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Manini premiato da Alessio 
Bianchetti; sopra la coppia del 
Masera con Damiani e Guerra 
e quella del Valli ossolane con 
Brocca e Guglielmazzi

gerà sui campi esterni di Mo-
cogna, Badulerio ed Isola; si 
svolgerà solamente una parti-
ta per sera ed in semifinale le 
due gare si uniranno per dar 

DOMODOSSOLA - Giovedì 
scorso si sono concluse le due 
gare notturne di bocce a cop-
pie organizzate dal Valli os-
solane presso il bar Isola del 
Croppo di Trontano, dirette 
da.Ermanno Bresciani.
Nella categoria superiore con-
fermata la vittoria della cop-
pia del Masera della scorsa 
notturna, Fausto Damiani 
ed Ezio Guerra hanno battu-
to in una finale che dapprima 
sembrava semplice ma ha poi 
preso una strada complicata 
la coppia della Juventus Do-
mo composta da Elio Tori e 
Tiziano Toniet-
ti; al Masera la 
targa in memo-
ria di Adriano 
Balzani.
Nella categoria 
inferiore netta 
vittoria del Val-
li Ossolane che 
hanno piazzato 
ai primi due po-
sti le due cop-
pie composte da 
Danilo Brocca 
ed Angelo Gu-
glielmazzi che 
hanno battuto 
per 13 a 12 Mir-
co Dresco e Luciano Giani; 
al terzo posto la Bognanco 
con Mario Broggio ed En-
rico Truant, rimane così al 
Croppo la targa in memoria 

Memorial Balzani agli azzurri, alla squadra di casa il Bianchetti

Bocce Partita ieri sera l’ultima notturna della stagione, rinnovato il direttivo federale; sabato una “baraonda”

Al Croppo trionfano Masera e “Valli”

vita ad una sola finale.
Venerdì sera si è svolta nel-
la sede del comitato la riunio-
ne del consiglio direttivo con 
le società ossolane, i punti al-
l’ordine del giorno erano tre: 
coppa Italia 2012 organizzata 
a Domodossola, rinnovo cari-
che comitariali e passaggi di 
categoria..
Riguardo il primo punto nes-
sun problema, essendo anda-
ta benissimo in tutti i sensi la 
manifestazione organizzata a 
Domo.
Per quanto concerne il comi-

del amico Alberto Bianchetti 
consegnata a Beniamino Ma-
nini dal figlio Alessio.
Ieri sera ha preso il via l’ulti-
ma gara notturna che si svol-

MOCOGNA - Organizzata 
dalla Caddese si è disputa-
ta domenica 23 settembre la 
sesta prova del Campionato 
provinciale giovanile di corsa 
in montagna. La competizio-
ne che metteva in palio il se-
condo memorial Mario Vadi, 
assegnato per il miglior pun-
teggio complessivo alla stes-
sa Caddese che ha battuto il 
Genzianella e il Bognanco, 
ha visto ai nastri di partenza 
ben 153 giovani concorrenti 
che si sono dati battaglia sulle 
varie distanze secondo le ca-
tegorie.
Continua così la stagione su-
per del sodalizio di Caddo, 

Corsa in montagna Nel Provinciale organizzato dagli stessi biancoverdi

PIEVE VERGONTE - Quella appena tra-
scorsa è stata una domenica ricca di suc-
cessi per il Pedale ossolano, a cominciare 
dagli Allievi dove Filippo Ganna ha con-
quistato la tredicesima affermazione sta-
gionale nel 17° Trofeo Carlo Rabolli a Ca-
varia in provincia di Varese. 
Il talento di Vignone si è imposto con un 
finale straordinario; nell’ultimo km. di ga-
ra, in leggera ascesa, ha staccato il com-
pagno di fuga Alessandro Mariani (Busto 
Garolfo) battendolo di quattro secondi. 
Non si arresta quindi la striscia positiva 
messa a segno in questa stagione dal pro-
mettente 16enne, campione italiano a cro-
nometro in carica.
Gli altri portacolori granata Simone Ro-

stellato, Luca Limone, Stefano Maresca, 
Riccardo Marchesin, Riccardo Melloni, 
Manuel Gianinetti e Matteo Bellia hanno 
terminato la prova in gruppo giunto con 
un ritardo di circa sette secondi dal vin-
citore.
Gli Esordienti hanno partecipato al 53° 
Gran premio San Michele a Rosta (To) 
dove Andrea Bartolozzi si aggiudica la 
vittoria nella categoria primi anno, men-
tre il compagno Ivan Barale tra i secondi 
anno ottiene un buon sesto posto; sfortu-
nato Fausto Barone vittima di un guasto 
meccanico.
I giovanissimi si sono aggiudicati ancora 
una volta il trofeo per il miglior punteg-
gio di squadra nel nono Trofeo Comune di 

