
STRESA - Una vittoria, una so-
la vittoria. Magari potrà anche 
sembrare poco ma di certo poco 
non è per Luca Ronchi, grande 
protagonista della stagione ap-
pena passata nella mtb nazio-
nale ed internazionale dispu-
tata con la maglia della Avion 
Axevo, uno dei team di mag-
gior spicco del panorama az-
zurro e non solo. Dopo il passa-
to da stradista con Polisportiva 
Invorio e Pedale castanese Luca 
è sempre più un “biker”: pianu-
ra e salite hanno lasciato spazio 
a sterrati e “single track”. Una 
stagione che ha visto Ronchi 
in gara con grande continuità e 
con piazzamenti che fanno ca-
pire quanto il magogninese pos-
sa in futuro ricavarsi un ruolo di 
ancor più importanza nel settore 
fuoristradistico. 
Ronchi, come giudica la sua sta-
gione? 
«Una stagione che mi ha lascia-
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to molto contento: sono parti-
to subito molto forte ad inizio 
annata e nelle prime gare sono 
andato spesso a podio, ho avu-
to una piccola flessione ad apri-
le in vista della preparazione di 
eventi in cui poi sono andato 
bene visto che successivamen-

te sono arrivati il podio agli Ita-
liani, il buon piazzamento con la 
squadra alla “Transalp” ed altri 
importanti piazzamenti. E’ vero, 
ho vinto solo una gara ma cre-
do che la mia stagione sia stata 
molto buona soprattutto per la 
costanza». 
E’ stata una stagione preparata 
in maniera differente da quelle 
precedenti? 
«Beh, ho fatto più allenamento 
in inverno ed ho fatto un salto 
di qualità. In gara ho dimostrato 
più resistenza, senza quelle fles-
sioni nei finali avute nel passa-
to: insomma ho avuto un vero 
e proprio miglioramento glo-
bale ed i risultati si sono visti. 
Inoltre è stata una fortuna avere 
al fianco Mirko Celestino, ex 
stradista, maestro e vero e pro-
prio ds in corsa».  
Come vede il movimento locale 
della mountain bike? 
«Non è certamente male: ci sia-

Il biker Luca Ronchi

Mtb Dopo un buon anno il talento dell’Avion Axevo punta a esserci sulla mitica pista austriaca 

Ronchi: nel 2013 voglio la Streiss
Il giovane biker stresiano pensa già ai Mondiali

VERBANIA - A differenza del 
suo rivale Chiaffredo Gallo 
che ha girato tutto il Piemon-
te per presentare il proprio pro-
gramma, Ermelindo Bacchet-
ta, presidente in carica, ha scel-
to un’unica tappa per far cono-
scere anche il proprio gruppo. 
Le elezioni della Figc piemon-
tese si svolgeranno il 1° dicem-
bre e sabato nella cornice del-
l’hotel Atlantic di Borgaro il 
presidente Bacchetta ha svela-
to le sue carte. «Inutile girare 
in lungo e in largo - ha dichia-
rato - le persone mi conoscono 
e sanno la bontà del lavoro che 
ho svolto in questi anni». 
Tra i vari punti del programma, 
confermata l’assunzione di un 
dipendente assunto direttamen-
te dalla Lega nazionale dilettan-
ti che permetterà alle varie de-
legazioni provinciali e distret-
tuali (e tra queste anche quella 
di Ornavasso) di restare aperte 
per sei giorni alla settimana e 
per sei ore al giorno, venendo 
così incontro alle crescenti ri-
chieste delle società dilettanti-
stiche. La rivisitazione dei for-
mat dei campionati è un altro 
punto sul quale il gruppo Bac-
chetta cercherà una soluzione. 
L’ipotesi più accreditata è quel-
la dell’Eccellenza a 18 squadre 
e, soprattutto, premiare le squa-

Calcio dilettanti Da sabato le elezioni dei vertici

In Figc Bacchetta 
cerca la rielezione 
Il presidente regionale in carica propone 
la promozione per chi vince la coppa Italia

dre vincitrici della Coppa Italia 
di categoria con la promozione 
diretta.  Al varo anche la mo-
difica sull’utilizzo dei giova-
ni con una novità sostanziale 
che verrebbe introdotta già dal-
la stagione in corso. Attraverso 
particolari classifiche calcolate 
sul minutaggio effettivo di gara 
di ogni giovane calciatore ver-
rebbero premiate economica-
mente le prime tre classificate 
del campionato di Eccellenza e 
le prime quattro di Promozione 
in base all’utilizzo dei  giocato-
ri nati nel 1992, 1993, 1994 e 
1995.  d.z.

