
DOMODOSSOLA - Si è di-
sputata domenica 26 maggio 
la 42ª edizione della Varal-
lo-Rifugio Res, la prima del-
le sette prove che costituisco-
no il primo Criterium Piemon-
tese di gare storiche di corsa in 
montagna. Sui 7 km. di percor-
so con 1200 metri di dislivello 
eccellente risultato di Mattia 
Scrimaglia (Genzianella) che 
col tempo di 52’34” ha messo 
al collo la medaglia d’argen-
to battuto di soli 39 secondi da 
Juan Orozco Sanchez (Atletica 
Monterosa). Nella top ten al-
tri tre compagni di squadra: 4° 
Carlo Torello Viera, 5° Mau-
ro Uccelli, 8° Marco Rainelli; 
bene i due portacolori del Bo-
gnanco Davide Garlaschini e 
Cristiano Galletti rispettiva-

Mario Falcioni 
con Zanelli; 
sotto Otello 
Bertaccini, 
Ivano Antonini 
e Pierangelo 
Savoia del 
Valli ossolane, 
vincitori della 
selezione a 
terne per i 
Campionati 
italiani

Gli otto domesi presenti a Trecate col maestro Guglielmini

Domenica si disputeranno 
due gare individuali organiz-
zate dal Masera, mentre lu-
nedì prenderà il via la gara 
notturna della Juventus Do-
mo che si svolgerà a coppie 
e non individuale come erro-
neamente segnalato sul ca-
lendario gare.
Per finire ricordiamo che dal-
la settimana prossima comin-
ceranno i Campionati nazio-
nali delle varie categorie ai 
quali parteciperanno i vinci-
tori delle selezioni locali.
 Giorgio Niero

Il gruppo del Genzianella presente alla Varallo-Rifugio Res

Podismo Un altro buon risultato dopo quelli ai Nazionali; Andrea Delsindaco è primo tra gli Junior

DOMODOSSOLA - Non è ar-
rivata la tanto sperata vittoria 
per il Tennis club Monterosa 
nella finalissima dei campio-
nati regionali over 45 disputa-
ti ai campi comunali dello sta-
dio Curotti nello scorso fine 
settimana. Pur persi, contro lo 
Sport Village di Torino, i due 
match sono stati molto com-
battuti. Nel primo singolare, 
Massimo Caccini, solo al ter-
zo set e dopo due ore di parti-
ta ha dovuto arrendersi per 6/3, 
3/6, 6/0; così è stato anche per 
il secondo singolarista Alfre-
do Pagnozzi, sconfitto per 7/5 

Tennis Gli ossolani si arrendono in finale allo Sporting Village di Torino: è comunque un risultato storico

mente 6° e 10°. I piazzamen-
ti degli altri atleti ossolani en-
tro i primi 40 della classifica 
generale: 14° Enrico Tassera, 
16° Enrico Zambonini, 17° 

Gli atleti del 
Tennis club 
Monterosa che 
si sono arresi 
solo nella 
finale regionale 
contro lo Sport 
Village di Torino

ni (entrambi Bognanco), 38° 
Donato Macellaro (Cadde-
se), 40° Marco Mazza (Val-
divedro). 
Medaglia d’argento per il Gen-
zianella anche nella categoria 
Junior dove Andrea Delsinda-
co è salito sul secondo gradino 
del podio. In campo femminile 
in 1h07’01” prima al traguardo 
Daniela Maestroni (Gruppo 
Atletica Verbania) poi 10ª Sil-
via Marchionini (Avis Mara-
thon Vb) 13ª Chiara Monta-
nari (Genzianella), 14ª Enri-
ca De Giuli (Bognanco). Con 
questi piazzamenti il Genzia-
nella ha portato a Ceppo Mo-
relli il memorial Silvio Bora-
si destinato alla società col mi-
glior punteggio complessivo.
 Carlo Pasquali

Valter Pozzoli (tutti del Gen-
zianella), 20° Marco Ghezza, 
29° Paolo Costantin (entram-
bi Caddese), 35° Stefano Ber-
tinotti, 37° Alessio Codeghi-

