
Bocce. Si giocherà sabato e domenica 
al bocciodromo di Domodossola la cop-
pa Italia di bocce riservata alla catego-
ria B. In campo ci saranno le migliori 

quadrette italiane, con gli ossolani del 
Masera che schiereranno Massimiliano 
Pisano (foto), Massimo Giudici, Ivan e 
Giuseppe Della Piazza. ■ a pag 40

Calcio Eccellenza I granata dimenticano il ko in coppa: domenica trasferta in Val d’Aosta

Domo: 3 punti per il morale 
Buon 1-0 col Borgaro al ritorno dopo otto anni
DOMODOSSOLA - La Ju-
ventus Domo si cala imme-
diatamente nella nuova realtà, 
una realtà che si chiama Ec-
cellenza, e si regala i primi tre 
punti di un campionato che 
la città intera aspettava da 8 
anni. Una prova fatta di cuore 
e grinta con Michael Nino e 
Fabio Pioletti, due ossolani 
doc, che prendono per ma-
no la squadra dell’esordiente 
Fabio Bolzoni e la trascinano 
alla vittoria. 
Dimenticata la sconfitta con 
il Baveno in coppa Italia, per 
l’esordio in campionato la 
squadra granata entra in cam-
po comprensibilmente con-
tratta. 
I primi 45 minuti scorrono 
veloci con poche emozioni, 
eccezion fatta per un paio di 
lampi di Andrea Fernandez. 
Col passare dei minuti l’undici 
granata capisce che il Borgaro 
è un avversario che può esse-
re battuto e il gol annullato a 
Mariona, uno dei giovani che 
Bolzoni si è portato da Verba-
nia, è il preludio al diagonale 
con cui Nagini batte il portiere 
torinese e bagna l’esordio con 
una vittoria pesantissima. 
Una vittoria che porta in dote i 
primi tre punti della stagione e 
proietta l’armata granata ver-

so la trasferta in Valle d’Aosta 
contro un avversario solido e 
coriaceo come l’Aygreville. 
Una vittoria che infonde mora-
le a tutto l’ambiente e che di-

mostra che la Juventus Domo 
non sarà la vittima sacrificale 
di un torneo che vedrà gli os-
solani affrontare trenta partite 
con il coltello tra i denti. 

Il primo impatto lascia con sé 
impressioni positive e favore-
voli e, oltre ai già citati Nino e 
Pioletti, una prova maiuscola 
anche di Giordana a centro-
campo. Otto anni di attesa so-
no stati ripagati dal gran gol di 
Nagini, servito da Andrea Fer-
nandez, capace di trovare un 
diagonale che non ha lasciato 
scampo all’estremo difensore 
di un Borgaro che raramente si 
è reso pericoloso dalle parti di 
Fovanna. La strada imboccata 
è quella giusta anche se, come 
ha sottolineato mister Bolzoni, 
la guardia non deve essere as-
solutamente abbassata. Intanto 
il primo ostacolo è stato supe-
rato e la nave granata punta 
dritta verso l’Aygreville. 
 Donatello Zonca

Il presidente granata Soncin con l’allenatore Fabio Bolzoni

PIEVE VERGONTE - Il bic-
chiere può essere mezzo pie-
no o mezzo vuoto, dipende dal 
punto di vista con il quale uno 
lo guarda. L’eliminazione per 
mano dell’Omegna dalla cop-
pa Italia può essere vista in 
modo negativo se ci si limi-
ta al risultato: 4-2 finale che 
fa passare i rossoneri al tur-
no successivo e butta fuori gli 
ossolani.
Da giudicare positivamente, 
invece, la reazione che ha per-
messo alla squadra di Masso-
ni (foto) di riequilibrare le sor-
ti di un incontro che vedeva il 

Fomarco fuori dalla coppa, ma la grinta c’è 

Per la sua secon-
da “puntata” la 

nuova rubrica di Eco dedi-
cata ai supporters locali del-
le squadre di A, “L’angolo del 
tifoso”, dà la parola ai poli-
tici del Vco, che commentano 
il match e l’inizio di stagio-
ne della propria squadra del 
cuore. Il consigliere comuna-
le e regionale domese Miche-
le Marinello commenta il 4-1 
della Juventus a Udine, il sin-
daco di Verbania Marco Zac-
chera il 3-1 del Milan a Bo-
logna, il presidente della Pro-
vincia Massimo Nobili dice la 

