
VERBANIA - Uno spot per il 
volley regionale. E’ stato bello il 
derby tra Altea Altiora e Bistrot 
2mila8 Domodossola andato in 
scena sabato sera al PalaManzi-
ni di Verbania come apertura del 
campionato di Serie C. Un ma-
tch tirato che ha vinto la forma-
zione di casa avanti due volte e 
sempre raggiunta dalla compagi-
ne ossolana che alla fine si porta 
a casa la partita. 
Nel quinto set, quando la parti-
ta sul 9-4 pareva destinata ai la-
cuali, ecco la strenua rimonta 
domese che dapprima impatta e 
poi chiude vincendo 3-2. 
Franzini parte con Miani in re-
gia, Borghini opposto, Castanò 
e Quartuccio esterni, al centro i 
due Traversi con Stefanetta li-
bero. Il domese De Vito rispon-

Infine si è svolta domenica 20 
ottobre a Malesco, la settima 
edizione della gara di bocce a 
coppie con gli atleti della boc-
ciofila vigezzina e quelli del 
Gsh Sempione. A organizzare 
l’appuntamento il Valle Vigez-
zo, il Comune di Malesco e la 
locale Pro loco. Si sono sfidate 
26 squadre formate da tre per-
sone, di cui due disabili. Alla fi-
ne della giornata, primi Giusep-
pe Tornoni, Ottoni Mariarosa e 
Bianchi Alberto, secondi An-
drea Pellanda, Angelo Petrul-
li, e Barbieri Aldo, terzi Davi-
de Nicolicchia, Carla Hartman 
e Falcioni Mario, quarti Fla-
vio Del Grosso, Marco Piretti e 
Ivan Bergamaschi. g.n. - c.p.

il tiro progressivo ancora Alfre-
do Bagnasco, nel combinato in-
dividuale Francioli, in quello a 
coppie Di Nardo-Cicchero e nei 
due tiri tecnici Pisano e Borella.
A questo primo grande incontro 
ci si aspetta quindi un’esplosio-
ne di pubblico, un’occasio-
ne per vedere all’opera dei ve-
ri professionisti delle bocce im-
pegnati nei giochi tradizionali e 
nelle prove alternative quali le 
due corse; l’ingresso è libero e 
lo spettacolo assicurato.
Per quel che riguarda l’attività 
locale da segnalare la gara not-
turna a terne per le categorie C 
e D iniziata lunedì con finale 
prevista per venerdì prossimo, 
con ben 26 terne.

La rosa
del Masera; 
sotto 
disabili 
e non a 
Malesco 

Volley regionale/1 Derby “vetrina” al PalaManzini, grande rimonta del 2mila8

VERBANIA - E’ iniziata ma-
le l’ avventura in Serie D per le 
compagini del Vco che hanno 
esordito fuori dalle mura ami-
che. Iniziamo subito con una 
notizia: l’atteso “quasi-derby” 
tra Mrg Borgomanero e Cusio 
Sud Ovest San Maurizio. Pale-
stra agognina ancora impratica-
bile dopo il terribile nubifragio 
delle scorse settimane e match 
rinviato: si recupererà il 30 ot-
tobre. 
Iniziava invece al PalaVicuna di 
Vercelli l’avventura nei regio-
nali di Vega Occhiali Rosaltiora 
Verbania che si testava contro la 

Volley regionale/2 Rosaltiora battuta a Vercelli, Gravellona a Lessona; sabato pomeriggio il debutto in casa

de con la regia di Cardoletti op-
posto a Piroia, le bande sono De 
Vito e Crusca, al centro Giron-
da e Pedaci con Baccaglio libe-
ro. Primo set a Verbania sul 28-
26 dopo che Altiora si era trova-
ta avanti 24-19. Tutto domese il 
second: 18-25 e 1-1. Il terzo set 
è molto tirato, con un cartellino 
giallo alla formazione domese 
nel finale. Sul 22-22 Altea è più 
lucida e chiude 25-23. La squa-
dra di De Vito però reagisce an-
cora, Verbania non riesce a ribat-
tere e nonostante vari cambi or-
chestrati da Franzini che manda 
in campo Fantacone e Faraci il 
18-25 porta tutti al tie break. 
Il set finale si apre con un gial-
lo a Borghini. Domodossola ini-
zia frastornata e Altiora va sul 
9-4, lì c’è forse un rilassamento 

