
Omegna
Frambusto goleador
“Arruolato” Raimondi
Dopo una sconfitta e un pareggio che 
hanno fatto dire a qualcuno che la 
squadra era in crisi, l’Omegna torna 
alla vittoria e lo fa con una prova con-
vincente che spazza via qualsiasi dub-
bio circa la solidità della truppa di Ta-
bozzi. Il 3-0 alla Castellettese è una 
prova di forza che trova un protagoni-
sta inatteso, ovvero Ivan Frambusto, 
difensore classe 1993 che si trasforma 
in bomber di razza e regala una dop-
pietta per salutare il 2012 casalingo 
dell’Omegna. Quella contro la squadra 
di Spinelli è, infatti, l’ultima  appari-
zione al “Liberazione” per quest’anno 
visto che le prossime due partite pri-
ma della sosta invernale (si riprende-
rà il 27 gennaio) vedranno la capoli-
sta di scena in trasferta contro il Va-
rallo e Pombia e la Romentinese. E al-
lora l’ultima in casa del 2012 vede un 
Omegna concentrato e determinato che 
prima di passare in vantaggio con Fan-
tone (gran gol il suo) sfiora due volte 
l’1-0 con Frambusto e Appetito. Do-
po il vantaggio solo la traversa salva 
il portiere ticinese Teruggi che capito-
la, prima del riposo, su un fortunoso 
gol del terzino arrembante (Frambu-
sto appunto) che arriva al termine di 
un’azione ben orchestrata da Appetito 
e Frambusto stesso. La ripresa è pu-
ra accademia con l’Omegna che con-
trolla il risultato e Brunetti che regala 
lampi della sua classe. Proprio da una 
pennellata di Brunetti su punizione ar-
riva l’incornata, puntuale e simile ad 
una frustata, di Frambusto che chiude 
il conto sul 3-0 e catapulta l’Omegna 
verso la sfida con il Varallo e Pombia 
di Arrondini. Per la sfida di domeni-
ca sarà arruolabile anche Luca Rai-
mondi la punta giunta da Borgomane-
ro e che già da qualche giorno si alle-
na con i rossoneri. Una freccia in più 
a disposizione di Tabozzi che, sereno 
e tranquillo, continua il suo ottimo la-
voro iniziato ad agosto. Le voci circo-

late su un suo possibile esonero, messe 
in giro dopo la sconfitta con l’Alicese, 
si sono rivelate infondate e sul campo 
il tecnico ha dimostrato, una volta di 
più, la bontà del suo operato.  d.z.

Stresa 
Arriva la continuità
Nel mirino il Ceversama
Nascondeva tante insidie il derby con 
l’Arona per lo Stresa, non ultima l’ad-
dio di Domenico Puzzello alla socie-
tà borromaica, guidata dal presidente 
Marco Pozzo. Arrivato in estate con 
squilli di tromba e rulli di tamburi, il 
fantasista ex Verbania e Domodosso-
la non ha mai inciso come ci si aspet-
tava da lui. Qualche buona giocata e 
diversi lampi della sua classe cristal-
lina li ha messi in mostra, in misura 
minore, però, rispetto a come ci si at-
tendeva. La settimana scorsa la deci-
sione di rescindere, consensualmen-
te, il contratto e la possibilità per Puz-
zello di accasarsi altrove: il Varallo e 
Pombia è la destinazione ormai cer-
ta. In questo clima è arrivato il derby 
contro un Arona che arranca nei bas-
si fondi di classifica e che dalla par-
tita aveva tutto da guadagnare e nulla 
da perdere. Lo Stresa, poi, in questa 
stagione aveva abituato ad alti e bas-
si e la vittoria per la Foti-band non 
era così scontata. Lo Stresa però, an-
che se aveva abituato i tifosi ad alti e 
bassi.  ora sempre aver perso il vizio. 
Da quattro settimane infatti la squa-
dra borromaica sta facendo dimenti-
care le precedenti prestazioni altale-
nanti. Dopo Fomarco sono arrivate 3 
vittorie e un pareggio, ottenuto contro 
l’Oleggio secondo in classifica e la ri-
salita continua confortata sia dai risul-
tati che dal gioco. Il 3-0 contro l’Aro-
na (firmato dalla doppietta di Borto-

