
DOMODOSSOLA - Un bro-
dino a Castelletto che serve a 
ben poco e che non guarisce 
di certo il malato. La Juven-
tus Domo pareggia 0-0 contro 
la Castellettese e deve ringra-
ziare il suo portiere, Cordi-
ni, che nel primo tempo neu-
tralizza un rigore a Papa. Ca-
stelnuovo si dice soddisfatto 
del secondo tempo disputato 
dai suoi ma a conti fatti la Ju-
ve Domo torna dalla trasferta 
ticinese con un solo punticino. 
Oleggio e Varallo e Pombia, 
le squadre sulle quali i grana-
ta devono fare la corsa per en-
trare nei playoff, vincono e an-
che il terzo posto si allontana 
sempre più. Il calendario, poi, 
pone gli ossolani di fronte ad 
un’altra trasferta, questa vol-
ta a Roccapietra contro la Du-
four Varallo. 
Alla luce del clima percepi-
to nel dopo gara contro l’O-
leggio, come sottolineato dal-
lo stesso tecnico Enrico Ca-
stelnuovo, non spiace affatto 
giocare di nuovo lontano dal 
“Curotti”, nella speranza che il 
“mini-strappo” con i tifosi ri-
entri al più presto. Con il pa-
reggio di Castelletto diventano 
cinque le gare senza vittoria e 
quello che inizia a preoccupa-
re è la sterilità offensiva, visto 
che per la seconda domenica 

Calcio Promozione Strappo dei tifosi, crisi dell’attacco e trasferta difficile: ma resta la Coppa

Juve Domo, non suona la sveglia
A Castelletto è solo 0-0, domenica si va dalla Dufour

Volley e basket. Continua la marcia del-
la Openjobmetis Ornavasso in serie A1 di 
volley femminile. Domenica in casa a 
Castelletto, davanti a tanti tifosi, Ghilardi 

(foto) e compagne con Forlì hanno sfode-
rato un 3-0. Uno stimolo per fare bene nel 
prossimo impegno, la trasferta dalle cam-
pionesse di Piacenza.  a pag. 44

così come Soncin) si è fatta 
sentire più del previsto in un 
centrocampo che ha faticato a 
portare rifornimenti agli attac-
canti. 
Resta, non bisogna mai di-
menticarlo, la coppa Italia che 
a questo punto della stagione 
diventa l’ancora di salvezza 
a cui aggrapparsi. Le tre gare 
che si disputeranno tra la fine 
dell’anno e l’inizio del 2014 
potranno dare lancio e vigore 
ad una stagione che a questo 
punto segna un giudizio che 
tende al negativo.
La partita di domenica con-
tro la Dufour, altra squadra 
dal rendimento al di sotto del-
le aspettative iniziali, è un ul-
teriore banco di prova e, pro-
babilmente, l’ultima chiamata 
anche per i playoff. 
Una Dufour Varallo che in ca-
sa non perde dalla quarta gior-
nata (sconfitta contro il Varal-
lo e Pombia) e che dopo quel-
lo stop ha ottenuto tre vittorie 
e un pareggio. 
Probabilmente uno dei peg-
giori avversari che potessero 
capitare allla Juventus Domo, 
questa Juventus Domo, che 
deve ritrovarsi al più presto 
per non ritrovarsi, già a gen-
naio, tagliata fuori da ogni tra-
guardo.
 Donatello Zonca

VERBANIA - Il presidente del Gozza-
no Fabrizio Leonardi e un giocatore del-
la stessa squadra. Sono questi al momento 
i nomi iscritti nel registro degli indagati in 
merito al fascicolo d’indagine aperto dalla 
Procura di Verbania su una presunta “com-
bine” nella partita di Serie D Gozzano-Ver-
bania del 10 marzo scorso, terminata 0-0. 
Un risultato che per entrambe le squadre ha 
significato un punto importante in chiave 
salvezza e l’ipotesi è che sia stato proprio il 
reciproco vantaggio di classifica a portare al 
supposto accordo. Non c’entra la questione 
scommesse, che ha portato nell’occhio del 
ciclone Serie A e B, anche se di recente al-

