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Il Gravellona della passata stagione, di cui è rimasta “l’ossatura”; a lato Castiglioni

Forse ci si aspettava qualcosa 
in più dal vostro inizio di cam-
pionato? «Io sinceramente come 
tutti non mi aspettavo un inizio 
del genere, certe partite che pote-
vamo pareggiare le abbiamo per-
se per degli errori stupidi, spero 
che la vittoria che abbiamo otte-
nuto a Fondotoce, ci abbia fatto 
scattare la molla abbiamo biso-
gno di essere continui nei risul-
tati, ma con il proseguo del cam-
pionato possiamo migliorare».
Quando vi allenate? «Ci alle-
niamo due volte alla settimana il 
martedì e il giovedì».
Sarà una lotta a tre per la vit-
toria finale?
«Le abbiamo già incontrate tut-
te e secondo me sono le più for-
ti in questo campionato (Virtus 
Cusio,Sunese e Piedimulera ndr), 
forse la Sunese come quantità di 
giocatori ha qualcosa in più».

MONTECRESTESE - Nel 
campionato di seconda ca-
tegoria, dove il big match di 
giornata tra Vallestrona e Cre-
volese finisce 1-1, si affron-
tavano due neopromosse la 
Cannobiese e la Montecreste-
se con gli ossolani che hanno 
vinto 3-2, grazie ad un calcio 
di rigore allo scadere, questa 
settimana abbiamo intervistato 
l’allenatore della Montecreste-
se, Davide Daoro che ci parla 
così della gara disputata dalla 
propria compagine: «E’ stata 
una partita difficilissima do-
ve abbiamo disputato un brut-
to primo tempo, invece nella 
ripresa abbiamo giocato bene, 
non riusciamo a fare due co-
se in contemporanea o parlia-
mo, o giochiamo a pallone». 
Soddisfatto del vostro campio-
nato? «Sì, fino a questo mo-
mento, stiamo facendo bene 
gli scontri diretti per la sal-
vezza li abbiamo vinti contro: 

Calcio 2ª categoria Superata la Cannobiese

La Montecrestese: 
«Qui per restarci»

Pro Vigezzo, Agrano, Amatori 
Mergozzese e Cannobiese; ab-
biamo perso contro la Crevo-
lese che è una compagine più 
forte di noi e contro il Valle-
strona dove siamo stati un po’ 
sfortunati, non abbiamo ancora 
affrontato Sinergy e Varzese». 
C’è tanta differenza tra la se-
conda e la terza categoria? 
«All’inizio avevo un po’ di ti-
more, ma con un paio di inne-
sti che abbiamo fatto, abbia-
mo dimostrato che in questa 
categoria ci possiamo stare». 
Contento di come stanno an-
dando gli allenamenti? «As-
solutamente sì, ci allenia-
mo mercoledì e venerdì». 
Con questo successo la Mon-
tecrestese sale in classifica a 
13 punti, con 4 vittorie 1 pa-
reggio  e due sconfitte, con 10 
gol fatti e 8 subiti. Prossima 
sfida col Valgrande Victor In-
tra.  al.pr.

GRAVELLONA T. -  Nel cam-
pionato di prima categoria, im-
portante successo fuori casa del 
Gravellona che passa per 1-0 sul 
campo del Fondotoce Ramate, 
abbiamo intervistato l’allenato-
re degli arancioni Alberto Ca-
stiglioni, cui abbiamo chiesto 
un commento, sulla vittoria del-

Calcio Prima categoria Gli arancioni si sono aggiudicati di misura il derby del Toce

Il Gravellona ha rialzato la testa

la propria squadra  che con que-
sto successo si porta a quota 10 
in classifica: «E’ stata una gara ti-
rata contro un buona squadra, noi 
venivamo da una sconfitta pesan-
te contro la Sunese, abbiamo di-
mostrato carattere e ci siamo ri-
messi in riga, è stata una vittoria 
importante».

Calcio a 11, super Vco Spurghi
Il big match della 7° di andata del calcio a 11 targato Csi ha visto 
contrapposti Borca e Vco Spurghi: le due squadre si erano già in-
contrate parecchie volte in passato in Coppa Piemonte e nelle fa-
si regionali della Joy Cup. Hanno vinto i verbanesi, che pur gio-
cando in trasferta hanno battuto 1-0 gli omegnesi conservando il 
primato assieme alla Noniese. 
I giocatori di Nonio dal canto loro non hanno fatto regali agli av-
versari di giornata, i ragazzi della Gea Soluzioni, superandoli 5-
2. Negli altri incontri il Baveno ha superato 3-2 il Cesara, men-
tre l’Antrona si è risollevata dalla sconfitta del turno precedente 
battendo 3-0 l’Olympia San Francesco. 
La sorpresa di giornata è stata la battuta d’arresto dell’Amatori 
Villa, che nei regolamentari si è fatto bloccare sul 3 pari dal Mon-
tebuglio per poi cedere ai rigori 4-5. Nell’unico match domeni-
cale, successo per 2-1 del Quechua sul Verbena.

