
DOMODOSSOLA - Sabato 11 
maggio, al IV Trofeo del La-
go Maggiore riservato alle ca-
tegorie giovanili, il Judo Club 
Domodossola ha partecipato 
con un bel gruppo di nove at-
leti, qualcuno dei quali vete-
rano, qualcun altro alla prima 
esperienza.
Nei Bambini si segnalano il 
primo posto di Marco Altilia 
e il secondo di Edoardo Spat-
tì; nei Fanciulli il primo di Le-
onardo Zanetta, il secondo di 
Veronica Luzzi e il terzo di 
Gloria Luzzi, proveniente co-
me la sorella dalla sede stac-
cata di Vanzone con San Car-
lo. Nella categoria Ragazzi si 
piazzano al primo posto Mat-
teo Lai, al secondo Gabrie-
le Guenza e Alex Altilia e al 

la coadiuvato da Massimo 
Sbaffi.
Domenica prossima seconda 
selezione a coppie per la D, 
organizzata dal Valli ossolane 
avrà in palio la targa in me-
moria di Giovanni Zambelli, 
mentre per la categoria C si 
svolgerà una gara a poule ad 
invito con in palio la targa in 
memoria di Giovanni Salè.
Per quanto riguarda la finale 
tra i due vincitori della sele-
zioni individuali della D vit-
toria di Gianpiero De Mi-
chelis del Masera che ha bat-
tuto, nel bocciodromo del 
Badulerio, Silvano Urciuolo 
del Valle Vigezzo; a difende-
re i colori ossolani ai Cam-
pionati nazionali avremo così 
De Michelis per la categoria 
D, Moreno Barbieri per la 
categoria C e, per ora, Mas-
simo Giudici che nella cate-
goria B ha raggiunto la qua-
lificazione domenica scorsa.
Questa sera termina la gara 
notturna a terne organizza-
ta dalla Concordia, per la ca-
tegoria C in palio la targa in 
memoria di Italo Falcioni; 
per la categoria inferiore, la 
D, si disputa la targa in me-
moria di Ivano Ruga.
Lunedì prenderà poi il via la 
notturna a coppie organizza-
ta dalla Caddo sui campi di 
Mocogna. 
 Giorgio Niero

Il maestro 
Carmelo 
Guglielmini con i 
suoi piccoli atleti 
al 4° Trofeo del 
Lago Maggiore 
per categorie 
giovanili: per 
alcuni di loro 
era la prima gara 
ufficiale

Bruno Rollini 
e Mario 
Fiumanò della 
Concordia, 
primi in 
categoria D; 
sopra Massimo 
Locatelli e 
Fausto Damiani 
del Masera, 
primi in C

Judo Gran risultato di Federica a L’Aquila; bene anche i giovani di Guglielmini al “Lago Maggiore”

DOMODOSSOLA - Domeni-
ca 5 maggio presso il poligono 
di Domodossola si è concluso 
il Campionato provinciale di 
tiro a segno per armi ad aria 
compressa, con le finalissime 
di specialità a cui hanno preso 
parte i 5 migliori tiratori di pi-
stola e carabina.
I finalisti hanno dato il meglio 
per conquistare il 16° Trofeo 
Peppo Tedeschi e non hanno 
deluso le aspettative, dimo-
strando l’ottimo livello di pre-
parazione agonistica.
I vincitori delle due “fina-
li olimpiche” sono stati Luca 

Tiro a segno Al poligono di Domo le finali valide anche per l’assegnazione dei titoli provinciali

terzo Mattia Busana, alla sua 
prima gara.
Domenica 12 maggio il Club 
ha partecipato al Trofeo In-
ternazionale città de L’Aqui-
la, detto anche Trofeo Italia, 
in una gara valida per l’acqui-
sizione di punteggio per acce-Il gruppo di atleti del Genzianella presenti a Rivera Albese

to il meglio di sé, vincendo per 
ippon un incontro su tre.
«Bisogna decidere se Federica 
continuerà a gareggiare nei 57 
kg o se rinuncerà ai punti ac-
quisiti per tornare nei 52 kg; ri-
nunciare ai punti però è sempre 
un dolore» osserva il maestro 
Carmelo Guglielmini..