cuni siti hanno iniziato a raccogliere gioca-
te anche sulla D. Dal riserbo degli inquirenti 
trapela che al momento si ipotizza che l’ini-
ziativa sia partita dal Gozzano, che avrebbe 
“cercato” per questo motivo il giocatore del 
Verbania Damiano Micheli. Tra questi e il 
“collega” del Gozzano ci sarebbe stato an-
che un incontro: a Micheli è stato sequestra-
to il telefono cellulare. In questo quadro la 
dirigenza del Verbania sembrerebbe essere 
stata all’oscuro ma le indagini (affidate alla 
sezione di polizia giudiziaria dei carabinie-
ri) sono in corso. Il patron biancocerchiato 
Enrico Montani è stato sentito dal sostituto 
procuratore Nicola Mezzina ma solo come 

persona informata sui fatti. L’ipotesi di reato 
è violazione della legge sugli illeciti sportivi 
e non risulta che al momento la Figc abbia 
aperto - attraverso la procura federale - un 
proprio fascicolo d’inchiesta. Dunque il ca-
so è in mano alla magistratura ordinaria ed 
è il primo di questo genere che viene segui-
to alla Procura di Verbania.
Intanto nel campionato in corso sconfitta in-
terna per il Verbania che cede 4-3 alla co-
razzata Caronnese, ora salita al secondo po-
sto, mentre resta invariata la situazione sul 
fondo coi biancocerchiati terzultimi. Dome-
nica trasferta in casa del Rapallobogliasco, 
quinto in classifica.

Calcio serie D Indagati il patron cusiano Leonardi e un rossoblù, sequestrato il cellulare del lacuale Micheli 

Gozzano-Verbania: inchiesta su presunta combine

Stefano Andreolli

SERIE D GIRONE A

13ª GIORNATA ANDATA 
Asti-Pro Dronero  3-1
Borgosesia-Santhia’  5-0
Chieri-Rapallobogliasco  0-3
Derthona-Giana Erminio  1-2
Lavagnese-Folgore Caratese  3-0
Sestri Levante-Novese  1-3
Valle D’Aosta-Albese  3-1
Vado-Chiavari  0-0
Verbania-Caronnese  3-4

CLASSIFICA 
Giana Erminio  29
Caronnese  28
Vado  26
Borgosesia  25
Rapallobogliasco  23
Novese  22
Chieri  20
Chiavari  20
Lavagnese  18
Valle d’Aosta  17
Asti  16 
Derthona  12
Albese  11
Santhià  11
Sestri Levante  11
Verbania  8
Pro Dronero  7
Folgore Caratese  7

PROSSIMO TURN0 01/12/13
Albese-Lavagnese
Caronnese-Asti
Chiavari-Pro Dronero
Folgore Caratese-Vado
Giana Erminio-Valle D’Aosta
Novese-Borgosesia
Rapallobogliasco-Verbania
Santhià-Derthona 
Sestri Levante-Chieri

SERIE D GIRONE B

13ª GIORNATA ANDATA 
Alzano Cene-Legnago  1-1
Caravaggio-Lecco  3-1
Darfo Boario-Aurora Seriate  0-1
Gozzano-Seregno  2-0
Inveruno-Borgomanero  2-0
Olginatese-Castellana  2-2
Pontisola-Piacenza  3-2
Pro Piacenza-Pro Sesto  3-1
Sambonifacese-Mapellobon.  0-3

CLASSIFICA 
Pro Piacenza  27
Inveruno  25
Pro Sesto  24
Legnago  23
Pontisola  23
Piacenza  22
Caravaggio  22
Castellana  21
Olginatese  18
Lecco  16
Seregno  16
Aurora Seriate  16
Sambonifacese  15
Mapellobonate  15
Gozzano  12
Darfo Boario  9
Borgomanero  7
Alzano Cene  6

PROSSIMO TURN0 01/12/13
Aurora Seriate-Inveruno
Borgomanero-Gozzano
Castellana-Darfo Boario
Lecco-Sambonifacese 
Legnago-Caravaggio 
Mapellobonate-Pro Piacenza
Piacenza-Olginatese 
Pro Sesto-Pontisola
Seregno-Alzano Cene