Calcio a 5, Divin Porcello a raffica
Nelle partite della 6° giornata del calcio a 5 targato Csi, il Divin 
Porcello ha battuto 11-2 il team Al Centro. Il Pian Rovei ha supe-
rato 5-1 il Bar del Corso, mentre l’Ok Sigma ha steso 7-3 l’Hap-
py Hour. Cappuccina a segno 10-5 sul Mergozzo, Millennium 6-3 
in casa sul Real Ornavasso. La Gea soluzioni 5, infine, ha inflitto 
una sconfitta pesante all’Usm 03 superandolo 15-2. In classifica 
guida il Millennium con 1 punto di vantaggio sul Divin Porcel-
lo; terza a 2 punti dalla vetta la Gea Soluzioni 5. 

Calcio a 7, il Bar Malibù ne segna 10
Nel girone A del calcio a 7 successo per 7-2 del Divin Por-
cello sul Bar Jolly. Goleada del Bar Malibù, che ha travol-
to 10-0 il Coimo. Nel girone B il Villaggio Sismico, primo 
in graduatoria, ha piegato 1-0 il Bracchio, mentre lo Stro-
na ha steso 5-0 l’Eliossola. Nel C il Biganzolo ha vinto so-
lo ai rigori col San Martino; si è avvicinato il Rumianca, che 
ha battuto nei regolamentari il Pettenasco. Nel quarto rag-
gruppamento non ha steccato la capolista Granerolo, che 
ha rifilato un secco 7-4 al Castiglioni. Nel quinto il Pesce 
d’oro ha piegato 6-3 il San Francesco, mentre nel sesto il 
Jambalaya ha conservato la leadership battendo 3-2 l’Ar-
mata Brancaleone al termine di un match molto combattuto. 

Volley, al via torneo Lui&Lei
Sono scattati i tornei di volley del Csi. Nel Lui & Lei vincono 
Junghe Tifal, Sporting, Volley Ma Non Posso, Dirty Twelve e 
Rotamat. Nel torneo Allieve fanno centro 2mila8, Sprint e Gm 
Auxilium, mentre tra le Junior non steccano Csi Baveno, Auxi-
lium One, Rosmini e 2mila8 Junior. Nel Top Junior-Open suc-
cessi del San Domenico, della Vega e della Virtus.

Bocce Gli ossolani vincono il Liguria e aspettano la testa di serie; a Barbieri e Ariola il torneo di Malesco

Il Masera si sblocca e trova la prima vittoria
      Centro Sportivo italiano Comitato

di Verbania

VoLLey Serie C 

Nulla da fare 
per il Bistrot
DOMODOSSOLA - Nul-
la da fare per il Bistrot2mi-
la8volley Domodossola, 
impegnata nel campiona-
to di serie C maschile, nel 
match in casa della coraz-
zata Mukaor Vercelli. Co-
me da pronostico i padroni 
di casa, candidati ai play-
off promozione,  si sono 
imposti 3-0 sui domesi che 
dal canto loro hanno anche 
giocato un buon match sfio-
rando la vittoria del primo 
set. Poi la maggiore espe-
rienza e forza fisica dei ver-
cellesi, prima rimette in pa-
rità il punteggio e poi vince 
25 a 23. Anche nel secondo 
e nel terzo set, molto simi-
li per l’andamento del pun-
teggio, Domo gioca punto a 
punto fino a metà set salvo 
poi soccombe con un netto 
doppio 25 a 19. «Non sono 
certo questi i match da vin-
cere, però rimane il ramma-
rico per quel primo set un 
poco buttato via - spiega-
no i dirigenti ossolani - in 
queste prime 4 giornate di 
campionato abbiam sem-
pre giocato a testa alta e 
forse avremmo anche me-
ritato qualche punto in più 
in classifica».  g.t.

in 3ª categoria regna l’equilibrio
C’è molto equilibrio in Terza categoria, un torneo che due anni fa 
era stato dominato dalla Sinergy e che l’anno scorso dall’Amatori 
Mergozzese. Comanda la classifica il Bogogno con 15 punti, se-
guito dal Maggiora  a 13 e dal Riviera D’Orta a 12, e sono pro-
prio le prime due del torneo che hanno segnato di più in questo 
avvio di torneo con 15 reti al proprio attivo, mentre è ancora il 
Maggiora il miglior pacchetto arretrato. Quattro compagini hanno 
disputato una gara in meno rispetto alle altre in questi primi set-
te turni,  infatti non sono state giocate le sfide tra Megolo-Junior 
Borgomanero e quella tra Boca e Casale Corte Cerro.