letto, ex aronese e bomber mai sazio 
di gol, dopo la realizzazione in aper-
tura di Moia) è il viatico migliore in 
vista della trasferta di Verrone dome-
nica prossima. Ceversama-Stresa è la 
gara che potrebbe rilanciare ancor di 
più i borromaici all’inseguimento del-
l’Omegna e dell’Oleggio e fare del-
l’undici di Foti l’autentica mina va-
gante del girone di ritorno. Ceversa-
ma-Stresa lo scorso anno finì 4-2 ma 
arrivò in un momento di crisi dello 
Stresa. Ora la musica è diversa e lo 
Stresa è lanciato. Un risultato diver-
so da allora è probabile e auspicabile 
e vorrebbe dire, tra l’altro, sorpasso ai 
danni dei biellesi. d.z.

Fomarco 
Preso Comparoli 
per arrivare ai playoff
Il peggior Fomarco della stagio-
ne perde in casa, per la prima vol-
ta, contro la squadra più in forma del 
campionato, quell’Alicese che centra 
la quinta vittoria consecutiva. Trop-
po brutto il Fomarco per essere vero, 
come sottolineato dallo stesso, one-
sto, Daniele Massoni a fine gara che 

si assume le colpe della sconfitta. La 
doppietta di Carnaroglio (un gol per 
tempo,) mette fine alla striscia posi-
tiva interna e costringe i biancoverdi 
alla resa nell’ultimo impegno casalin-
go del 2012. Un 2012 che si chiude-
rà, per il Fomarco, con le trasferte di 
Cossato e Castelletto. Per le ultime 
due gare un’arma in più a disposizio-
ne di Massoni sarà Emanuel Com-
paroli, attaccante che ha appena la-
sciato l’Arona. Un giocatore che va 
a rinforzare un reparto, quello offen-
sivo, che con Trentani e Margaro-
li è un po’ povero. L’acquisto dell’ex 
attaccante aronese, infatti, permette-
rà al tecnico di poter dosare meglio 
le forze dei due bravi attaccanti che, 
però, da soli non possono sempre ri-
solvere le partite. Un acquisto, quello 
di Comparoli, che conferma le ambi-
zioni del Fomarco, uscito battuto ma 
non ridimensionato dall’Alicese.

Arona 
Pesano i big assenti
Per ora niente rinforzi 
Davvero poca storia nel derby del la-
go Maggiore con lo Stresa che vin-
ce facile contro l’Arona. L’assenza 
di Andrea Iuliano e Okae Fosu si 
è fatta poi sentire ancora di più. Do-
menica ultima giornata del girone di 
andata in casa contro la Romentine-
se che ha da poco cambiato tecnico. 
Al posto di Vitaletti è stato promosso 
l’attaccante Thomas Forzatti che in 
carriera ha messo a segno oltre 300 
reti. In teoria si apre anche il merca-
to di riparazione invernale, ma dif-
ficilmente l’Arona farà movimenti 
anche se per cercare di scrollarsi di 
dosso l’ultimo posto servono rinfor-
zi. Un elemento di esperienza per re-
parto (Okae Fosu in difesa, Iuliano a 

centrocampo e Comparoli in attacco) 
non basta per aiutare i giovani a por-
tare a casa la salvezza. Ma difficil-
mente la società vorrà stravolgere la 
linea verde; ai giovani però serve una 
guida per affrontare un campionato 
difficile e insidioso come la Promo-
zione. Potrebbe esserci qualche par-
tenza, anche se il mercato è appena 
iniziato. Nei prossimi mesi dovreb-
be esserci anche la riunione del con-
siglio direttivo per nominare il nuovo 
presidente dopo le dimissioni di Iva-
no Castelli.  m.p.