ECCELLENZA

15ª GIORNATA ANDATA
Atletico Torino-Settimo  3-1
Borgaro-Ceversama Biella  1-2
Charvensod-Lascaris  2-5
Gassino-Gattinara  2-1
Junior Biellese-Osmos  Suno  0-1
Ivrea-Aygreville  2-3
Omegna-Caselle  1-0
Orizzonti United-S. Bellinzago  2-1
Pro Settimo-Città di Baveno  2-1
 
CLASSIFICA
Pro Settimo  41
Sporting Bellinzago  35
Città Di Baveno  35
Orizzonti United  29

Osmos Suno  29
Aygreville  23
Omegna  19
Ivrea  18
Junior Biellese  18
Gassino  18
Ceversama Biella  17
Lascaris  16
Borgaro  14
Caselle  14
Charvendod  14
Atletico Torino  14
Settimo  10
Gattinara  9

PROSSIMO TURNO 01/12/13
Atletico Torino-Orizzonti United
Aygreville-Pro Settimo
Caselle-Ivrea
Ceversama Biella-Omegna 
Città Di Baveno-S. Bellinzago 
Gattinara-Junior Biellese
Lascaris-Gassino
Osmos Suno-Borgaro
Settimo-Charvensod

PROMOZIONE

13ª GIORNATA ANDATA
Briga-Varallo Pombia  2-3
Cameri-Fulgor Valdengo  2-0
Castellettese-Juve Domo  0-0
Cossato-Biogliese Valmos  0-0
Fomarco-Galliate  5-0
Oleggio-Dufour Varallo  3-1
Piedimulera-Stresa  n.d.
Romentinese-Virtus Cusio  2-2

CLASSIFICA
Stresa  34*
Oleggio  28
Varallo e Pombia  27
Romentinese  24 
Virtus Cusio  23
Biogliese Valmos  22
Dufour Varallo  19
Juve Domo  19
Cossato  16
Cameri  15
Fomarco  14
Piedimulera  13*
Fulgor Valdengo  11
Briga  9
Castellettese  8
Galliate  4
* una partita in meno

PROSSIMO TURN0 01/12/13
Biogliese Valmos-Piedimulera 
Dufour Varallo-Juve Domo
Fomarco-Castellettese
Fulgor Valdengo-Briga
Galliate-Cameri
Stresa-Romentinese
Varallo Pombia-Cossato
Virtus Cusio-Oleggio

1ª CATEGORIA

13ª GIORNATA ANDATA
Accademia J. Borgo-Trecate  3-1
C. G. Cerano-Sin. Gravellona  2-1
Dormelletto-Virtus Villa  4-2
Feriolo-Fondotoce Ramate  2-2
Momo-Olimpia San’t Agabio  2-0
Ornavassese-Vogogna  2-0
San Rocco-Arona  1-1
Veruno-Premosello  3-4

CLASSIFICA
Arona   32
Fondotoce Ramate  28
San Rocco  23
Momo  23
Dormelletto  23
Accademia Junior Borgo  23
Feriolo  22
Ornavassese  21
Centro Giovanile Cerano  15
Vogogna  15
Veruno  14
Trecate  13
Premosello  13
Sinergy Gravellona  11
Virtus Villa  10
Olimpia Sant’Agabio  2

PROSSIMO TURN0 01/12/13
Arona-Feriolo
Fondotoce Ramate-Momo
Olimpia San’t Agabio-C. G. Cerano
Ornavassese-Veruno
Sinergy Gravellona-Premosello
Trecate-Dormelletto 
Virtus Villa-San Rocco
Vogogna-Accademia J. Borgo 

CLASSIFICHE CALCIO LOCALE

DOMODOSSOLA - Nella quarta giorna-
ta di campionato di serie B di bocce dove 
il Masera ha riposato si sono riscontrati 
risultati decisamente inaspettati tutti a fa-
vore degli ossolani: la Serravallese, una 
delle dirette rivali, ha subito una sconfit-
ta per 24 a 0 in casa della fortissima Au-
xilium Saluzzo, l’Abg Genova ha espu-
gnato il campo del Bassa Valle Helvetia 
e la Rapallese ha battuto clamorosamen-
te la Nitri Aosta.
La classifica aggiornata vede a punteggio 
pieno, 8 punti, l’Auxilium, poi il Mase-
ra e Nitri Aosta secondi a 4; sabato pros-
simo scontro diretto, con gli azzurri che 
si recheranno proprio ad Aosta in casa 
della Nitri.

