
DOMODOSSOLA - Con le fi-
nali che si sono disputate vener-
dì sera a Malesco si è conclusa 
l’ultima gara notturna del calen-
dario 2013. Nella gara della ca-
tegoria superiore la vittoria è an-
data a Massimo Locatelli e Re-
nato Ariola che in finale hanno 
superato la Concordia di Valter 
Marta ed Ezio Margaroli ag-
giudicandosi così la targa in me-
moria di Elvezia Minoletti; per 
la categoria inferiore ha vinto la 
coppia della Valle Vigezzo com-
posta da Ugo Barbazza e Aldo 
Barbieri battendo in finale la 
Caddo di Ettore e Guido Po-
roli; la Valle Vigezzo si è così 
assicurata la targa in memoria di 
Morena Minoggio.
Lunedì 21 ottobre prenderà il 
via la gara notturna extra calen-

Novara. Alle giallonere il primo 
set sul 25-21. Il secondo parzia-
le è molto tirato: Moneta, Mu-
resan e la sorpresa Diomede 
(in attesa di conferma) recupe-
rano un disavanzo ma nel finale 
ci pensano Arrighetti e Buijs: il 
23-25 impatta la situazione. De-
cide il mini tie break che va ad 
Ornavasso per 15-12, sul servi-
zio della giovane ‘96 Asia Co-
gliandro, in prova a Ornavasso. 
Seppur in un torneo amichevole 
“Orna” batte la squadra che ne-
gli ultimi anni ha vinto scudetti 
e coppe europee per la gioia dei 
tanti tifosi. La mvp del torneo è 
Matea Ikic, miglior palleggiatri-
ce Noemi Signorile. 
«Abbiamo soprattutto voluto ri-
cordare una cara persona - spie-
ga coach Bellano -: è stata la fe-
sta di Giulia. Certo che siamo 
anche contenti per come sia an-
data: stiamo crescendo sempre 
di più ed abbiamo superato alla 
grande il periodo di intenso la-
voro fisico peraltro nel migliore 
dei modi, vedendo il risultato di 
oggi. Soprattutto nella seconda 
partita siamo stati davvero posi-
tivi, abbiamo giocato come pia-
ce a me senza errori e con una 
grande fase muro-difesa. Ora a 
15 giorni dal campionato la fase 
intensa del nostro lavoro è ter-
minata e direi che l’abbiamo af-
frontata bene». 
Ora 10 giorni di “rifinitura” per 
del debutto assoluto in A1, do-
menica 20 a Castelletto Ticino 
con la Liu Jo Modena di Picci-
nini e Cardullo. 
 Gianluca Trentini

ancora a posto e si vede ma le 
Api spingono forte: 15-12 e 3-0 
per la Openjobmetis che dun-
que si gioca il torneo contro Bu-
sto Arsizio: nell’ultimo appunta-
mento di pre-campionato la ne-
opromossa in A1 sfida una delle 
favorite per lo scudetto. 
Ornavasso è in campo con ordi-
ne e gioca bene, forse addirittu-
ra meglio rispetto al match con 

Le Api con il trofeo (con prima da sinistra Diomede, quinta da 
destra Cogliandro); sotto un muro contro Marcon e Leonardi

Bocce Trofei a Locatelli-Ariola e Barbazza-Poroli; gara extra calendario parallela agli allenamenti degli azzurri, pronti a un’annata dura

VILLADOSSOLA - Un we-
ekend da ricordare per il nuovo 
in acque libere ossolano. Lucia-
no Prini (foto a sinistra), 56 an-
ni, istruttore di nuoto e maestro 
di salvamento, ex responsabi-
le della preagonistica del Domo 
Nuoto, con la passione del nuo-
to soprattutto in acque libere, ha 
festeggiato le oltre 100 traver-
sate. Pluripremiato per i circui-
ti “Nobile dei laghi” e “Principe 
dei laghi”, l’ossolano vanta otti-
mi risultati su distanze che parto-
no da 1 km fino alla Traverlonga 
del lago d’Orta di 14 km.
Finale di stagione super an-

Nuoto Traguardo per l’istruttore ossolano; Riganti miglior Junior a Bergeggi

dario organizzata dal Comita-
to di Domodossola a terne con 
formazioni miste C-D.D: si in-
crocerà con gli allenamenti del 
Masera che si sta apprestando 

ad iniziare il proprio campiona-
to di B. In settimana sono usciti 
i sorteggi dei due gironi, decisa-
mente impegnativo quello che è 
toccato agli ossolani: proprio il 

