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La rosa dell’Ornavassese per la stagione in corso: gli ossolani puntano alla salvezza

comunque ce la giochiamo con 
tutte».
Come si trova nel ruolo di diret-
tore sportivo?
«Già l’anno scorso facevo metà 
e metà, rimango nell’ambiente 
con le conoscenze che ho. Anche 
se conosco i giocatori può essere 
difficile fare il ds e si cerca di fa-
re il massimo con il poco che si 
ha a disposizione. Per noi salvar-
ci sarebbe come vincere un altro 
campionato».
. Alessandro Pratesi

Romagnano e abbiamo vinto con 
il Feriolo che è una buonissima 
compagine, speriamo di fare tre 
punti domenica contro l’Accade-
mia Borgomanero».
Il livello del campionato si è al-
zato?
«Le prime tre sono squadre da 
Promozione. Dalla Prima alla Se-
conda cambia, l’anno scorso ab-
biamo vinto in seconda 21 parti-
te su 26 e quest’anno ne abbia-
mo perse sette. La differenza si 
sente nonostante i nostri  innesti, 

ORNAVASSO - Importante suc-
cesso interno dell’Ornavassese 
che supera per 3-2 il Feriolo in 
Prima categoria. Queste la paro-
le del direttore sportivo degli os-
solani, Roberto Ratti, sulla par-
tita: «Innanzitutto - dice il ds - il 
Feriolo è un’ottima squadra, una 
di quelle che gioca meglio. Le 
prime tre in classifica fanno un 
campionato a parte, dalla quarta 
all’ultima lottiamo per la salvez-
za e per i playoff».
Ratti, oltre a De Gaudenzi, arri-
veranno altri dal mercato?
«Dal mercato è già arrivato il “De 
Ga”, che ha giocato un’ora bene, 
ci ha dato qualità e quantità. Ab-
biamo cercato anche una punta, 

Calcio Prima categoria Il dirigente: «Salvarci sarebbe come vincere di nuovo il campionato»

Roberto Ratti, ds
dell’Ornavassese
vittoriosa contro

il Feriolo

«L’Ornavassese come la Juve»

visto che le nostre hanno segnato 
poco anche se fanno un gran la-
voro e anche la tripletta di Zonca 
è merito loro. Anche nella Juve di 
Conte segnano i centrocampisti. 
Ieri Zonca era in una giornata di 
grazia, con gol alla Del Piero».
Come affronterete la seconda 
parte di stagione?
«Sarà dura anche perché al rien-
tro, abbiamo la Virtus Cusio e il 
Piedimulera. Dalla quarta in poi 
puoi vincere o perdere con tutte: 
abbiamo perso contro Sizzano e 

Calcio a 11: la Noniese perde colpi 
La Noniese perde colpi. Nel calcio a 11 del Csi Vco, il team cu-
siano, ancora 2° in classifica, ha perso per 3-2 con gli ossola-
ni dell’Amatori calcio Villa, ora terzi. Ne ha approfittato il Vco 
spurghi, che hanno piegato 4-0 lo Sporting Coq e si sono allonta-
nati dagli inseguitori più diretti: ora hanno 31 punti, 4 in più del-
l’equipe di Nonio. Netto successo della Gea Soluzioni, che ha tra-
volto 5-1 il Csi Baveno penultimo della classe, mentre il Cesara 
‘83 ha interrotto la striscia positiva di risultati dell’Antrona 2006 
con un perentorio 4-1. Negli unici due match domenicali disputa-
ti, il Quechua ha perso in casa con il Borca: dopo lo 0-0 dei tempi 
regolamentari, i cusiani hanno prevalso 3-2 dalla linea degli undi-
ci metri. Il Verbena ha invece battuto 2-1, in trasferta, il fanalino 
di coda Olympia San Francesco, ancora fermo a 0 punti.

