
DOMODOSSOLA - Giovedì 19 
luglio si sono disputate le fina-
li della gara notturna organizza-
ta dal Masera: in palio le targhe 
in memoria dell’amico Gian-
franco Zambonini. Vittoria nel-
la categoria superiore alla cop-
pia del Masera composta da 
Claudio Ragozza e Franco Mar-
tinetti, che in finale superano ab-
bastanza agevolmente la coppia 
del Valli Ossolane composta da 
Agostino Balzani e Francesco 
Chiodin, che sostituiva l’assen-
te Otello Bertaccini. Nella cate-
goria inferiore vittoria del Val-
li Ossolane con Mirco Dresco e 
Luciano Giani contro la Juven-
tus Domo con Giulio e Tiziano 
Tonietti.
Domenica, in una giornata favo-
losa, si è svolta la gara sui cam-

Matteo Bellia sul primo 
gradino del podio in Valsesia; 
sotto il suo arrivo

dovuto a un guasto meccanico. 
Fermo il campioncino ossola-
no Filippo Ganna: un incidente 
in allenamento durante la set-
timana che gli ha impedito di 
prendere parte alla prova.
Ottimi risultati anche per gli 
Esordienti impegnati su due 
fronti. Andrea Picchetti ha pre-
so parte al 6° Trofeo Comune 
di Comerio sfiorando la vittoria 
e chiudendo in seconda posi-
zione. A Santa Cristina di Bor-
gomanero, nel 3° Trofeo Terre 
della Croatina, Andrea Barto-
lozzi e Fausto Barone giungo-
no rispettivamente secondo e 
terzo; medaglia di bronzo an-
che per Ivan Barale.
A Villaromagnano (in provin-
cia di Alessandria) i Giovanis-
simi del Pedale hanno vinto il 
trofeo a punti e per la prima 
volta tutti gli atleti sono entrati 
nella top five delle varie classi-
fiche. Tra i G1 Christian Dona-
telli e Marta Beltrami conqui-
stano la vittoria, Mattia San-
nazzaro sale sul secondo gra-
dino del podio e il compagno 
Enea Garzi chiude quinto. Nei 
G2 Daniel Mapelli ottiene una 
medaglia di bronzo e Manuel 
Sannazzaro (G3) taglia il tra-
guardo in quarta posizione. 
Vittoria anche per Alessandro 
Bona (G4) mentre il compagno 
Ivan Garzi chiude in terza po-
sizione. Tra i G5 Stefano Pi-
nauda giunge quarto e Matteo 
Beltrami e Fabio Garzi giungo-
no rispettivamente al 2° e al 4° 
posto tra i G6.

Carlo Pasquali

scalatore, il portacolori del Pe-
dale ossolano a uno a uno stac-
ca tutti i compagni di fuga e 
va a cogliere in solitaria la sua 
prima vittoria; gli altri portaco-
lori granata Simone Rostella-
to e Luca Limone terminano la 
prova in gruppo mentre Stefa-
no Maresca è costretto al ritiro 

Davide Andriulo

Bocce Continuano i tornei estivi in Ossola: il 24 è partita la notturna della Bognanco al Pontetto, domenica la baraonda a Croveo

Strapotere del Masera nella notturna e a Malesco

OMEGNA - Sono Stassi e Fa-
rioli i due giocatori che comple-
tano il reparto lunghi della Ful-
gor Paffoni: sono stati presen-
tati martedì sera a Omegna dal 
patron Ugo Paffoni, come pri-
mi colpi del mercato omegnese. 
Continua a essere calda la pista 
che porta a Villani, mentre so-
no altrettanto vicini gli addii di 
Prelazzi e Casadei. 
Il primo dei due nuovi arrivi, 
Stefano Stassi, è un giovane 
che arriva da Biella, mentre il 
secondo, Massimo Farioli, è un 
giocatore più esperto che ha mi-
litato a Brescia nell’ultima sta-

Basket B1 La Fulgor Paffoni presenta i due lunghi, ora il reparto è completo; vicini gli addii di Prelazzi e Casadei, in entrata calda la pista per Villani, altro ex di Forlì

pi improvvisati di Malesco, dove 
la società Valle Vigezzo ha egre-
giamente organizzato una della 
due manifestazioni ancora abba-
stanza sentite dai bocciofili os-
solani sulle località in altura.
Nella gara della categoria supe-
riore, che si è svolta con il si-

