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Roberto Barbieri e Giampiero Demichelis

gare notturne a coppie che si di-
sputeranno sui campi del boc-
ciodromo coperto di Malesco e 
saranno dirette da Osvaldo Lo-
catelli di Re.
Dopo la visita del presidente 

DOMODOSSOLA - Lunedì se-
ra è terminata la prima gara not-
turna di punto e tiro combinato 
a coppie. Dominio incontrasta-
to del Masera che ha piazzato ai 
primi 4 posti della classifica le 
proprie coppie: il primo posto 
è stato conquistato da Roberto 
Barbieri e Gianpiero De Mi-
chelis che in finale hanno bat-
tuto Fausto Damiani e Gian-
franco Bionda per 21 a 20. Al 
terzo posto il giovane Andrea 
Mellerio e Franco Martinetti ed 
al quarto posto Gianfranco Cor-
belli ed Ezio Guerra.
Domenica prossima si comince-
rà finalmente a giocare sui cam-
pi esterni con la prima di Mo-
cogna che dà il via al calenda-
rio estivo 2013: per la categoria 
superiore, la C, si disputerà una 
gara a coppie con in palio la tar-
ga in memoria di Virgilio Pian-

Azzurre le prime 4 coppie; domenica gare a Mocogna

Bocce Partita la notturna a Domo, al via il calendario estivo; la finale a quadrette va alla Liguria

Il Masera domina nel tiro tecnico

della Federazione italiana boc-
ce Romolo Rizzoli a Torino, 
dove ha incontrato i presiden-
ti regionali del nord Italia per 
stilare il calendario nazionale, 
dobbiamo segnalare una brut-
ta notizia relativa per il comita-
to domese: l’organizzazione dei 
Campionati italiani a quadrette 
di categoria A richiesta dal no-
stro comitato è stata assegnata 
alla Liguria. 
Infine domenica 17 si giocherà 
a Chieri la finale del campiona-
to di serie B al quale ha parteci-
pato con grande onore il nostro 
Masera: le società che si sfide-
ranno per la promozione in ca-
tegoria A sono le venete Cano-
va, Mugnai e Noventa e la pie-
montese Serravallese.

Giorgio Niero

ta, mentre per la categoria infe-
riore di disputa il memorial Lui-
gi Tagini a terne; arbitro della 
manifestazione Liliana Ceschi 
di Crevoladossola.
Lunedì 18 avranno inizio le due 

CASALE C. C. - Dalla parte-
cipazione al concorso di Miss 
Italia, alla vittoria nel Festival 
di Sanremo, sia nella categoria 
nuove proposte sia nella clas-
sifica generale, al bronzo nei 
1.500 metri alle Paralimpia-
di di Londra della scorsa esta-
te in cui ha stabilito col tempo 
di 4’48”88 anche il record del 
mondo nella sua categoria ma 
visto l’accorpamento con atlete 
ipovedenti ha dovuto acconten-
tarsi del terzo gradino del po-
dio: un risultato straordinario 
tenendo conto che si è dedicata 
all’atletica solo dal 2010. Que-
sto in estrema sintesi il percor-
so di vita di Annalisa Minet-
ti, bella, brava e vincente, per-
sonaggio polivalente e straordi-
nario, ospite la sera dello scor-
so 5 marzo nell’intermeeting 
organizzato al ristorante Cicin 
di Casale Corte Cerro dal Pa-
nathlon Mottarone e dal Rotary 
club Orta San Giulio.
A inizio serata i due presidenti 
Franco Piola e Camillo Paffo-
ni hanno portato il loro saluto 
all’ospite e ai numerosi presen-
ti (fra di loro anche la presiden-
te del gruppo verbanesi sciato-
ri ciechi Cristina Della Torre 
con alcune guide), evidenzian-
do che il tema della serata era 
l’importanza dello sport per i 
disabili, nei confronti dei quali 
i due sodalizi hanno particolari 
sentimenti di vicinanza. 
«Lo sport per il nostro club è 
un valore fondamentale - ha 
precisato Paffoni - e nel limite 
delle nostre possibilità cerchia-
mo di aiutare sia il Gsh Sem-
pione dell’amico Angelo Pe-
trulli che tanti preziosi risul-
tati ha ottenuto in diverse di-

