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P. Mariolini e A. Colombo G Brocca e C. Ragozza

Massimo Locatelli Paolo Pelganta

sarie, la Nitri. Se prima dell’ini-
zio sembrava un incontro diffi-
cile per un momento gli ossolani 
hanno sperato in una vittoria, in-
fatti prima della discesa in cam-
po delle ultime quattro partite 
tradizionali l’incontro segnava 

DOMODOSSOLA - Grande 
successo di pubblico venerdì 
sera presso il Circolo del Ba-
dulerio dove il Comitato Fib 
di Domodossola ha riunito tut-
te le società bocciofile ossola-
ne. La serata è cominciata con 
la spiegazione dei numeri osso-
lani relativi alla partecipazio-
ne alle gare, è proseguita con la 
lettura del bilancio e successiva-
mente è proseguita con il ripas-
so di quanto successo quest’an-
no nel territorio ossolano; tutto 
ciò con la proiezione di fotogra-
fie e filmati.
Al termine si sono svolte le pre-
miazioni dei migliori giocatori 
del 2013: Angelo Colombo nel-
la categoria D, Massimo Loca-
telli nella categoria C e Claudio 
Ragozza nella categoria B; mi-
glior società classificata la Boc-
ciofila delle Valli Ossolane.
Riguardo l’attività locale da se-
gnalare il proseguo delle due ga-
re notturne, la Lui & lei del lu-
nedì che ha visto lo svolgimen-
to della terza serata lunedì scor-
so e che terminerà per quest’an-
no lunedì prossimo, anche  per 
il torneo Zanola si è svolta ieri 
sera  la terza serata, la quarta è 
in calendario per venerdì 13 no-
vembre.
Sabato scorso si è svolta la 
quinta giornata del campiona-
to di serie B: il Masera è stato 
impegnato sui campi di Aosta 
contro una delle dirette avver-

Premiazioni del Comitato; Masera beffato ad Aosta

Campionati In serie B gli azzurri si fanno rimontare dalla Nitri; sabato arriva l’Abg Genova

Bocce, ecco i migliori del 2013
Borella-Ragozza per 13 a 4 e 
perdendo solamente la quadretta 
per 10 a 7; benissimo nelle pro-
ve alternative dove solo Mario-
lini era costretto a cedere con-
tro un grande Guaschino men-
tre Di Nardo vinceva l’altro tiro 
tecnico con un l’ottimo punteg-
gio di 25.
Benissimo anche le corse, nel-
la staffetta Borella e Bagnasco 
facevano segnare un 48 su 52 e 
nel progressivo ancora Bagna-
sco vinceva con uno spettacola-
re 41 su 43.
La cosa sembrava fatta e l’in-
contro vinto, infatti bastava il 
pareggio in una delle quattro 
partite tradizionali per portare a 
casa i 2 punti, cosa invece non 
riuscita: malissimo Francioli che 
perde l’individuale per 13 a 4, 
sfortunati Di Nardo e Cicchero 
nel combinato a coppie sconfit-
ti per 34 a 33, risultato negativo 
anche nella coppia e nella terna; 
termina così in parità un incon-
tro che poteva significare molto 
per il Masera. Ora la classifica 
vede Auxilium a 8 punti, Mase-
ra e Nitri secondi a  punti.
Per gli azzurri ossolani sabato 
incontro casalingo con la forte 
Abg Genova retrocessa lo scor-
so anno dalla serie A e attual-
mente quarta a 4 punti; inizio 
dell’incontro alle 14, la società 
si auspica la presenza di un fol-
to pubblico per caldeggiare gli 
atleti ossolani.

FOMARCO. Difficile capire se il pun-
to ottenuto dal Fomarco contro la Ca-
stellettese vada ad inserirsi nella lista 
dei punti guadagnati o di quelli persi. 
L’altalena di emozioni vissuta nel 4-4 
finale era forse vietata ai deboli di cuo-
re e ha regalato continui capovolgimen-
ti di fronte. Partiamo dalle notizie po-
sitive: Celeste ha segnato per la secon-
da domenica consecutiva, Margaroli 
ne ha messi a segno tre ed è ora capo-
cannoniere (sono ora 12, uno in più di 
Faraci dello Stresa), è arrivato il terzo 
risultato utile consecutivo e se il cam-
pionato finisse oggi il Fomarco sarebbe 
salvo. Ma ci sono anche alcuni aspetti 
negativi: la Castellettese occupava una 
posizione di classifica peggiore di quel-
la dei biancoverdi, la difesa ha subito 4 
reti (tutte messe a segno da Omar Papa) 
e domenica prossima a Cameri man-
cherà Coscia espulso domenica scor-

sa. Questo il bilancio della penultima 
di campionato per una squadra che, co-
munque, ha dimostrato tanto carattere 
e tanta voglia di vincere. Ha peccato di 
qualche ingenuità ma il punto è servito 
a muovere una classifica che domenica 
sera potrebbe essere anche migliore...

