
MACUGNAGA - Sulla pista di 
Sochi, con la vittoria del letto-
ne Martins Dukurs si è chiu-
sa la stagione della Coppa del 
mondo di skeleton,con l’az-
zurro Giovanni Mulassano che 
si è classificato 25°. In Russia 
c’era anche il giovane dome-
se Maurizio Oioli che, reduce 
da un infortunio muscolare, ha 
svolto l’intera settimana di test 
per conoscere al meglio il ca-
tino che l’anno prossimo asse-
gnerà le medaglie a cinque cer-
chi. c.p.

Sport

Bocce In serie B il Masera chiude un buon campionato; a Fusco e Antonini il torneo di combinato

Un successo il Memorial Zanola

DOMODOSSOLA - Guidata 
dal commissario tecnico Hu-
bert Pallhuber la nazionale di 
mountain bike ha già inizia-
to a Massa Vecchia (Grosseto) 
gli allenamenti per la prossima 
stagione agonistica. Undici gli 
atleti presenti al raduno colle-
giale che si concluderà il pros-
simo 23 febbraio. Uniche ragaz-
ze convocate la domese Serena 
Calvetti e Anna Oberparleiter, 
giovane biker di Brunico. Nella 
straordinaria stagione passata il 
talento ossolano ha conquistato 

tre maglie tri-
colori: d’inver-
no, staffetta a 
squadre e Ma-
rathon. Non ha 
inoltre potuto 
essere presente 
alle Olimpiadi 
di Londra del-
la scorsa estate 
per il solo moti-

vo che la nazionale italiana, vi-
sta la classifica internazionale, 
aveva diritto a presentare una 
sola atleta.  c.p.

S. Calvetti

Mtb Nella scorsa stagione 3 titoli tricolori, ora passa a “Pro”

Serena Calvetti inizia gli allenamenti
in Toscana con la nazionale azzurra

DOMODOSSOLA - Sabato è 
calato il sipario sul campionato 
boccistico di serie B al quale ha 
partecipato, con onore, il Mase-
ra; dopo una falsa partenza, che 
praticamente ha compromesso il 
risultato finale, gli ossolani han-
no decisamente cambiato mar-
cia dalla 4ª giornata del girone 
di andata sino alla penultima di 
ritorno, quando erano ancora in 
corsa per i playoff ma al primo 
passo falso hanno dovuto dire 
addio ai loro sogni.
Sabato hanno concluso la loro 
corsa con un pareggio casalin-
go con gli aostani della Bassa 
Valle Helvetia; l’incontro, gio-
cato senza il solito agonismo in 
quanto il risultato era ininfluen-
te ai fini della classifica, ha vi-
sto subito in testa il Masera che 
ha portato a casa i 2 punti della 
staffetta e i 4 punti dei due com-
binati con Gianpiero Di Nar-
do e Pietro Mariolini, mentre 
ha diviso equamente i due tiri 
tecnici, per il Masera ha vinto 
Mauro Fassone ed è stato scon-
fitto Massimiliano Pisano.
Il tiro progressivo è stato af-
frontato, per la prima volta, da 
Alain Borella che non è riusci-
to ad andar oltre ai 34 punti per-
dendo così da Andrea Peaquin.
Ancora una volta molto male le 
partite tradizionali, nell’indivi-
duale Alessandro Ortolano per-
de 7 a 13, la prima coppia, no-
nostante i sei pallini salvezza di 
Alain Borella perde per 8 a 13 
ed anche la terna viene sconfitta 
per 5 a 13; solamente la coppia 
con Gianpiero Di Nardo e Ivan 
Della Piazza esce vincitrice per 
13 a 4.
E’ quindi tempo di bilanci: un 
campionato tutto sommato posi-

Della Piazza e Tori superano Margaroli e VergantiCEPPO MORELLI - Grandi sod-
disfazioni per Damiano Lenzi ai 
Campionati mondiali di sci alpi-
nismo di Pelvoux, in Francia. Ri-
sultati che testimoniano la note-
vole crescita di un atleta ormai 
nel novero dei migliori in campo 
internazionale. Dopo il sesto po-
sto nella gara a squadre in cop-
pia con Lorenzo Holzknecht (SC 
Alta Valtellina) è arrivato il quar-
to, ma primo degli italiani, nella 
prova individuale. L’azzurro di 
Ceppo Morelli è rimasto ai piedi 
del podio per meno di un minuto 
in una gara tiratissima che ha vi-
sto primo al traguardo il france-
se William Bon Mardion.
Il capolavoro però nella verti-
cal race, la prova di sola salita, 
di giovedì 14 dove ha messo al 
collo la medaglia di bronzo, bat-
tuto di soli 28 secondi dallo spa-
gnolo Kilian Jornet e di 16 dal-
lo svizzero Martin Anthamat-
ten. Altra medaglia, questa volta 
d’argento, nell’ultima giornata di 
gare, la staffetta di venerdì. Nella 
bagarre del via a Damiano Len-
zi, primo a partire, si stacca una 
pelle e si ritrova ultimo; non si 
perde d’animo e con una rimonta 
straordinaria dà il cambio a Man-
fred Reichegger in seconda posi-
zione. L’altoatesino mantiene il 
gruppo di testa come farà il terzo 
frazionista azzurro, Michele Bo-
scacci. Tutto si risolve nell’ulti-
ma frazione, con la caduta del 
francese Jacquemoud che lascia 
allo svizzero Marcel Marti e al 
nostro Robert Antonioli il duel-
lo finale per il primato. Al fotofi-
nish saranno soltanto sei decimi 
a premiare l’elvetico e a lasciare 
alla squadra azzurra la gioia del-
l’argento. 
Con 29 podi nella diverse ca-
tegorie la nazionale italiana ha 
conquistato il primo posto nel 
medagliere per nazioni.