CASALE C. C. - Volo e soccor-
so in alta quota sono stati i te-
mi dell’incontro mensile orga-
nizzato dal Panathlon Motta-
rone la sera di giovedì 17 otto-
bre al ristorante Cicin di Casale 
Corte Cerro. Relatore il coman-
dante Cesare Balbis, presidente 
del Panathlon Club di Aosta, so-
cio dell’Aereo Club d’Italia dal 
1958 con la qualifica di istrut-
tore, con oltre 40 anni di attivi-
tà aviatoria e 8.000 atterraggi in 
alta montagna. Ha diretto l’Aer 
Aosta negli anni Sessanta e Set-
tanta, con la quale ha svolto in 
Italia i primi trasporti di scia-
tori e soccorsi in alta montagna 
con l’aereo, prima che l’elicotte-
ro prendesse il sopravvento. Ha 
compiuto i primi atterraggi sui 
ghiacciai aostani nel 1964 e in 
seguito sulle distese di neve di 
tutto l’arco alpino, sino ad arri-
vare nel 1988 al Circolo polare 
artico norvegese.
Ha inoltre partecipato a tutte 
le più importanti competizioni 
sportive di volo a vela e scritto 
diversi libri fra i quali nel 1975 
“I monti dal Cielo” premiato col 
Bancarella Sport. La sua passio-
ne l’ha dimostrata con la proie-
zione di un documentario storico 
in bianco e nero e con una serie 
di splendide fotografie aeree del-
le più belle montagne delle Alpi.

Montagna A novembre le “maglie azzurre” 2013

Le emozioni in volo 
con Cesare Balbis
Serata del Panathlon col comandante 
valdostano pioniere in quota sulle Alpi

Erano ospiti anche due soci del 
Panathlon svizzero di Soprace-
neri, Ferruccio Lucca, appas-
sionato di volo e Fiorenzo Pan-
zera ex giocatore di hockey su 
ghiaccio di serie A.
Con l’occasione il presiden-
te Camillo Paffoni ha ricorda-
to che il prossimo appuntamen-
to del Club sarà la serata delle 
maglie azzurre, il riconoscimen-
to per gli atleti che per la prima 
volta sono stati convocati in una 
rappresentativa nazionale. Lo 
speciale appuntamento, orga-
nizzato congiuntamente al Pa-
nathlon di Novara, si terrà al ri-
storante Paniga di Borgomanero 
il prossimo 19 novembre. c.p.

DOMODOSSOLA - Finalmen-
te arrivati il campionato di serie 
B di bocce, al quale partecipa 
anche il Masera. Sabato 26 otto-
bre primo incontro del girone di 
andata: ospite nel bocciodromo 
coperto di Domodossola, la for-
tissima squadra dell’Auxilium 
Saluzzo, società che sino al 
2011 ha partecipato al campio-
nato di serie A e che dal 2012 fa 
parte di quello di serie B.
Proprio lo scorso anno i cune-
esi hanno terminato il proprio 
campionato senza segnare alcu-
na sconfitta, poi un passo falso 
nei playoff li ha relegati anche 
per il 2013 nel campionato dei 
cadetti, con molto dispiacere di 
tutte le altre società partecipanti.
Si preannuncia quindi un pome-
riggio di grande livello tecnico: 
il Masera senza alcun timore re-
verenziale schiererà una forma-
zione mista composta da atleti 
ossolani e da alcuni fuoriclasse 
ingaggiati da altri comitati. Ci 
saranno nella rosa dei 14 gio-
catori : gli ossolani Ivan Della 
Piazza, Piero Mariolini, Mas-
simo Giudici, Stefano Fratto-
ni, Claudio Ragozza, Stefano 
Mellerio, Sergio Moroni, Mas-
simo Locatelli, mentre arriva-
no dalla Liguria Gianpiero Di 
Nardo, Alfredo Bagnasco, Lu-
ca Cicchero, da Novara Alain 

