
DOMODOSSOLA - Finalmen-
te è arrivata la data tanto attesa 
dal Comitato tecnico territoria-
le di Domodossola: sabato 8 e 
domenica 9 settembre sarà di 
scena in Ossola la fase finale 
della coppa Italia di bocce per 
la categoria B. Dopo una lunga 
serie di selezioni regionali ben 
32 società appartenenti soprat-
tutto al nord Italia si daranno 
battagli sui campi da gioco do-
mesi e di Malesco per portare a 
casa l’ambito trofeo. 
A rappresentare la nostra zo-
na ci sarà la squadra del Ma-
sera che in questi ultimi anni 
ha fatto molto parlare di sé per 
la partecipazione al campio-
nato di serie B eil passaggio 
in serie A sfiorato nella scor-
sa stagione nei play off dispu-
tatisi nel Veneto. La quadretta 
del Masera sarà composta da 
Massimiliano Pisano, Massi-
mo Giudici, Ivan e Giuseppe 
Della Piazza 
Oltre al Masera sono presen-
ti 15 formazioni piemontesi, 4 
liguri, 2 della Val d’Aosta, una 
della Toscana, 3 del Veneto, 
una del Trentino, 4 del Friuli 
e una della Calabria. Natural-
mente è d’obbligo spiegare che 
la mancanza delle altre regioni 
è fisiologica, nel senso che so-
lo nelle regioni sopra citate, ol-
tre che in Sardegna e Campa-
nia, si pratica la specialità boc-
cistica del “volo”, mentre dalle 
altre parti si gioca a “raffa”.
In Ossola dunque trentadue 
squadre si sfideranno con for-
mazioni a quadrette e sistema 
a poule: l’inizio sarà fischiato 
alle 9,30 di sabato 8 settembre 
su 4 bocciodromi e cioè quello 
del Badulerio, di Mocogna, del 

Filippo 
Ganna ha 
vinto a 
cronometro 
con 
addosso 
il tricolore

la, 15° Trofeo la Rua a Brem-
billa: buon sesto posto di An-
drea Bartolozzi mentre i com-
pagni Fausto Barone, per i 
Primi anno, Andrea Picchet-
ti e Ivan Barale per gl Esor-
dienti secondo anno, termina-
no in gruppo.
Successo anche per i Giovanis-
simi impegnati ad affrontare la 

Categoria B Sabato su 4 campi in Ossola e domenica in via Frassetti; in gara anche i quattro del Masera

PIEVE VERGONTE - Ottima 
prova quella di Filippo Gan-
na nel Memorial Davide Far-
delli, gara nazionale a crono-
metro individuale nella quale il 
16enne in forza al Pedale osso-
lano ha confermato ancora una 
volta di essere il numero uno 
nella corsa contro il tempo, co-
gliendo così  il suo dodicesi-
mo sigillo stagionale. Per Gan-
na è stata anche la prima vit-
toria a cronometro con indos-
so la maglia di campione inta-
liano di specialità conquistata 
quest’anno.
Buoni risultati anche per gli al-
tri atleti ossolani a partire da 
Matteo Bellia che, impegnato 
nel Gp des commercants a Col 

Ciclismo E’ il 12° squillo stagionale dell’Allievo del Pedale; buoni risultati anche per gli altri atleti del sodalizio 

Filippo Ganna si conferma re della crono
Il 16enne ossolano 

ancora 1° in una 
gara nazionale

de Vence sulle altrure di Nizza, 
ha ben difeso e onorato il colo-
re granata, giungendo al secon-
do posto. Sempre nella catego-
ria Allievi buona prova anche 
per Simone Rostellato a Ca-
stelletto Cervo che giunge in 
decima posizione.
Gli Esordienti hanno preso par-
te al 6° Trofeo coop. Brembil-

VILLADOSSOLA - Il Dra-
go sta affilando gli artigli. Ri-
prende, dopo la pausa estiva, 
una nuova stagione per le squa-
dre, maschile e femminile, di 
pallamano di Villadossola che, 
a partire da lunedì 3 settembre 
vede gli atleti impegnati nella 
preparazione fisica per tutto il 
mese di settembre, seguiti dal 
già collaudato ed esperto pre-
paratore Bruno Scarfone, che 
grande contributo ha apporta-
to nella passata stagione a tutta 
la società, mentre è conferma-
to l’allenatore Massimo Zac-
caria.
Ma la grande novità di que-
st’anno è la dipartita del ca-
pitano Marco Arcardi (foto) 
convocato nelle fila del Cas-
sano Magnago, una tra le più 
importanti e rinomate società 
della pallamano italiane mili-
tante in serie A1, al fianco di 
importantissimi atleti profes-
sionisti alcuni dei quali hanno 
partecipato alle appena conclu-
se Olimpiadi di Londra.
E’ un sogno che si realizza per 

