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DOMODOSSOLA - Con le 
votazioni che si sono svolte 
sabato, presso la sede della 
bocciofila di Possaccio a Ver-
bania, è stato eletto il nuovo 
consiglio direttivo provincia-
le della Federazione italiana 
bocce del Vco: a dirigerlo sa-
rà nuovamente il Fausto Iel-
mini che avrà al suo fianco 
come vice Giorgio Niero; per 
quanto riguarda il volo sono 
presenti nel direttivo Massi-
mo Belloni, Pietro Marioli-
ni e Carmelo Marra.
Tanti eventi in calendario e 
altri da collocare: la consue-
ta gara “Lui e lei” si svolge-
rà al lunedì a partire dal pros-
simo sino ai primi di dicem-

Bocce In B gli ossolani aspettano in casa Torino; rinnovato il consiglio, ripartono anche le notturne 

Masera sconfitto, ma sabato può rifarsi

tale che permette a Koutouxi-
dou di sfruttare al meglio tutte 
le sue attaccanti, trovando una 
Minati in gran spolvero. Il van-
taggio delle ossolane sale fino 
a 10 punti sul 14-4 e è di 8 al 
25-13. Nel terzo set Montichia-
ri scappa subito 7-2. Con pa-
zienza la Siamo Energia recu-
pera e pareggia a quota 12 sal-
vo poi finire sotto di 4 sul 18-
14. Esce la regista greca Kou-
touxidou ed entra Baradel. Sul 

nero funziona e, a parti inver-
tite, si assiste al copione della 
frazione precedente. Torna po-
sitiva la ricezione, fondamen-

ORNAVASSO - La Siamo 
Energia Ornavasso, al debutto 
casalingo a Verbania, non bissa 
il successo di Pavia e perde al 
tie break contro Systema Mon-
tichiari. Un match non bellis-
simo con errori da entrambe le 
parti e con un livello pallavoli-
stico alto ma non eccelso. 
Nel primo set la Siamo Ener-
gia parte contratta e resta nel 
set per pochi scambi. Massi-
mo Bellano tenta di cambiare 
le cose togliendo Bertaiola (en-
tra Giulia Salvi) e Loda (entra 
Nikola Senkova) ma c’è poco 
da fare. Ghilardi e compagne 
iniziano a ritrovare lucidità so-
lo sul 21-9, decisamente trop-
po tardi per riaprire un set che 
meritatamente si chiude 25-14 
per le ospiti. Grande il diva-
rio nelle percentuali in attac-
co a fine set: 52% a 23% per 

Volley donne A2 Montichiari più determinata, ma la classifica è corta; sabato si va a San Vito dei Normanni

Siamo Energia sconfitta al tie break
Nell’esordio 

casalingo
con Montichiari 

brutto l’avvio

la Systema. La Siamo Energia 
torna in campo con Salvi per 
Bertaiola, ma soprattutto con 
un altro spirito. Il reset giallo-

Subito disponibile come sempre Massimo Bel-
lano nel post gara con Montichiari a Verbania 
non si sottrae alle domande dei cronisti: «Non 
sono molto contento della nostra gara - spiega 
il coach - perché dobbiamo capire che per noi 
tutti gli avversari sono forti. Dobbiamo affron-
tarli con la giusta cattiveria altrimenti diventa 
dura. Resta comunque una sconfitta che per noi 
fa scuola ed esperienza. Le mie proteste velate? 
Beh  con gli arbitri non protesto mai ma la loro 
regista avrà fatto 10 doppie non fischiate». 
Poi Bellano è serafico quando parla del pros-

simo turno a San Vito: «Prepariamoci perché 
andremo a giocare in una bolgia». 
Tocca poi alla capitana Alessia Ghilardi: «Mi 
spiace non aver vinto questa prima uscita in 
casa - dice l’esperto libero giallonero - anche 
perché c’era davvero tanto pubblico a vederci. 
La partita forse ad un certo punto l’avevamo in 
mano però è andata male. Noi di certo faremo 
tesoro di questa sconfitta anzi faccio una pro-
messa da capitana al nostro pubblico: la pros-
sima in casa la vinceremo per i nostri grandis-
simi supporters».  g.t.