Bocce Tra gli azzurri tanti ossolani e alcuni “da fuori”; successo per la gara a Malesco col Gsh

In via Romita
Saluzzo, favorita 

per il “salto” 

Masera, sabato l’esordio in B

Borella e Massimiliano Pisano 
e dal Torinese Massimo Fran-
cioli.
Decisamente cambiata la for-
mula di gioco quest’anno: si ini-
zia alle ore 14 con quattro par-
tite di gioco tradizionale (qua-
dretta, coppia, individuale e 
combinato individuale), a se-
guire si disputeranno la staffet-
ta, due tiri tecnici ed il tiro pro-
gressivo; infine altro giro di par-
tite tradizionali con terna, cop-
pia, individuale e combinato a 
coppie.
Poco si sa della formazione 
completa che scenderà in cam-
po: il ct Graziano Girlanda ha 
solamente confermato per la 
staffetta Bagnasco-Borella, per 

Parte la C, Domo passa a Verbania

Vega e Sprint sconfitte alla prima in Serie D

Sport

che si unisce ad una netta ripar-
tenza di Domodossola che vin-
ce 11-15: 
«Bene, abbiamo vinto - dice il 
domese Fabrizio Pedaci -, è an-
data bene anche se in partita ab-
biamo commesso tanti errori. La 
prima partita è sempre difficile 
e questa era pure un derby. Noi 
però abbiamo un organico anco-
ra più competitivo, abbiamo ri-
trovato Jimmy (Ruschetti, ndr) 
e stasera siamo contenti di aver 
vinto». Risponde Beppe Quar-
tuccio: «Sono dispiaciuto di aver 
perso davanti a tutta questa gen-
te - spiega - ma abbiamo com-
messo troppi errori veramente 
evitabili. Penso che ci siano co-
se da vedere ancora, per esempio 
noi nuovi dobbiamo ancora inte-
grarci bene nel gruppo».  g.t.

Red Volley Vercelli, formazio-
ne da annoverare come una pa-
pabile al salto di categoria. Fi-
nisce 3-1 per le bicciolane con 
parziali 26-28, 25-11, 25-11, 
25-17. «Nel primo set abbiamo 
giocato bene - spiega il tecnico 
lacuale Andrea Cova - siamo 
state  in gara con la giusta ten-
sione ed un buon livello di rice-
zione e difesa. Abbiamo vinto il 
parziale dopo una bella rimon-
ta ed un bel punto a punto fina-
le. Poi forse la squadra si è sen-
tita appagata, abbiamo smesso 
di ricevere bene e non abbiamo 
più potuto giocare: basti pensa-

re che non abbiamo mai potu-
to gestire una palla a meno di 
due metri dalla rete. Nel quar-
to set poi abbiamo iniziato me-
glio, ho inserito man mano tutte 
le altre ragazze convocate ma è 
cambiato poco o nulla: le avver-
sarie ci hanno ripreso ed han-
no vinto». 
Sconfitta anche la Sprint Gra-
vellona che esordiva a Lessona 
contro il Botalla Formaggi. Un 
3-1 con parziali netti a favore 
della formazione padrona di ca-
sa: 25-18, 25-16, 18-25, 25-21. 
«Noi abbiamo sofferto nei primi 
due set - spiega il presidente del 

