
Sport

Il Vogogna di Foti (in maglia verde) durante un’azione

no bene. C’è soddisfazione 
quando la tua squadra gioca 
bene e fa risultati, come espe-
rienza postiva e bella, sono ra-
gazzi giovani che mi seguono 
in tutto quello che stiamo fa-
cendo».
Si ispira a un allenatore in 
particolare?
«Ne ho avuti talmente tan-
ti che prendo un po’ da uno 
e un po’ dall’altro. Sono ri-
masto molto stupito da come 
gioca lo Stresa che è allena-
ta da mio fratello (Antonello, 
ndr): mi piace come fa giocare 
la squadra. Ci vuole molto sa-
crificio anche durante gli alle-
namenti: voglio che loro pren-
dano la mia fame di vittoria, 
il carattere, la personalità e la 
grinta. Nel calcio e come nella 
vita bisogna avere la fame e la 
voglia di arrivare; il paragone 
lo faccio sempre con la Juve 
dell’anno scorso, con la grinta 
che è stata trasmessa ai gioca-
tori da Antonio Conte».
. Alessandro Pratesi

ri importanti».
Foti, come vive la sua prima 
esperienza in panchina?
«Ammetto che è molto stres-
sante e la vivo molto intensa-
mente: la domenica sera quan-
do torno a casa sono distrut-
to. Penso che non bisogna ab-
battersi quando le cose vanno 
male ed esaltrasi quando van-

VERBANIA - Pareggio a reti 
bianche per la verbanese Siner-
gy nel derby di domenica scor-
sa contro il Valgrande Victor 
Intra. 
«E’ stato un derby, molto com-
battuto - così l’allenatore del-
la Sinergy Marco Moz - gioca-
to anche molto sul piano emo-
tivo: nel primo tempo si è gio-
cato a pallone, nel secondo no, 
con tanti falli e polemiche. Nel 
primo tempo noi abbiamo avu-
to tre occasioni, loro hanno sba-
gliato un rigore: forse ce n’era 
uno anche per noi; due espulsi 
uno per parte».
Mister, come vede il campiona-
to? Ora siete quinti a parimeri-
to coi “cugini” del Valgrande.
«Lo vedo come tutti gli altri 
campionati: molto difficile, non 
vengono sempre fuori i valori 
tecnici, tante squadre la metto-
no sulla corsa e sull’agonismo. 
Quando giochiamo in casa riu-
sciamo a far meglio».
Qual è la sua favorita?
«Noi abbiamo giocato la prima 
contro la Crevolese, che è una 

Calcio 2ª categoria Parla mister Marco Moz

Sinergy-Valgrande 
il derby è caliente

bella squadra, forte davanti e 
con una difesa solida; non ho 
ancora visto la Varzese».
Quando e dove vi allenate?
«La nostra società esiste da tre 
anni: cerchiamo di costruire dal 
vertice una società che duri nel 
tempo. Abbiamo portato qui 
Pizzardi, che fa da direttore ge-
nerale. Quest’anno ci alleniamo 
il martedì e il giovedì sui campi 
del San Francesco, a cui siamo 
molto legati; la domenica gio-
chiamo a Baveno. Giochiamo e 
ci alleniamo sul sintetico. Stia-
mo costruendo una base impor-
tante dal punto di visto societa-
rio, stiamo coinvolgendo un nu-
mero di persone per organizzar-
ci al meglio».
Come procede il vostro proget-
to?
«Sta crescendo; vogliamo fare 
un passo alla volta e aggiunge-
re un tassello anno dopo anno, 
senza fare il passo più lungo 
della gamba  e senza fare voli 
pindarici. La squadra è buona e 
il nostro obbiettivo è quello di 
fare bene». al.pr.

VOGOGNA - Dopo 6 giornate 
in Prima categoria è al penul-
timo posto con 4 punti, ma do-
menica il Vogogna ha ottenu-
to un buon pareggio, per 1-1, 
sul campo di una concorrente 
per la salvezza, il Sizzano. Ne 
abbiamo parlato con l’allena-
tore degli ossolani Lucio Fo-
ti. «Siamo soddisfatti del pun-
to, è stata una gara combattut: 
loro bene nei primi 20’ con le 
punte ci hanno messo in dif-
ficoltà. Sono rimasti in dieci 
dopo mezz’ora per due inter-
venti su Moggio e nel secon-
do tempo siamo riusciti a fare 
possesso palla: abbiamo tira-
to tanto senza centrare la por-
ta, poi siamo riusciti a pareg-

Calcio Prima categoria Ossolani penultimi ma autori di un bel 2° tempo col Sizzano

Foti: «Cerco
di trasmettere

grinta come
ha fatto Conte»

