
TRONTANO - Organizzata dal 
team il Ciclista con la collabo-
razione dell’amministrazio-
ne comunale di Trontano nel 
pomeriggio di domenica 24 
giugno si è disputata la quar-
ta prova di campionato regio-
nale Giovanissimi con parten-
za e arrivo presso l’area festa 
Aib. Ben 108 atleti si sono da-
ti battaglia sul percorso che si 
snodava nei boschi e prati cir-
costanti. Tre i circuiti previsti 
in base alle diverse categorie, 
dai 600 metri per i più picco-
li ai 4400 per i grandicelli. Per 
tutti gli applausi del numero-
so pubblico presente. Eccel-
lenti i risultati della squadra 
organizzatrice che ha conqui-
stato ben sette podi, di cui due 
sul gradino più alto. Al termi-

Davide Garlaschini è favorito

ti selezionati dalla squadra 
Cassano Magnago Handball 
Club durante un torneo a To-
rino nel mese di maggio. Il 
team Cassano è uno dei più 
forti d’Italia, conta infatti do-
dici scudetti vinti tra la squa-
dra femminile e quella ma-
schile. 
«Io sono stato selezionato per 
giocare da pivot nella prima 
squadra del Cassano e sono 
felicissimo - ha detto Arcardi 
- ho 25 anni e per me questa 
è l’occasione della vita; sono 
onorato di giocare in un team 
così. Per ora il mio contratto 
sarà di un anno, poi si vedrà 
cosa fare».
Arcardi ci tiene a sottolinea-
re però che il suo iter sporti-
vo è dovuto anche al soste-
gno della sua squadra osso-
lana: «Io voglio ringraziare 
i miei compagni, l’allenato-
re e la società perché se sono 
arrivato sin qui è per merito 
loro e soprattutto li ringrazio 
per il sostegno che mi hanno 
sempre dato». 
Non così sicuro di entrare in 
squadra invece Pedretti: «Per 
me la decisione se entrare o 
no in squadra è più compli-
cata perché dovrei riuscire a 
conciliare gli allenamenti con 
gli impegni scolastici». 
Alessandro ha superato bril-
lantemente le selezioni e ora 
spetta solo a lui la decisione 
se accettare o meno il con-
tratto per giocare con la na-
zionale under18.

Arianna Giannini

Alessandro Pedretti

ra - dice Zaccaria - in modo 
particolare sono dispiaciuto 
per Mattia perché quest’an-
no ha fatto un gran campio-
nato e quest’anno il secondo 
portiere Piantoni dovrà lavo-
rare duro per sostituirlo».
Giannini è in viaggio di la-
voro per un anno, mentre 
Pedretti e Arcardi sono sta-

Marco Arcardi

Bici Prova del campionato regionale organizzata dalla società “Il ciclista”

DOMODOSSOLA - Serena 
Calvetti tricolore anche nel 
campionato italiano Mara-
thon. Non finisce di stupire la 
23enne atleta domese, che do-
menica 24 giugno ha indossa-
to la maglia tricolore del Cam-
pionato italiano marathon Un-
der 23. 
Sull’impegnativo percorso del-
la Valleogra Mtb Race, il talen-
to domese che difende i colo-
ri della Torpado Surfingshop 
si è piazzata quarta in classi-
fica generale (4h43’37” il suo 
tempo) ma prima della catego-
ria giovanile e di conseguen-

Mountain bike A Valleogra la domese, 4ª nella generale Marathon, si aggiudica il Tricolore Under 23

ne la premiazione e il rinfre-
sco per tutti. 
Di seguito i risultati dei ragaz-
zi del Ciclista. 2° Marco Bet-
teo (G2), 3a Melissa Valterio e 
10° Lorenzo Spizzuoco (G3), 
1° Thomas Schimizzi 3° Ro-

Serena Calvetti 
terzo titolo italiano

berto Sartore 10° Matteo Bi-
stoletti 11° Giacomo Del cu-
stode (G4), 2° Lorenzo Ascia 
(G5), 1° Gabriele Romanò 2° 
Alessio Giacometti 7° Mar-
co Pozzi e 8° Stefano Caciolli 
(G6).  c.p.

