
DOMODOSSOLA - Giovedì 
scorso, sui campi coperti di Do-
modossola a causa del continuo 
mal tempo, si sono svolte le fi-
nali della gara notturna di boc-
ce organizzata dalla Concordia; 
nella categoria superiore bella 
vittoria della Caddo con Sergio 
D’Amore, Moreno Guerra e 
Diego Rondolini, che hanno su-
perato in finale la terna del Ma-
sera composta da Andrea Mel-
lerio , Stefano Mellerio e Ro-
mano Rollini. La Caddo, che 
aveva perso la partita a terne, si 
è poi rifatta vincendo entrambe 
le altre partite e cioè la coppia e 
l’individuale.
Nella categoria inferiore vitto-
ria del Valli Ossolane che per 
la prima volta porta alla vittoria 
un’atleta donna, Beatrice Pel-
fini, che con Ivano Antonini e 
Italo Baggio ha superato in fina-
le la Valle Vigezzo con Romano 
Minoggio, Camillo Vietti e Al-
do Dresti; al terzo posto ancora 
Valli ossolane con Otello Ber-
taccini, Valerio Marchesi e An-
gelo Iossi; la direzione della ga-
ra è stata di Giovanni Iaria.
Venerdì invece è stata rinviata la 

Paola Varano, 
15 anni, dai suoi 
esordi corre per 
il Gs Bognanco: 
secondo i 
tecnici ha il 
rapporto peso-
potenza ideale 
per la corsa 
in montagna; 
quest’anno 
cercherà di 
migliorare 
i già ottimi 
risultati del 
2012, sperando 
di trovare 
una buona 
condizione 
fisica

Mai avuto infortuni?
«Diversi: tendinite a entrambe le 
gambe e, l’estate passata, un do-
lore al fianco causato da un’in-
fiammazione; in questo perio-
do ho dei problemi a una cavi-
glia per due storte patite in po-
co tempo».
Qualche delusione?
«Lo scorso anno a Caddo ai 
Campionati italiani. Sono stata 
seconda per tutta la gara e negli 
ultimi metri in discesa mi hanno 
superato in due; ero davvero al 
limite delle forze».
Quando ha capito che potevi far-
cela ad arrivare in alto?
«Nella gara di Varzo che ho ri-
cordato prima, quando ho sfio-
rato la prima piazza regionale».
Chi deve ringraziare per i risul-
tati ottenuti?
«Oltre alla mia famiglia, il mio 
allenatore Franco Charbonnier 
che mi segue fin dagli esordi».
Un campione che vorrebbe co-
noscere.
«Certamente Usain Bolt ma an-
che, dato che sono appassiona-
ta di calcio, Javier Zanetti, il ca-
pitano dell’Inter, infortunatosi lo 
scorso aprile».
Un suo pregio?
«Ne dico due: la determinazione 
e la pignoleria».
E un difetto?
«Spesso sono disordinata».
Cosa è per lei lo sport?
«Fatica e divertimento allo stes-
so tempo; ma anche un modo 
di crescere e conoscere persone 
nuove che condividono e com-
prendono le tue emozioni». 
 Carlo Pasquali

Il gruppo del 
Domo Nuoto 
presente 
a Novara: 
la società 
domese 
è stata 
premiata per 
l’impegno e 
la correttezza 
dimostrata 
nelle gare del 
Regionale 
del Csi

C’è un segreto dietro ai suoi suc-
cessi in questi 10 anni?
«Nessun segreto ma solo costan-
za nell’allenamento, impegno e 
voglia di imporsi».
Le gare le danno stress?
«Assolutamente no, anzi: mi di-
verto».
Studia una strategia prima delle 
prove importanti?
«Se non ho una buona percentua-
le di vittoria inizialmente sto nel-
le prime posizioni e curo le con-
correnti più forti; poi nell’ultima 
parte della gara cerco di dare il 
massimo per staccarle e se possi-
bile arrivare prima al traguardo».
Un tattica che porta a dare il 
massimo in ogni gara…
«Certo: anche se sono in testa 
con un buon vantaggio tiro il più 
possibile nello scatto finale».

Bocce Domenica a Mocogna la finale delle selezioni di D: Bertaccini e Maretti sfidano Rollini e Fiumanò

serata del campionato ossolano 
delle società, torneo che conti-
nuerà domani sera con i seguen-
ti incontri : Masera-Bognanco a 
Masera, Concordia-Valli Osso-
lane al Badulerio e Valle Vigez-
zo-Caddo a Malesco; riposa la 
Juventus Domo.
Domenica seconda gara di sele-
zione per i Campionati italiani a 
coppie della categoria D, orga-
nizzata dal Valli ossolane, sem-
pre al bocciodromo coperto. Ben 
27 le formazioni dirette da Li-
liana Ceschi; in palio la targa in 

