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Maurizio 
Verganti ha 
vinto la prima 
delle gare a 
baraonda in 
memoria di 
Della Piazza 
e Niero; 
a sinistra 
Gianni Brocca 
premia Bruna 
Gheno, quinta 
classificata 
e prima delle 
donne 

le donne, Bruna Gheno. Nel-
le retrovie infine troviamo al 
penultimo posto Otello Ber-
taccini ed all’ultimo Giusep-
pe Caldera.
Lunedì scorso è cominciata la 
gara lui & lei con 16 coppie 
al via, la gara proseguirà, ol-
tre che a novembre, a dicembre 
e gennaio; ogni serata verran-
no sorteggiate le varie coppie 

DOMODOSSOLA - Sabato 
scorso giornata di riposo per i 
campionati boccistici per dare 
spazio ai Mondiali che si so-
no svolti in Argentina ed han-
no portato ai colori italiani un 
oro con la coppia Luigi Grat-
tapaglia ed Emanuele Bruzzo-
ne, un argento con Marco Zi-
raldo nel tiro progressivo e due 
bronzi, uno con il giovanissi-
mo Simone Mana nell’indivi-
duale e della coppia Emanuele 
Ferrero e Mauro Roggero nel-
la staffetta.
Domenica, nel bocciodromo 
coperto di Domodossola, è an-
data in scena la prima delle tre 
gare a baraonda che metteran-
no in palio dei premi particola-

Campionati
fermi, a Domo

in gara 32
appassionati

Bocce Partito anche il “Lui & lei” e il 6° Memorial Zanola a coppie: avanti per tutto l’inverno

A Verganti la prima “baraonda”

e gli avversari; al termine del 
torneo passeranno alle semifi-
nali i primi quattro uomini e le 
prime quattro donne.
Ieri sera è invece partito il 6° 
torneo in memoria di Giordano 
Zanola, il torneo diviso in due 
gironi da sette coppie ciascuno 
si svilupperà anch’esso nei me-
si di dicembre e gennaio nelle 
serate di mercoledì e venerdì.

ri in memoria di Severino Del-
la Piazza e Bruno Niero; tren-
tadue i partecipanti che dopo 
cinque incontri a quadrette del-
la durata di ottanta minuti cia-
scuna e l’ormai famoso percor-
so a punto ha visto la vittoria 
di Maurizio Verganti davanti 
a Gianfranco Bionda, Agosti-
no Balzani ed Ivano Antoni-
ni; al quinto posto, prima del-

FOMARCO. Due mesi e nove giornate 
dopo il Fomarco è tornato alla vittoria e 
lo ha fatto sul campo della Fulgor Val-
dengo. Una vittoria ottenuta in rimonta 
a conferma del fatto che questa squadra 
non molla mai e a conferma che i mi-
glioramenti visti nelle ultime gare erano 
reali. Il gol di Margaroli a tempo quasi 
scaduto, dopo che Balzani aveva pareg-
giato il gol ad inizio ripresa dei padroni 
di casa, regala la prima vittoria esterna 
alla banda Massoni e soprattutto fa ren-
dere la classifica e il futuro meno bui. 
Superato il Briga, Cameri e Piedimule-
ra a portata di sorpasso e all’orizzonte 
l’impegno interno con il Galliate. Im-
provvisamente la classifica sembra sor-
ridere al Fomarco. E se le soddisfazio-
ni dalla prima squadra iniziano ad arri-
vare, dalla Juniores continuano ad arri-
vare e la formazione allenata da Fabri-
zio Francina è ora seconda alle spalle 

del Baveno che, giusto per ricordarlo, è 
campione regionale in carica.

PIEDIMULERA. Dopo due risultati 
positivi in fila, il Piedimulera perde per 
3-1 in casa contro la Virtus Cusio, e ri-
mane così in classifica a quota tredici 
punti: nel prossimo turno affronterà in 
casa lo Stresa prima della classe.Delu-
so il difensore Michael Nino: «Siamo 
partiti male e abbiamo preso due gol, 
abbiamo sbagliato l’approccio alla ga-
ra, poi abbiamo accorciato le distanze e 
poi abbiamo subito il 3-1. Rispetto alla 
gara contro la Juve Domo abbiamo fat-
to un piccolo passo indietro, comunque 
sono fiducioso perché sono convinto 
che ci salveremo». Il Piedimulera non 
parte mai sconfitto pur essendo una ne-
opromossa. «Tolto il Galliate per i pro-
blemi che ha avuto e lo Stresa che le sta 
vincendo tutte, dal quarto posto al pe-

nultimo vedo molto equilibrio». Il cam-
pionato, secondo Nino, è quindi ancora 
apertissimo in tutte le zone.

