
DOMODOSSOLA - Decisa-
mente negativa la partenza del 
Masera nel proprio campiona-
to di bocce, specialità volo, di 
serie B: anche sabato sui pro-
pri campi la squadra ossolana 
è stata ampiamente superata 
da un’ottima formazione del 
Pozzo Strada di Torino.
Sin dall’inizio l’incontro si 
è rivelato in salita, infatti la 
staffetta del Masera è partita 
con il piede sbagliato anche se 
nonostante tutto poteva pareg-
giare la sfida con i torinesi al-
l’ultima bocciata però sbaglia-
ta da Alain Borella.
I due tiri tecnici portano a ca-
sa due punti grazie ad una 
buona prestazione di Mau-
ro Fassone che batte Caglio 
per 13 a 8, male invece Mas-

Le Api di Ornavasso non stanno soffrendo il debutto in serie A

manda in tilt una Ornavasso fin 
lì quasi perfetta. Massimo Bel-
lano cambia inserendo Baradel 
e Šenkova per Minati e Kou-
touxidou ma ora San Vito giu-
da i giochi. Sul 24-19 Ghilar-
di e compagne annullano tre set 
point ma s’arrendono alla quin-
dicenne Soleti autrice del 25-22. 
Il quarto set è  una lotta di ner-
vi fatta di scambi lunghissimi e 
tanta difesa. Una lotta che sta-
volta le Api non perdono, chiu-
dendo a muro su Nikic il punto 
del 25-23 e del 3-1 finale. 
Ora Siamo Energia Ornavasso 
torna tra le mura amiche del Pa-
laBattisti, domenica alle 18 con-
tro Volley Soverato, squadra par-
tita con una certa ambizione che 
però non ha iniziato il campiona-
to nel migliore dei modi. Obiet-
tivo regalare al tanto pubblico 
giallo nero la prima vittoria ca-
salinga in A2. 

Gianluca Trentini

da Loda (top scorer con 19 punti 
e il 48% in attacco e sempre più 
una delle stelle della squadra) 
annulla le biancazzurre, che soc-
combono 25-17. Il 7-0 dell’ini-
zio terzo set sembra segnare la 
partita ma ecco l’imprevedibi-
lità, croce e delizia dello sport. 
San Vito si ridesta improvvisa-
mente. Nikic affonda i colpi e 

Bocce Gli ossolani di Girlanda devono ancora trovare la condizione per tornare ai livelli dell’anno scorso; intanto è partita la gara a coppie in notturna a Malesco 

VERBANIA - Inizia in setti-
mana il Campionato interpro-
vinciale femminile di 1^ divi-
sione. Sono 4 le nostre forma-
zioni impegnate nel torneo di-
viso in due gironi con una pri-
ma fase che promuoverà alla 
seconda ben 4 formazioni su 
7 del girone che vedrà prota-
goniste le compagini nostrane. 
Vega Occhiali Rosaltiora Ver-
bania è squadra competitiva 
che può tranquillamente am-
bire al secondo turno. La for-
mazione di Andrea Cova, po-
tenziatasi con Valentina Ra-
gozza e Viviana Blardone 

Pallavolo donne Vega Rosaltiora e Ornavasso puntano al secondo turno

similiano Pisano che non su-
pera il suo avversario Bardel-
la e perde per 8 a 14. I due 
combinati sembravano decisa-
mente e saldamente nelle ma-
ni degli ossolani, ma entram-
bi, a causa di grandi errori in 
accosto, venivano alla fine 
sconfitti  lasciando così altri 
4 punti ai torinesi. Di Nardo 
perde contro Coletti 20 a 22 
dopo essersi trovato avanti di 
ben 5 punti, mentre Giudici 
perde 20 a 21 contro Borsari; 
la staffetta finalmente è net-
tamente a favore del Mase-
ra con Alessandro Ortolano 
che raggiungeva il buon pun-
teggio di 38 bocciate colpite 
su 46 tirate in 5 minuti.
Quindi quando le partite tra-
dizionali scendono in campo 

per 13 a 3 , mentre le due cop-
pie e la terna perdono la parti-
ta portando così il risultato fi-
nale sul 6 a 14.
Nulla è perduto dopo la se-
conda giornata del campiona-
to: probabilmente la formazio-

il risultato parziale è di 4 a 8 
per gli ospiti; una giornata da 
dimenticare per i nostri porta-
colori particolarmente negati-
vi nelle fasi di accosto, il solo 
Gianpiero Di Nardo si impo-
ne nell’individuale su Coletti 