«Il mio Vogogna imita la Juve»

giare a cinque minuti dalla fi-
ne. Siamo una squadra giova-
ne che si deve convincere dei 
propri mezzi: se siamo con-
vinti ci togliamo delle belle 
soddisfazioni, se invece en-
triamo in campo come ieri po-
co convinti prenderemo delle 
“bambole”, anche se a Sizza-
no ci mancavano dei giocato-

La Sinergy ora è al quinto posto assieme al Valgrande Intra

Calcio a 11, il Vco Spurghi in testa
Nel torneo del calcio a 11 del Csi resta solo al comando il 
Vco Spurghi, che supera 2-1 l’Amatori Villa. Perdono col-
pi Sporting e Noniese, prima di questo tutno in testa con i 
verbanesi: il primo ha vinto ai rigori per 5-4 (dopo l’1-1 dei 
regolamentari) sul Montebuglio, la seconda ha perso per 0-
1 in casa del Borca, che l’ha così raggiunta al terzo posto 
a 6 punti. E’ finita dalla linea degli 11 metri anche tra Csi 
Baveno e Verbena: dopo l’1-1 dei regolamentari, il Verbe-
na ha prevalso 4-3 ottenendo i primi due punti della stagio-
ne e schiodandosi dall’ultimo posto. Vittoria di misura per 
il Cesara 83 che, contrapposto all’Olympia San Francesco, 
al termine del secondo tempo si porta a casa il successo per 
2-1. Non tentenna il Quechua: nell’unico match domenica-
le del terzo turno ha siglato un netto 3-0 sul fanalino di co-
da Gea Soluzioni. ga.ma.

Divin Porcello domina nel calcio a 7
Ecco il calcio a 7 del Csi. Nel girone A il Divin Porcello vince 
7-4 il match col Vanzone e resta solo in vetta. Nel B vanno a 
braccetto Villaggio Sismico e Iselle: entrambi a 9 punti, han-
no superato l’Eli-Ossola e lo Strona. Nel terzo gruppo sono tre 
le squadre a pari merito: Biganzolo, San Martino e Rumian-
ca; il primo ha travolto 12-4 il Mio Bar, le altre hanno supe-
rato il Porkis’ e lo Scacco Matto. Nel girone quattro comanda 
il Fiordangolo; insegue il Feriolo. Nel girone E a punteggio 
pieno Pesce d’oro e San Francesco, mentre nell’F si spartisco-
no il primato Zodiaco, Jambalaya e Luzzogno.

Calcio a 5, 10 gol del Millennium
La scorsa settimana è stata affrontata la seconda giornata del 
campionato di calcio a 5 giocatori organizzato dal comitato 
del Vco del Centro sportivo italiano. Vittoria del Pian Rovei, 
che ha travolto 4-1 la Cappuccina. La Gea Soluzioni ha supe-
rato 5-3 il Bar del Corso. Successo per il Real Ornavasso, che 
ha riportato un netto 4-1 sul team Al Centro.Gli ossolani del 
Divin Porcello hanno faticato a battere 8-7 l’Ok Sigma. Per il 
Millennium successo per 10-5 in casa del Mergozzo.

E’ partito il torneo del calcio junior
Scattato il torneo del calcio Junior del comitato del Vco del 
Centro sportivo italiano. Il Biganzolo batte 9-0 il Porki’s; San-
t’Anna e Cannero piegano 4-3 Virtus e Traffiume. Il torneo 
Allievi-Ragazzi inizierà il 13 ottobre, quelli di volley il 29. Il 
Csi Vco programma al Centro Sant’Anna di Verbania due se-
rate di formazione sul calcio: il 15 ottobre si parlerà di situa-
zioni a palla ferma, il 9 novembre di regole di gioco e rappor-
to arbitri-giocatori-allenatori.

CRODO - Nel campionato di Terza ca-
tegoria, il Crodo batte 4-2 il Boca: ora 
gli ossolani, grazie alla prima vittoria, 
si allontanano dal fondo della classifica. 
Soddisfatto il segretario Guido Bologni-
ni: «Diciamo che il risultato rispecchia 
i valori che si sono visti in campo: loro 
più fisici, hanno esagerato e hanno subito 
un’espulsione. Noi abbiamo sprecato di-
verse occasioni, abbiamo subito il secon-
do gol ma poi abbiamo il 4-2».
Nel campionato da poco iniziato, Bo-

lognini vede già una favorita: «Vista la 
classifica attuale, la favorita di quest’anno 
potrebbe essere il Cuzzego. Per il resto, 
visti anche i risultati, c’è molto equilibrio. 
Il Cuzzego, per i programmi e le ambi-
zioni  della società, penso però che sia la 

favorita». Sulle ambizioni e i progetti del 
Crodo, il segretario degli ossolani invece 
dice: «Va avanti il programma che abbia-
mo impostato due anni fa: per quanto pos-
sibile abbiamo cercato di prendere ragazzi 
giovani, magari un po’ intimoriti. Anche 
il mister Quolibetti cerca di farli giocare 
senza lanci lunghi e con  la palla a terra». 
I ritmi imposti alla squadra sono già alti: 
«Facciamo due allenamenti alla settimana 
a Crodo finché possiamo, poi ci spostere-
mo in palestra».  al.pr.