Serata Il bronzo paralimpico ospite di Panathlon e Rotary, due gruppi che da tempo aiutano gli atleti disabili

scipline sportive sia il gruppo 
sciatori ciechi che si propone 
di avviare allo sci alpino e allo 
sci di fondo ciechi e ipoveden-
ti che vogliano provare questa 
affascinante e divertente espe-
rienza sportiva. Proprio in que-
sti giorni ho letto uno studio di 
Massimo Berruti, l’allenato-
re della Nazionale di pallavo-
lo, nel quale si evidenzia che 
investendo nello sport si può 
ridurre la spesa sanitaria fi-
no al 30%, importo pari a una 
manovra economica. La scel-
ta di avere con noi questa sera 

insegna ai giovani i valori del-
la vita. L’importante è inizia-
re; non si vince quando tagli il 
traguardo per primo ma quando 
si è provata e tentata l’impre-
sa. Lo sport dà veramente mol-
to a tutti e proprio per questo 
io, che ho sempre lottato contro 
le avversità, non mi sento una 
disabile ma specialmente abile 
e allo stesso tempo felicemen-
te diversa».
«Sono diventata adulta corren-
do a Londra - ha continuato - 
e mi piace l’idea che lo sport 
possa diventare un grande in-
segnamento che sostenga i va-
lori della vita, la tenacia, la de-
terminazione, la volontà di de-
dicarsi a un obiettivo. I sogni 
si possono realizzare quando ci 
credi fermamente e nello sport 
il sogno non è mai individuale 
ma collettivo, di gruppo».
Nel suo prossimo futuro ci so-
no a fine mese i Campionati 
italiani indoor ad Ancona dove 
difenderà il titolo dello scorso 
anno e i Mondiali a luglio, in 
cui è chiamata a confermare il 
miglior tempo negli 800.
 Carlo Pasquali

Annalisa Minetti va proprio in 
questa direzione».
Gli ha fatto seguito la Minet-
ti la quale ha raccontato che la 
sua specialità sono gli 800 me-
tri ma non essendo questa di-
stanza nel programma paralim-
pico ha dovuto passare ai 1500. 
«Lo sport per me è stato una 
grande terapia di vita, - ha spie-
gato - mi ha ridato dignità, au-
tosufficienza, autonomia e l’or-
goglio di sentirmi, con grande 
soddisfazione, proprietaria del 
mio corpo e della mia stabili-
tà. Poi, in modo molto naturale, 

Minetti a Casale: «Lo sport è una terapia»

DOMODOSSOLA - Si è con-
clusa domenica scorsa la lun-
ga stagione (ben 25 le gare in 
calendario) del circuito giova-
nile nazionale di 
salto con gli sci e 
combinata nordi-
ca iniziata lo scor-
so mese di luglio. 
Grandi soddisfa-
zioni per il dome-
se Samuele Jan-
ne Comazzi (clas-
se 2004) che nella 
categoria Pulcini 
ha concluso al ter-
zo posto la coppa Italia sia nel 
salto speciale sia nella com-
binata nordica, posizioni con-
quistate grazie ai notevoli pro-
gressi fatti nella fase invernale 
in entrambe le discipline.
Teatro dell’ultimo appunta-
mento stagionale l’impian-
to di Monte Pana ai piedi del 
Sassolungo in Val Gardena. 

Salto con gli sci Grande rimonta in Val Gardena

Samuele Comazzi 
chiude 3° in Coppa
Ottima stagione del giovanissimo domese 
Bronzo anche nella combinata nordica

Le condizioni del trampolino 
hanno notevolmente influen-
zato la prestazione di Samuele 
nella gara di salto: sci lentissi-

mi e di conseguen-
za poco scorrevoli 
non gli hanno per-
messo di andare ol-
tre l’ottava posizio-
ne. Tutt’altra mu-
sica nella prova di 
fondo valevole per 
la combinata nordi-
ca con partenza ad 
handicap in base 
al risultato del sal-

to. Con una prestazione “catti-
va” e con degli autentici missi-
li ai piedi preparati in settima-
na dall’esperto ex olimpionico 
Adriano Darioli, Samuele è 
risalito concludendo la gara in 
terza posizione e centrando co-
si il suo undicesimo podio sta-
gionale.
 Carlo Pasquali

Annalisa Minetti con Camillo Paffoni e Franco Piola

DOMODOSSOLA - A 
Santa Caterina Valfur-
va (Sondrio) la settimana 
scorsa erano in program-
ma ben quattro supergi-

ganti. Al cancelletto di partenza anche Norman Cerini, alfie-
re dello Ski pool Vco e dello Sci club Formazza, che si è clas-
sificato 12°, due volte 16° e 41°. In gara anche Andrea Provera 
(Domobianca), Leonardo Uttini (Antigorio) e Alessio Scilligo 
(Formazza) i cui migliori risultati sono stati rispettivamente il 
30°, 47° e 43° posto. In campo femminile presenti due porta-
colori dell’Antigorio la cui migliore classifica e stata 24ª Su-
sanna Bernardini e 30ª Ilaria Grugni.