Alti e bassi per il Tennis 
Tavolo Ossola 2000, im-
pegnato nei giorni scor-
si nel torneo regionale di 
Torino. In 5° categoria, 

quella riservata ai Non Classificati nel ranking nazionale, si so-
no messi in luce i giovani domesi Leonardo Cardino, Simone 
Anchieri e Lorenzo Darioli. In 4° categoria Luca rigotti ha 
vinto il girone e ha proseguito la sua corsa fino ai 16°. In 3° ca-
tegoria elia Bonetti ha confermato la sua crescita tecnica: per 
lui, al primo anno in questa classe, terzo posto finale. Il prossi-
mo fine settimana pausa per l’Ossola 2000.

Tt Ossola 2000
tra alti e bassi 

Castiglioni: «Prova di carattere»

VERBANIA - Finalmente il 
Masera riesce a decollare nella 
serie B di bocca con un’ottima 
prestazione in territorio ligure. 
Partiti molto determinati gli os-
solani lasciano poco scampo ai 
savonesi di Carcare: partenza “a 
razzo” con la staffetta che vince 
48 a 40, poi Gianpiero Di Nar-
do e Alain Borella riescono a 
vincere i due tiri tecnici rispet-
tivamente 19 a 11 e 23 a 7. Ot-
tima la prestazione di Massimo 
Giudici che termina il proprio 
combinato con un punteggio al-
tissimo, 28; ivan Della Piazza 
si deve arrendere per 22 a 21. 
Nel  tiro progressivo Alessan-
dro ortolano  batte per  un so-
lo punto, 37 a 36,  il suo avver-
sario Martina.
Quando le partite tradiziona-

li scendono in campo basta un 
solo pareggio per far vincere 
l’incontro al Masera, ma que-
sta volta gli azzurri di Girlanda 
dilagano vincendo abbondante-
mente la coppia con Borella e 
Ivan Della Piazza e la terna con 
Pisano, Mariolini e ragozza; 
pareggia l’altra coppia con Di 
Nardo e Scorsa mentre perde 
l’individuale Giudici.Finisce 15 
a 5, coi primi 2 punti in clas-

sifica. Il Masera del presiden-
te Corbelli aspetta sabato pros-
simo, in casa, la testa di serie 
Borgonese.
L’attività locale ha assegnato 
le targhe in memoria di Beato 
Chiarucci venerdì sera a Ma-
lesco, nella categoria superiore 
vittoria di roberto Barbieri e 
renato Ariola (foto a sinistra) 
del Masera su Mario Falcioni 
e Franco Fusco della Concor-

dia; nella categoria inferiore la 
coppia composta da romano 
Minoggio e Aldo Dresti (foto 
a destra) ha superato quella del 
Valli Ossolane con ivano Anto-
nini e Giorgio Niero.
Domenica 4, sempre a Male-
sco, si è disputato l’incontro 
tra la Valle Vigezzo e gli atle-
ti del gruppo Gsh Sempione 82, 
la manifestazione che già da an-
ni si rinnova ha trovato il favore 
dei tanti partecipanti e del pub-
blico presente. Ricordiamo che 
continua al bocciodromo coper-
to di Domodossola, tutti i lunedì 
sera, la gara a coppie Lui e lei 
e che martedì 13 prenderà il via 
la seconda gara notturna a Ma-
lesco che sarà diretta, come la 
precedente, dal sig.Osvaldo Lo-
catelli  di Re.

GURRO - Anche un verbanese 
impegnato nel mitico rally della 
Carrera Panamericana. E’ il mec-
canico Mauro Panigas, residen-
te a Gurro con la moglie Azzur-
ra e le due figlie e ma ossolano 
“d’azione” (è titolare dell’offici-
na meccanica “Bdm - Fantini e 
Panigas”).
Panigas ha seguito la corsa in 
Messico, dal 19 al 25 ottobre, 
una settimana di gara da Zaca-
teras a Veracruz per 3.077 chi-
lometri totali, come meccanico 
di un team svizzero, unico ita-
liano, assieme ai due piloti elve-
tici Roberto Servalli, che aveva-

Rally Mauro Panigas ha prestato assistenza in un team svizzero impegnato nella durissima corsa in Messico 

Il meccanico di Masera alla Carrera Panamericana

no già partecipato alla corsa nel 
2010. Mauro è stato contattato 
dall’altro meccanico del team, lo 
svizzero Massimo Amedei. che 

era stato suo collega quando Pa-
nigas faceva il frontaliere. Insie-
me hanno lavorato per mettere 
a punto una Bmw del 1971 (il 

team, nella foto, era iscritto alla 
categoria auto d’epoca). Poi in 
Messico  (dove il team ha chiu-
so 64° su111) il lavoro occupa-
va due ore circa a notte, esclusa 
l’ultima, quando il motore anda-
to in fiamme li ha fatti rimanere 
in piedi fino all’alba per sosti-
tuirlo con quello di riserva. 
«Per mio marito - dice la moglie 
Azzurra, rimasta a casa con le fi-
glie - è stata una bellissima espe-
rienza: più di 15 anni fa aveva 
prestato assistenza al Valli os-
solane e ora si è ritrovato vici-
no a campioni come Regazzoni 
e Knopfler».  d.p.
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