I finalisti del Memorial: Margaroli, Verganti, Della Piazza e Tori

tivo che però ha lasciato l’amaro 
in bocca alla dirigenza del Ma-
sera e a tutti gli appassionati che 

speravano di vedere i propri be-
niamini partecipare alla fase fi-
nale per la promozione nel cam-
pionato della massima categoria 
nazionale.
Tornando all’attività locale se-
gnaliamo i risultati finali del-
la gara notturna di combinato 
che ha visto nella categoria D la 
grande prova di Ivano Antoni-
ni del Valli Ossolane che in fi-
nale ha superato il giovanissimo 
Andrea Mellerio, appartenente 
al Masera, con il punteggio di 
29 a 19, mentre nella categoria 
C ha prevalso la Concordia con 
Franco Fusco che di un solo 

DOMODOSSOLA - Penul-
timo appuntamento domeni-
ca scorsa a Dobbiaco (Bol-
zano) del circuito nazionale 
giovanile di salto con gli sci 
e combinata nordica e splen-
dida prestazione di Samuele 
Janne Comazzi, protagoni-
sta della sua miglior gara sta-
gionale. 
Il piccolo saltatore domese 
è salito sul terzo gradino del 
podio, con un solo metro di 
differenza dai due più esper-
ti avversari, Gabriele Mon-

teleone e Ga-
b r i e l  Moro -
der dominato-
ri stagionali, a 
conferma dei 
costanti pro-
gressi conse-
guiti in questa 
fase invernale. 
Nella prova a 
skating sugli 

sci stretti Samuele partito ter-
zo con 18 secondi di distacco 
dal primo e con 66 di vantag-
gio sul quarto, ha conserva-

S. Comazzi

Skeleton

Oioli a Sochi 
in ricognizione

Questa sett ima-
na su L’angolo 

del tifoso debutto partenopeo 
con Patrizio Iannone del Na-
poli club Ossola che commen-
ta lo 0-0 con la Samp. Per la 
Juve capolista, sconfitta dalla 
Roma, c’è Sergio Viscomi del 
club Ossola bianconera, per il 
Milan vittorioso a Parma la ti-
fosa verbanese Giulia Polloli. 
Per l’Inter nettamente sconfit-
to a Firenze c’è invece Kevin 
Cantadore dell’Inter club Vi-
gezzo e per il Toro, vittorioso 
sull’Atalanta, Mario Bonacini 
del club di Premosello.

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 

Il “debutto” dei tifosi partenopei: «Pronti allo scontro-scudetto»
Sergio 
Viscomi
Juve
Con la Roma 
abbiamo paga-
to la fatica del-
la Champions, 
considerando che ab-
biamo giocato fuori ca-
sa e con tempi di recupe-
ro molto ridotti: pensavo ci 
sarebbe stato turnover ma Conte 
si è fida degli stessi giocatori di 
Glasgow. Il Siena è molto tosto, 
non va sottovalutato: arriva po-
chi giorni prima del Napoli e noi 
abbiamo molti diffidati.

Giulia
Polloli
Milan
Balotelli firma 
la vittoria con-
tro il Parma re-
galando una per-
la del suo repertorio che 
vale il sorpasso all’In-
ter alla vigilia del derby. 
Peccato non poterlo vede-
re in campo mercoledì contro il 
Barcellona. Allegri cerca di re-
cuperare El Shaarawy e affida a 
Flamini le redini del centrocam-
po che dovrà ingabbiare Messi. 
per potercela giocare alla pari.

Kevin
Cantadore
Inter
Con la Fioren-
tina una delle 
peggiori Inter 
degli ultimi de-
cenni. Quello che fa 
arrabbiare è però la 
mancanza di un pro-
getto serio: in campo 
c’è sempre la stessa gente spre-
muta. Ancora un mercato di gen-
naio improvvisato, a parte l’ac-
quisto del giovane Kovacic. Il 
derby mi preoccupa ma spero in 
una dimostrazione di orgoglio.

Mario
Bonacini
Torino
Con l’Atalanta 
la partita era da 
chiudere prima, 
ma il bel gioco 
c’è e Cerci è spettaco-
lare. Col Cagliari a por-
te chiuse dobbiamo fa-
re altri punti. E’ vero che 
nel gioco di Ventura Bianchi ve-
de poco la porta ma io farei gio-
care sempre, “go al balìn”: quella 
della sua possibile cessione è una 
questione di soldi, dato che Cairo 
vuole abbassare il monte ingaggi.