Calcio a 5, il “Divin” è inarrestabile

Divin Porcello inarrestabile: la capolista (foto Mario Curti) del 
calcio a 5 del Csi ha travolto 20-0 l’Happy hour. Negli altri match 
validi per l’11° di andata vittorie del Pian Rovei sul Millennium 
(1-0), dell’Ok Sigma sul Bar del Corso (7-5), del team Al Centro 
sulla Cappuccina (7-5), della Gea sul Real Ornavasso (4-3 ai ri-
gori dopo il 2-2 dei regolamentari) e del Mergozzo sull’Usm 03 
(12-5). Passando al calcio giovanile, nel torneo Allievi-Ragazzi 
a segno Mergozzese e Sant’Anna Junior.

Vanzone vince di misura nel calcio a 7
Nel calcio a 7 del Csi, nel girone A vittoria del Monterosa (9-2 
sul Varsenal), mentre la capolista Fulgor Vanzone ha piegato 1-0 
il Bar Jolly. Nel B il Villaggio Sismico ribadisce il suo primato 
superando 7-2 lo Strona: la Dinamo, che batte 5-0 l’Eliossola, è 
staccata di 9 punti. Terzo raggruppamento: il Rumianca travol-
ge 6-0 il Mio Bar e conserva 1 punto sull’Alto Vergante, che dal 
canto suo fatica a superare 3-2 il Biganzolo. Nel quarto girone 
il Massino non rallenta e stende 5-2 il Fiordangolo, mentre nel 
quinto il Traffiume batte 6-5 il Pesce d’oro e lo fa scivolare in ter-
za piazza, superato anche dal Babi Global. Nel girone F il Jamba-
laya conserva la leadership superando 4-3 la Coordillera.

Volley, per i “Rotamat” un secco 3-0
Ecco il volley del Csi. Nel Misto affermazione dei Rotamat: 
hanno superato 3-0 il Magicamper. Sconfitto il Paloma, che 
ha perso a Pisano col Volley 02: l’equipe vergantina ha fatto 
centro 3-0. A segno Junghel Tifal e Al Centro. Tra le Allieve 
vittoria del Vigezzo, tra le Junior dell’Auxiulium e del 2mi-
la8. Top Junior-Open: vincono Rottamatte, Top Auxilium e 
Virtus. Sabato hanno tenuto banco due tappe della Minivolley 
Cup: s’è giocato a Ornavasso e Bellinzago; tanti, come sem-
pre, i bimbi sotto rete.

Nel nuoto Csi poca gloria per il Vco
Nella tappa del trofeo Acqua in gioco del Csi regionale dispu-
tata nei giorni scorsi nella piscina di Trecate (Novara), domi-
nio dei team Asti Nuoto e Libertas Chivasso. Per Simone Se-
vi (Domo nuoto) quarto posto nei 50 farfalla Ragazzi; Sofia 
Palamara quinta nella prova rosa. Argento del domese Fa-
bio Riganti nei 50 farfalla Junior, mentre Lorenzo Palamara 
ha vinto nei 50 dorso Junior. Per Liliana Scionti terza piazza 
nei 50 stile Junior. Cristian Magnaghi, del Trecate, ha invece 
centrato due bronzi nelle prove Ragazzi.

DOMODOSSOLA - Sconfitta 
amara quella di sabato per il Ma-
sera nel campionato di serie B di 
bocce: la squadra affrontava con 
buone speranze la capolista Ao-
sta che però si è dimostrata deci-
samente forte, vincendo l’incon-
tro con un netto 13 a 7:
parte bene il Masera che vince 
la staffetta con Alessandro Or-
tolano e Alain Borella per 47 a 
41 contro l’ex di turno Roberto 
Favre; male questa volta i due 
tiri tecnici con un Gianpiero 
Di Nardo nettamente sotto to-
no sconfitto 7 a 24 e un Alain 
Borella che si deve arrendere al 
proprio avversario al tiro finale 
del pallino quando si trovava in 
testa per 14 a 13, perdendo quin-
di 18 a 14.
Malissimo anche i due combi-
nati: Ivan Della Piazza decisa-
mente in un periodo non positivo 
perde 21 a 28, mentre Massimo 
Giudici viene battuto da Guido  
Ducortil per 23 a 22; altri due 
punti arrivano poi nel progressi-
vo grazie ad Alessandro Orto-

Serie B Gli azzurri battuti da Aosta son quinti; partito a Domo il Memorial Bresciani, domenica il Misto