Prosegue la rubrica di Eco dedicata al campionato di calcio di serie A visto dal Vco: da settimana prossima pubblicheremo le opinioni dei lettori

“L’angolo del tifoso” coi commenti dei politici-supporters
Michele 
Marinello
Juve
Ho vis to una 
Juve tonica, fa-
cilitata dall’epi-
sodio del rigo-
re ma che esprime un 
gioco ai livelli di quel-
lo dell’anno scorso. Poi 
se Giovinco fa il Giovinco 
siamo ancora più forti. L’avver-
sario non era da poco: l’Udinese 
è sempre ben costruita. L’espul-
sione del portiere poteva starci; 
comunque le polemiche ci sono 
solo perché vinciamo.

Marco
Zacchera
Milan
Al Milan ab-
biamo applica-
to la “spending 
review”, mo-
do elegante per dire che 
si tira la cinghia. Temo 
che quest’anno saranno 
dolori, ma anche la Juve 
era partita l’anno scorso dicen-
do di avere una squadra di ra-
gazzini. Non ci resta che spera-
re, ma anche sottolineare come 
sia ora per tutto il mondo del 
calcio di darsi una regolata.

Massimo
Nobili
Inter
Con la Roma 
abbiamo preso 
una bella bato-
sta. Perdere 3-
1 non fa certo pia-
cere, ma siamo al-
l’inizio: mancava 
il portiere titolare e ai 
nuovi arrivi serve ancora tempo. 
Bisogna però rimettersi in sesto 
da subito: ora tocca a Stramac-
cioni, poi la società dovrà fare 
innesti di peso: per il nuovo ci-
clo i giovani non bastano.

Enrico
Borghi
Torino
Finalmente ab-
biamo una squa-
dra che gioca a 
calcio! Sabato 
il vero vincitore è sta-
to mister Ventura, per-
ché ha trasmesso un mo-
dulo di gioco ben preciso e ha 
saputo gestire le tensioni della vigi-
lia puntando sulla coppia d’attacco 
Bianchi-Sgrigna. C’è da dire che il 
Pescara non è più quello dell’anno 
scorso e il vero test sarà con l’Inter, 
ma l’inizio è positivo.

La rubrica

le classifiche 
Del calciO lOcale

SERIE D

1ª GIORNATA ANDATA 
Asti-Sestri Levante       0-4
Bogliasco-Verbania      1-1
Caratese-Gozzano        1-1
Chieri-Chiavari              2-0
Derthona-Imperia         1-0
Lavagnese-Villavernia   3-2
Novese-Bra                      2-3
Santhià-Verbano             3-0
Trezzano-Borgosesia       2-1

CLASSIFICA 
Sestri Levante           3
Chieri                          3
Derthona                    3
Lavagnese                   3
Bra                                3
Santhià                         3
Trezzano                       3
Bogliasco                       1
Verbania                        1
Caratese                        1
Gozzano                         1
Asti                                  0
Chiavari                          0
Imperia                           0
Villavernia                       0
Novese                             0
Verbano                           0
Borgosesia                       0

PROSSIMO TURN0 09/09/12
Borgosesia-Asti
Bra-Santhià
Chiavari-Trezzano
Gozzano-Chieri
Imperia-Lavagnese
Sestri Levante-Derthona
Villavernia-Derthona
Verbania-Caratese
Verbano-Bogliasco 

ECCELLENZA

1ª GIORNATA ANDATA
Borgomanero-Baveno  1-1
Borgopal-Ivrea                       2-0
Galliate-Settimo                      2-0
Gattinara- Bellinzago          0-3
Juventus Domo-Borgaro         1-0
Lascaris-Junior Biellese         1-1
Pro Settimo-Aygreville            0-2
Volpiano-Gassino              2-0
 
CLASSIFICA
Borgopal           3
Galliate              3
Sporting Bellinzago   3
Juventus Domo         3
Aygreville                 3
Volpiano                   3
Borgomanero          1
Città Di Baveno       1
Lascaris                     1
Junior Biellese         1
Ivrea                          0
Settimo                     0
Bellinzago                 0
Borgaro                    0
Pro Settimo               0
Gassino                     0

PROSSIMO TURNO 09/09/12
Aygreville-Juventus Domo
Borgaro-Borgomanero
Città Di Baveno-Galliate 
Gassino-Borgopal
Ivrea-Lascaris
Junior Biellese-Pro Settimo
Settimo-Gattinara
Sporting Bellinzago-Volpiano