mo Serena (Calvetti; ndr) ed io 
a livelli importanti Credo for-
se manchi una squadra di livel-
lo per il mondo giovanile anche 
se ci sono Roberto Stefanutti 
e il team “Il ciclista” che coi ra-
gazzini fanno un grande lavoro. 
Peccato anche che ci sia solo 
una gara importante di mtb nel 
territorio. La Rampicarza è bel-
lissima ed ha un tracciato duro. 
E’ organizzata a luglio in conco-
mitanza con altre gare ma i nu-
meri delle iscrizioni sono buo-
ni». 
Ora si pensa al 2013...
«Gli obiettivi sono vari: intanto 
continuare a crescere e miglio-
rare nella specialità, poi ottene-
re qualche vittoria in più per fa-
re un ulteriore salto di qualità e 
infine consolidarsi nel giro della 
Nazionale per riuscire ad essere 
convocato alla prossima edizio-
ne dei Campionati del mondo in 
Austria a Kitzbuhel, peraltro su 
un tratto della celebre “Streiff”, 
proprio la pista dove si disputa 
la discesa libera della Coppa del 
mondo di sci: il circuito mi si 
addice e spero di far bene».  
Dalla Streiff solitamente i gran-
di discesisti si buttano a capo-
fitto per centrare un succes-
so che vale una carriera, chissà 
che percorrerla (in parte) al con-
trario possa portar bene anche a 
Luca Ronchi, un ragazzo che lo 
meriterebbe. 

Gianluca Trentini

Ermelindo Bacchetta

DOMODOSSOLA - Ennesima 
grande prestazione nel campiona-
to di serie B di bocce di un Ma-
sera che oramai sembra aver  in-
granato. Sabato scorso sui campi 
di Pont Saint Martin, a casa del 
Bassa Valle Helvetia, gli ossola-
ni hanno vinto per 12 a 8 domi-
nando soprattutto le prove tecni-
che. Bene la staffetta Ortolano-
Borella che vince 45 a 41 anche 
se continua a rimanere su punteg-
gi non ancora convincenti, benis-
simo invece i due tiri tecnici: un 
formidabile Gianpiero Di Nar-
do arriva a 26 mentre Alain Bo-
rella a 24 vincendo così entrambi 
le prove. Bene Ivan Della Piaz-
za nel combinato che supera il 
proprio avversario 23 a 20, meno 
bene Massimo Giudici sconfitto 
per 22 a 18. Infine buona la pro-
va nel progressivo di Alessandro 
Ortolano che porta a casa i 2 pun-
ti vincendo 38 a 36.
Riassumendo i punteggi al giro di 
boa il Masera si trova in vantag-
gio per 10 a 2, quindi un solo pa-
reggio permetterebbe agli azzur-
ri di vincere l’incontro; parte ma-
lissimo la coppia Di Nardo-Scor-
sa che perde 13 a 2 ma altrettan-
to nettamente vince l’altra coppia 

Bocce Ossolani bene in serie B; a Domo la prima “baraonda” tra raffa e volo 

Il Masera ci ha preso gusto

con Ivan della Piazza e Alain Bo-
rella 13 a 1. Bene Massimo Giu-
dici nell’individuale che però 
giunto sino al punteggio di 12 a 6 
ha un cedimento e perde così 13 
a 12; la terna con Massimiliano 
Pisano, Pietro Mariolini e Clau-
dio Ragozza nulla può contro gli 
avversari; comunque l’obiettivo è 
raggiunto ed il Masera porta a ca-
sa la 4ª vittoria consecutiva.
Sabato prossimo turno di riposo 
per il campionato che riprende-
rà l’8 dicembre con Masera Nitri 
Aosta che è la prima in classifica 
e sabato ha sconfitto con un netto 
20 a 0 la Boccia Carcare.
Riguardo l’attività locale segna-
liamo la vittoria, nella gara not-
turna di Malesco, nella categoria 
superiore della Juventus Domo 
con Tiziano Tonietti e Roberto 
Mellerio, mentre in quella infe-

riore della Concordia con Daniele 
Della Piazza e Alberto Zani.
Domenica, presso il bocciodro-
mo coperto di Domodossola, si 
è svolta la prima gara baraonda 
composta da atleti della speciali-
tà volo e da quelli della specialità 
raffa. La giornata, che ha destato 
grande curiosità nei giocatori ver-
banesi, è stata decisamente positi-
va e dopo 5 incontri della durata 
di 75 minuti l’uno ha visto preva-
lere Aldo Dresti davanti a Mau-
rizio Verganti, primo della raf-
fa, al terzo posto assoluto Gior-
dano seguito poi da Giorgi.Otti-
mo il clima che si è instaurato tra 
i due rami del comitato e a breve, 
più precisamente il 16 dicembre, 
saranno i volisti domesi a recarsi 
a Possaccio per prendere parte ad 
una manifestazione della raffa..
  Giorgio Niero

Il gruppo della 
gara baraonda 
tra raffa e volo 
al bocciodromo 
coperto di Domo; 
sotto a sinistra 
Tiziano Tonietti e 
Roberto Mellerio 
della Juve 
Domo e a destra 
Daniele 
Della Piazza 
e Alberto Zani 
della Concordia