Briga 
Il bomber se ne va
Cusiani sul mercato
Altra sconfitta per il Briga in casa 
contro la Fulgor Ronco Valdengo e 
situazione in classifica sempre più 
difficile per la formazione del presi-
dente Giuseppe Ottone. Domenica 
ultima giornata del girone di andata 
contro la Dufour Varallo, altra forma-
zione in difficoltà di risultati. I varal-
lesi arrivano da quattro ko di fila In-
tanto si parla già di mercato. Lascia 
la truppa Mattia Urban, destinazio-
ne Cossato. Il bomber ex Borgosesia 
e Varallo non ha di certo lasciato il 
segno in casacca cusiana e alla fine 
ha deciso di cambiare aria. Inoltre la 
società dovrà rinunciare per un paio 
di partite anche a Manuel Brollo che 
è stato squalificato dalla federazione 
per i rimborsi gonfiati del caso Biel-
lese, una storia vecchia di quattro 
anni. Intanto il direttore sportivo Li-
no Fontana in settimana sarà attivo 
sul mercato per cercare di rimettere 
in carreggiata il suo Briga, per ora i 
nomi rimangono top secret. Sicura-
mente si cercherà qualcuno in attacco 
in grado di sostituire Urban, poi con 
ogni probabilità si punterà su un di-
fensore per mettere a posto un repar-
to arretrato che è troppo spesso col-
pito. Qui si attende sempre il rientro 
di Tofi, ancora alle prese con un in-
fortunio. m.p.

Comitato A Domo gli azzurri cercano il colpo con la capolista di B; il “Lui & lei” va a Daniele Bosotto e Bruna Gheno, lunedì parte il memorial Giordano Zanola

Bocce: gran finale per il misto, sabato il big match Masera-Aosta
MASERA - Week end di riposo 
per le bocce ossolane. In serie B 
il Masera si gode la sosta dopo 
quattro turni consecutivi di vit-
torie e con una stabile terza po-
sizione in classifica, aspettando 
sabato prossimo la prima della 
classe, la Nitri Aosta di cui fa 
parte l’ex Roberto Favre.
Per quanto riguarda l’attività lo-
cale, dopo aver concluso le due 
gare notturne a Malesco prende-
rà il via mercoledì prossimo la 
notturna a coppie a Domodos-
sola: buona la partecipazione, 

Sport

Calcio Promozione Arriva un rinforzo per l’attacco biancoverde; i ragazzi di Tabozzi stendono la Castellettese, agli azzurri il derby 

fomarco, arriva il primo ko casalingo
Con l’Alicese peggior prestazione del 2012

Omegna e Stresa allungano il passo

La rubrica di Eco 
dedicata ai sup-

porters locali delle squadre 
di A continua a dare spazio 
alle opinioni dei tifosi del 
Vco. La Juve ha subito smal-
tito la sconfitta in casa del 
Milan trionfando del derby 
della Mole con un netto 3-0: 
commenta il match Erika Az-
zini del club Verbania bian-
conera. Per il Milan, vittorio-
so a Catania grazie al trasci-
natore El Shaarawy e scon-
fitto martedì dallo Zenit di 
Spalletti in Champions, c’è 
Tiziano Larghi del Milan 

Prosegue la rubrica di Eco Risveglio dedicata al calcio di serie A visto dai supporters del Vco: i lettori possono inviare il proprio commento via mail 

I tifosi aspettano qualche regalo sotto l’albero del mercato invernale
Erika 
Azzini
Juve
Ennesimo derby 
vinto e stravinto 
anche se man-
cavano quella 
gioia particolare e quel 
sapore intenso che leg-
gittimano la vittoria nella 
stracittadina sul campo: la 
Juve ha dominato però il Toro ha 
giocato in 10 uomini. Comunque 
a trionfare nel derby è la stata 
la vera padrona di Torino, la Ju-
ventus. Come si dice: “A Torino 
padroni, in Italia campioni”.