DOMODOSSOLA -  Giornata 
stupenda, organizzazione per-
fetta e successo di partecipan-
ti , ben 113, per la prima usci-
ta dell’International sky tour 
2012 tenutasi domenica 17 giu-
gno, con Michele Rossi e Ester 
Scotti che salgono sui gradi-
ni più alti dei podi maschile e 
femminile. Davide Garlaschi-
ni, iridato 2011 dell’Ist run-
ning, parte però col piede giu-
sto e nonostante il secondo po-
sto - dopo aver dominato tutta 
la salita della Eagle Sky Run-
ner ed essersi fatto infilare in 
discesa - mette subito in chiaro 
le cose: quest’anno per vincere 
lo Sky Tour bisognerà fare an-
cora i conti con lui. La cronaca 
dall’interno di un runner d’ec-
cezione come Giancarlo Costa. 
Prossima tappa in Valle Antigo-
rio, per la gara più tosta di tutto 
il circuito, la “At Zalut”, 2200 
metri di dislivello positivo.
Skyrace deliziosa questa che 
da Scopello ci ha portati al tra-
guardo dell’Alpe di Mera, o 
meglio corsa in montagna co-
me quelle di una volta sui sen-
tieri della Valsesia. Il tempo ha 
aiutato, sole caldo e cielo az-
zurro, con l’imponente pare-
te sud del Monte Rosa che ci 
ha accecati quando dopo circa 
mezz’ora di gara siamo usci-
ti dal bosco. Un’organizzazio-
ne efficiente e tranquilla que-
sta della Pro Loco di Scopel-
lo, dell’Alpe di Mera, degli al-
pini e del Soccorso alpino del-

Corsa Debutto a Scopello; il 27 luglio in Antigorio

Per Sky tour 2012 
è buona la prima

la Valsesia. 
«Un’organizzazione - dice il 
presidente Scandroglio - che 
con la partenza alle 8,30 ha 
iniziato le iscrizioni alle 7,30! 
Si, avete capito bene, a un’ora 
dall’inizio il foglio degli iscrit-
ti era ancora un foglio bianco, 
eravamo tutti diligentemente in 
coda e alle 8,30 siamo partiti 
in 113. Altro che gare informa-
tiche davanti al computer, car-
te di credito con codici inseriti 
all’impazzata per avere un pet-
torale a mesi dall’ora d’inizio 
della gare, quando non sappia-
mo se i muscoli tengono o so-
no dolenti, se i tendini sono in-
fiammati, se il cielo sarà azzur-
ro o ci sarà bufera sul percor-
so. Forse per andare avanti con 
criterio, basta guardare all’in-
dietro, alla storia di chi corre o 
organizza sui sentieri di monta-
gna da decenni».

VILLADOSSOLA - Conclu-
so il campionato per l’Ossola 
handball, la squadra maschi-
le  di pallamano di Villados-
sola, con un ottimo risultato 
e alcune novità per la nuova 
stagione. I ragazzi del coach 
Massimo Zaccaria hanno lot-
tato per conquistare la quar-
ta posizione, togliendosi an-
che qualche grande soddisfa-
zione come la vittoria contro 
la squadra de La Spezia, pri-
ma in classifica, o il pareggio 
con l’agguerrito Casale. 
«È stato un campionato dif-
ficile ma che ci ha spronati a 
lottare per migliorarci. I ra-
gazzi si sono impegnati mol-
tissimo e si sono sempre al-
lenati con serietà riuscendo a 
portare a casa ottimi risulta-
ti nonostante le difficoltà in-
contrate durante il percorso 
come ad esempio la non di-
sponibilità della palestra al 
Peep per lavori» ha spiegato 
il coach Zaccaria. 
I ragazzi adesso sono fermi 
per la pausa estiva ma a set-
tembre si riprenderà con la 
preparazione fisica. Per la 
prossima stagione però gran-
di cambiamenti hanno inve-
stito l’Ossola Handball: il 

Handball Dopo l’ottima stagione con Zaccaria, Pedretti e Arcardi in ballottaggio a Cassano

Tre ottimi atleti 
lasciano Villa; 
due di loro verso
la Lombardia

Pallamano, ossolani “in fuga”

team infatti ha perso tre dei 
suoi miglior giocatori; Mat-
tia Giannini, Marco Arcardi 
e Alessandro Pedretti. 
«Mi spiace ovviamente non 
avere più i ragazzi in squa-
dra, ma sono molto contento 
per loro perché faranno del-
le esperienze importantissi-
me per la loro futura carrie-

DOMODOSSOLA - Nell’ulti-
ma giornata dedicata ai Cam-
pionati italiani nessun piaz-
zamento significativo delle 
formazioni ossolane. Bene la 
terna del Masera formata da 
Fausto Damia-
ni Diego Ron-
dolini e Ser-
gio D’Amore 
in categoria C, 
che vince subi-
to le due parti-
te della poule, 
la partita suc-
cessiva e si ar-
rende sabato 
sera nella partita di accesso ai 
quarti di finale per 13 a 11.
Decisamente meno bene la ter-
na della Juventus Domo, nella 
categoria D, che ad Asti per-
de la partita di recupero del-
la poule; la terna era composta 
da Giuseppe Caldera Claudio 
Bigliardi e Massimo Amadei.
E’ andata male anche nella 
categoria B dove si disputa-
va il titolo Italiano di combi-
nato, solo Stefano Frattoni e 
Claudio Ragozza sono riusci-
ti a passare la poule perdendo 
la partita successiva, Giuseppe 
Della Piazza si deve invece ar-
rendere alla poule iniziale.
Bene invece Massimiliano Pi-
sano e Ivan Della Piazza che 
nell’ultima gara valida per la 
classifica regionale della cop-
pa Italia che si è svolta ad Ao-