dere alla finale dei Campiona-
ti italiani che si terranno in au-
tunno. E’ notevole il settimo 
posto dell’atleta Federica Lu-
ciano, che ha gareggiato in una 
categoria superiore rispetto al 
suo trend; nonostante ciò, in-
fatti, la giovane domese ha da-

DOMODOSSOLA - E’ parti-
to venerdì sera il campionato 
ossolano di bocce per società 
che si svolgerà tutti i vener-
dì sera sino a fine giugno nei 
vari bocciodromi; i primi ri-
sultati premiano il Valli os-
solane che ha battuto la Ju-
ventus Domo su propri cam-
pi per 12 a 2; la Valle Vigez-
zo vittoriosa a Malesco sul-
la Bognanco per 10 a 4 ed 
il Masera, anch’esso in casa 
con la Caddo per 10 a 4; ha 
riposato invece la Concordia. 
Venerdì prossimo riposerà il 
Valli ossolane e si gioche-
ranno Masera-Valle Vigezzo 
a Masera, Caddo-Concordia 
a Mocogna e Bognanco-Ju-
ventus al circolo Enel di Do-
modossola.
Domenica scorsa si sono 
svolte le due gare di selezio-
ne delle categorie C e D: nel-
la categoria C vittoria del-
la coppia del Masera Fausto 
Damiani e Massimo Loca-
telli che in finale hanno bat-
tuto la Concordia con Valter 
Marta e Franco Fusco; per 
la categoria D vittoria nel-
la prima selezione della cop-
pia della Concordia con Bru-
no Rollini e Mario Fiumanò 
che hanno superato in finale 
la Juventus Domo con Giulio 
Tonietti e Fabio Termigno-
ne. Ha diretto la gara Gio-
vanni Iaria di Domodosso-

Bocce Prime vittorie a Masera e Concordia; De Michelis, Barbieri e Giudici ai Nazionali

Si affrontano le società ossolane
Partito il campionato sui campi della provincia

DOMODOSSOLA - Col 14° 
“Giro dei due” monti disputa-
to domenica 12 maggio a Rive-
ra di Albese (Torino) ha preso 
ufficialmente il via la stagione 
della corsa in montagna. La ga-
ra era infatti valida come prima 
prova del Campionato regionale 
individuale e di società. 
Oltre 170 gli atleti alla partenza 
degli 8,7 km. del percorso con 
oltre 400 metri di dislivello. Ec-
cellente risultato del Gsd Gen-
zianella che si è imposto nella 
classifica a squadre battendo le 
altre 21 società piemontesi pre-
senti alla competizione.
Nella prova maschile la vittoria 
è andata Paolo Gallo (37’45” il 
suo tempo) che ha distanziato di 
22 secondi Rolando Piana del 
Genzianella, seguito dal compa-
gno di squadra Mattia Scrima-
glia che ha conquistato il terzo 
gradino del podio. Dato che il 

Podismo Ossolani primi nella classifica a squadre

Il Gsd Genzianella 
parte alla grande
Nella 1ª prova del Regionale argento 
di Piana e bronzo di Scrimaglia

vincitore è tesserato per la squa-
dra toscana Orecchiella Garfa-
gnana, Rolando Piana risulta il 
primo degli atleti piemontesi in 
gara. Nei primi venti della clas-
sifica anche Carlo Torello Vie-
ra 7°, Mauro Uccelli 12°, Mar-
co Rainelli 13° e Walter Pozzoli 
19°, mentre nella prova femmi-
nile Chiara Montanari si è clas-
sificata in 18ª posizione.
Nella gara junior Ivan Fantoli 
(Caddese) ha messo al collo la 
medaglia d’argento e Luca Sce-
sa (Genzianella) ha perso quella 
di bronzo per un solo secondo 
proprio all’arrivo; seguono 8° 
Alessio Bacher (Caddese), 11° 
Andrea Delsindaco e 12° Fabio 
Zariani entrambi Genzianella. 
«Una giornata memorabile - ha 
dichiarato il presidente Danie-
le Frattini -, la nostra stagio-
ne non poteva partire meglio di 
così». c.p.