ORNAVASSO - La Puglia sorri-
de a Siamo Energia Ornavasso. 
Le Api sbancano la bolgia Pala-
Macchitella e tornano da San Vi-
to dei Normanni con una bella 
vittoria da 3 punti (3-1 alla Ce-
dat 85) che lanciano le giallonere 
in terza posizione di una classi-
fica ancora provvisoria: 1 punto 
dalle capolista Novara e Monti-
chiari e in compagnia di Mazza-
no. Due set letteralmente domi-
nati, il terzo gettato al vento do-
po un vantaggio iniziale di 7-0 e 
un quarto conquistato al fotofi-
nish con il cuore e i nervi saldi 
già visti nel terzo set casalingo 
contro Montichiari. 
Ornavasso si schiera in forma-
zione classica con Koutouxidou 
in regia Minati opposta, Tasca-

Volley donne A2 Ottimo avvio, nervi saldi nel finale; domenica a Verbania arriva Soverato

Netto 3-1 alla Cedat 85 
e 3° posto in classifica

In Puglia Siamo Energia è letale

Bertaiola centrali , Loda-Mone-
ta schiacciatrici e Ghilardi libe-
ro. L’approccio mentale, molto 
curato da Massimo Bellano. è 
ottimo. Un ace di Loda e Mone-
ta portano le giallonere sul 5-1, 
che due errori consecutivi (Loda 
in battuta e Koutouxidou con un 
palleggio falloso) trasformano in 
5-3. Da lì in avanti c’è pochissi-
mo spazio per le padrone di ca-
sa, sempre respinte e contenute 
fino al 25-17 finale. Il punteg-
gio finale si replica nella frazio-
ne successiva, praticamente in 
fotocopia alla prima. Il 7-2 con 
cui Moneta porta a +5 le giallo-
nere consegna alla Siamo Ener-
gia quel margine utile per con-
trollare un San Vito in affanno. 
L’ace del 17-9 iscritto a referto 

Avvio in B da dimenticare per il Masera, battuto anche in casa

Volley, 1ª divisione pronta al via
inserite in una rosa già molto 
competitiva, può e vuole ten-
tare un campionato da prota-
gonista. Quel campionato da 
protagonista che può svolgere 
Pallavolo Ornavasso allenata 
dal confermato Simone Ada-
mi. Le “apine” hanno l’ossa-
tura della scorsa stagione do-
ve centrarono i play off. Insie-
me a giocatrici di caratura co-
me tra le altre le gemelle Cot-
tini e Sara Medici anche un 
gruppo di giovani interessanti. 
La Ro Carr Omegna affronterà 
il campionato con una squadra 
molto giovane affidata a Fa-

brizio Balzano e Simone Ber-
taccini. Le verde-viola affron-
teranno il torneo senza troppe 
velleità ma con l’obiettivo di 
far crescere questo gruppo di 
ragazze. Discorso diverso per 
la Sprint Gravellona di Stefa-
no Minesso che si è estrema-
mente potenziata col gruppo 
della Pro Strona Csi. Con gio-
catrici come Marta Erbetta, Vi-
viana Gattoni, Mariangela Rei-
na e non solo difficile non pen-
sare alla poste season. Il resto 
del girone è composto da Vol-
ley Castelletto, Mrg Borgoma-
nero e Team Novara B.  g.t.

Sport

Nel dopo gara a San Vito dei Normanni i diri-
genti della formazione locale si lanciano in ac-
cuse contro l’arbitro, reo di non aver fischia-
to una infrazione a favore della loro squadra, 
accuse che però, come si suol dire, lasciano il 
tempo che trovano. In casa Siamo Energia inve-
ce c’è una grande soddisfazione per aver espu-
gnato un palazzetto comunque molto caldo, a 
volte ai limiti della decenza e dell’educazione: 
«Sono orgoglioso di come la squadra ha rispo-
sto a tutte le difficoltà trovate in questo fine set-
timana; - ha spiegato Massimo Bellano a mente 

fredda raggiunto al telefono dopo il viaggio ae-
reo di ritorno - per 2 set abbiamo giocato una 
gran bella pallavolo, nel terzo set San Vito ha 
arginato la nostra battuta ed ha murato molto 
bene. Poi nel quarto siamo stati veramente bra-
vi a stare attaccati alla partita in un clima di-
ventato molto caldo, chiudendo la partita con 
una grande rimonta e conquistando 3 punti di 
platino. Domenica avremo un’altra partita dif-
ficile e dovremo continuare a giocare con la 
concentrazione che abbiamo messo nei primi 
sue set»  g.t.

Coach Bellano: «Avanti come nei primi 2 set»

Il Bistrot
Domo ancora 
sconfitto

VERBANIA - Nulla da fa-
re per Bistrot 2Mila8 Domo-
dossola nella seconda usci-
ta di Serie C. La formazio-
ne di Giovanni De Vito (fo-
to) lascia punti Acqui Terme 
contro Egri Escavi-Negrini 
Gioielli  con il punteggio 
di 3 a 1 (parziali 25-20,18-
25,25-23,25-22). Una parti-
ta che poteva anche essere 
alla portata di Ruschetti e 
compagni  se Domodossola 
non avesse ceduto nel fina-
le degli ultimi 2 set. «Sull’ 
1 a 1 la squadra sembrava 
aver trovato la giusta ver-
ve - commentano i dirigen-
ti ossolani - e poteva tran-
quillamente vincere il ma-
tch, ma sul più bello i pa-
droni di casa hanno avuto 
quel qualcosa in più che ha 
permesso loro in entrambi i 
set di chiudere a proprio fa-
vore». Prossima uscita con-
tro Occimiano sabato 27 ot-
tobre alle 18 al PalaSpezia: 
obiettivo trovare tranquillità 
migliorando qualche picco-
lo aspetto sui fondamentali 
di gioco.   g.t.