STRESA. Con tre giornate d’anticipo 
sulla fine del girone d’andata lo Stre-
sa è già campione d’inverno. La forma-
zione di Fabio Bolzoni, anche priva del 
suo tecnico, ricoverato in ospedale, ri-
prende la sua marcia inarrestabile dopo 
lo 0-0 col Briga che ha fatto sfumare il 
record di 11 vittorie consecutive e bat-
te 3-0 il Cossato. Oltre ai tre punti la 
squadra borromaica allunga, una volta 
di più, sulla seconda che da domenica 
sera è l’Oleggio, che vince a Domodos-
sola e scavalca il duo Varallo e Pom-
bia e Romentinese. La prima pareggia 
in casa, la seconda perde ed entrambe 
vedono lo Stresa allontanarsi sempre di 
più. Mai nessuno negli ultimi anni in 
Promozione ha viaggiato su questi rit-

mi e i 34 punti conquistati in 12 partite 
lasciano prevedere un punteggio finale 
di portata epica. Motta, Ambrosiani e 
Piraccini i marcatori nella domenica in 
cui il Cossato si arrende allo strapotere 
di una squadra che mantiene inviolata la 
propria porta per la terza giornata con-
secutiva (ultima rete subita ad opera di 
Margaroli nei minuti finali del match 
vittorioso col Fomarco). Lo Stresa gio-
cherà sabato sera in anticipo contro il 
Piedimulera, match quest’anno già an-
dato in scena per la coppa Italia, dopo-
diché chiuderà il girone d’andata incon-
trando Romentinese e Oleggio. 

VIRTUS CUSIO. Successo per la Vir-
tus Cusio che in casa supera per 3-1 il 
Piedimulera nel derby delle neopromos-
se. Grazie a questi tre punti la compa-
gine allenata da Roberto Bonan sale 
in graduatoria al 5° posto a soli 3 pun-

ti dall’Oleggio, secondo, anche se a 
12 dalla capolista Stresa: i cusiani so-
no quindi in piena corsa per arrivare ai 
playoff. Le reti del successo sono state 
realizzate da Marcolli, Natoli su cal-
cio di rigore e Lissoni, pienamente re-
cuperato. A secco ma ugualmente sod-
disfatto il bomber Fabio Franzetti, da 
poco arrivato a quota 150 gol in car-
riera. «E’ stata una gara dove abbiamo 
giocato bene, - dice - e abbiamo creato 
tanto». La Virtus si conferma solida in 
difesa e danti cerca di concretizzare di 
più  «Diciamo che abbiamo trovato la 
quadratura dietro, - dice Franzetti - sap-
piamo che dobbiamo fare meglio anche 
in avanti ora che è rientrato Lissonio». 
Ora i cusiani sono attesi da tre match 
di fuoco. «Abbiamo recuperato qual-
che punto - chiude Franzetti - ma ora 
affrontiamo Romentinese,Oleggio e Ju-
ve Domo: un momento fondamentale».

Calcio Promozione I ragazzi ci Chiello battuti dalla Virtus Cusio, quelli di Massoni centrano la rimonta con la Fulgor Valdengo; gioie anche dalla Juniores

Il Fomarco torna a vincere dopo 2 mesi, si ferma il Piedimulera

Torna su Eco Risve-
glio l’Angolo del 

tifoso: per commenti e foto la 
mail è dario.pomodoro@ecori-
sveglio.it. Per i bianconeri, che 
saranno a Livorno, c’è Luca Di-
sabato di Verbania bianconera, 
per i milanisti, in attesa del Ge-
noa, il collaboratore di Eco e 
rossonero doc Gianluca Trenti-
ni e per l’Inter, che sarà a Bolo-
gna, Matteo Tettamanzi dell’In-
ter club Stresa. Chiudono Mas-
simo Sartoretti tifoso “doc” del 
Toro in attesa del match col Ca-
tania e Gaetano Silvestro 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 

Riparte il campionato: granata e partenopei vogliono i tre punti
Luca
Disabato
Juve
Il campionato 
riparte con la 
Juve a -1 dalla 
capolista Ro-
ma: bisogna natural-
mente vincere a Livor-
no, anche se ci arrivia-
mo con la difesa in emer-
genza e Marchisio in dubbio. 
Ma anche una formazione im-
provvisata deve portare i 3 
punti, anche per arrivare cari-
chi a martedì e fare lo stesso 
in Champions col Copenaghen.

Gianluca
Trentini
Milan
Balza all’occhio 
che il Milan è di 
fronte alla pri-
ma rivoluzione 
nell’era Berlusconi ini-
ziata nel 1986. Adria-
no Galliani sarà dirotta-
to verso lidi politici, “la-
dy Barbara” sarà la nuova “ca-
pa” con ruoli a icone rossonere 
come per esempio Paolo Maldi-
ni. Arriveranno altri 28 titoli in 
27 anni? Chi vorrei in panchina? 
Fosse per me Prandelli.