La domese Luciano settima al Trofeo Italia

A Dereani e Agna il Trofeo “Peppo Tedeschi”
Dereani per la carabina e Fau-
sto Agnesa per la pistola.
Queste le classifiche del cam-
pionato provinciale di specia-
lità: nella C10 Assoluti Lucia 
Pirazzi, Davide Suppa e Lu-
ca Dereani, nella P10 Asso-
luti Andrea Monguzzi, Fausto 
Agnesa e Luca Tomola, nella 
C10 Giovani Simone Borgnis, 
seguito da Francesco Betteo, 
il più giovane tra i partecipan-
ti. Il titolo di campione provin-
ciale nella P10 Frequentatori è 
invece andato a Luca Monda-
dori.

Dario Pomodoro
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Canoa, quasi 
400 giovani
a Mergozzo
DOMODOSSOLA - Lo 
scorso fine settimana cir-
ca 400 atleti tra gli 8 ed 
i 14 anni sono accorsi a 
Mergozzo per partecipa-
re all’evento allestito dal 
Mergozzo canoa club e 
valido come fase interre-
gionale del Trofeo canoa 
giovani.
In acqua c’eranosolo team 
del centro e nord Italia, 
mentre quelli del centro e 
del sud Italia hanno con-
corso ai laghi calabresi di 
Sibari, in provincia di Co-
senza. Prime gare alle 15 
di sabato, quando si è con-
corso sui 2000 metri. Do-
meniche, nelle prove del 
200, il via è stato dato al-
le 8.30. 
Nelle acque del lago di 
Mergozzo anno gareggia-
to Allievi A e B, Cadetti 
A e B. Bene i canoisti del 
Vco, che oltre agli altri pa-
ri età piemontesi ne hanno 
affrontati provenienti da 
Emilia Romagna, Friuli, 
Liguria, Lombardia, Sar-
degna, Toscana, Veneto e 
Trentino. 
Oltre ai canoisti del team 
organizzatore, il Mergoz-
zo canoa, hanno parteci-
pato alle gare anche ra-
gazzi e ragazze della ca-
nottieri Ghiffa, dell’Intra, 
della Polisportiva Verbano 
e dell’Omegna. Romanò.

Gabriele Magnoni

A giugno
il triathlon
col CusioMan
PETTENASCO - Grande at-
tesa per la terza edizione di 
CusioMan 2013 (triathlon 
medio 112.9); il 16 giugno 
alle 9.30 dalla spiaggia di 
fronte a Pettenasco avrà il 
via la frazione di nuoto nel-
le splendide acque del la-
go d’Orta. I circa 300 atle-
ti attesi dovranno affrontare  
1,9 km di nuoto, seguiti da 
82 in bicicletta (doppio giro 
del Lago con paesaggi moz-
zafiato) per finire con 20 km 
di corsa nell’abitato di Pet-
tenasco per decretare il nuo-
vo Cusioman. Vincitori delle 
due precedenti edizioni l’u-
craino Polikarpenko e l’at-
leta novarese dei Carabinie-
ri Andrea D’Aquino. La ga-
ra è comunque aperta anche 
alle staffette per divedersi lo 
sforzo e la gioia in tre com-
ponenti e potersi avvicinare 
a questo affascinante sport.
Pettenasco e il triathlon è un 
amore che va avanti da oltre 
20 anni; negli anni ’90 è sta-
to uno dei principali triathlon 
in Europa con al via alcuni 
dei più grandi atleti dell’epo-
ca come l’australiano Miles 
Stewart, campione del mon-
do 1991. Oggi con l’organiz-
zazione CusioCup e in col-
laborazione con il Comune 
di Pettenasco il triathlon ha 
raddoppiato la distanza e si 
vuole proporre come un pun-
to fisso nel calendario del 
triathlon in Italia.

Luca Dereani, il presidente Ettore Superina e Fausto Agnesa

GRAVELLONA T. - Ar-
riva il primo meeting di 
boxe a Gravellona Toce. 
Il prossimo sabato 18 
maggio alle 20.45 pres-

so la palestra delle scuole medie in calendario 10 match di 
pugili dilettanti ed uno tra pugili professionisti. L’organizza-
zione è dell’asd Vco Boxing Club di Gravellona e dell’ads 
Athletic Club, con patrocinio dell’assessorato allo Sport del 
Comune. «Siamo contenti - la sottolineatura dell’assessore 
Mario Geraci- che anche a Gravellona si possa assistere ad 
una boxe di grande livello. Complimenti».

Gravellona, sabato 
il meeting di boxe