Premeno

Domenica c’è
il ciclocross
PREMENO - La seconda prova 
di Coppa Piemonte di ciclocross 
si correrà domenica 28 ottobre a 
Premeno, precisamente a Polli-
no. Organizza il Pedale Verba-
nese; la classica del cicloprati-
smo in precedenza è stata orga-
nizzata a Trobaso, Santa Maria 
Maggiore, Cannobio, Vignone e 
nel 2004 ha assegnato anche i ti-
toli nazionali all’Arena di Ver-
bania. In gara taanti protagonisti 
del ciclocross piemontese e non 
solo. Torna alla specialità anche 
Omar Sottocornola, dilettante 
della MonvisoVenezia Bmc, che 
aveva lasciato le gare.

Un successo
l’Ultra-trail
di Pogno
POGNO - Una sfacchinata. 
Non ci sono altre parole per 
descrivere l’Ultra-trail del La-
go d’Orta, che metteva in pa-
lio 2 punti per disputare quel-
lo del Monte Bianco. Domeni-
ca hanno preso parte all’even-
to (tre distanze dei 63, 22 e 
14 km e in un gara di nordic 
walking) 700 runners, scatta-
ti da Pogno. Nella prova lun-
ga successi di Daniele For-
noni (Tecnica) e Lisa Borza-
ni. Fornoni ha tagliato il tra-
guardo in 6h46’38” preceden-
do Nico Valsesia (Via Lattea) 
e lo spagnolo Juan Mari Jime-
nez Llorrens (Runnersworld). 
Nella gara rosa dietro alla 
Borzani (prima in 8h05’10”) 
è finita la borgomanerese Ce-
cilia Mora (Valetudo); terza 
Patrizia Pensa (Besanese). 
Nella gara sui 22 km acuto 
di Giovanni Gualdi su Luca 
Ponti (Gazzada Schianno) ed 
Alberto Pini (Varese). Succes-
so targato valle Strona tra le 
donne: la radiologa cusiana 
Giovanna Cerutti (Valsesia) 
ha chiuso in 2h10’20” davan-
ti a Cinzia Bertasa (Tecnica) 
e Michela Uhr (Casorate). Gli 
organizzatori hanno rifiutato 
parecchie iscrizioni; Vincen-
zo Bertina spiega: «Raggiun-
ti i 700 partenti abbiamo det-
to no a decine di podisti. Ci è 
spiaciuto. In ogni caso siamo 
contenti che la nostra gara ab-
bia incontrato il favore di tan-
ti atleti». ga.ma.
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ne del ct Graziano Girlanda 
deve ancora entrare in forma 
per raggiungere i buoni risul-
tati che tutti si aspettano.
Per quello che concerne il Co-
mitato locale, si segnala che 
nella riunione di venerdì scor-
so è stato stilato il calendario 
invernale dalla commissione 
tecnica. La prima gara not-
turna a Malesco è comincia-
ta martedì, buona la partecipa-
zione con 38 formazioni divi-
se nelle due categorie, la ga-
ra diretta da Osvaldo Loca-
telli metterà in palio le targhe 
in memoria del grande Beato 
Chiarucci, ex presidente del 
Valle Vigezzo.
Entro la fine dicembre so-
no previste poi altre due gare 
notturna, una ancora a Male-

sco prenderà il via martedì 13 
novembre, mentre l’altra si di-
sputerà a Domodossola dal 4 
dicembre in poi. 
Sempre in notturna, tutti i lu-
nedì sera nel bocciodromo 
coperto di Domodossola, si 
svolgeranno due tornei, il pri-
mo è cominciato lunedì scor-
so e si tratta di incontri lui & 
lei, mentre l’altro, il torneo 
Giordano Zanola, si dispu-
terà a partire dal 10 dicembre  
ed è aperto alle categoria A, 
B e C.
Per l’attività diurna sono sta-
te messe in calendario due ga-
re baraonda a Malesco ed un 
torneo per le società sviluppa-
to su 4 domeniche ed una fa-
se finale.
 Giorgio Niero

DOMODOSSOLA - A Pescara dal 19 al 21 ottobre ha avuto luo-
go il primo campionato italiano delle rappresentative regionali 
per atleti con sindrome di Down. A far parte della squadra pie-
montese anche due atleti del Gsh Sempione 82: il portiere Mario 
Borghini e il difensore Matteo Manini (nella foto).

Dal Gsh alla rappresentativa regionale


