
DOMODOSSOLA - Grande 
spettacolo sabato scorso pres-
so il bocciodromo coperto di 
Domodossola, purtroppo non 
altrettanto entusiasmante il ri-
sultato dell’incontro: infatti il 
Masera, nella prima giornata 
di serie B, ha dovuto inchi-
narsi a quella che dovrebbe 
essere la prima della classe, 
l’Auxilium di Saluzzo.
Una partenza decisamente 
buona da parte del Masera ha 
fatto sperare il pubblico in un 
risultato a sorpresa, ma però 
i rossi cuneesi si sono ripresi 
ben presto mettendo così fine 
alle speranze Ossolane con un 
risultato finale di 9 a 15.
Primo turno di partite tradi-
zionali: ad appannaggio del 
Masera il combinato indivi-

netto 3-0 con 14 muri vincenti 
gialloneri. «Penso che abbiamo 
fatto bene e vinto bene - spiega 
il tecnico vastese-veronese - ab-
biamo esordito con un atteggia-
mento importante e con autori-
tà nella prima gara giocata fuori 
casa del campionato quindi  so-
no contento. Poi è anche vero 
che c’è qualche cosetta da rive-
dere nel gioco a livello generale 
ma è una cosa normale a questo 
punto della stagione perché sia-
mo una squadra tutto sommato 
nuova per molte delle sue parti 
e ci sta che non sia ancora tutto 
perfettamente rodato».
Ma per Bellano non è finita qui. 
«Il bello è che siamo convinti di 
avere ancora un grande margi-
ne di miglioramento; per esem-
pio ci sono alcuni black out su 
cui lavorare come successo nel 
terzo set quando le avversarie ci 
hanno recuperato tanti punti: la-
voriamoci su, è davvero norma-
le che si debbano ancora trova-
re i giusti e definitivi equilibri».
 Gianluca Trentini

chiama il time out. Poco da fare 
perché Gioli e compagne gioca-
no  meglio si portano sul 12-8 al 
time out obbligatorio. Ornavas-
so si scuote e sul 12-11 e impat-
ta sul 13-13 col muro su Simo-
na Gioli. Martinez è costretto a 
cambiare inserendo Bonciani e 
Percan per alzare il muro. Non 
cambia nulla perché la Openjob-
metis va sul 16-20 ed è padrona 
del gioco; Ikic disegna il 20-25 
che vuol dire 2-0.  
L’inizio del terzo è equilibra-
to solo per i primi punti poi la 
Openjobmetis cresce esponen-
zialmente nel muro e vola sul 
4-7. Al time out tecnico è 5-12 
poi Frosinone si ridesta (oppu-
re Ornavasso si rilassa?) e sul 
15-12 Bellano chiama un ti-
me out e aggiusta le cose. Sul 
punto a punto finale la spun-
ta la Openjobmetis si dimostra 
più squadra in tutto: 23-25 e un 

Il muro giallonero con 
Chirichella - decisiva a 
Frosinone - e Muresan

Volley serie D Ossolani trascinati dal pubblico amico ma l’Auxilium passa avanti dalle prove alternative; prossimo turno degli azzurri con la trasferta in Valle d’Aosta

CEPPO MORELLI - Morbegno, 
la cittadina della bassa Valtellina 
in provincia di Sondrio, domeni-
ca scorsa ha ospitato il 56° tro-
feo Vanoni, una delle più longe-
ve e più importanti gare di corsa 
in montagna d’Italia. Presenti al-
la competizione ben 137 squadre 
(una dozzina estere) e fra queste 
anche cinque atleti del Genzia-
nella, che nell’occasione aveva 
organizzato un pullman con una 
cinquantina di tifosi per sostene-
re e incoraggiare i propri atleti.
La prima gara nella mattinata è 
stata il MiniVanoni per le cate-
gorie giovanili, dove il Cadetto 

Corsa in montagna In provincia di Sondrio 4° il Cadetto Bossone, beffato nella discesa finale; la staffetta maschile, senza i titolari, chiude tra le prime 30

to parziale, 5 a 11 quando si 
arriva al secondo turno delle 
partite tradizionali.
Le speranze sono ridotte al 
lumicino anche se prima la 
vittoria nel combinato a cop-