PIEDIMULERA. Sconfitto 3-2 il Piedi-
mulera sul campo della Biogliese Val-
mos, con questa sconfitta la compagi-
ne ossolana è quartultima in classifica 
con 13 punti in 13 gare. E dal mercato 
arriva una notizia a dir poco clamoro-
sa: Domenico Puzzello dal Piedimule-
ra torna alla Juve Domo, con la compa-
gine di mister Paolo  Cacello che dopo 
gli arrivi di  Galli in porta ed Elca in at-
tacco dovrà cercare un altro centravanti 
per rimpolpare il reparto avanzato perde 
il suo fiore all’occhiello, il vero colpo 
ossolano dello scorso mercato estivo.

Raffaele Alberti Violetti, uno dei ra-
gazzi di Cacello, parla così della scon-
fitta per 3-2 contro la Biogliese Valmos: 
«Nel primo tempo siamo andati sotto 
3-1 e abbiamo subito due reti evitabi-
li, nel secondo tempo abbiamo attacca-
to, accorciato le distanze ma non abbia-
mo trovato la rete del pareggio. Sono 
contento di essere tornato titolare con il 
nuovo modulo di gioco 4-4-2».

STRESA. Diffiicile, forse impossibile, 
trovare altri aggettivi per definire quello 
che sta facendo lo Stresa. Contro la Ro-
mentinese, squadra che gravita nell’or-
bita playoff, la squadra di Bolzoni, an-
cora ricoverato in ospedale e al qua-
le vanno i nostri auguri per una pronta 
guarigione, ottiene la dodicesima vitto-
ria, tredicesimo risultato utile consecu-
tivo e allunga ancora di più in classifi-
ca. C’era un po’ di timore, visto lo stop 

forzato dovuto alla neve che ha costret-
to al rinvio della gara con il Piedimule-
ra , partita che verrà recuperata stase-
ra, inizio alle 20.30 sempre ad Ornavas-
so. Domenica lo Stresa ha risposto alla 
grande e dopo appena mezzora era già 
avanti 2-0 sulla Romentinese. La dop-
pietta di Cosentino ha spianato la stra-
da a questa macchina perfetta che viag-
gia ora a +8 sulla seconda, l’Oleggio, 
pur avendo una partita in meno rispet-
to alle altre. Dopo aver chiuso la prima 
frazione sul doppio vantaggio, nella ri-
presa lo Stresa ha raddoppiato il diva-
rio con i gol di Ambrosiani e Piracci-
ni. Domenica poi si andrà ad Oleggio e 
se tra Piedimulera e Oleggio dovessero 
arrivare altre due vittorie, veramente bi-
sognerà coniare nuovi aggettivi...

VIRTUS CUSIO. Nel campionato di 
Promozione finisce 1-1 il match che 

metteva di fronte Virtus Cusio e Oleg-
gio, rispettivamente seconda e quarta 
in classifica. «E’ stata una partita mol-
to bella soprattutto nel secondo tempo, 
- così il direttore sportivo della Virtus 
Cusio Fabio Simonetto -, giocata be-
ne sia da noi che da loro: abbiamo fatto 
gol e fallito il raddoppio, poi ci è stato 
negato un rigore clamoroso e a loro ne 
è stato assegnato uno generoso». Come 
domenica a Romentino, i cusiani recri-
minano per due punti persi contro un 
avversario che li precede in classifica. 
«Potremmo avere quattro  punti in più 
in classifica, fatti contro degli avversa-
ri diretti, - dice Simionetto - ma la pre-
stazione della squadra è stata ottima e 
siamo stati condannati da un episodio. 
Vediamo in settimana riapre il mercato: 
qualcosa faremo, poi inizierà un nuovo 
campionato». Domenica trasferta con-
tro la Juve Domo in cerca di riscatto.

Calcio Promozione Gli uomini di Massoni chiudono sul 4-4 con troppi errori dietro; Cacello perde il suo bomber: ieri sera il recupero della gara con lo Stresa

Fomarco rocambolesco a Castelletto, il Piedimulera non risale

Torna su Eco Risve-
glio l’Angolo del ti-

foso: commenti e foto via mail a 
dario.pomodoro@ecorisveglio.
it. Per i bianconeri, 1-0 con l’U-
dinese, c’è Antonio Disabato di 
Verbania bianconera, per i mi-
lanisti, vittoriosi a Catania, Ti-
ziano Larghi del Milan club 
Verbania e per l’Inter, fermato 
1-1 dalla Samp, Daniele Bonet-
ti dell’Inter club Vigezzo. Chiu-
dono il granata “doc” Massimo 
Sartoretti dopo l’1-1 col Genoa 
e Patrizio Iannone del Napoli 
club Ossola dopo il rocambole-
sco 4-2 con la Lazio.

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  

Tifosi non entusiasti, si aspettano le ultime sfide prima della sosta
Antonio
Disabato
Juve
Con l’Udine-
se non abbia-
mo vis to una 
g rande  Juve , 
comunque siamo riu-
sciti a portare a casa i 
tre punti e ad allungare 
ancora un po’ sulla Roma. 
Ora due trasferte importanti: a 
Bologna per restare in testa e 
soprattutto a Istambul per pas-
sare il turno in Champioms. 
Mancherà Pirlo ma ce la pos-
siamo fare.

