono svolti i Campionati ita-
liani individuali delle singole 
categorie. Bilancio relativamen-
te positivo per i nostri portaco-
lori; nella categoria D Amedeo 
Del Sindaco del Masera a Pine-
rolo passa bene la poule ma si 
arrende subito dopo per entra-
re nei sedicesimi; stessa sorte 
per Valter Marta della Concor-
dia che a Roverino vince la sua 
poule ma si arrende nella partita 
successiva e così anche per Bru-
na Gheno del Valli Ossolane che 
nell’entroterra ligure a Borghet-
to d’Arroscia perde la partita per 
entrare negli ottavi di finale con-
tro l’avversaria di Biella.
A Ronchi dei Legionari, in Friu-
li, male Massimiliano Pisano 
che perde entrambe le partite 
della poule venendo così esclu-
so subito, meglio Stefano Fratto-
ni che passa la poule e perde la 
partita successiva, ottimo invece 
Massimo Belloni della Juventus 
Domo che dopo la grande gior-
nata di sabato dove mette in luce 

Masera Questa sera si chiude il torneo a terne alla memoria di Attilio Della Piazza

Bocce, bel finale di stagione  
Campionati individuali altalenanti, si spera nelle terne

Erano in 4.817 nella Minivolley Cup
DOMODOSSOLA - Si è chiusa la Minivolley Cup: 4817 i mi-
niatleti sotto rete nelle 22 tappe della kermesse organizzata dal-
la Fipav di Novara-Vco e dal Csi verbanese. Nell’ultima gara di 
Domodossola hanno giocato 215 atleti delle società Volley Nova-
ra, Asystel, Granozzo, Borgo, Villa, 2mila8, Ornavasso, Rosmini, 
Vigezzo, Gravellona. Nella classifica per club 1° il Volley Novara 
(916 punti) su Asystel (810), Gravellona (504), Castelletto (488), 
Pavic (410), Trecate (387), Rosaltiora (354), Omegna (350), Au-
xilium (299). Hanno preso parte al circuito 36 sodalizi.

VERBANIA - Weekend di gare 
per i ciclisti del Vco. A Pinero-
lo, nel Regionale Fci di mtb, per 
il Lago Maggiore 1° Mario Gu-
lisano (M3) e 3° Serafino Tavo-
letti (M2). Per il team Wilier 1° 
Paolo Vanni (M4) e 3° Massimo Cantadore (M2). 
Gara Udace a Soprana: Alessandro Viaretti (Iride) 
2° Primavera. Tra le Donne acuto di Silvia Bar-
bero (Oleggio), nei Cadetti 1° e 2° Davide Forna-
ra (Cicobikes) e Alessandro Belotto (Wilier). Ju-
nior: 1° Giorgio Rusca (Invorio). Gentleman: 3° 
Mauro Antonioli (Cicobikes). Super A: doppiet-

ta Albertoni con Lucio Pirozzi-
ni e Aldo Allegranza. Nella Ar-
meno-Mottarone, prova Udace 
su strada, 1° assoluto il Cadet-
to Davide Ciocca (Giai). Danie-
le Gozzi (Novarese) 3° Cadetto 

di 1° serie. Nei Super B 1° e 3° Alberto Bogo e 
Giovanni Gaudio (Pettenasco). Senior: 2° e 3° Si-
mone Piana (Pettenasco) e Alex Piffero (Bassoto-
ce). Cadetti 2° serie: 3° Davide Franchini (Pette-
nasco). Senior: 2° Michele Lunghi (Domobike). 
Veterani: 1° Luca Sogni (Pettenasco). Donne: 1° 
Maddalena Sesiani (Pettenasco). ga.ma.

 A Pinerolo
vince Gulisano

del Lago Maggiore

Mountain bikE

G. Cheula

nato Italiano di combinato dove 
avremo a difendere i colori Os-
solani Giuseppe Della Piazza, 
Stefano Frattoni e Claudio Ra-
gozza tutti del Masera.
Per quel che riguarda l’attività 
locale è in fase di svolgimento 
il torneo a terne in memoria di 
Attilio Della Piazza, le finali so-
no previste per questa sera nei 
campi scoperti di Masera.
L’attività notturna riprenderà 
poi lunedì con la gara notturna 
a coppie organizzata dalla Cad-
do sui campi di Mocogna, in pa-
lio le targhe in memoria di Lidia 
Tagini nella categoria C e quella 
del 60° di fondazione del circo-
lo stesso per la cat.D.
E’ invece momentaneamente so-
spesa l’attività domenicale che 
riprenderà solamente il 22 luglio 
con la gara sui campi improvvi-
sati di Malesco, nel frattempo 
via libera alle gare intercomita-
riali, si è infatti svolta domeni-
ca scorsa quella a Vercelli orga-
nizzata da La Boccia con forma-
zioni a terne per la sola categoria 
D; il 1° luglio gara a coppie per 
la categoria C a Cameri. g.n.

tutte le sue potenzialità: cede la 
domenica mattina ad un avversa-
rio giovane e di tutto rispetto per 
andare in semifinale.
Rimangono così da disputare nel 
prossimo week end i campionati 
nazionali con formazioni a terne 
della C in Valle Susa dove verre-
mo rappresentati dalla formazio-
ne del Masera composta da Fau-
sto Damiani, Sergio D’Amore e 
Diego Rondolini, della catego-
ria D ad Asti dove si recherà la 
Juventus Domo con Claudio Bi-
gliardi, Giuseppe Caldera e Mas-
simo Amadei (foto); per la cate-
goria B si disputerà il Campio-

Mtb, terzo posto per Luca Ronchi
STRESA - Terza piazza di Luca Ronchi, il biker stresiano 
del team Avion Axevo, nella Gran fondo 100 km dei Forti 
disputata a Lavarone (Trento). Il pedalatore del Vco ha 
chiuso in 3h03’13” alle spalle di Juri Ragnoli (Scott) e 
Walter Costa (TiTiCi), ma davanti al compagno di 
club Mirko Celestino. Ronchi: «E’ stata una giornata 
dura, ma il risultato è ottimo, - dice Luca Ronchi - 
e nel finale ho avuto un calo fisico, ma Celestino non 
mi ha superato per non rubarmi punti nella generale».
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