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Complessivamente molto 
buona la partenza del Ma-
sera in questo campionato, 
la prima giornata sconfitto 
dall’Auxilium vincitore an-
che sabato contro la Nitri Ao-
sta che lo scorso campionato 

dal combinato a coppie dove 
Di Nardo e Cicchero si fer-
mano a soli 27 punti contro i 
34 dei loro avversari. Nell’in-
dividuale un ottimo Francio-
li porta a casa la vittoria per 
13 a 5 ma la terna ossolana 

Dopo la sconfitta con la corazzata Auxilium, dominio ossolano in Val d’Aosta

Bocce La squadra azzurra cresce, solo la staffetta Borella-Bagnasco è sotto tono; nella gara a terne la Juve Domo la spunta sul “Valli”

Il Masera centra la prima vittoria in Serie B

è arrivata prima proprio nel 
girone degli ossolani e che 
anche quest’anno vuol dire la 
sua; nell’altro scontro il Ser-
ravalle ha superato l’Abg Ge-
nova, quest’ultimo retrocesso 
dalla serie A.

viene sconfitta in seguito ad 
una opaca prestazione per 13 
a 4; finalmente la coppia con 
Massimiliano Pisano ed Ivan 
Della Piazza dà il definitivo 
verdetto finale con la vittoria 
del Masera per 14 a 10.

PIEDIMULERA. Vittoria nel segno di 
Domenico Puzzello per il Piedimulera 
che batte per 2-0 la Juve Domo fuori 
casa, un successo importantissimo per 
la compagine allenata da Cacello che 
in quest’avvio di stagione non ha mai 
pareggiato, infatti i 12 punti in classifi-
ca, sono frutto di 4 vittorie e di 6 scon-
fitte. «E’ una vittoria importante - dice 
Puzzello - se riusciamo a dare continui-
tà ai nostri risultati, allenandoci bene in 
settimana e credendo nei nostri mezzi: è 
stata una gara giocata su un campo ai li-
miti della praticabilità ma abbiamo avu-
to delle buone occasioni. Non ho ranco-
ri verso le squadre dove ho giocato, la 
squadra attuale viene prima di tutto: mi 
bastava vincere anche senza segnare»,
Per il Piedimulera domenica match da-
vanti al proprio pubblico contro la Du-
four Varallo per cercare punti e per ri-
salire la classifica.

FOMARCO. Contro la Biogliese ar-
riva una sconfitta inattesa, soprattutto 
nelle dimensioni, per 3-0, che fa comin-
ciare il mese di novembre del Fomarco 
nel peggiore dei modi. Oltre alla scon-
fitta pesano, come macigni, le espulsio-
ni di Orsi e Daniele Piffero che prive-
ranno Massoni di due pedine assai im-
portanti nel match di domenica contro 
il Varallo e Pombia secondo in classifi-
ca che attualmente sembra essere l’uni-
ca rivale dello Stresa. Va ricordato che 
nella passata stagione il Fomarco vinse 
a Pombia e nel calcio non c’è mai nulla 
di scontato. La storia potrebbe ripeter-
si anche quest’anno tanto più che con-
tro le grandi la squadra di Massoni si è 
sempre ben comportata, conquistando 
anche punti contro Juve Domo e Vir-
tus Cusio (tanto per citare due esem-
pi). Ripercorrendo, poi, la storia recen-
te del Fomarco un dato balza all’occhio 

e risale alla stagione 2010-2011: anche 
quell’anno l’avvio fu stentato (8 punti 
dopo 10 giornate) poi la squadra si ri-
presa e terminò la stagione al sesto po-
sto. Occhio a dare per spacciato il Fo-
marco. 

STRESA. E sono dieci! Contro il Ca-
meri lo Stresa centra la decima vittoria 
consecutiva, vola a 30 punti in classifi-
ca e mette nel mirino la... lode. Dome-
nica contro il Briga gli uomini di Bol-
zoni cercheranno l’ennesima vittoria di 
una stagione che, per ora, conosce un 
unico risultato, quello del bottino pie-
no. Contro il Cameri arriva il primo 1-0 
borromaico di questo campionato ma, 
soprattutto, arriva la dimostrazione che 
questa squadra sa soffrire ed è matura 
per qulasiasi traguardo. Contro un ot-
timo Cameri, squadra difensivamente 
ben organizzata, lo Stresa non si è fat-

to prendere dalla frenesia di sbloccare 
il risultato a tutti i costi, anzi si è messo 
a tessere il suo gioco e ha colpito, con 
cinismo e freddezza, nel finale, quando 
Lipari ha trasformato il rigore decisivo. 
Non è la prima volta quest’anno che lo 
Stresa conquista i tre punti in piena zo-
na Cesarini. Lo Stresa sta frantumando 
ogni record e detiene anche il miglior 
attacco, con una media di 3,4 gol a par-
tita e vanta la seconda miglior difesa. 
Questo Stresa può paragonarsi addirit-
tura alla Roma dei record che in serie A 
(con secondo miglior attacco e miglior 
difesa) è arrivata a 10 vittorie consecu-
tive e domenica si è fermata sul pari col 
Toro: vincendo a Briga lo Stresa la su-
pererebbe...