A livello comitariale mercoledì scorso è 
iniziato il 6° torneo Zanola ed ieri sera si 
è svolta la seconda serata, alla manife-
stazione si sono iscritti anche i due gio-
catori di serie A di Novara che milita-
no nelle file del Masera, Alain Borella 
e Massimiliano Pisano, rispettivamente 
in coppia con Ezio Guerra e Giuseppe 
Zambonini.
Lunedì sera si è svolta la seconda serata 
del torneo lui & lei, la gara vedrà la sua 
terza serata lunedì prossimo.
Domani sera, venerdì 29 novembre, in-
fine si svolgerà al Circolo Arci del Ba-
dulerio alle 20.30, l’assemblea generale 
delle società. Durante la serata verrà ri-
epilogato tutto quanto si è svolto duran-

te l’annata con l’ausilio di foto e filmati, 
verrà letto il bilancio economico e verrà 
commentato lo stato di salute dello sport 
delle bocce in ambito locale.
A seguire verranno effettuate le premia-
zioni dei giocatori meglio classificati nel 
2013 e in successivamente si procederà 
con l’estrazione della lotteria  a cui par-
teciperanno gratuitamente tutti i parteci-
panti, soci FIB, alla serata e che metterà 
in palio numerosi premi tra i quali un te-
levisore Lcd 32 pollici ed uno smartpho-
ne. «E’ esteso a tutti i soci ossolani - di-
ce il presidente Niero - l’invito alla pre-
senza alla riunione per rimanere aggior-
nati e magari uscire vincitori e comunque 
sempre amici».

Bocce Assemblea generale dalle 20.30 al Badulerio; sabato per il Masera scontro diretto con la Nitri Aosta

Domani la serata annuale dei bocciofili ossolani

consecutiva la squadra è rima-
sta a secco di gol. 
L’ultimo mese, dal punto di 
vista dei risultati, è stato ne-
rissimo per una formazione 
che nelle prime nove giornate 

di campionato era sempre an-
data a segno e che ha inizia-
to a subire una fase involuti-
va dopo la sconfitta di Cossa-
to. Neppure il rientro di Mar-
co Fernandez (che era andato 
a segno nel match di Romen-
tino, quello del suo rientro) ha 
dato quella scossa che l’am-
biente si aspettava e nel frat-
tempo le distanze dalle prima 
piazza si sono dilatate. 
Va detto che proprio Marco 
Fernandez è stato uno tra i più 
propositivi nell’ultimo match 
disputato e che in alcune occa-
sioni solo la sfortuna gli ha ne-
gato la gioia del gol, ma que-
sta è una magra consolazione. 
Sembra essersi inceppato an-
che il bomber Andreolli la cui 
ultima marcatura risale pro-
prio al 3-2 di Cossato e l’as-
senza di Cunati (squalificato 

Domenica la 1ª “StraCuzzego”
BEURA CARDEZZA - La prima edizione della “StraCuzze-
go”, gara podistica non competitiva organizzata dall’associa-
zione “I Mulini” con la collaborazione del locale circolo Arci, 
prenderà il via alle 15 di domenica prossima 30 novembre. La 
prova si svolgerà su un tracciato misto sterrato e asfalto di 4,3 
km. da percorrere due volte, per un totale di quasi 9 km. Per i 
più piccoli ci sarà un minigiro di 800 metri. Saranno premiati 
i primi tre classificati; altre ricompense saranno estratte a sor-
teggio. Le iscrizioni alla partenza prima della gara.