BOGNANCO - Perfettamente 
organizzata dal Gs Bognanco 
e si è svolta, nel pomeriggio di 
sabato cinque ottobre, la sesta 
e penultima prova 
di campionato Pro-
vinciale del setto-
re giovanile di cor-
sa in montagna con 
la presenza di oltre 
140 giovani atleti. 
Diversi i percorsi 
previsti per le va-
rie categorie, tutti 
con partenza e arri-
vo sulla piazza del 
paese. All’agonismo dei più 
grandi, molti dei quali taglia-
vano il traguardo senza fiato, si 
è contrapposta la voglia di vin-
cere dei piccoli esordienti che 
si sono dati battaglia nel giro 
attorno alla chiesa.
La gara più importante quel-
la degli Allievi (3240 metri 
di percorso e 106 di dislivel-
lo) ha visto la vittoria di un at-
leta di casa Lorenzo Antonio-
letti, 14’49” il suo tempo, se-
guito da Stefano Bellantonio 
(Caddese) a 7 secondi e Stefa-
no Vomeri (Valdivedro) a 11. 
In campo femminile la Vigez-
zo con Irene Ramoni ed Ele-
onora Bona ha conquistato il 
primo e il terzo gradino del 
podio; fra loro, seconda, Ila-

Corsa in montagna Prima ragazza Irene Ramoni

Provinciale chiuso 
coi 140 di Bognanco
Ultima gara del circuito tra gli Allievi 
Lorenzo Antonioletti vince “in casa”

ria Grugni (Bognanco). Mol-
to combattuta anche la gara 
delle cadette, dove Paola Va-
rano (Bognanco) si è imposta 

per soli 5 secondi 
su Rachele Passe-
ra (Marathon Vb), 
più staccata Ca-
milla Pozzetta , 
anche lei Bognan-
co, mentre fra i ca-
detti primo Giulia-
no Bossone (Gen-
zianella) poi Ales-
sandro Vietti (Vi-
gezzo) e Falcioni 

Daniele (Caddese). La com-
petizione metteva in palio il 
trofeo a ricordo di Silvio Gra-
dizzi vinto dalla Caddese, la 
squadra col miglior punteggio 
complessivo, seguita dal Val-
divedro e dal Bognanco. Alla 
Caddese anche la coppa riser-
vata agli esordienti.
Ecco i primi classificati del-
le altre categorie: esordienti C 
Camilla Comazzi (Bognanco) 
e Andrea Maiello (Valdivedro), 
esordienti B Giulia Comazzi 
(Caddese) e Mellerio Gabriele 
(Vigezzo), esordienti A Giulia 
Bergamaschi e Kristian Bonza-
ni (entrambi Vigezzo) ragaz-
zi Veronica Bona (Vigezzo) e 
Giovanni Cotti (Marathon).

Carlo Pasquali

ORNAVASSO - “Non importa il 
colore, siamo qui in tuo onore, 
per te un unico cuore”. Uno stri-
scione che dice tutto, uno stri-
scione che è stato l’emblema del 
2° trofeo “6 nel cuore”, giocatosi 
sabato al PalAmico di Castellet-
to Ticino, data l’indisponibilità 
del PalaBattisti di Verbania per 
alcuni lavori per l’adeguamento 
agli standard della Legadue Sil-
ver di basket. Una Openjobmetis 
Ornavasso che cresce di giornata 
in giornata vince il torneo orga-
nizzato per ricordare Giulia Al-
bini, la palleggiatrice ex Novara, 
Busto e Ornavasso scomparsa un 
anno fa. Le Api piacciono mol-
to e convincono vincendo en-
trambe le partite contro una Igor 
Gorgonzola Novara forse ancora 
in rodaggio e contro la Unendo 
Yamamay Busto Arsizio, pluri-
vincitrice nel volley italiano ne-
gli ultimi anni. Primo mini ma-
tch tra Busto Arsizio e  Nova-
ra. Nel primo gioco Valentina 
Arrighetti e compagne bustoc-
che vincono  25-15. Paris (libe-
ro cambiaschese passata mesi fa 
alla Igor) e compagne cercano 
una reazione nel secondo set ma 
Buijs e Michel portano il match 

Volley serie A1 A Castelletto brillano Ikic e Diomede, Bellano soddisfatto; esordio il 20