Pallamano A Villa mancheranno Arcardi e Giannini

Il Drago riparte 
con due assenti

il giovane ex capitano dell’Os-
sola handball, conosciuto ed 
apprezzato per le sue ammi-
revoli qualità tecniche e fisi-
che, ma soprattutto per il suo 
lato umano; Marco con i suoi 
valori veri e spirito di sacrifi-
cio, per lunghi anni ha guidato 
i suoi compagni con contagio-
so entusiasmo e passione e si-
curamente la sua assenza sarà 
molto sentita. Certamente per 
la società ossolana è un moti-
vo di orgoglio vedere i propri 
atleti affermarsi nei più alti li-
velli della pallamano.
Altra assenza importante per il 
prossimo campionato di serie B 
maschile sarà quella dell’abile 
portiere Mattia Giannini, al-
l’estero per lavoro. 
La società ringrazia tutti quanti 
contribuiranno con la loro pre-
senza ed il loro impegno a te-
nere viva la pallamano come 
sport minore nella nostra pro-
vincia ed invita tifosi, genitori, 
sponsor e istituzioni a rimanere 
vicini a questa realtà che ha bi-
sogno del calore di tutti.

Domo, nel weekend la coppa Italia di bocce

Sport

prova di casa 1° premio Piu-
marta, 1° Trofeo Rosa e Co-
stante Sartorisio organizzata 
dallo stesso Pedale Ossolano 
a Omegna. Prima della mani-
festazione si è voluto ricorda-
re Attilio Segala, il consigliere 
scomparso domenica 26 ago-
sto, con un minuto di silenzio 
(vedi box sotto).
Buoni i risultati degli atleti 
di casa a partire dalla catego-
ria G1 con il secondo posto di 
Christian Donatelli, i compa-
gni Mattia Sannazaro, Ma-
nuele Padovan e Luca Carelli 
giungono rispettivamente al 3, 
al 4° e al quinto posto; termi-
nano in gruppo Giovanni Ga-
ravaglia ed Enea Garzi men-
tre Marta Beltrami giunge se-
conda tra le femmine. 
Nella categoria G2 Gioe-
le Bessero taglia il traguardo 
in seconda posizione mentre 
il compagno Daniel Mapelli 
giunge fuori dalle posizioni di 

Sport in lutto per il “talent scout” Attilio Segala

MOUNTAIN BIKE

La Calvetti 
al Mondiale
DOMODOSSOLA - Serena 
Calvetti (foto) è già in Au-
stria dove nel fine settima-
na sul circuito di Leogang-
Saalfelden sarà alla parten-
za della prova mondiale di 
cross country. La campiones-
sa domese ha preparato l’im-
portante impegno allenando-
si in Ossola assieme all’altra 
componente della nazionale 
azzurra Alessia Bulleri. Un 
altro ossolano sarà presente 
alla gara iridata; si tratta del 
varzese Stefano Brusco con-
titolare de “Il ciclista”, offi-
cina specializzata e negozio 
di vendita di biciclette, che 
in qualità di meccanico uf-
ficiale della squadra azzur-
ra seguirà le prove di cross 
country e quelle di downhill, 
le discese mozzafiato con 
speciali mountain bike.  c.p.
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classifica.
Manuel Sannazzaro, tra i 
G3, sale sul secondo gradino 
del podio, in gruppo i compa-
gni Antonio Garavaglia, Cri-
stian Mastantuono e Leonar-
do Varese; la giovane France-
sca Barale è quarta tra le fem-
mine.
Vittoria di Alessandro Bona 
tra i G4, Luca Brusa giunge 
in seconda posizione, Giaco-
mo Saglio Trombone è quar-
to e Ivan Garzi termina quin-
to. Nella medesima categoria 
Letizia Padovan conquista il 
terzo gradino del podio per la 
classifica femminile.
Vittoria anche per Stefano Pi-
nauda tra i Giovanissimi 5; 
mentre tra i G6 ottima prova 
per Matteo Beltrami e Fabio 
Garzi che giungono rispettiva-
mente al 2° e al 5° posto; in 
gruppo il compagno Carlo Ot-
tone.
 Carlo Pasquali