Massimo Farioli, il patron Ugo Paffoni e Stefano Stassi

MAGGIORA - Piero Longhi, 
Mirko Zanni, Michele Otto-
boni e Simone Firenze: so-
no loro i vincitori, nelle va-
rie categorie, del “Rallycross 
trophy” e “Superrally show” 
andato in scena venerdì e sa-
bato sulla pista del Pragiaro-
lo di Maggiora. 
Due giorni di spettacolo mo-
toristico nonostante gli scro-
sci d’acqua che si sono ab-
battuti sul Medio Novarese 
nel corso del week end. 
Il due volte campione italia-
no e una sloveno di rally, al 
volante di una Mini Coun-
tryman, ha dettato legge nel-
la classe “Supercars”. Al-
le spalle di Longhi è giunto 
Simone Romagna alla guida 
di una Citroen xSara, mentre 
a completare il podio è stato 
Pier Franco Uzzeni su Subaru 
Impreza con Enrico Tortone 
(su Mitsubishi Lancer Evo) 
che ha ottenuto il quarto po-
sto. 
E’ stato invece Zanni dello 
Sport Club Maggiora a pre-
valere nella “Super Touring” 
in cui ha messo in fila il suo 
compagno di squadra Silvano 
Ruga, Simone Soldà e Car-
melo Catania. 
I primi due hanno portato in 
gara una Renault Clio R3C, e 

Motori A settembre la finale del Campionato europeo

Al Pragiarolo torna 
lo spettacolo del rally
Sulla pista di Maggiora 2 giorni di gare 
il 2 volte campione italiano detta legge 

il terzo e il quarto della clas-
sifica una Clio Super 1600. 
Emozioni sono state regala-
te anche dalle “Supercars of-
froad” in cui a imporsi è sta-
to Ottoboni, altro alfiere del 
locale Sport Club, che con la 
sua Mitsubishi Lancer Evo 
ha superato Fabio Chioz-
zini (Fiat Punto) e Vittorio 
Grosso, anche lui dello Sport 
Club, su Impreza. 
E nella “Kart cross” a trion-
fare è stato Simone Firen-
ze di Mergozzo su Camo-
tos Yamaha: a seguire Ma-
ximiliano Vercelli (Cristek 
Yamaha) e Salvatore Viglia-
rolo (Maggiora) su Camotos 
600. 
Ora, per l’impianto situato 
nella valle del torrente Siz-
zone, un paio di mesi di “va-
canza” in attesa del poker di 
eventi della stagione autun-
nale. A cominciare da venerdì 
21 a domenica 23 settembre 
quando è in calendario la fi-
nale del campionato europeo 
di autocross, mentre il 13 e il 
14 ottobre tornerà il tricolore 
di velocità su terra con la sua 
quarta e ultima prova. 
Quindi sabato 20 e domenica 
21 ottobre al Pragiarolonuo-
vo appuntamento col raduno 
di fuoristrada 4x4.  m.p.

DOMODOSSOLA - Mettendo 
in luce le sue eccellenti doti di 
scalatore, Matteo Bellia del 
Pedale ossolano, al primo an-
no di categoria tra gli Allievi, 
conquista la vittoria nel 56° Gp 
Valle Cellio in Valsesia.
Sin dai primi chilometri i 65 
atleti partenti mantengono un 
ritmo di gara piuttosto eleva-
to; vari sono i tentativi di fu-
ga, tutti neutralizzati dal grup-
po. Intorno al km 25. l’ossola-
no Matteo Bellia e altri quat-
tro atleti tentano la sortita e 
pedalando di comune accordo 
iniziano a guadagnare terreno 
nei confronti del gruppo tanto 
che ai piedi della salita di Cel-
lio raggiunge il considerevole 
vantaggio di 2’30”.
Procedendo con il suo passo da 

Ciclismo giovani La società domese centra il risultati con Allievi. Esordienti e Giovanissimi

Ottima prova
dell’ossolano

in Valsesia

Pedale, Bellia vince in solitaria

A Omegna Farioli e Stassi: «Bel progetto, “Di Lo” è un innovatore»
gione ed è un vero specialista 
nelle promozioni in Legadue: 
ne ha ottenute finora ben sei, 
con Teramo, Casale Monferra-
to, Triboldi Soresina, Reyer Ve-
nezia, Forlì e l’ultima appunto 
con la Leonessa bresciana; inol-
tre è già stato allenato da coach 
Di Lorenzo a Forlì. 
Allora, Farioli quanto conta 
per lei tornare a lavorare con 
Di Lorenzo?
«Sicuramente tanto: abbiamo 
fatto un anno insieme e poi ci 
siamo sempre tenuti in contatto. 
Mi piace molto la sua pallaca-
nestro innovativa: quell’anno a 