Matteo
Tettamanzi
Inter
Nonostante lo 
s top c’è  s ta-
to un weekend 
importante in 
casa Inter, per la 
nuova presidenza 
di Thohir. Un sen-
tito ringraziamento a 
Moratti per l’impegno di questi 
18 anni. Al nuovo presidente un 
in bocca al lupo: la zona Cham-
pions manca da due anni ma 
possiamo tornare tra i club vin-
centi già da questo campionato

Massimo
Sartoretti
Torino
Col Cagliari ab-
biamo fatto 80 
minuti in attacco 
e preso 2 gol “da 
pirla” su punizioni as-
surde. Ma siamo il Tori-
no. Col Catania bisogna 
finalmente iniziare a vin-
cere  perché la zona retrocessione 
è a 3 punti. Non vedo un proble-
ma-portiere: non è mai stata data 
fiducia a Padelli e non è tranquillo, 
anche perché la difesa è sempre in 
emergenza: gli serve tempo.

 L’angolo del tifoso

Gaetano
Silvestro
Napoli
Dopo la pesan-
tissima sconfitta 
di Torino il Na-
poli è chiamato a 
sfoderare una gran-
de prestazione in ca-
sa con il Parma,per ri-
manere in scia di Juve e 
Roma e andare a Dortmund nel-
la tana del Borussia: una partita da 
dentro o fuori per la Champions. 
Fino ad adesso la squadra ha sem-
pre fallito i grandi appuntamenti, 
stavolta serve un partitone.

DOMODOSSOLA - Con 
l’ultima sessione di gara te-
nutasi domenica 17 si è con-
cluso il 7° Trofeo d’autunno 
organizzato dalla sezione del 
Tiro a segno di Domodosso-
la. Nonostante un calo delle 
iscrizioni individuali dovu-
to alla concomitanza ad altre 
manifestazioni in calendario e 
alla situazione economica in 
genere, grande è la soddisfa-
zione nel riscontrare l’aumen-
to delle sezioni partecipanti: 
una nota sicuramente positi-
va per la sezione organizza-
trice, che ottiene sempre più 
visibilità e per il Vco. 

Tiro a segno Meno iscritti ma più sezioni presenti

Tsn Domo secondo
con Simone Borgnis
Al Trofeo d’autunno organizzato in casa
ottimo argento e 2° posto per società

Il Trofeo è stato vinto dal-
la sezione di Vercelli che ha 
totalizzato 1.728 punti, al 2° 
posto si è piazzata Domodos-
sola con 1.446 punti e al 3° 
posto la sezione di Novara 
con 1.115 punti. 
I migliori risultati ottenuti dai 
domesi sono il 2° posto di Si-
mone Borgnis e il 5° posto di 
Francesco Betteo nella C10 
categoria Ragazzi, il 7° posto 
di Lucia Pirazzi nella C10 
categoria Donne, il 9° posto 
di Davide Suppa nella C10 
categoria Uomini e il 10° po-
sto di Andrea Manguzzi nel-
la categoria P10 Uomini.

Simone Borgnis premiato dall’assessore domese Modini

ORNAVASSO - Nel campionato di prima 
categoria vince 3-0 la Sinergy Gravello-
na che supera in casa  il Momo e sale 
così in classifica a quota 11 punti, primo 
successo del nuovo allenatore Alberto 
Castiglioni, subentrato al dimissionario 
Marco Moz, il tecnico che l’anno scorso 
allenava i verbanesi, da quest’anno “ac-
corpati” con gli arancioni tocesi.
Questo il commento di Castiglioni: «Una 
vittoria importante soprattutto per il mo-
rale, venivamo da buone prove ma non 
avevamo raccolto punti. Col Momo ab-

biamo giocato bene soprattutto nel primo 
tempo e un po’ meno nella ripresa ma i 
ragazzi sono stati bravi».
Ora dopo aver preso la squadra “in cor-
sa” deve portarla a un salvezza tranquil-

la. «Non ho trovato una compagine allo 
sbando, - dice -, anzi Marco (Moz, ndr) 
si è comportato bene e preparando bene i 
ragazzi. Non è mai bello quando un alle-
natore decide di dimettersi, ora vediamo 
di rimetterci in corsa e di dare continuità 
ai nostri risultati».
Castiglioni, dopo una panchina sempre 
coi tocesi, torna ad allenare in Prima. «E’ 
un torneo abbastanza equilibrato - dice  
con un paio di successi sali e con un paio 
di sconfitte vai giù, penso che sarà così 
fino alla fine». al.pr.

CALCIO 1ª CATEGORIA

La Sinergy vince  
con Castiglioni

Alberto Castiglioni
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