Tiziano
Larghi
Milan
Un rinnovamen-
to in società ci 
d e v e  e s s e r e , 
Berlusconi ora 
interverrà più di persona 
per imprimere una svolta 
tramite Barbara; Galliani 
resta solo perché è impen-
sabile liquidarlo in una volta so-
la. In Scozia e a Catania la squa-
dra si è mossa bene ma gli av-
versari non erano un granché: il 
vero banco di prova saranno le 
gare con Ajax e Roma.

Daniele
Bonetti
Inter
Speriamo in un 
r innovamen-
to sia in società 
che nello spo-
gliatoio. Mazzarri 
per ora sta un po’ 
deludendo per l’at-
teggiamento da pro-
vinciale trasmesso alla squadra 
e perché non sta valorizzando 
giovani di grande valore tipo 
Kovacic. Speriamo che con la 
presidenza di Thoir si possa tor-
nare grandi.

Massimo 
Sartoretti
Torino
Col Genoa la so-
lita incompiuta 
ma ho visto un 
grande Toro, a 
parte il rigore non dato 
su Immobile, a cui però 
non dobbiamo attaccarci 
e l’insistenza di Cerci nel 
cercare il gol anziché passarla. Per 
gennaio vorrei un bel regista: Lodi 
non mi dispiace ma anche Rigoni 
andrebbe bene; servirà un difenso-
re se D’Ambrosio, la nostra croce 
e delizia, andrà via.

 L’angolo del tifoso

Patrizio
Iannone
Napoli
Con la Lazio una 
partita da vin-
cere a tutti i co-
sti e così è stato 
ma la squadra anche 
a Roma ha mostrato 
i suoi limiti: sembra 
giù di tono fisicamente e 
con alcuni giocatori tecnicamente 
non all’altezza. Di buono ci sono 
solo i 3 punti e un Higuain ritro-
vato. Speriamo sia un viatico per 
uscire da questo periodo: ora biso-
gna vincere con l’Udinese.

ORNAVASSO - La Kick boxing 
kombat night ha richiamato an-
che quest’anno un nutrito pub-
blico di appassionati. Il Palaz-
zetto dello sport di Ornavasso 
(pieno, non pienissimo) saba-
to sera ha ospitato una decina 
di match di varie discipline da 
ring, dal K1, alla kick-boxing, 
alla muay-thai. Si è confermato 
fortissimo l’ossolano Corrado 
Sestito, già pluricampione del 
mondo ed europeo e specialista 
di kick e muay. Ha fatto pesare 
i suoi oltre 130 incontri in car-
riera. Nulla ha potuto contro di 
lui l’avversario, che pur boxan-
do bene non ha retto all’impeto 
dell’ossolano allenato da coach 
Maurizio Mazzurri. Pareggio 
invece per l’esordiente Andrea 
Agus, altro ragazzo di Mazzur-
ri, che si è fatto valere. 

Ring Premiato da Bonanno il maestro Zambelli

La “Kombat night” 
non delude le attese
In tanti a Ornavasso: Sestito imbattibile 
Saltano molti match di atleti ossolani

Saltato, come vari altri match in 
programma (causa infortuni o 
mali di stagione), l’incontro di 
Sofia Rosso. Sono rimasti giù 
dal ring, per assenza dell’avver-
sario, pure i portacolori del te-
am organizzatore Kombat Gim 
di Carlo Bonanno: Francesco 
Giordano, Giorgio Togno e 
Ngagne Toure. L’unico a sali-
re sul quadrato dell’equipe orna-
vassese è stato Fabio Fulgheri, 
che ha però perso. Nel corso del-
la serata è stato premiato il mae-
stro domese di arti marziali Giu-
seppe Zambelli, pioniere della 
kick-boxing nel nostro territo-
rio e in passato mentore di tanti 
campioni della disciplina. Nes-
sun ragazzo di Zambelli sabato 
ha dato spettacolo: avrebbe do-
vuto boxare Davide Varese ma 
è saltato anche il suo match.
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un parziale di 12 a 4 in favore 
degli uomini di Girlanda.
Il Masera ha iniziato decisa-
mente bene l’incontro vincen-
do il combinato con Francioli 
per 27 a 23,l’individuale con Di 
Nardo per 11 a 8, la coppia con 

Cross, Turroni out dagli Europei
DOMODOSSOLA - Niente Europei di cross per il domese 
Alessandro Turroni (Cus Milano), che nonostante il sesto po-
sto di qualche giorno fa nella prova selettiva di Levico Terme 
(Trento) non è stato cooptato nella squadra azzurra che con-
correrà a Belgrado (Serbia) nella rassegna continentale dell’8 
dicembre. Sarà invece al via lo Junior sesiano Italo Quazzo-
la (Piemonte). Una delusione per il domese dopo una grande 
stagione, confermata anche dal piazzamento nelle prime posi-
zioni del suo team, il Cus Milano, nella graduatoria nazionale.