Bocce, il Masera si arrende alla capolista

      Centro Sportivo italiano Comitato
di Verbania

PREMOSELLO - Nel cam-
pionato di Seconda categoria  
successo 3-0 a Crevola contro 
la Crevolese per il Premosel-
lo che si laurea assieme al Val-
lestrona  campione d’inverno. 
Questo il commento sulla gara 
dell’allenatore del Premosello 
Maurizio Bertaccini: «E’ stata 
una bella partita, diciamo che il 
risultato non fa una piega; ab-
biamo giocato anche 40 minuti 
in dieci, abbiamo sbagliato un 
rigore, stiamo attraversando n 
buon momento fisico e menta-
le e abbiamo sopperito anche 
all’uomo in meno».
Arrivati alla pausa invernali, i 
valori delle squadre, sembrano 

In Seconda il Premosello
“maledice” la pausa

ben definiti. «Penso che que-
st’equilibrio durerà - dice il 
mister - fino alla fine del cam-
pionato noi, il Vallestrona e fi-
no alla Sinergy ci giocheremo 
il passaggio diretto in prima 
categoria e i playoff». 
Il Premosello ha sorpreso tutti 
nel girone d’andata. «Non ho 
aggettivi per descriverlo: sa-
pevo di avere un gruppo buo-
no, ma non così testardo di an-
dare oltre proprio la possibili-
tà». La serie di vittorie tocca 
quota sei. 
«Questo è un segno importan-
te, non ci voleva la pausa per-
ché stiamo meglio delle altre 
compagini»,  al.pr.

lano che sconfigge 37 a 31 Ro-
berto Favre.
Al momento della discesa in 
campo delle partite tradizionali 
il Masera risulta essere indietro 
per 4 a 8; molto veloce l’indi-
viduale dove un grande Ducor-
til batte nettamente Ivan Della 
Piazza per 13 a 5, male anche 
la terna con Pisano, Mariolini 
e Ragozza che viene sconfitta 
per 13 a 8.
Vince la coppia inedita con Di 
Nardo e Massimo Giudici 13 a 

11 e pareggia, dopo una grande 
rimonta la coppia con Alain Bo-
rella e Stefano Frattoni; pun-
teggio finale: Nitri Aosta batte 
Masera 13 a 7.
Il Masera rimane quarto in clas-
sifica dietro di un solo punto alla 
Borgonese che ha pareggiato in 
casa con il Nosenzo, che segue 
Nitri in classifica. Sabato prossi-
mo gli ossolani si trasferiranno a 
casa del Pozzo Strada.
Per quello che riguarda l’attivi-
tà del comitato locale da segna-
lare l’inizio lunedì sera del quin-
to torneo in memoria di Gior-
dano Zanola che vedrà svolge-
re la sua fase finale verso fine di 
febbraio 2013 e si svolgerà tut-
ti i lunedì sera, arbitro della bel-
la manifestazione sarà Erman-
no Bresciani.
Iniziata settimana scorsa e con-
tinua questa settimana con le fa-
si eliminatorie la gara notturna 
per le categorie D e C/B, la ga-

ARONA - E’ stato stilato il calendario della 
Gamba d’oro 2013, il circuito podistico ama-
toriale tra Vco, Novarese e Vercellese giunto 
alla 39° edizione. In programma 57 gare, di 
cui 26 serali: start il 3 marzo 2013 a Suno, 
conclusione il 20 ottobre a Piedimulera. A 
marzo: 3 Suno, 10 Fontaneto d’Agogna, 17 
Cavallirio, 24 Montrigiasco di Arona. Apri-
le: 1 Agrano, 7 Biandrate, 14 Dormelletto, 19 
San Giovanni di Oleggio (serale), 21 Cres-
sa, 25 Novara, 26 Mezzomerico (serale), 28 

Agrate Conturbia. Maggio: 1 Gattico, 3 Veru-
no (serale), 5 Serravalle Sesia, 10 San Mau-
rizio d’Opaglio (serale), 12 Santa Cristina di 
Borgomanero, 17 Prato Sesia (serale), 19 Ve-
veri, 24 San Marco di Borgomanero (serale), 
26 Gozzano, 31 Barengo (serale). Giugno: 2 
Borgosesia, 5 Caltignaga (serale), 7 Marano 
Ticino (serale), 9 Vaprio d’Agogna, 12 Fon-
taneto (serale), 14 Santa Croce di Borgoma-
nero (serale), 16 Gozzano, 19 Gargallo (se-
rale), 21 Cureggio (serale), 23 Grignasco, 26 