Brocca, Bertaccini, il presidente Pelganta, Maretti e Colombo

pi di Mocogna alle 14 i vincitori 
Bertaccini e Maretti; i vincenti 
andranno a disputare il Campio-
nato nazionale a Vibo Valentia il 
15 e 16 giugno.
Lunedì sera ha invece preso il 
via la gara notturna organizzata 
dalla Caddo sui campi di Moco-
gna: ottima la partecipazione dei 
bocciofili ossolani, con ben 57 
formazioni divise nelle due ca-
tegorie; arbitro della gara il gio-
vane Massimo Sbaffi.
Domenica prossima ultima gara 
di selezione per la categoria D, 
la gara a terne organizzata dal-
la Bognanco che si disputerà sui 
campi del circolo Enel di Domo-
dossola; per la categoria C è pre-
vista una gara individuale.
Chiudiamo con una notizia che 
fa onore all’Ossola: domenica 
scorsa sui campi veneti di Pe-
derobba il grandissimo Mario 
Suini ha ottenuto il secondo po-
sto ai Campionati Italiani di ti-
ro combinato. Il campione do-
mese ha ceduto solamente in fi-
nale al giovane Daniele Grosso 
della “Brb”, con il punteggio di 
23 a 21.
 Giorgio Niero

memoria dell’amico Giovanni 
Zambelli. La gara si è conclusa 
dopo cena con la finale tra due 
formazioni del Valli ossolane: 
Otello Bertaccini e Giancarlo 
Maretti hanno avuto la meglio 
su Angelo Colombo e Gianni 
Brocca; terzi e quarti il Mase-
ra con Gianpiero De Michelis e 
Roberto Barbieri e la Concor-
dia con Bruno Rollini e Mario 
Fiumanò.
Proprio questi ultimi due, vinci-
tori della prima selezione a cop-
pie, sfideranno sabato sui cam-

DOMODOSSOLA - Dome-
nica 19 maggio nell’impianto  
sportivo comunale di Novara si 
è svolta l’ultima tappa del  9° 
Trofeo regionale Csi di nuoto, 
alla quale hanno partecipato 12 
squadre.
Molte le soddisfazioni per il 
gruppo del Domo Nuoto. Nei 
50 farfalla, nella categoria 
Baby, oro per Aurora Cap-
pelli e bronzo per Arianna La 
Creta. Nella categoria Esor-
dienti B argento per Rossella 
Bellomi e bronzo per Carlot-
ta Sbaffo.
Nei 50 dorso, nella categoria 
Esordienti B, argento per Re-
becca Farè, negli Esordienti 
A bronzo per Valentina Neri, 
nella categoria Ragazzi argento 
per Martina Orio e negli Ju-

Vasca Due ori per Cappelli, uno per Riganti e Farè

Domo Nuoto: podi 
e “Quality cup”
Nel Regionale Csi a Novara 12 medaglie 
e il premio per l’impegno e il fair play

niores oro per Fabio Riganti.
Nei 50 rana oro per Rebecca  
Farè nella categoria Esordienti 
B. Nei 50 stile, categoria Baby, 
oro per Aurora Cappelli.
Nei 100 stile Juniores infine 
oro per Fabio Riganti e nei 100 
misti Juniores bronzo per Vir-
ginia Baccaglio.
Inoltre la squadra del Domo 
Nuoto ha conquistato la “Qua-
lity cup 2013” come ricono-
scimento agli atleti per la  lo-
ro correttezza, per il loro impe-
gno profuso, per la costanza ed 
il rispetto delle regole in tutte 
le gare del Regionale organiz-
zato dal Csi. La coppa è stata 
consegnata sottolineando il co-
me una piccola ma forte e de-
terminata squadra sia diventa-
ta una ormai comunità. 

DOMODOSSOLA - Vedendola 
così minuta non si ha certo l’idea 
di avere davanti la campionessa 
provinciale e vicecampionessa 
regionale di corsa in montagna 
della categoria Cadette, un an-
no fa classificatasi quarta, appe-
na giù dal podio, al Campionato 
italiano disputato a Caddo, beffa-
ta proprio nei metri finali. Nella 
sua ancor breve carriera l’osso-
lana Paola Varano ha già vin-
to più di una cinquantina di ga-
re nelle diverse categorie. Nella 
stagione appena cominciata pun-
ta a confermarsi tra le migliori, 
anche se al momento deve anco-
ra recuperare un infortunio alla 
caviglia. Quindicenne, nata nel 
febbraio 1998, frequenta la pri-
ma scientifico al liceo Spezia: la 
sua materia preferita è la mate-
matica. Fin dagli esordi difen-
de i colori dell’Asd Bognanco e 
d’inverno si diverte sugli sci. Si 
allena mediamente tre volte alla 
settimana per circa cinquanta mi-
nuti e secondo il parere dei suoi 
tecnici ha un rapporto peso-po-
tenza ideale per la corsa in mon-
tagna, la specialità in cui eccelle.
Varano, com’è nata la sua pas-
sione per la corsa in montagna?
«Ho cominciato a cinque anni 
seguendo mio fratello Andrea e 