VIRTUS CUSIO. Netta vittoria per la 
Virtus Cusio che batte per 4-0 il Briga, 
grazie alla rete di Conchedda, all’au-

torete di Frambusto, ai gol di Fran-
zetti e Marcolli. Con questo successo 
la compagine allenata da Roberto Bo-
nan sale in classifica al quinto posto, a 
quota 18 punti con 19 reti fatte e 9 su-
bite e una crescita dal punto di vista di-
fensivo in queste ultime settimane. «Era 
una partita che temevamo - dice il ds 
Simionetto - visto che il Briga è una 
buona compagine e non merita la classi-
fica che ha: abbiamo preso campo e fat-
to quattro reti, abbiamo creato 5-6 oc-
casioni da gol nitide e anche sbagliato 
un paio di buone occasioni. Stiamo tro-
vando continuità e non subiamo reti da 
quattro gare, rimane un po’ di ramma-
rico per alcuni punti lasciati per stra-
da. Abbiamo costruito una compagine 
giovane, stiamo recuperando Bordin». 
Domenica prossima trasferta in quel di 
Cossato per continuare nella striscia po-
sitiva.

Calcio Promozione Lo Stresa vince ancora, Puzzello e compagni fermano la Juve Domo, i biancoverdi sono chiamati all’impresa con il Varallo e Pombia

Piedimulera galvanizzato dopo il derby, Fomarco abbattuto
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Torna su Eco Risve-
glio l’Angolo del 

tifoso: per commenti e foto la 
mail è dario.pomodoro@ecori-
sveglio.it. Per i bianconeri, vit-
toriosi 1-0 a Parma, c’è Luca 
Disabato di Verbania biancone-
ra, per i milanisti, sconfitti 2-0 
dalla Viola, l’ossolano “rosso-
nero doc” Rocco De Vito e per 
l’Inter, avanti per 3-0 a Udine, 
Erwin Maffezzoli dell’Inter club 
Stresa. Chiudono Massimo Sar-
toretti, tifosissimo del Toro, do-
po il bell’1-1 con la Roma e Pa-
trizio Iannone del Napoli club 
Ossola.

Torna la rubrica di Eco Risveglio dedicata al campionato visto dai supporters del Vco: ognuno può inviare via mail il proprio commento con una foto  

Granata soddisfatti, juventini e partenopei sono pronti alla sfida
Luca
Disabato
Juve
C o n  i l  P a r -
ma una vitto-
ria sofferta ma 
che ci porta a 2 
punti dalla Roma. Ora 
una settimana di fuo-
co, con la sfida in casa 
col Real Madrid, decisi-
va per le ambizioni europee e 
quella di domenica sera sem-
pre allo Stadium con il Napo-
li. E’ il momento di dimostrare 
che sappiamo giocare da gran-
de squadra.

Rocco
De Vito
Milan
Molti danno la 
colpa ad Alle-
gri ma gran par-
te degli erro-
ri sono da attribuire ad 
una società poco presen-
te e che in estate ha mes-
so a punto una rosa medio-
cre. Molti giocatori non merita-
no di vestire questa maglia e an-
che ai vertici stanno comincian-
do a perdere il rispetto per noi 
tifosi, che spendiamo soldi per 
vedere il nostro Milan!

Erwin
Maffezzoli
Inter
Beh, che dire:  
dopo un tur-
no sottotono, 
quella di Udi-
ne è stata una par-
tita frizzante, con 
un’Inter affiatata tra 
i vari reparti. Calcolan-
do l’assenza di giocatori di pe-
so come Milito e Taider si po-
trebbe prospettare un prosieguo 
di stagione ad alti livelli, alla 
pari delle altre grandi, per arri-
vare in zona Champions.

Massimo 
Sartoretti
Torino
I miei amici ro-
manisti mugu-
g n a n o  a n c o -
ra ma l’arbitro 
non ci ha favoriti. Bel-
la partita, l’unico di-
spiacere è aver fatto un 
favore alla Juve! La dife-
sa è ancora in emergenza, spe-
riamo che arrivino i due innesti 
promessi da Cairo. Quest’anno 
siamo più tranquilli, ora biso-
gna far punti col Cagliari e gio-
car bene non solo con le grandi.