Cesare Balbis (a sinistra) col 
presidente Camillo Paffoni

VERBANIA - Ultimi giorni 
di organizzazione per il Cam-
pionato regionale di ciclocross 
che si correrà domenica 27 ot-
tobre a Verbania, precisamen-
te in frazione Trobaso. La Fe-
derciclismo regionale ha asse-
gnato al Pedale Verbanese l’al-
lestimento della prova che as-
segnerà i vari titoli regionali in 
quella che sarà anche gara va-
lida come seconda prova della 
nuova Coppa Piemonte-Lom-
bardia di ciclocross (vedi box 
sotto). 
Si correrà su un nuovo traccia-
to disegnato a Trobaso, nella 
zona della bocciofile, che farà 
da “quartier tappa”, con arrivo 
e partenza in via del Cotonifi-
cio. Un percorso bello e tecni-
co in un’area peraltro “riqua-
lificata” grazie al lavoro della 
associazione “La Gera”. 
Il programma prevede dappri-

ma la gara promozionale e gio-
vanile per bambini denominata 
‘Paperino in bicicletta’: prima 
partenza alle 11 per la prova 
promozionale-ludica, seconda 
partenza alle 11.35 per la gara 
Esordienti primo anno. 
Nel pomeriggio spazio alle 
prove agonistiche: alle 13.15 
Esordienti ed Allievi, al-
le 14.30 gara Juniores, donne 
open, Master 4, 5 e oltre. 
Infine alle 15 la prova regina 
con uomini Elite, Under e Ma-
ster 1-2. 
La prova vanta varie intito-
lazioni: Trofeo Stella Alpina, 
7° Memorial Picchetti, Trofeo 
Davide Spadoni (ex corridore 
del Pedale Verbanese mancato 
di recente) e Trofeo Comune di 
Verbania.  
Sul nuovo tracciato di Troba-
so sono grandi nomi del ciclo-
cross nazionale. g.t.

Bici Al mattino gare promozionali per bambini

Ciclocross, Regionale 
domenica a Trobaso
Organizza il Pedale Verbanese sul nuovo 
tracciato: al pomeriggio le gare dei big

Coppa Piemonte, secondo Pinato
ORNAVASSO - E’ iniziata a San Francesco al Campo, Torino,  
la Coppa Piemonte-Lombardia di ciclocross. Questi i risultati 
dei nostri atleti: tra gli Esordienti secondo anno decimo posto 
per Fabio Garzi del Pedale Ossolano, tra gli Allievi secon-
do anno si piazzano rispettivamente ottavo e nono Tommaso 
Bregant ed Edoardo Sottocornola del Pedale Verbanese. Tra 
gli Juniores è secondo Davide Pinato del Team Wilier men-
tre chiude 14° Fabian Fondello del Pedale Verbanese. Infine 
sempre per il club lacuale arriva la undicesima piazza per Iva-
no Sottocornola nei Master 5.

sodalizio tocense neopromosso 
Fabio Giulini -, loro erano una 
squadra giovane ma forte a cui 
faccio i miei complimenti, nel 
terzo set ci siamo rifatti ed ab-
biamo vinto. Poi nel quarto però 
abbiamo commesso alcuni erro-
ri lasciando strada alle avversa-
rie. Non è andata così male ma 
abbiamo sofferto in ricezione ed 
alcune ragazze forse hanno ri-
sentito dell’esordio in D». 
Prossime uscite entrambe casa-
linghe entrambe sabato 26 ot-
tobre. Verbania contro Lesso-
na alle 17.30, Gravellona con-
tro Mrg Borgo alle 18.30. g.t.

INVORIO - Buonissimo ter-
zo posto  e conseguente podio 
per la giovane ornavassese Eli-
sa Longo Borghini a Les Her-
biers, nella prova femminile 
della classica contro il tempo 
“Chrono des Nations”. 
L’ornavassese della Hitec Pro-
ducts UCK è stata preceduta 
dalla vincitrice Canna Solo-
vey  (nazionale Ucraina) e dal-
la seconda classificata Alison 
Tetrick (Exergy Twenty 16) 
e si è piazzata al terzo posto a 
59’’ dal gradino più alto del po-
dio. Si chiude così con una bel-
la medaglia una stagione che 
ha visto Elisa ottenere risultati 
su palcoscenici di primo piano 
del ciclismo femminile, rovina-
ta dal brutto infortunio ai Trico-
lori, ormai superato.

Ciclismo donne

Elisa chiude 
con un bronzo
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