Corsa in montagna La 15enne del Bognanco deve recuperare da un infortunio alla caviglia

Cadetta, nel 2012 
2ª nel Regionale
e 4ª ai Nazionali
«Andrò a tutta»

Paola Varano, exploit cercasi

un suo amico, andando a corre-
re nei prati del piano di Vagna. 
La prima gara a Ceppo Morel-
li: ricordo che mi hanno regalato 
tante cose perché ero la più pic-
cola».
La vittoria più inaspettata?
«Non una vittoria ma un piazza-
mento. L’anno scorso nella pri-
ma gara regionale a Rorà so-
no arrivata quinta e la settima-
na successiva a Varzo seconda, 
bruciata in volata. Il risultato ina-
spettato mi ha permesso di entra-
re nella rappresentativa regionale 
e partecipare ai campionati italia-
ni giovanili di Caddo. Poi la ga-
ra tre anni fa a Salice d’Ulzio: 
avevo ricominciato a correre do-
po mesi di stop per un infortu-
nio e sono riuscita a precedere la 
campionessa regionale».

VANZONE S. CARLO - A Ri-
va del Garda si è svolto dome-
nica 12 maggio il primo Cri-
terium nazionale dell’Associa-
zione centri sportivi italiani, 
valido per l’assegnazione del-
la maglia tricolore a staffetta di 
mtb. Su un circuito molto duro 
di 7 km. da ripetere due volte 
per ogni partecipante con 280 
metri di dislivello e salite su-
periori anche al 20%, il forte 
atleta di Vanzone con San Car-
lo Lucio Pirozzini (Albertoni 
Far), in coppia col compagno 
di squadra Massimo Valse-
sia, ha conquistato il suo set-
timo titolo di campione italia-
no  nella categoria Supergent-
leman A, in una carriera spor-
tiva davvero prodigiosa. 
La coppia, che si è classificata 
ottava assoluta sulle 39 squa-

Mtb Gran gara a Riva del Gara e bis a Cavaglià

Pirozzini campione 
italiano a staffetta
Insieme al compagno di squadra Valsesia 
l’ossolano conquista il 7° titolo tricolore

dre presenti, ha sempre con-
dotto la gara staccando i se-
condi classificati di una deci-
na di minuti.
Pirozzini ha poi bissato la vit-
toria domenica scorsa a Cava-
glià (Vercelli) aggiudicandosi 
la prova valida per il campio-
nato regionale individuale cor-
rendo una gara dove gli atleti 
hanno dovuto combattere an-
che contro le pozzanghere, il 
fango e il freddo gelido, tan-
to che gli organizzatori hanno 
deciso di terminare la prova al 
14° km causa l’inclemenza del 
tempo. 
In gara anche due atleti del “Il 
Ciclista” di Domodossola Ro-
berto Pasin e Davide Bionda 
che si sono classificati al terzo 
e al quarto posto nella catego-
ria veterani. c.p.

Valli e Concordia per il pass ai Nazionali
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Lucio 
Pirozzini 
e Massimo 
Valsesia 
con la maglia 
tricolore

DOMODOSSOLA - Dopo due anni gli 
atleti Over 45 del Tennis club Monterosa 
tornano a disputare la finale dei Campio-
nati regionali a squadre che si giocherà 
sabato 25 maggio in sede ancora da de-
finire. Piazzandosi al secondo posto nel 
girone di qualificazione, il club domese 
ha infatti conquistato il diritto a misurarsi 
per titolo regionale in un tabellone finale 
a otto squadre.
Il percorso di questo importante risultato 
aveva visto gli ossolani nei quarti di fina-
le battere in trasferta per 2-1 il Tc Faggi 

di Biella e sabato scorso, ai campi del 
Curotti, il successo sul Tc Derthona di 
Tortona per 3-0. 
Molto combattuto il primo singolare 
vinto dal capitano dei domesi, l’esperto 
Massimo Caccini, in un incontro tiratis-
simo in cui è riuscito ad avere la meglio 

solo al terzo set, con il punteggio finale 
di 6/4 6/7 6/4.
Nella successiva partita non ha invece a-
vuto nessuna difficoltà Alfredo Pagnozzi 
a vincere per 6/0 6/1 un match a senso 
unico. Infine il doppio, oramai ininfluen-
te, è stato anche questo conquistato dalla 
coppia domese Massimo Caccini e Ma-
rio Ragazzini per 6/1 e 6/2. 
Una citazione è d’obbligo anche per i 
domesi Paolo Mosoni ed Elvio Vairoli 
artefici anche loro di questo importante 
risultato. c.p.

 Il Tc Monterosa
in finale regionale

dopo due anni

TENNIS