 L’angolo del tifoso

Patrizio
Iannone
Napoli
Con il Catania 
una vittoria che 
ha evidenziato le 
maggiori alterna-
tive offensive che ab-
biamo quest’anno: se 
Higuain non segna è 
però determinante per i 
gol di Hamsik e Callejon. Stase-
ra col Marsiglia bisogna fare punti 
per passare il turno, per poi tenta-
re domenica il “colpo” in casa del-
la Juve e provare un nuovo assal-
to alla vetta.

Bigliardi, Tonietti e Tori della Juve Domo; a lato Massimo Francioli Dresco, Minetti e Niero del Valli ossolane, battuti in finale

PREMOSELLO - Vittoria esterna per il Fe-
riolo che grazie ad una rete di Guglielmi-
netti passa per 1-0 sul campo del fanalino di 
coda Premosello e sale così a quota 15 pun-
ti, settimo posto, frutto di quattro vittorie,tre 
pareggi e tre sconfitte, con 14 reti all’attivo 
e 11 al passivo. Buon ruolino di marcia per 
una squadra che deve salvarsi.
Soddisfatto, anche dopo un 1-0 con poche 
emozioni, l’allenatore del Feriolo Gianni 
Calafiore: «Non è stata una bella partita su 
un campo stretto, con un po’ di  agonismo in 
più da parte loro che da parte nostra: siamo 

passati in vantaggio ma non l’abbiamo chiu-
sa e loro alla fine hanno sbagliato un calcio 
di rigore. Per noi è stato un successo impor-
tante per guadagnare posizioni di classifica 
e per fare più punti possibili prima della fi-

ne del girone d’andata. Anche domenica ci 
aspetta una gara difficile contro la Sinergy 
Gravellona».
Finora il cammino dei lacuali però è al di 
sopra delle attese. «Probabilmente ci man-
cano tre punti in più ma questo fa parte del 
calcio: il nostro obbiettivo è fare punti con 
le nostri dirette concorrenti e fare bella figu-
ra con le compagini di alta classifica, finora 
sta andando bene».
Per continuare la striscia positiva domenica 
i ragazzi di Calafiore devono battere in casa 
l’agguerrita Sinergy Gravellona.

CALCIO 1ª CATEGORIA

Il Premosello
spreca col Feriolo

Gianni Calafiore

DOMODOSSOLA - Nella se-
conda giornata di campionato 
di serie B di bocce il Mase-
ra espugna il campo Aostano 
del Bassa Valle Helvetia gra-
zie ad un’ottima prestazione 
dei propri giocatori.
Il Masera parte subito molto 
bene, nel primo turno porta a 
casa 3 vittorie sulle 4 partite: 
più precisamente vince Mas-
simo Francioli il combina-
to per 25 a 21, Gianpiero Di 
Nardo supera nell’individua-
le Rossi per 13 a 10, la qua-
dretta con Luca Cicchero, 
Massimiliano Pisano, Stefa-
no Frattoni e Stefano Melle-
rio supera i propri avversari 
per 8 a 3 allo scadere del tem-
po; solamente la coppia con 
Alain Borella e Claudio Ra-
gozza perde la propria partita 
per 13 a 8.
La staffetta del Masera sten-
ta ancora e non riesce ad im-
porsi a quella aostana, Alfre-
do Bagnasco e Borella per-
dono per 38 a 41; i due tiri 
tecnici sono in parità, il primo 
è vinto da Di Nardo mentre 
il secondo è perso da Pisano; 
infine nel tiro progressivo Ba-
gnasco sconfigge l’avversario 
della staffetta per 38 a 36.
Quando scende in campo il 
terzo turno di partite il Ma-
sera conduce con un parziale 
di 10 a 6 ma subito arrivano 
i primi 2 punti al Bassa Valle 

Sabato prossimo, presso il 
bocciodromo coperto alle 
14, terza giornata del girone 
di andata contro la Rapallese 
guidata dall’ex Mauro Fas-
sone.
Riguardo l’attività boccistica  
locale segnaliamo che mer-
coledì sera si è svolta la fina-
le della gara a terne organiz-
zata dal comitato e diretta da  
Ermanno Bresciani; la vitto-
ria è andata alla Juventus Do-
mo con Elio Tori, Claudio 
Bigliardi e Tiziano Toniet-
ti che hanno battuto il Valli 
ossolane con Mirco Dresco, 
Giorgio Niero e Giacomo 
Minetti; al terzo posto anco-
ra Valli ossolane con Otello 
Bertaccini, Giuseppe Sbaffi 
e Luciano Giani.