A Santa Caterina
Cerini si piazza 12°

VERBANIA - Nel torneo a 11 
del Csi Vco vittorie ai rigori di 
Antrona e Verbena. A segno 
Amatori Villa, Borca e Que-
chua. 
Nel girone A del calcio a 7 gui-
da il Divin Porcello; vittorie di Jolly, Monte-
scheno, Isotta e Malibù. Girone B: il Sismico 
batte l’Eliossola; a segno Cvs, Migianda, Brac-
chio e Cappuccina. Girone C: Biganzolo e Ru-
mianca battono Mio Bar e Scacco Matto. Vin-
cono San Martino, Aquarama, Stresa e Alto Ver-
gante. 

Nel girone D: il Red Ghiffa su-
pera il Castiglioni; goleada di 
Fiordangolo (11-3 sul Cannero) 
e Massino (10-0 sul Csi Traf-
fiume). Bene Granerolo, Gea e 
Feriolo. Girone E: il Traffiume 

supera il Baby; bene Magnolia, Bandidas, Do-
mus e Pesce d’oro. 
Nel girone F: vincono Jambalaya, Domo, Bran-
caleone, Zodiaco e Cordillera. Calcio a 5: bene 
Pian Rovei, Gea, Divin Porcello e Ornavasso. 
Junior: si impongono Porki’s, Traffiume e San-
t’Anna.  al.pr.

 Vanno avanti
i tornei

del calcio Csi

COMITATO VCO

DOMODOSSOLA – La scor-
sa settimana le nevi di Domo-
bianca hanno ospitato la pro-
va di selezione tecnica del 34° 
corso per maestri di sci alpino. 
Ben 197 gli atleti provenien-
ti da tutto il Piemonte, alcuni 
anche da altre regioni italia-
ne, che sono stati impegnati in 
uno slalom gigante sulla pista 
Selva Grande dove l’istruttore 
Giacomo Baldini aveva posto 
34 porte.
A organizzare l’appuntamento, 
oltre ai maestri di sci della sta-
zione, il Centro agonistico Do-
mobianca il cui presidente Va-
lerio Beltrami ha ricevuto i 
complimenti da Marco Vot-
tero, vice presidente del Col-
legio regionale maestri di sci, 
per la competenza, preparazio-
ne e professionalità dimostra-
te, qualità che non sempre si 
trovano in località di maggior 
prestigio. 

Di seguito gli atleti delle squa-
dre del Vco che hanno supera-
to la prova: Alice Prati, Greta 
e Silvia Pennati, Roberta Mor-
denti, Cristina Lazzarini, Ema-
nuele Brocca, Andrea Vairoli, 
Filippo Vezzola, Federico San-
na, Riccardo Bandiera e Alber-
to Ciniltani, ammessi quindi al 
secondo test, quello dei tre ar-
chi di curva (medio, ampio e 
corto) che avrà luogo a me-
tà mese a Prali in provincia di 
Torino. 
Entrano invece direttamente al-
la seconda fase Norman Ceri-
ni e Andrea Provera perché in 
possesso di un punteggio Fis 
inferiore a 50 punti. Affron-
tata con successo anche que-
sta seconda difficoltà si apri-
ranno per loro le porte delle 
90 giornate di corso al termi-
ne del quale, superati i diversi 
test, potranno fregiarsi del di-
stintivo di maestro di sci. c.p.

Il Ciclista brilla con i suoi atleti Privavera
PIEVE VERGONTE - La seconda prova del 
Trofeo Master Sport e sport 2013 di mountain 
bike si è disputata domenica 10 marzo a Pette-
nasco sul lago d’Orta. Ancora una volta gli atle-
ti del team domese Il Ciclista hanno ottenuto 
eccellenti risultati conquistando la terza piazza 
nella classifica a squadre. Nella categoria Prima-
vera uno, sul primo gradino del podio Thomas 
Schimizzi e sul terzo Roberto Sartore. Meda-
glia di bronzo per Gabriele Romano (Primave-
ra 2) e Roberto Pasin (Veterani) mentre il com-

pagno di squadra Davide Bionda si è classificato 
5°. Aldo Celmi (Super B) ha messo al collo l’ar-
gento poi 7° lo junior Stefano Caretti 9° e 13° i 
senior Michele Fantoli e Antonio Longo. Vitto-
ria nella categoria Super A per l’anzaschino Lu-
cio Pirozzini e secondo posto per il domese Al-
do Allegranza, entrambi difendono i colori del-
la Albertoni; sesto posto invece per il veterano 
Alessandro Notarnicola e ottavo per il cadetto 
Gabriele Nicolini i due atleti del Rampikossola 
presenti alla competizione. c.p.

Samuele Comazzi alla partenza sul trampolino del salto
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Fausto Damiani e Gianfranco Bionda

Sci alpino Dieci atleti del Vco passano la prova

Maestri selezionati 
sulle nevi domesi

25
le gare del circuito 
giovanile nazionale 
di salto con gli sci e 
combinata nordica 
tra gare estive e 
invernali: notevoli i 
miglioramenti
di Samuele Comazzi