Tiziano 
Larghi
Milan
Col Catania una 
vittoria meritata: 
la squadra de-
ve crescere nel-
la continuità, non si può 
giocare per un tempo so-
lo, soprattutto in trasfer-
ta. In Champions voleva-
mo i 3 punti anche con la quali-
ficazione già raggiunta: è andata 
male, ma la strada è giusta. Dal 
mercato mi aspetto innesti in di-
fesa e in attacco, anche se Balo-
telli è fuori budget.

Marino
Berini
Inter
La partita col 
Palermo è sta-
ta brutta e sia-
mo stati fortu-
nati a vincere sen-
za nemmeno fa-
re gol! L’importan-
te però era fare 3 punti 
dopo un periodo difficile. Ora 
ci attende il Napoli e non sarà 
una partita semplice. Da anti-ju-
ventino convinto mi duole dirlo, 
ma per il campionato continuo a 
vederli favoriti.

Mario
Bonacini
Torino
Con la Juve in 
avvio Meggio-
rini si è mangia-
to un gol che po-
teva cambiare la partita, 
poi Glik ha fatto un’en-
trata folle ma Chiellini ne 
non è stato da meno. Cerci 
è un gran giocatore ma ha una te-
sta come la mia, è imprevedibile. 
Ora dal mercato non servono gio-
catori di 2ª mano ma un rinforzo a 
centrocampo e un attaccante forte; 
Bianchi non lo sacrificherei.

 L’angolo del tifoso

club Verbania. Per i “cugini” 
dell’Inter, che in casa hanno 
superato il Palermo grazie a 
un’autorete del rosanero Gar-
cia, c’è Marino Berini, se-
gretario ed ex presidente del-
l’Inter club Vigezzo. Per il To-
ro, schiacciato dai bianconeri 
dopo essere rimasto in 10 per 
l’espulsione del centrale difen-
sivo Glik, c’è Mario Bonacini 
del Toro club Verbania. 
Invitiamo i lettori a inviare 
il proprio commento con una 
propria foto ogni lunedì al-
l’indirizzo email dario.pomo-
doro@ecorisveglio.it.

con ben 44 formazioni iscritte 
divise nelle due categorie.
Intanto sono di scena per i so-
dalizi ossolani le cene e pranzi 
sociali: ha cominciato la Con-
cordia domenica scorsa, mentre 
sabato scorso è stato il turno del 
Valli ossolane con cena presso 
la sua sede e la Valle Vigezzo 
che ha concluso la propria ga-
ra sociale con la cena; saba-
to prossimo sarà il turno della 
Caddo con pranzo presso il cen-
tro sociale.
Grande, anzi grandissima sera-

Trentani, attaccante del Fomarco

Il gruppo delle finali del “Lui & lei” vinto da Gheno e Bosotto
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ta quella di lunedì scorso, in cui 
si sono svolte le finali della ga-
ra Lui & lei, con su 12 forma-
zioni che hanno giocato per ben 
6 lunedì consecutivi dando così 
vita ad una manifestazione che 
si è conclusa con la finale tra 
le coppie, sorteggiate, compo-
ste da Enzo Brancati e Valeria 
Della Piazza, Bruna Gheno e 
Daniele Bosotto; proprio que-
st’ultima coppia ha avuto la me-
glio vincendo così la gara.
La serata che è stata vissuta in 
allegra compagnia da tutte le 

coppie ha avuto anche l’ono-
re della presenza dell’assesso-
re allo Sport della Provincia del 
Vco Guidina Dalsasso. Da tut-
ti i partecipanti un grande rin-
graziamento al direttore di ga-
ra ed organizzatore Pasqua-
le Ruzza. Lunedì 10 dicembre 
prenderà il via il 5° Memorial 
Giordano Zanola, con 16 cop-
pie divise in due gironi all’ita-
liana, quindi sette lunedì di gara 
la cui fase finale è prevista per 
fine febbraio. 
 Giorgio Niero