 Per il Crodo
arriva la prima

vittoria stagionale

terza Categoria

DOMODOSSOLA - Con la 
gara sociale che si è disputa-
ta al bar Isola del Croppo di 
Trontano domenica 7 ottobre è 
praticamente terminata la sta-
gione 2012. Una gara con 32 
partecipanti, sempre con il si-
stema a baraonda a 
cui hanno partecipato 
ben 9 donne che ora-
mai si trovano perfet-
tamente a loro agio 
sui campi da bocce e 
non hanno più timori 
reverenziali verso il 
mondo maschile: an-
che domenica lo han-
no dimostrato piazzando Bea-
trice Pelfini al primo posto a 
pari merito con Gianni Broc-
ca, entrambi hanno vinto tutte 
le 6 partite disputate.
Al terzo posto sempre a pari 
merito si sono trovati Mirco 
Dresco, Francesco Chiodin e 
Pierangelo Savoia. Purtroppo 
dopo le sei partite, seppur ave-
va cominciato benino, un’al-
tra giocatrice “in rosa”, Silvia, 
moglie di Daniele Bosotto, è 
riuscita a pareggiare solamen-
te la prima partita e si è così 
trovata all’ultimo posto. 
Comincia invece il percor-
so del nuovo Comitato loca-
le, settimana scorsa si è riuni-
ta la commissione tecnica for-
mata da un dirigente per cia-
scuna società ossolana che ha 
definito i passaggi di catego-
ria per l’anno prossimo, pas-
sano dalla categoria D alla ca-
tegoria C i seguenti giocatori : 
Mirco Dresco, Luciano Giani, 
Franco Vietti, Romano Rolli-
ni, Amedeo Del Sindaco, Al-
do Minoletti, Luca Barbieri e 
Giuseppe Caldera; retrocedo-

no invece dalla categoria C al-
la categoria D : Daniele Bosot-
to, Gianni Brocca, Otello Ber-
taccini, Gianpiero De Miche-
lis, Ezio Guerra, Aldo Bosco, 
Franco Fusco e Daniele Della 

Piazza. Ovviamente ai gioca-
tori retrocedibili è concesso di 
presentare la domanda di per-
manenza in categoria C entro 
sabato 13 ottobre 2012.
Sempre settimana scorsa si è 
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riunito il gruppo arbitrale per 
incontrare il coordinatore re-
gionaleClaudio Marchisio, 
il quale ha spiegato le nuove 
norme emesse dalla federazio-
ne ed ha effettuato un ripas-
so di quelle vecchie; al gruppo 
dello scorso anno si è aggiun-
to nuovamente Gianni Iaria 
e si è avvicinato anche Mas-
simo Sbaffi.
Prossimi incontri saranno 
quelli della commissione tec-
nica per definire il tipo di at-
tività da svolgere il prossimo 
anno.
Si ricorda a tutti gli appassio-
nati che sabato prossimo co-
mincerà l’avventura del Mase-
ra nel campionato di serie B, 
primo incontro in trasferta ad 
Aosta con la forte Nitri dell’ex 
Roberto Favre; sabato 20 ot-
tobre primo incontro in casa, 
incontro che come al solito si 
svolgerà presso il bocciodro-
mo coperto di via Romita a 
Domodossola. 
Infine domenica 14, presso il 
circolo di Mocogna gara libe-
ra a terne a poule con valore 
max C/D/D, le iscrizioni si ri-
cevono presso il Comitato si-
no al raggiungimento delle 8 
formazioni.
 Giorgio Niero

La premiazione di Beatrice Pelfini e Gianni Brocca; in alto l’ultima 
classificata Silvia e la squadra del Valli ossolane

La Brizio vince anche a Como
AURANO - Emanuela Brizio non stecca: domenica ha vinto 
ancora aggiudicandosi per distacco la Como-Valmadrera, una 
classica di fine stagione del circuito delle sky race. L’infermie-
ra volante di Aurano, alfiere del team Valetudo di Bergamo, ha 
completato i 30 km del tracciato lariano in 3h57’54”, terminan-
do 17esima assoluta nella graduatoria mista uomini-donne. Ha 
preceduto nettamente Cinzia Bertasa (Skyracing) e Patrizia Pen-
sa (Besanese), che sono arrivate al traguardo in oltre 4h. Per la 
Brizio, già due volte iridata delle “maratone del cielo”, quello di 
domenica è solo uno dei tanti successi stagionali.