Sky running

AURANO - Ennesimo po-
dio stagionale per l’infermiera 
della Valle Intrasca Emanuela 
Brizio, che domenica mattina 
ha concluso in terza piazza in 

Valle d’Aosta 
la mitica “Bec-
ca di Nona Sky 
race”. La ga-
ra,  accorcia-
ta a 28,2 chi-
lometri a cau-
sa della neve 
caduta sul per-
corso, era va-
lida come no-

na tappa del circuito Valetudo 
mountain running. Con la Bri-
zio in forma ma ancora in “cri-
si d’astinenza” da primo gra-
dino del podio, ha fatto centro 
l’aostana Gloriana Pellissier, 
che ha battuto le tre atlete del 
team Valetudo di Bergamo De-
bora Cardone, Emanuela Bri-
zio e Cecilia Mora, la borgo-
manerese che spesso corre in-
sieme con l’infermiera di Au-
rano nelle gare a   coppie. Nel-
la gara di sola salita, invece, ha 
fatto centro il fuoriclasse della 
Valle Anzasca Damiano Len-
zi: per lui, che abita a Ceppo 
Morelli e da due stagioni corre 
per il Gruppo sportivo eserci-
to, quello di domenica è stato 
il secondo successo nella prova 
“vertical” della kermesse val-
ligiana.
 Gabriele Magnoni

In Val d’Aosta 
la Brizio è terza 
primo Lenzi 

sua sul 3-1 subito dall’Inter a 
San Siro contro la Roma, men-
tre il sindaco di Vogogna Enri-
co Borghi parla del 3-0 interno 
del Torino contro il Pescara. 
Dalla prossima settimana la 
rubrica sarà invece aperta ai 
commenti dei lettori, come farà 
anche nelle settimane successi-
ve: per partecipare è sufficien-
te inviare il proprio commento 
sulla squadra del cuore con una 
propria foto entro le 12 del lu-
nedì all’indirizzo email dario.
pomodoro@ecorisveglio.it (la 
lunghezza massima consigliata 
è di 400 caratteri). d.p.

Fomarco sotto 2-0 dopo venti 
minuti e sul 2-2 dopo un’ora 
di gioco. 
Pesante, è questo è un dato in-

confutabile, il conto pagato 
all’arbitro con le 4 espulsioni 
che hanno costretto il Fomar-
co a terminare la gara in set-

E. Brizio

Verbania a Sesto
VERBANIA - Andrà “in 
esilio” il Verbania calcio, 
per la prima partita casalin-
ga al ritorno in serie D do-
po 9 anni. Siccome i lavori 
al Pedroli non sono ancora 
completati (manca la recin-
zione esterna), i biancocer-
chiati affronteranno la Fol-
gore Caratese sul campo di 
Sesto San Giovanni: il pull-
man organizzato per i tifosi 
partirà alle 12.30 dal Pedro-
li. Nisticò è orentato a con-
fermare gli undici dell’1-1 
del debutto a Bogliasco.

te giocatori. Il risultato finale, 
4-2 maturato nei supplementa-
ri, è figlio anche dei cartelli-
ni rossi che il signor Scordo di 
Novara ha sventolato sotto il 
naso di Daniele Piffero, Ferra-
ri, Dell’Oro e Margaroli. 
Domenica si volta pagina e co-
mincia il campionato in Pro-
mozione con la Castellette-
se che salirà a Pieve Vergon-
te  per bagnare l’esordio in un 
torneo che non presenta una 
corazzata ma tante squadre in 
grado di fare bene. E un posti-
cino per il Fomarco potrebbe 
esserci.  d.z.

Il domese Bernardini sigla il suo primo gol in B
DOMODOSSOLA - E’ finalmente arrivato il primo gol in serie 
Bwin per il domese Alessandro Bernardini (foto) al Livorno dal 
2010: ha siglato lunedì sera il 3-1 sul Padova, che poi ha accor-
ciato le distanze. Con la vittoria per 3-2 gli amaranto si portano 
in testa. Il difensore domese ha segnato di testa sugli sviluppi di 
una punizione. Nato nel 1987 a Domo e cresciuto nel Verbania 
calcio, nel 2005 ha esordito in coppa Italia col Parma contro l’In-
ter, dal 2006 ha giocato col Borgomanero due stagioni in Serie 
D, poi il passaggio a Varese, quindi al Livorno (con cui ha esor-
dito in A); nel 2010 la tournèe estiva negli Usa con la Juve.