Ghilardi: «Alla prossima in casa vinceremo»

bre, poi, sempre al lunedì do-
vrebbero scendere in campo 
gli uomini per il classico tor-
neo in memoria di Giordano 
Zanola.
Durante la settimana, sem-
pre in notturna si svolgeran-
no le prime due gare a Male-
sco, una prenderà il via mar-
tedì prossimo mentre l’altra 
si svolgerà verso fine novem-
bre; per l’attività diurna do-
menicale oltre a qualche gara 
baraonda, sempre ben accet-
te dai bocciofili, sono in fase 

di organizzazione l’incontro a 
Domodossola tra le due spe-
cialità, raffa e volo. Da segna-
lare la giornata che si svolge-
rà a Malesco il 4 novembre 
nella quale i giocatori della 
Vigezzo ospiteranno gli atleti 
del Gsh 92.
Nel frattempo è ripartito il 
campionato di serie B che 
si svolge al sabato e al quale 
partecipa il Masera che pro-
prio sabato scorso ha dovuto 
cedere il passo per 11 a 9 al-
la bella squadra di Aosta nel-

la quale milita 
l’ex Roberto 
Favre.
Ed è proprio 
Favre che con 
una prestazio-
ne maiusco-
la (27 boccia-
te colpite) rie-
sce a pareg-

giare la staffetta con i 2 ra-
gazzi del Masera sulla carta 
favoritissimi,un combinato 
a favore del Masera con Di 
Nardo ed uno a sfavore, Giu-

dici infatti deve cedere per 26 
a 30 ad un avversario, Gassi-
no, che non sbaglia nulla.
Anche i punti dei tiri tecnici 
sono divisi tra le due squadre, 
Fassone vince 15 a 5 mentre 
Massimiliano Pisano viene 
sconfitto da Ducortil per 22 
a 20; vince il progressivo il 
giovane Alessandro Ortola-
no contro Favre per 34 a 32 
e così scendono in campo le 
4 partite tradizionali sul pun-
teggio di 7 a 5 per il Masera; 
purtroppo la prestazione degli 

ossolani non è delle miglio-
ri e perdono subito coppia e 
individuale, bene l’altra cop-
pia con Pisano e Ragozza, ma 
purtroppo la terna, sebbene 
abbia avuto l’occasione per 
chiudere vittoriosa la partita, 
non ce la fa e viene sconfitta, 
punteggio finale Nitri Aosta 
batte Masera 11 a 9.
Sabato prima partita in casa 
del Masera con la forte Poz-
zostrada di Torino che nel-
la prima giornata ha pareg-
giato in casa con la Capanni-
na di Biella. Si aspetta quindi 
con ansia il match, confidan-
do nella solita ottima presen-
za di pubblico per salutare la 
squadra di casa.

F. Ielmini

14-19 Ornavasso chiama time 
out e poi cambia: fuori Moneta 
e Loda, dentro Senkova e Mos-
setti. La riscossa suona sul ser-
vizio di Minati e si completa 
con il muro di Tasca e il 22-
22 di Salvi. Il finale è da thril-
ling fino a quando Loda mette 
a terra il 30-28 
Nel quarto set l’attacco gial-
lonero s’inceppa e Montichia-
ri allunga salvo essere ripresa 
sul  7-7. Ornavaso scappa ma 
Montichiari non molla. Con 
fatica la Siamo Energia rien-
tra sul 22-22, alla fine grazie 
a qualche errore delle giallo-
nere è 25-23 per le bresciane. 
Al quinto set la Systema ha la 
mente più fredda e i nervi più 
saldi, finisce 10-15 che vuol 
dire 2-3. 
Per la squadra di Bellano scon-
fitta che porta in dote un punto 
in una classifica ancora cortis-
sima che vede le Api a 4 pun-
ti pari merito con Sanitars Me-
talleghe Mazzano. La prossima 
uscita della Siamo Energia Or-
navasso sarà domenica 21 otto-
bre alle 18 a San Vito dei Nor-
manni. 

Gianluca Trentini

Esordio amaro 
per il Bistrot 
2mila8 Domo
DOMODOSSOLA - Non sor-
ride mister Giovanni De Vi-
to perché al PalaSpezia, nel-
la partita che segnava l’esor-
dio della sua  Bistrot 2mila8 
Volley Domodossola in quel-
la Serie C raggiunta in estate 
grazie ad un giusto ripescag-
gio perde 3-2 contro il non ir-
resistibile Nuncas Chieri. Par-
ziali 25-16, 25-23 che portano 
Domo sul 2-0 e che dimostra-
no come la squadra del Presi-
dente Giovanni Boldini ab-
bian ben approcciato la ca-
tegoria. Chieri però vince il 
terzo set 19-25 e strappa con 
i denti il quarto parziale con 
il 24-26 che porta la partita 
al quinto gioco. Il tie break 
è un netto 6-15 a sfavore di 
Ruschetti e compagni, pro-
prio Jimmy Ruschetti com-
menta: «Peccato perché nel 
quarto set siamo andati a un 
passo dalla vittoria. Era im-
portante muovere la classifi-
ca e 1 punto l’abbiamo fatto 
ma ne abbiamo buttati via 2». 
Prossimo match sabato 20 al-
le 20.30 contro Rombi Escavi 
Negrini ad Acqui Terme. g.t.

Le Api di Ornavasso con 
Montichiari contratte in avvio 
e poco lucide nel finale