Miniera trail 
di Pieve va
a Ponti
PIEVE VERGONTE. - Nel  
weekend podistico nel Trail 
di Oropa a segno Maurizio 
Fenaroli e Valeria Bruna. 
Stefano Clemente ha vinto 
la scalata Crono Tasso tra 
Suna e Cavandone su Pao-
lo Boneschi e Ivan Fanto-
li. Nella prova rosa a segno 
la Cerutti davanti a Romina 
Caretti e Olivia Sibilia. Lu-
ca Ponti ed Eleonora Ros-
selli hanno fatto centro nel 
Miniera Trail val Toppa di 
Pieve Vergonte. 
A Bolzano Novarese altra 
vittoria del pratese Clau-
dio Guglielmetti davanti a 
suo fratello Francesco e a 
Marco Tiozzo; prima don-
na Barbara Benatti. 
Nella Correndo per Stresa 
primo l’ingegnere di Gra-
vellona Stefano Cerlini sul-
l’ossolano Pierluigi Annara-
tone e Vanni Besutti. Nella 
prova rosa successo di Ali-
ce Di Simone su Antonel-
la Brusa Perona ed Eleono-
ra Rosselli. 
A Malgesso trionfo di Mat-
teo Raimoni (Palzola), men-
tre nella Cittiglio-Vararo 
Michele Bellini (Carate) ha 
battuto Paolo Finesso (Co-
mense).
Ad Albano Vercellese anco-
ra primo Claudio Gugliel-
metti. Nella prova in pi-
sta di Santhà in evidenza il 
Bellinzago ed il Santo Ste-
fano Borgomanero. ga.ma.

Massimiliano Pisano

Croppo di Trontano e di Male-
sco; la prima partita terminerà 
in mattinata mentre la seconda 
ed il recupero verranno giocate 
nel pomeriggio. Sabato in sera-
ta si svolgeranno gli ottavi di 
finale sempre sugli stessi boc-
ciodromi.
La domenica mattina l’inte-
ra carovana si sposterà presso 
il bocciodromo coperto di via 
Romita 13, sede del Comitato 
Fib: qui alle 9.30 prenderanno 
il via i quarti di finale.
Nel pomeriggio semifinali e a 
seguire la finale, il termine del-
la manifestazione con la pre-
miazione è previsto per le 19 
circa.
Un ringraziamento particola-
re viene fatto dal Comitato al-
le società ossolane e ai loro di-

rigenti, sempre molto attenti e 
disponibili nei riguardi degli 
organizzatori; un grazie anche 
a tutti gli amici che hanno aiu-
tato economicamente e in par-
ticolar modo agli sponsor Mi-
crologic, Allianz-Ras, Medi-
caldental e al circolo Arci di 
Caddo Mocogna.
Arbitro ufficiale della gara sarà 
il signor Minetti, che sarà coa-
diuvato dai colleghi domesi 
Gianpiero Condemi, Ermanno 
Bresciani e Osvaldo Locatelli. 
Il Comitato è certo che ancora 
una volta il pubblico ossolano 
risponderà in maniera positiva 
facendo così da splendida cor-
nice ad una gara che esprime-
rà certamente un livello tecni-
co decisamente elevato.

Giorgio Niero

Ivan Della Piazza

Massimo Giudici

Giuseppe Della Piazza

Tre province piangono la morte di Atti-
lio Segala(foto), colpito da un infarto 

fulminante domenica sera 26 agosto: a 
soli 58 anni ha lasciato la moglie Oli-
vetta, l’unico figlio Christian ed i nipoti 
Daniel e Nicholas. Attilio era originario 
di Grignasco, dove aveva vissuto fino a 5 
anni fa, ed era da poco andato in pensio-
ne dopo una vita di lavoro al salumificio 
Franchi di Borgosesia. Era un uomo di 
sport, soprattutto ciclismo: da poco era il 
responsabile dei Giovanissimi del “Peda-
le ossolano”, associazione dilettantistica 

di Pieve Vergonte. Sega-
la era entrato in società 
da gennaio, per seguire 
il suo pupillo, il giovane 
Alessandro Bona, cor-
ridore di belle speranze 
di Borgomanero da poco 
approdato nelle fila del 

Pedale nella categoria G4: Attilio da an-
ni lo allenava personalmente. «Era con 
noi da pochi mesi - spiega il patron del 
Pedale Florido Barale - ma si era subito 
ambientato molto bene. Proprio la do-

menica prima che ci lasciasse ci siamo 
salutati ad Omegna in occasione di una 
gara».
«Attilio - fa eco Paola Lietta, altro diri-
gente della società ossolana - seguiva no-
stri Giovanissimi non nelle fasi degli al-
lenamenti, perché di quelli se ne occupa-
no già altri direttori sportivi, ma alla do-
menica: era sempre presente e come una 
mamma chioccia prendeva tutti i piccoli 
atleti e li portava ad ispezionare il per-
corso di gara dando loro dei suggerimen-
ti su come affrontare la prova, spiegando 

eventuali traiettorie da prendere e tatti-
che di gara. Nelle manifestazioni orga-
nizzate dalla nostra società si era sin da 
subito mostrato un volenteroso collabo-
ratore: nella gara organizzata domenica 
2 settembre ad Omegna, riservata ai Gio-
vanissimi, lo si è ricordato con un minu-
to di silenzio. Inoltre le gare sono iniziate 
dalla categoria G4: anche questo è stato 
un gesto in suo onore, visto che seguiva 
Bona. Il destino ha voluto che vincesse 
proprio il suo giovane corridore, il quale 
gli ha dedicato la vittoria».