Campionati Bene anche la terna agli Italiani

Bocce: Della Piazza 
e Pisano secondi
Buona prestazione della coppia maserese 
nella gara di coppa Italia ad Aosta

sta si sono piazzati al secondo 
posto portando così il Masera 
nella possibilità di lottare per 
la qualificazione alla fase fi-
nale della Coppa Italia di ca-
tegoria B che si svolgerà pro-
prio a Domodossola sabato 8 e 
domenica 9 settembre 2012.
Per quanto riguarda l’attivi-
tà locale registriamo la vitto-

ria della terna 
composta da 
Giuseppe Del-
la Piazza, Lu-
ciano Fradeli-
zio e Amedeo 
Del Sindaco 
nel torneo che 
si è concluso 
giovedì scor-
so a Masera ed 

intitolato ad Attilio Della Piaz-
za, nella categoria inferiore la 
vittoria è andata alla squadra 
che rappresentava la sartoria 
Ognibene ed era composta da 
Enrico Truant, Mario Broggio 
e Carlo Panziera che in finale 
hanno battuto Romano Rolli-
ni, Osvaldo Locatelli ed An-
drea Cirillo.
Lunedì sera è cominciata la 
notturna a coppie organizza-
ta dalla Caddo sui campi del 
circolo di Mocogna, arbitro 
della gara la sig.Liliana Ce-
schi, buona la partecipazione 
con 44 coppie nelle due cate-
gorie. 

Giorgio Niero

A Trontano 108 “Giovanissimi”

Serena Calvetti, 3° titolo italiano della stagione
za ha fatto suo il titolo italiano 
posto in palio. 
Con questa vittoria la Calvetti 
porta a tre i campionati nazio-
nali vinti in questa stagione; a 
inizio marzo si era imposta in 
quello d’inverno di mountain 
bike e a maggio nel “Time re-
lay”, la staffetta a squadre del-
la categoria agonisti. 
Una bella soddisfazione per 
la domese, dopo la delusione 
della mancata qualificazione ai 
Giochi di Londra, dato che è 
già assegnato l’unico posto ri-
servato all’Italia.

Carlo Pasquali

Sport

La Brizio 1ª anche in Trentino
AURANO - Ancora una vittoria per Emanuela Brizio che si è 
imposta sui 25 km della Stava Sky Race disputatasi domeni-
ca scorsa in Val di Fiemme con partenza e arrivo a Tesero. La 
campionessa italiana in carica ha spazzato via la concorrenza 
della spagnola Nuria Dominguez Azpeleta, staccata di ben 4 
minuti, e della friulana Jennifer Senik, che ha chiuso a 7 mi-
nuti e mezzo. Ben 140 i concorrenti al via in una bella giorna-
ta di sole. La Brizio ha praticamente fatto gara a sé staccando 
prima le avversarie e poi  amministrando il vantaggio fino al 
traguardo. La sua vittoria non è mai stata in discussione
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Orta, iscrizioni per la 9ª Traversata
PELLA - Mancano ormai solo più solo 10 giorni alla chiusu-
ra delle iscrizioni alla 9ª Traversata del lago d’Orta, e più di un 
quarto dei posti disponibili sono esauriti. Chi desidera partecipare 
è invitato ad iscriversi al più presto: le iscrizioni chiuderanno ve-
nerdì 29 giugno o al raggiungimento di 600 iscritti. La 9ª Traver-
sata del lago d’Orta si svolgerà domenica 1° luglio: è una manife-
stazione natatoria non agonistica da Pella a Orta San Giulio, 1,5 
km circa. Ritrovo alle 9.30 a Pella in piazza Motta, partenza alle 
11.30, arrivo dalle 11.45 in poi Orta, premiazioni alle 13 in piazza 
Motta a Orta. Iscrizioni sul sito www.traversatedeilaghi.it.

Domodossola

DOMODOSSOLA - Saba-
to 7 e domenica 8 luglio al-
lo stadio Curotti di Domo-
dossola torna la “Sport by 
night”, manifestazione nata 
nel 2004, anno europeo dello 
sport, con il motto “Ti sei al-
lenato”. L’evento, organizzato 
dal  Csi provinciale e dall’as-
sociazione Free time, ha un 
forte legame col mondo del-
le associazioni, a una delle 
quali va di anno in anno par-
te del ricavato della notte con 
12 ore di sport: atletica, cal-
cio a 5, beach volley, fitness, 
nuoto, basket, tennis, tennis 
tavolo, slalom in line, danza 
e Sport by night kids dedicato 
agli sportivi più piccoli.

Il 6 e 7 luglio
Sport by night
al Curotti

M. Pisano

I. Della Piazza