DOMODOSSOLA - Sabato 25 
maggio l’asd Kodokan Cerano, 
al Pala- Agil di Trecate, ha or-
ganizzato il 3° Trofeo di judo 
giovanile, a cui il Judo club 
Domodossola ha partecipato 
con otto atleti sui quattordici 
convocati (i sei restanti erano 
impegnati altrove). 
I judoka erano Marco Altilia 
ed Edoardo Spatti, della ca-
tegoria Bambini; i Fanciulli 
Leonardo Zanetta, Alessan-
dro Zanola, Margherita Sa-
la e Alice Del Grosso della se-
de staccata di Vanzone; nei Ra-
gazzi infine c’erano Alex Alti-
lia e Mattia Busana.
Il bilancio è sicuramente posi-

Judo Guglielmini: «Insegno a non rilassarsi mai»

A Trecate 8 podi 
domesi su 8 atleti
Sul tatami vittoria per Marco e Alex Altilia
e Margherita Sala; poi 2 argenti e 1 bronzo

tivo: gli atleti hanno conquista-
to i tre primi posti di Marco e 
Alex Altilia e della Sala, i se-
condi posti di Spatti e di Za-
netta; i terzi della Del Grosso, 
di Busana e di Zanola, per un 
totale di otto podii su otto.
«Prestazione dignitosa per tutti 
- commenta il maestro dome-
se Carmelo Guglielmini - an-
che se insegno ai miei ragaz-
zi a non accontentarsi mai e a 
non riposare sugli allori, poi-
ché ogni gara è sempre un uni-
cum e gli avversari cambiano 
sempre. Bisogna tenere alta 
l’attenzione e vendere cara la 
pelle, come hanno fatto oggi i 
ragazzi».  d.p.

DOMODOSSOLA - Si è di-
sputata venerdì sera la secon-
da giornata del Campionato 
ossolano delle società bocci-
istiche. A Malesco la Caddo 
ha avuto la meglio sugli at-
leti di casa vincendo l’incon-
tro con il punteggio di 8 a 6, 
al Badulerio la Concordia ha 
superato con il medesimo 
punteggio il Valli Ossolane, 
mentre il Masera ha battuto 
10 a 4 la Bognanco. Domani 
sera terza giornata con i se-
guenti incontri: Juventus Do-
mo-Valle Vigezzo sui campi 
di Masera, Bognanco-Con-
cordia al circolo Enel e Val-
li Ossolane contro Masera al 
bar Isola.
Domenica si è conclusa la 
stagione relativa alle selezio-
ne per i Campionati italiani 
con la seconda selezione a 
terne della categoria D: vit-
toria del Valli Ossolane con 
Otello Bertaccini, Ivano 
Antonini e Pierangelo Savo-
ia in finale sulla Juventus di 
Fabio Termignone, Giulio 
Tonietti e Giuseppe Mazza; 
il Valli Ossolane si è così ag-
giudicato la targa in memoria 
di Pierino Bartoli.
Nella categoria C vittoria di 
Mario Falcioni che in fina-
le ha battuto Luigi Patritti 

Bocce Concluse le selezioni per i Campionati; prosegue il torneo tra le sette società locali

Avanti Falcioni
 e la terna 

del “Valli”

Altri quattro ossolani ai Tricolori

della Valle Vigezzo aggiudi-
candosi la targa in memoria 
dei nonni Alberghini; le ga-
re sono state organizzate dal-
la Bognanco presso il circo-
lo Enel e dirette da Erman-
no Bresciani.
Termina questa sera la ga-
ra notturna organizzata dal-
la Caddo sui campi di Moco-
gna, nella categoria D; in pa-
lio la targa in memoria di Do-
menico Cirillo, mentre per la 
categoria C si disputa la targa 
in memoria Lidia Tagini; ar-
bitra Massimo Sbaffi.