ORNAVASSO - Ornavasso e 
Frosinone si ritrovano in A1 do-
po le gare tirate dell’anno pas-
sato in A2 ed è sempre la stessa 
storia: 3-0 per le Api e successo 
giallonero. 
Davanti a un bel pubblico con 
vociante rappresentanza osso-
lana Massimo Bellano manda 
in campo la formazione dell’e-
sordio con Modena, con Noe-
mi Signorile in palleggio op-
posta a “Giorgi” Muresan, 
poi di banda Sara Loda e Ma-
tea Ikic, Cristina Chirichella 
e “Tasky” Tasca al centro con 
Alessia Ghilardi libero. Mario 
Regulo Martinez manda in cam-
po Agostinetto a dirigere i giochi 
e con lei ci sono le centrali Frigo 
e Gioli, le attaccanti sono Bic-
cheri, Kidder ed Angeloni, libe-
ro è Ruzzini. 
La partita è subito in discesa per 
Ornavasso che va sul 5-10. Sor-
niona Frosinone cerca di torna-
re in partita limitando l’emorra-
gia di punti ma la squadra ospite 
però resta avanti sul 19-15 Fro-
sinone è deficitaria nel muro di-
fesa e la Openjobmetis scappa 
sul 20-16 con Moneta che ri-
leva Loda al servizio. Ghilardi 

Volley A1 Contro le rivali dell’anno scorso calo solo nel 3° set; bene Ghilardi e Chirichella

A Frosinone
un netto 3-0
Sabato sera

c’è il big match
con Busto

Prima vittoria per Openjobmetis

difende bene e si dimostra tra i 
migliori liberi dell’A1. Il set si 
chiude 25-20 col Chirichella in-
valicabile a muro.  
L’inizio del secondo set è all’in-
segna dell’equilibrio ma Veroni-
ca Angeloni colpisce portando 
avanti la Ihf sul 9-5 e Bellano 

All’esordio in serie B il Masera si inchina alla capolista Saluzzo

Al mitico Trofeo Vanoni si chiude la grande stagione del Genzianella

Sport

pie con Di Nardo e Cicche-
ro e subito dopo quella del-
la coppia con Pisano e Ivan 
Della Piazza le riaprono al-
meno per qualche minuto, in-
fatti tocca all’individuale, do-
ve Dalmasso batte Francioli, 
consegnare l’incontro all’Au-
xilium.
Anche nella terna, dove l’esi-
to sembrava saldamente nel-
le mani dei nostri atleti, in se-
guito a due annulli sul palli-
no da parte del tiratore avver-
sario, si ribalta il risultato di 
conseguenza l’incontro assu-
me il punteggio definitivo di 
9 a 15.
Buona l’affluenza del pubbli-
co che ha sostenuto in ogni 
momento la squadra di casa: 
toccherà ai tifosi trascinare il 

Giuliano Bossone, dopo aver 
comandato per buona parte del-
la prova (foto), si è fatto supe-
rare nel tratto finale in discesa 
perdendo anche il terzo posto 
per 5’’ e finendo 4°; dopo di lui 
in 22ª posizione Lorenzo Ap-
petito. In campo femminile 17ª 
Alham Sadid. Fra i ragazzi 24ª 
Gloria Delsindaco e 13° Gian 
Marco Gatti; in questa catego-
ria era presente anche Lorenzo 
Marani (Valdivedro) 25°. Nel-
le Senior femminile 38° posto di 
Chiara Montanari.
Nel pomeriggio la prova più im-
portante la staffetta maschile do-

Prossimo turno in casa al Palamico di Castellet-
to Ticino, sabato 2 novembre, partita anticipata 
per la diretta televisiva da parte di Rai Sport 1 a 
partire dalle 20.30. Arriva la Unendo Yamamay 
Busto Arsizio, già battuta al “6 nel cuore”, anche 
se sarà tutta un’altra storia. E’ la squadra che ne-
gli anni recenti della nostra pallavolo ha vinto di 
più con scudetti, coppe nazionali ed europee. La 
allena Carlo Parisi da tanti anni ed è impernia-
ta su giocatrici di assoluta fama come la centrale 
Valentina Arrighetti, il libero Giulia Leonardi, la 

palleggiatrice polacca Wolosz e il martello belga 
Buijs. Una squadra costruita per vincere lo scu-
detto. «Sarà durissima, non c’è nemmeno da dir-
lo - spiega Massimo Bellano -, però noi abbiamo 
dalla nostra la consapevolezza di poter lavorare 
serenamente potendoci preparare dopo una bella 
vittoria. Detto questo ripeto che sarà una partita 
davvero difficile». Suona la carica Federica Ta-
sca: «Guardiamo con ottimismo e voglia di lavo-
rare - dice - cercando di fare più sgambetti possi-
bile alle altre squadre di A1». g.t.