Invorio. Ottima prova quella dei G1 do-
minata dai piccoli atleti granata che han-
no conquistato l’intero podio con la vitto-
ria di Christian Donatelli, il secondo po-
sto di Manuele Padovan, il bronzo di Mat-
tia Sannazzaro e infine la quarta piazza 
con Enea Garzi. Tra i G2 Gioele Bessero 
conclude in seconda posizione e nei G3 
Manuel Sannazzaro è primo al traguar-
do mentre Francesca Barale è terza tra le 
femmine. Bona Alessandro (G4) conquista 
il primo gradino del podio e il compagno 
Ivan Garzi chiude in quinta posizione; tra 
i G5 Stefano Pinauda giunge quarto. Bra-
vo Carlo Ottone (G6) che conquista la sua 
prima vittoria stagionale, quinto posto in-
vece per Matteo Beltrami. c.p.

Ciclismo giovani Un altro weekend di successi per il Pedale ossolano e non solo per il suo “asso”

che nelle ultime manifesta-
zioni è sempre sul gradino 
più alto del podio nella clas-
sifica riservata alle società os-
solane.
La gara la più importante, 
quella degli allievi, ha visto 
prevalere due atleti di casa 
che hanno bissato il risultato 
della settimana scorsa a Cad-
do; primo a tagliare il traguar-
do Marco Giudici (24’01” 
il suo tempo) che ha battu-
to di 53 secondi il compagno 
di squadra Stefano Bellanto-
nio e di un minuto e ventuno 
Stefano Vomeri (Valdivedro). 
Molto combattuta la gara dei 
ragazzi dove nell’arco di soli 

due secondi si sono classifica-
ti nell’ordine Gianmarco Gat-
ti (Genzianella), Fabio Bassa 
(Caddese) e Roberto Giaco-
motti (Bognanco).
Gli altri vincitori di categoria: 
esordienti C Noemi Ammira-
tore (Pro Patria Busto Arsi-
zio) e Manuel Tartari (Vigez-
zo), esordienti B Michela Salè 
(Bognanco) e Andrea Mel-
chiorri (Caddese), esordien-
ti A Veronica Bona (Vigezzo) 
e Thomas Floriani (Cadde-
se), ragazze Camilla Pozzetta 
(Bognanco), cadetti Irene Ra-
moni (Vigezzo) e Marco Gat-
toni (Caddese).
 Carlo Pasquali

VERBANIA - Sono stati asse-
gnati a Salice d’Ulzio i titoli 
tricolori di sky race sui 50 km: 
terza la borgomanerese Cecilia 
Mora (Valetudo). 
Nella finale Argento dei Cam-
pionati di società in pista, di-
sputata nel weekend a Cam-
pi Bisenzio (Firenze), quarto 
l’ossolano Stefano Fornara 
nei 400 piani. Stefano, che ha 
contribuito al decimo posto del 
Cus Torino nella classifica per 
club, ha chiuso in 48”52. 
Nella Mezza di Torino sesto 
Francesco Bianco (Palzola). 
Nella sesta tappa del Provin-
ciale baby di corsa in monta-
gna disputata a Mocogna di 
Caddo grazie all’organizza-
zione della Caddese (poi pri-
ma nella classifica per club su 
Genzianella e Bognanco), pri-
mi tra gli Esordienti C Noemi 
Ammiratore (Pro Patria) e Ma-
nuel Tartari (Ossolana). Tra gli 
Esordienti B hanno vinto Mi-
chela Salè (Bognanco) e An-
drea Melchiorri (Caddese), tra 
gli A Veronica Bona (Ossola-
na) e Thomas Floriani (Cad-
dese). Ragazzi: primi Camilla 
Pozzetta (Bognanco) e Gian-
marco Gatti (Genzianella). 
Miglior Cadetta Irene Ramo-
ni (Ossolana), miglior Cadetto 
Marco Gattoni (Caddese). Tra 
gli Allievi a segno Marco Giu-
dici (Caddese). 
Salah Ouyat (Running) ha vin-