Al “6 nel cuore”
per la Albini

Openjobmetis 
batte Novara 

e Busto Arsizio

Le Api vincono ricordando Giulia

sul 2-0 con il 25-22 che diventa 
il definitivo 3-0 grazie al 15-11 
del tie break che si giocava per 
regolamento. 
Seconda partita tra Novara e Or-
navasso: una gara mai in discus-
sione per la compagine di Mas-
simo Bellano che fa ruotare tut-
te le ragazze. Doppio 25-19 e 
2-0 giallonero. La squadra di 
Colombo non è probabilmente 

Masera e Vigezzo trionfano nell’ultima notturna ufficiale

Prini festeggia le 100 traversate

Sport

sabato d’esordio, il 26 ottobre, 
avranno come ospite l’Auxilium 
di Saluzzo, che lo scorso an-
no ha terminato senza nessuna 
sconfitta il proprio campionato 

che per il giovane villese Fabio 
Riganti che domenica nel 3° 
“Swim the island”, con 870 par-

tecipanti attorno all’isola di Ber-
geggi (Liguria): 12° assoluto nei 
3.500 e migliore Junior.

Calcio Csi
Vco Spurghi 
3-1 a Nonio
VERBANIA - Sabato di sod-
disfazioni per il Vco Spur-
ghi-Idraulica Brizio, che nel 
big match del calcio a 11 Csi  
ha piegato in trasferta gli sto-
rici avversari della Nonie-
se 3-1. Verbanesi primi con 
8 punti assieme al Monte-
buglio, mentre i ragazzi di 
Nonio sono sesti con 5 pun-
ti. Bene il Cesara, che ha su-
perato 3-1 lo Sporting Coq. 
L’Amatori calcio Villa, terzo 
ad una lunghezza dalla vet-
ta, ha invece strapazzato 4-0 
il Verbania Olympia. Scivo-
lone del Borca, che ha cedu-
to 0-1 in casa dell’Antrona. 
Passando al calcio a 7, nel 
primo girone vincono bene 
Club Napoli, Dinamo Valpia-
na, Fulgor Vanzone e Monte-
rosa. Nel secondo si portano 
a casa i 3 punti con autorità 
il Divin Porcello, il Lokomo-
tiv Domo e l’Anzasca, men-
tre nel terzo spadroneggiano 
Massino, San Martino e Cir-
colo Cambiaschese. Girone 
D: goleada del Porki’s Troba-
so, che piega 11-2 il Monteci-
molo Bureglio; vittorie nette 
anche per Rumianca e Brac-
chio. Nei gironi E ed F pro-
seguono spediti Pesce d’oro 
e Real Domo. Nel calcio a 5 
sono a punteggio pieno i te-
am Il Pane, Divin Porcello 5, 
Gea soluzioni ed Internacio-
nal de Tof Alegre. Tra gli Ju-
niores il Cannero ha piegato 
10-2 l’Oratorio Domo, il Bi-
ganzolo 4-1 il Sant’Anna, la 
Virtus 4-3 il Porki’s e il Traf-
fiume 3-1 il Trobaso.

44 10 ottobre 2013

Paola Varano

ma non è poi riuscita a superare 
i play off. Le altre contendenti 
sono la Nitri Aosta, la ABG Ge-
nova, la Serravallese, la Rapal-
lese e la Bassa Valle Helvetia.

Massimo Locatelli e Renato Ariola del Masera Il premio a Ugo Barbazza e Aldo Barbieri della Vigezzo

PALLANZENO - All’inizio 
della stagione agonistica il 
Fan Club Max Blardone de-
dica al suo campione una ri-
vista dove, oltre ad una serie 
di splendide fotografie, viene 
illustrato il calendario delle 
prove (fra queste anche quel-
la di Sochi in Russia, sede dei 
Giochi olimpici invernali), 
su cui si misurerà quest’an-
no Max nella sua tredicesima 
Coppa del mondo di gigante.
La nona edizione della pubbli-
cazione sarà presentata dal di-
rettivo del Club alle 18 di do-
menica 13 ottobre al teatro 

Sci alpino Proseguono su Sky le puntate di “Max to Sochi” 

Torna la classica rivista del Club 
in attesa della stagione di Blardone

“La fabbrica” di Villadossola. 
Sarà presente anche il campio-
ne di Pallanzeno che raccon-
terà come sono andati gli alle-
namenti estivi, le sue impres-
sioni sui nuovi sci e le aspet-
tative per la stagione che va 
a iniziare. Tutti gli sportivi e 
simpatizzanti sono invitati.
Proseguono intanto le punta-
te di ”Max to Sochi” il format 
in otto puntate che Sky Sport 
2 ha dedicato alla preparazio-
ne del campione di Pallanzeno 
proprio in occasione dell’ap-
puntamento olimpico del pros-
simo febbraio.