Al PalAmico in diretta tv: «Possiamo farcela»

DOMODOSSOLA - Arriva la 
prima vittoria a bottino pieno, 
dopo quella al tie break a Ver-
bania, per Bistrot Domodosso-
la nel campionato di Serie C re-
gionale di volley maschile. Fer-
ma la Altea Altiora di Alberto 
Franzini per il turno di ripo-
so, attenzione tutta per gli az-
zurri domesi che vincono bene 
in casa (si è giocato a Verbania 
per l’indisponibilità del Pala-
Spezia). La squadra di Giovan-
ni De Vito contro San Benigno 
Caselle va sotto 1-0 (18-25) sal-
vo poi ribaltare con ottima per-
sonalità il match vincendolo 3-1 
con parziali successivi conqui-
stati sul 25-20, 25-18, 25-18. 
«Non possiamo che essere con-
tenti perché in questo campio-
nato finalmente siamo parti-
ti col piede giusto e lo si vede 
non solo dai risultati che andia-
mo a conquistare - dice Davide 
De Vito, attaccante ossolano - 
ora è necessario continuare su 
questa strada anche nelle pros-
sime partite. Già sabato prossi-
mo avremo un altro match im-
portante contro il Romagnano e 
non vogliamo sbagliarlo. C’è di 
buono che in queste due parti-
te abbiamo giocato da squadra 
esperta. Per esempio nel der-
by siamo partiti malissimo nel 
primo set perdendolo ma no-

Volley serie C Bis degli ossolani dopo il derby

Altiora ferma i box 
Domo fa i 2 punti
Il Bistrot 2mila8 stende San Benigno 
Sabato Verbania cerca punti in casa

nostante questo non ci siamo 
scomposti e punto dopo punto 
abbiamo rimesso la partita nel 
verso giusto. Una nota di meri-
to voglio darla a Pedaci che ha 
stretto i denti ed è sceso in cam-
po nonostante l’infiammazione 
al ginocchio». 
La prossima partita di campio-
nato della squadra allenata da 
Giovanni De Vito si giocherà 
sabato 2 novembre alle 20.30 
a Romagnano contro lo storico 
Pavic, avversario di mille bat-
taglie del volley nostrano. Tor-
na in campo anche Altea Altiora 
contro Ascot Lasalliano al Pala-
Manzini, sempre sabato ma alle 
18.30.  g.t.

Coach Giovanni De Vito

Di Nardo e CiccheroBorella e Bagnasco
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ve la prima squadra Genzianel-
la (erano assenti Marco Rainel-
li che in allenamento ha avuto 
un guaio alla caviglia e Rolan-
do Piana per motivi famigliari) 
col tempo totale di 1h47’41” si 
è classificata in 29ª piazza a ol-
tre 13 minuti dalla Slovenia A.
Primo a partire Mattia Scri-
maglia che dopo un eccellen-
te tratto di salita dove era a ri-
dosso della quindicesima posi-
zione, nella discesa perdeva di-
versi posti anche causa una ca-
duta sul percorso reso scivoloso 
dall’acqua battente, passando il 
testimone a Mauro Stoppini in 

32ª piazza. Mentre quest’ultimo 
manteneva la posizione, il terzo 
frazionista Carlo Torello Viera 
riusciva a entrare nei trenta del-
la classifica e quindi fra le squa-
dre premiate.
Conferma il presidente Danie-
le Frattini: «Col trofeo Vanoni 
si è conclusa per il Genzianella 
una stagione ricca di risultati e 
di soddisfazioni. Ringrazio tutti, 
atleti e collaboratori, per l’impe-
gno e la serietà, che hanno per-
messo a una piccola squadra co-
me la nostra di affacciarsi al pa-
norama nazionale della corsa in 
montagna». c.p.

duale con Francioli che vin-
ce 26 a 23 e l’individuale con 
Di Nardo che si impone per 
11 a 10 sul proprio avversa-
rio; bene anche la quadret-
ta composta da Pisano, Cic-
chero, Mellerio e Fratto-
ni, che anche se non porta a 
casa i 2 punti riesce a pareg-
giare l’incontro alla scadere 
del tempo.Perde solamente la 
coppia con Ragozza e Borel-
la, quest’ultimo leggermente 
sotto tono per tutta la durata 
dell’incontro.
Con il parziale di 5 a 3 co-
minciano le prove alternative: 
la staffetta ossolana nulla può 
contro le due furie rosse che 
vincono per 48 a 44, altrettan-
to i due tiri tecnici, prima Pi-
sano e poi Di Nardo devo-

no capitolare; infine anche 
nel progressivo Bagnasco si 
arrende ad un Matteo Mana 
che ha decisamente una mar-
cia in più.
Ribaltato quindi il risulta-

Masera nel corso della stagio-
ne.Sabato prossimo prima tra-
sferta del Masera con il Bas-
sa Valle Helvetia di Aosta che 
sabato scorso ha strappato un 
pareggio in terra ligure con la 
Rapallese.
Per quanto concerne l’attività 
locale ricordiamo che ieri se-
ra (mentre il nostro giornale 
era in stampa), si è disputa-
ta la finale della gara notturna 
a terne, diretta da Ermanno 
Bresciani, tra il Valli Ossola-
ne con Mirco Dresco, Giorgio 
Niero, Giacomo Minetti e la 
Juventus Domo con Elio To-
ri, Claudio Bigliardi e Tizia-
no Tonietti; al terzo posto al-
tro Valli Ossolane con Otello 
Bertaccini, Giuseppe Sbaffi e 
Luciano Giani. 