 L’angolo del tifoso
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Salto con gli sci Il piccolo domese staccato di solo 1 metro dai primi due

Samuele Comazzi terzo a Dobbiaco
to la posizione chiudendo al 
terzo posto anche la prova di 
combinata nordica. Ora il cir-
cuito si ferma per due setti-
mane per lo svolgimento dei 
campionati del mondo di sci 
nordico in Val di Fiemme.
L’ultima gara della stagione 
si svolgerà in Val Gardena 
domenica 10 marzo; per Sa-
muele ci sono concrete possi-
bilità di salire sul podio nel-
la classifica generale di cop-
pa Italia in entrambe le spe-
cialità.

Franco Fusco (vincitore del combinato di C) e Fausto Damiani

Ivano Antonini

punto ha superato in finale Ser-
gio D’Amore dell Caddo.
Domenica si è disputata la quar-
ta ed ultima giornata del cam-
pionato di società; nel girone A 
si è qualificata la Bognanco che 
ha vinto due incontri su tre por-
tandosi così a quota 14, mentre 
nel girone B ha passato il turno 
la Juventus Domo con 18 pun-
ti.
Domenica prossima si dispu-
terà la finale con il sistema del 
campionato, quindi si aprirà con 
un tiro tecnico e due combina-
ti, proseguirà poi con un’indivi-
duale, due coppie ed una terna.
Lunedì si sono svolte le semifi-
nali e la finale del torneo Gior-
dano Zanola: nella prima se-
mifinale la coppia composta 
da Maurizio Verganti ed Ezio 
Margaroli ha superato Massi-
mo Giudici e Andrea Cagnac-
ci con il punteggio di 7 a 5 allo 
scadere del tempo, mentre nel-
la seconda Ivan Della Piazza 
ed Elio Tori si sono imposti su 
Claudio Ragozza ed Emanuele 
Della Piazza per 11 a 10. La fi-
nale ha poi visto la bella vittoria 
di Ivan Della Piazza ed Elio To-
ri che concorrevano per la dit-
ta Pelgantini con un netto 13 a 
4. Un ringraziamento particola-
re al direttore di gara Ermanno 
Bresciani che ha seguito l’inte-
ra manifestazione. Venerdì sera 
al circolo di Mocogna la cena 
per tutti i partecipanti e le pre-
miazioni.
Infine martedì ha preso il via la 
gara notturna a coppie organiz-
zata dal Comitato di Domodos-
sola, da segnalare come novità 
la direzione del giovane nuo-
vo aspirante arbitro Massimo 
Sbaffi.  g.n.

Sci alpinismo

Damiano Lenzi
straordinario
ai Mondiali

Il 9 marzo 
il 26° cross 
dell’Oasi
DOMODOSSOLA - L’Atle-
tica Ossolana 2000, con la 
collaborazione del Gs Bo-
gnanco, sabato 9 marzo or-
ganizza il 26° cross dell’Oa-
si, gara regionale di cor-
sa campestre che mette in 
palio due trofei: il Pierino 
Vecchietti da assegnare al 
club col maggior numero di 
atleti classificati delle cate-
gorie giovanili e il Luigino 
Pirazzi per la società con i 
migliori risultati del gruppo 
assoluti e amatori.
La prova, che si svolgerà sul 
classico circuito nei pres-
si del Toce dietro l’abitato 
di Preglia, è la seconda ga-
ra valida per l’assegnazione 
del titolo provinciale di so-
cietà, sia giovanile, sia asso-
luto, mentre per la categoria 
master, maschile e femmini-
le, attribuirà direttamente il 
titolo provinciale.
Le gare avranno inizio alle 
14.30 (il ritrovo è previsto 
un’ora prima) con la parten-
za di junior, senior, master e 
amatori che dovranno per-
correre 6000 metri; ultimi 
a partire i piccoli esordien-
ti. Intorno alle 17 le premia-
zioni; specifici riconosci-
menti ai primi tre classifi-
cati di ogni categoria, men-
tre a tutti i partecipanti sarà 
consegnato un ricordo della 
manifestazione.
Le quote di iscrizione del 
costo di 3 euro (gratuite per 
esordienti, ragazzi e cadet-
ti) dovranno essere inviate 
entro le 20 del 7 marzo alla 
mail egidio.masciga@hot-
mail.it. Per informazioni o 
chiarimenti contattare il nu-
mero 3927137741.

Carlo Pasquali

Patrizio
Iannone
Napoli
Il Napoli visto 
contro la Samp 
mi è sembrato 
comunque vo-
glioso di portare i 3 
punti a casa, impe-
dito però dalla poca 
lucidità dei suoi uomini 
chiave e dal momento positivo dei 
blucerchiati. Lunedì a Udine biso-
gna vincere a tutti i costi per pre-
sentarci allo scontro diretto in ca-
sa con la Juve in buone condizio-
ni psicofisiche.