Podismo La stronese Cerutti prima nel Piede d’oro

Cecilia Mora terza 
ai Tricolori sky race
Stefano Fornara quarto nei 400 piani 
ai Campionati per società su pista

to a Civiasco battendo Paolo 
Proserpio (Palzola) e Stefano 
Velatta (Candelo). Nella pro-
va rosa successo di Gabriella 
Marrari (Gsa). 
Piede d’oro a Castiglione Olo-
na: affermazione di Giovan-
ni Vanini. Nella Varallo-Res 
dominio di Alex Romagno-
lo (Monterosa); quarto Davi-
de Garlaschini (Bognanco). 
Fra le donne successo del-
la stronese Giovanna Cerut-
ti (Gsa): in 55’03” ha battuto 
Gisella Bendotti (Serravalle). 
Nell’Arese Night Run primo 
Virgilio Franchi, mentre nel-
la tappa della Gamba d’Oro di 
San Maurizio d’Opaglio Clau-
dio Guglielmetti ha preceduto 
suo fratello Francesco e Giu-
seppe Spada. Donne: prima 
Laura Pagani davanti a Valen-
tina Mora e Gabriella Gallo. 
Claudio Guglielmetti ha fatto 
centro anche a Maggiate Supe-
riore: secondo Livio Saltarel-
li, terzo Paolo Giromini. Marta 
Lualdi miglior donna, poi An-
nalisa Diaferia. 
A Pallanzeno affermazione 
di Stefano Clemente su Mar-
co Martinella e Giuseppe Af-
fabile. Nella Stracada di Biel-
la primo Alberto Mosca su Da-
vide Cestariolli e Adriano Zuc-
co. Nella Staffetta di Parabiado 
argento del Palzola con Marco 
Tiozzo, Matteo Raimondi ed 
Antonio Vasi. ga.ma.

Caddese 1ª anche a Mocogna
Negli Allievi la doppietta con Giudici e Bellantonio

Filippo Ganna sigla la 13ª vittoria stagionale

Calcio giovani

ANZOLA D’OSSOLA - Sarà 
tenuta dai responsabili Gian-
ni e Maurizio Monti la pre-
sentazione ufficiale del set-
tore giovanile calcistico del-
l’Asd San Pietro Gravellona 
Toce, alla presenza di tutti i 
componenenti della rosa, (cir-
ca 150 tra bambini e ragazzi), 
delle famiglie e dello staff so-
cietario. Appuntamento sabato 
29 settembre alle 17.30 presso 
il punto vendita “Matia moda” 
di Anzola d’Ossola. Dopo la 
sponsorizzazione della prima 
squadra dell’Ornavasso Vol-
ley, Matia è quest’anno part-
ner del settore giovanile to-
cense, per diffondere tra i ra-
gazzi i valori dello sport.

Il San Pietro 
Gravellona
si presenta
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tato riconfermati il presiden-
te Giorgio Niero e il segre-
tario Pietro Mariolini, al po-
sto del vice-presidente Die-
go Rondolini entra Massi-
mo Belloni;
Intorno alle 3 cariche c’è poi 
un bel gruppo di persone di-
sposte a collaborare per con-
tinuare a migliorare l’attività 
locale.
Per il terzo punto e cioè i pas-
saggi di categoria è stata co-
stituita una commissione tec-
nica composta da una persona 
per ogni società ossolana.
Prima della riunione Nie-
ro ha ringraziato tutti colo-
ro che hanno collaborato con 
il comitato in scadenza ed in 
particolar modo Ernesto Del-
la Volpe che ha rassegnato le 
proprie dimissioni ed il grup-
po di atlete femminili che ol-
tre ad aver dato un contribu-
to sul piano del gioco si sono 
adoperate per dare un tocco di 
classe alle bocce ossolane.
Proprio le donne hanno per-
messo di cominciare un’atti-
vità di baraonda che ha ormai 
preso piede a Domodossola 
e sabato alle ore 14 presso i 
campi di Mocogna di svolge-
rà una baraonda in memoria 
di Anna Roselli, un pome-
riggio di competizione spor-
tiva e amicizia che termine-
rà con la cena presso il circo-
lo stesso.

Trial, Cotone 
allo “Show 
dei record”

MONTERESTESE- Luca 
Cotone (foto), il campionis-
simo di trial di Montecreste-
se, impegnato nel Campio-
nato del mondo ed in quel-
lo italiano, potrebbe ora an-
che essere inserito nel li-
bro dei Guiness. Nei giorni 
scorsi infatti ha partecipato 
allo “Show dei record” su 
Canale 5, per una sfida che 
sarà trasmessa questa sera: 
«La prova- spiega-  consi-
steva nel fare più salti pos-
sibili da un container all’al-
tro in 2 minuti; la distanza 
tra un container e l’altro era 
di 2 metri. Il mio avversa-
rio è stato David Cobos, ex 
pilota di trial che ha chiu-
so quarto al Campionato del 
mondo della categoria mas-
sima. La puntata andrà in 
onda giovedì alle 21.10 su 
Canale 5, il mio tentativo di 
record sarà il terzo che sarà 
trasmesso».