Sizzano (serale), 28 Comignago (serale), 30 
Ghevio di Meina. Luglio: 5 Cavaglio (sera-
le), 7 Santa Cristina di Borgomanero, 10 Mo-
mo (serale), 12 Baveno (serale), 14 Colazza, 
17 Cressa (serale), 19 Revislate (serale), 21 
Suno, 24 Veruno (serale), 26 Montrigiasco di 
Arona (serale), 28 Omegna, 31 Gargallo (se-
rale). Agosto: 23 Bolzano Novarese (serale), 
25 Briona, 30 Serravalle Sesia (serale). Cin-
que gare a settembre, a ottobre il 6 Bogogno, 
il 20 a Piedimulera.

Podismo La rassegna per amatori tra le province di Novara, Vco e Vercelli partirà il 3 marzo a Suno

Gamba d’oro 2013, si chiude a Piedimulera

ra è organizzata a Domodosso-
la dal Comitato Fib ed è diretta 
da Gianpiero Condemi, la fina-
le è prevista per venerdì 21 di-
cembre.
Da segnalare per domenica 16 
dicembre l’organizzazione a 
Possaccio di una gara mista Lui 
& lei con la partecipazione di 
16 coppie del Verbano, 8 coppie 
di Domodossola e 8 coppie di 
Agrate Conturbia; la manifesta-
zione, insolita per la presenza di 
gruppi diversi per tipo di gioco, 
si svolgerà con un sistema det-
to ad inseguimento, le 8 squadre 
formate ciascuna da 2 coppie del 
Vco, 1 di Domo ed 1 di Agrate, 
si sfideranno prima a terna lui lei 
lei, poi proseguirà la coppia lui 
e lei e terminerà infine la terna 
lui lui e lei.
La squadra che arriverà prima 
a 24 sarà considerata vincitrice; 
2 gironi all’Italiana e soprattut-
to tanta voglia di giocare a boc-
ce in compagnia come sano di-
vertimento.
 Giorgio Niero
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DOMODOSSOLA - Sabato 1° dicembre 
presso il poligono di Torino, alla presen-
za del neo-eletto comitato regionale del-
l’Unione italiana tiro a segno, si sono svol-
te le premiazioni del Campionato regionale 
2012 di tiro a segno sia individuale che a 
squadre nonché la presentazione del nuovo 
programma sportivo con un ricco calenda-
rio. Ancora una volta la sezione del Tiro a 
segno di Domodossola ha ottenuto risultati 
di tutto rilievo. Nella specialità P10 sono da 
menzionare: per la categoria Allievi Diego 
Carnevale (5° classificato), per i Ragazzi 

Elia Cerutti e Loris Zanelli, nei Senior 
Fausto Agnesa, nei Master Ettore Supe-
rina e Piero Gaido. Ma è soprattutto nel-
la specialità della carabina a 10 metri che 
i tiratori ossolani hanno centrato il podio: 
Davide Suppa campione regionale Juniores 
uomini, Alessia Bertolini, seconda nei Ra-

gazzi e Lucia Pirazzi seconda tra le Donne 
gruppo “A”. Sempre nella specialità della 
carabina, da menzionare nei Ragazzi Luca 
Dereani (5° posto), negli Juniores Andrea 
Zanelli, nelle donne  Patrizia Letizio, nei 
Senior Alessio Valent, nei Master Natale 
Carletto e Bruno Fioravanti. 
Intanto presso il Poligono di Domodossola è 
già iniziata la preparazione per l’inizio della 
stagione 2013, la cui prima prova avrà luogo 
a gennaio presso il poligono di Novara e a 
cui parteciperà anche un gruppo di tiratori al 
loro esordio in questo nobile sport.

Per il Tsn Domo
tre medaglie

nella stagione 2012

tiro a Segno

Borella e Ortolano: non è 
bastata la loro vittoria