PIEVE VERGONTE - A Gal-
liate nel sesto Memorial Otto-
rino Severigo, prova riservata 
alle categorie Esordienti, anco-
ra una splendida prova di An-
drea Bartolozzi del Pedale os-
solano che domenica 26 maggio 
domina Nella volata finale con-
quistando la sua seconda vitto-
ria stagionale. Nella prova riser-
vata ai primi anno Carlo Otto-
ne ottiene un buon quinto posto, 
in gruppo Fabio Garzi, Matteo 
Beltrami e Matteo Brusa.
Buoni risultati anche per gli al-
lievi nel Gp Ucat a Paesana (Cu-
neo): Lorenzo Zoppis e Mat-
teo Bellia giungono rispettiva-
mente al settimo e al nono po-
sto; in gruppo invece Ivan Ba-
rale, Andrea Picchetti e Luca 
Bianchetti.
I Giovanissimi hanno preso par-
te alla terza prova del Trofeo 
Primavera a Chieri aggiudican-
dosi il 1° posto di società gra-

Ciclismo Domenica c’è la gara “in casa” a Villa

Bartolozzi del Pedale 
sigla un altro sprint
A Galliate volata tra gli Esordienti
Tra i Giovanissimi primo Sannazzaro

zie ai successi e ai piazzamen-
ti ottenuti dai piccoli portacolori 
granata. Nella categoria G1 Ila-
ria Pinauda nonostante una ca-
duta si classifica quinta mentre 
Christian Donatelli (G2), Giu-
lia Barbieri (G3) e Stefano Pi-
nauda (G6) salgono sul terzo 
gradino del podio. Vittoria per 
Manuel Sannazzaro tra i G4 
e medaglia d’argento per Ales-
sandro Bona (G5). Sannazza-
ro e Bona grazie ai risultati otte-
nuti nelle due prove precedenti, 
sprint e Mtb, hanno vinto il tito-
lo di campioni Primavera. 
Il Pedale ossolano, col patroci-
nio dell’amministrazione comu-
nale, organizza una prova per le 
categoria Giovanissimi. La gara 
in circuito, che mette in palio il 
2° trofeo comune di Villadosso-
la e 2° trofeo Barale, si disputerà 
nel primo pomeriggio di dome-
nica 2 giugno al Villaggio sisma 
di Villadossola. c.p.

Genzianella no stop: Scrimaglia è 2° al Res 

Il Tc Monterosa è vice campione regionale

6/3. Il Monterosa conclude il 
torneo sul secondo gradino del 
podio col titolo di vice cam-
pione regionale, un risultato di 
prestigio mai ottenuto da nes-
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Il Ciclista è 
1° a Galliate
DOMODOSSOLA - Do-
menica 26 maggio a Gallia-
te si è disputata la 14ª pro-
va del Trofeo Master Sport 
e sport di mtb, dove gli atle-
ti del team domese “Il cicli-
sta” hanno conquistato anco-
ra una volta il primo gradino 
del podio nella classifica di 
società. Nella categoria  Pri-
mavera uno, secondo al tra-
guardo Thomas Schimiz-
zi e terzo Roberto Sartore, 
mentre nella Primavera due 
2°, 4° e 6° posto per Gabrie-
le Romanò, Alessio Giaco-
metti e Marco Pozzi. Me-
daglia di bronzo anche per 
Davide Bionda (Veterani) 
seguito in quarta posizione 
dal compagno Roberto Pa-
sin, stessa posizione di Aldo 
Celmi nella categoria Super 
B. Fra i debuttanti seconda 
piazza per Piergiorgio Ar-
rigoni (Ciclope) e terza per 
Daniel Sartore (Il ciclista) e 
nei gentleman 14° posto per 
Giorgio Arrigoni (Ciclope). 
Ancora una perentoria vitto-
ria nella categoria Super A 
per l’anzaschino Lucio Pi-
rozzini (Albertoni) seguito 
a un minuto dal compagno 
di colori il domese Aldo Al-
legranza. c.p.

sun club del Vco. Il movimen-
to tennistico domese è cresciu-
to anche grazie al nuovo ma-
estro Luca Bondi, insediatosi 
due anni fa.

L’attività ora prosegue con un 
torneo di singolare Fit di quar-
ta categoria, iniziato lo scorso 
25 maggio con ben 60 iscritti 
di tutta la provincia. c.p.

L’allungo vincente in volata di Andrea Bartolozzi a Galliate