Sport

VERBANIA - Il Verbania in 
vista della prossima serie D ri-
parte dalla sua bandiera, Ema-
nuele Baldo. In entrata, inve-
ce, è ufficiale anche l’arrivo 
del 25enne verbanese Davide 
Andriulo, centrocampista esterno ex del Goz-
zano, al Borgosesia l’ultima stagione: lo vole-
va anche l’Omegna, ma lui ha scelto i bianco-
cerchiati per rimanere in D. 
Pronta a iniziare la stagione del Gozzano che 
oggi inizia gli allenamenti al D’Albertas, poi 

da lunedì 30 luglio il ritiro a 
Druogno, fino all’8 agosto. 
Gli ultimi colpi che comple-
teranno la rosa rossoblù saran-
no annunciati in giornata.
Il Borgomanero non sarà ri-

pescato in D: diversi giocatori sono partiti e 
il ds Macchi deve rifare daccapo la squadra 
per l’Eccellenza. In Promozione ufficializzato 
a Stresa il bomber ex Domo Domenico Puz-
zello; il giovane portiere Tacconi va al Dor-
melletto.  m.p.

Il Verbania 
“soffia” Andriulo 

all’Omegna

MERCATO

Forlì siamo stati solo sfortunati 
sia per gli infortuni sia    per la 
finale giocata contro la Fortitu-
do; abbiamo comunque gioca-
to una pallacanestro divertente 
e vincente».
A Omegna ritroverà Masciadri 
e forse Villani.
«Sono due buoni giocatori con 
cui mi sono trovato bene, cesti-
sticamente intelligenti e molto 
forti atleticamente, un bel mix 
di tecnica e qualità».
C’è qualche segreto per vincere 
i campionati?
«Sì, lavoro e umiltà. Non ti puoi 
mai sedere fino a quando non 
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è finita l’ultima partita, bisogna 
rimanere concentrati».
Cosa ne pensa della riforma vo-
luta dalla federazione?
«Secondo me si sta perdendo 
tanto della pallacanestro, ci so-
no regole che cambiano ed è 
difficile programmarle e capir-
le. Anche per quel che riguarda 
i giovani, si rischia di bruciarli 
quando non sono  ancora pron-
ti per giocare in categoria. Io ho 
avuto la fortuna, quando ero più 
giovane, di imparare molto dai 
giocatori più esperti: i giovani 
erano pochi e l’allenatore pote-
va lavorarci sopra».  al.pr.

stema a poule, ancora una vol-
ta dilaga il Masera: al primo po-
sto Massimo Locatelli e Renato 
Ariola ed al secondo posto Mas-
simo Giudici e Franco Martinet-
ti; nella gara della categoria in-
feriore vince invece la Valle Vi-
gezzo con Ugo Barbazza e Luigi 

Ramoni che superano in finale la 
Caddo di Carmelo Marra ed Er-
nesto Della Volpe. Alle due so-
cietà vincitrici le targhe in me-
moria del grande atleta scompar-
so da poco, Livio Piffero.
Nel pomeriggio di domenica ga-
ra complementare con 16 cop-

pie: grande vittoria di Beatrice 
Pelfini che in coppia con Ivan 
della Piazza sbaraglia la con-
correnza.
Martedì 24 scorso al via la not-
turna a coppie organizzata dal-
la Bognanco con sede al circo-
lo del Pontetto e campi di gioco 
anche a Masera: iscritte alla ga-
ra 41 coppie nelle due categoria, 
un ottimo numero considerato il 
periodo di ferie.
Infine ricordiamo che domeni-
ca prossima sui campi di Osso 
di Croveo si svolgerà una gara 
a baraonda, organizzata dal Co-
mitato, libera a tutti coloro che 
vogliono passare una bella gior-
nata in compagnia; le iscrizioni 
si ricevono al Comitato o diret-
tamente a presidente Niero entro 
questa sera.  g.n.

Renato Ariola e Massimo Locatelli del Masera Ugo Barbazza e Luigi Ramoni del Valle Vigezzo

Corsa in montagna

MERGOZZO - Affrontata dome-
nica mattina la 6ª “Bech Race”, 
gara Fidal di corsa in montagna 
di 12 chilometri tra Bracchio, 
l’Alpe Vercio, il Monte Faiè e 
Ompio. Un’ottantina i concor-
renti al via, con successo dei 
fratelli Rolando e Michela Pia-
na nelle graduatorie maschile e 
femminile. Lui, in forza al team 
Rescatello, ha preceduto Stefano 
Trisconi della Caddese e Davi-
de D’Amelio del Genzianella; 4° 
Ruben Mellerio della Caddese. 
Michela (Bognanco), ha supera-
to la radiologa della Valle Stro-
na Maria Giovanna Cerutti (Val-
sesia) ed il sindaco di Cossogno 
Silvia Marchioni (Avis Mara-
thon Verbania).

Alla Bech Race 
vincono i due 
fratelli Piana