BAVENO - Il Panathlon club 
Mottarone festeggia quest’an-
no una importante ricorrenza, 
il 40° anniversario della sua 
fondazione. 
L’appuntamento sarà nella se-
rata di sabato prossimo primo 
dicembre all’hotel Splendid di 
Baveno durante la quale i so-
ci si scambieranno anche gli 
auguri delle prossime festivi-
tà natalizie. 
A memoria dell’avvenimento 
il direttivo del Club ha pub-
blicato il volume “40 anni di 
amore per lo sport”, coordina-
to dal socio Paolo Crosa Lenz 
e che sarà presentato nella cir-
costanza: nell’opera si ricorda 
la passata attività del sodalizio 
oltre a una panoramica dei va-
ri sport e degli atleti del terri-
torio con  numerose foto an-
che storiche.
«Ho il piacere e l’onore di pre-
sentare questo libro nel 40° 
della fondazione del Panathlon 
Club Mottarone nella speran-
za di fare cosa gradita a chi ha 
vissuto e vive tuttora l’espe-
rienza panathletica - chiarisce 
il presidente Camillo Paffoni - 
ma nel contempo anche con la 
speranza di dare un contributo 
allo sviluppo del Panathlon. I 
nostri fondatori in quel lonta-
no dicembre 1972 ci hanno la-
sciato un’eredità importante e 
spetta a noi dare slancio e vi-
gore a quell’iniziativa. In al-
tra parte del libro viene riferi-
to della storica seduta di fon-
dazione. Pochissimi soci fon-
datori sono ancora viventi ma 
è inalterato il ricordo e soprat-
tutto l’eredità che ci hanno la-
sciato. Volendo fare una sinte-
si del bilancio di quaranta anni 

di attività mi preme sottolinea-
re la ferma volontà a promuo-
vere lo sport nelle varie disci-
pline nel rispetto delle regole e 
del fair play. I presidenti che si 
sono avvicendati, i consigli di-
rettivi e i soci sono stati e so-
no tuttora personalità di gran-
de caratura come ex atleti o di-
rigenti sportivi. Il loro esem-
pio e la loro abnegazione nel 
promuovere la pratica sporti-
va devono essere di monito e 
stimolo a noi che ne abbiamo 
raccolto il testimone».
Prosegue Paffoni: «Non mi di-
lungo a fare un elenco di fatti, 
ricorrenze, ma voglio per con-
tro non perdere questa impor-
tante occasione per ribadire 
l’importanza dello sport nella 
vita sociale, nell’educazione 
dei giovani, nella pratica quo-
tidiana dell’attività sportiva, 
per migliorare la qualità del-
la vita e per raggiungere quei 
risultati che appagano, in tutti 
i casi, coloro che hanno fatto 
sacrifici per ottenerli. L’attività 
sportiva può essere assimilata 
a un iceberg la cui punta emer-
sa è rappresentata dai primati-
sti, dalle stelle, ma altrettanto 

importante e ben più vasta è la 
base dell’iceberg rappresentata 
da tutti coloro che quotidiana-
mente praticano sport nelle va-
rie discipline. Ecco perché noi 
dobbiamo essere orgogliosi di 
essere panathleti, consapevo-
li che ogni sforzo fatto nella 
diffusione della pratica sporti-
va, nel rispetto delle regole, è 
un’azione meritevole e porta-
trice di grande soddisfazione e 
con prospettive importanti».
«Voglio infine sottolineare - 
conclude il presidente Paffoni 
- l’importanza dell’amicizia 
che deve caratterizzare l’ap-
partenenza al Panathlon. E’ 
questo il collante che ci lega 
in particolare ai club vicinio-
ri di Novara e Oberwallis nel-
l’organizzazione di intermee-
ting e nel promuovere inizia-
tive per migliorare l’afferma-
zione dei principi panathleti-
ci. Quarant’anni per il nostro 
Club sono un bel traguardo ed 
è giusto che vengano ricorda-
ti per dare riconoscenza a chi 
ha collaborato e contribuito al-
la sua nascita e alla sua cre-
scita».
 Carlo Pasquali

Club Un libro sulla storia del sodalizio; sabato ci sarà una serata a Baveno 

Panathlon, “40 anni d’amore”

I membri del direttivo 
del Panathlon club Mottarone
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Ottimo esordio per Cerini e lo Ski pool Vco
DOMODOSSOLA - Con quattro giorni di gare Fis 
junior regionali, due giganti e due speciali, ha pre-
so il via a Bormio la stagione dello sci alpino. Ec-
cellente debutto dello Ski pool Vco che con Nor-
man Cerini ha conquistato ben 2 podi. Il talento 
dello Sci club Formazza si è infatti classificato 1° 
e 2° fra le porte larghe e due volte 4° fra i pali 
stretti. Piazzamenti che possono essere migliorati 
in quanto il giovane non è ancora al massimo della 

condizione avendo ripreso gli allenamenti solo a 
settembre. Brava anche la compagna di squadra 
Alice Prati settima e dodicesima in gigante e tredi-
cesima nello speciale. Bene Andrea Provera (Do-
mobianca) che col 12° posto gigante e il 13° nello 
speciale ha dato prova di aver recuperato la forma 
e Alessio Scilligo (Formazza) 20° in gigante. Bene 
il Bognanco con Ilaria Grugni 22ª in slalom e 
Susanna Bernardini 24ª in gigante. c.p.


