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Pietro Mariolini è stato uno dei 
protagonisti del match

ma contro Di Nardo poi con-
tro il grande Pietro Mariolini.
A pareggiare le sorti dell’in-
contro portando il punteggio 
sul 8 a 8 è Alfredo Bagnasco 
nel tiro progressivo; a questo 
punto sono nuovamente le par-
tite tradizionali a dover dare 
l’esito dell’incontro.
Malissimo nel combinato a 
coppie dove l’inedita formazio-
ne Di Nardo, Bagnasco si esi-
bisce in una prestazione deci-
samente deludente perdendo la 
partita per 31 a 25; bene la ter-
na con Pietro Mariolini, Alain 
Borella e Sergio Moroni che 
vince abbastanza facilmente 
per 11 a 6.
Allo scadere del tempo le due 
partite in corso sono anco-
ra apertissime, nell’individua-
le Massimo Francioli con una 
bocciata perfetta colpisce il 
pallino che gli dà la vittoria per 
7 a 6 e lascia nelle mani del-

DOMODOSSOLA - Bellis-
simo incontro quello che si è 
svolto sabato nel bocciodro-
mo coperto domese e che ve-
deva impegnato il Masera con 
l’Abg Genova, squadra retro-
cessa nello scorso campiona-
to dalla massima serie, quindi 
una delle favorite nel campio-
nato di serie B.
Inizio decisamente positivo 
per gli ossolani che nel volge-
re di poco tempo si sono por-
tati in testa per 6 a 0 vincen-
do l’individuale con Gianpiero 
Di Nardo, la coppia con Alain 
Borella e Claudio Ragozza e 
il combinato individuale con 
Massimo Francioli che ha rag-
giunto il bel punteggio di 28. 
Anche la quadretta con Pisano, 
Frattoni, Mellerio e Cicche-

Con i genovesi
dell’Abg arriva

solo un pari

Bocce Pisano e Della Piazza sprecano il match point: azzurri secondi in serie B dietro a Saluzzo

Il Masera sfiora il “colpaccio”
la coppia composta da Massi-
miliano Pisano e Ivan Della 
Piazza la possibilità di vincere 
il match. La coppia in vantag-
gio nel corso dell’ultima mano 
di gioco per 8 a 6 non riesce 
però ad agguantare né la vit-
toria né il pareggio che avreb-
bero dato la vittoria al Mase-
ra e così con la sconfitta per 9 
a 8 il risultato finale della se-
sta giornata di campionato tra 
Masera e Abg si chiude sul 12 
a 12, risultato che vede così il 
Masera da solo a 6 punti al se-
condo posto in classifica dietro 
all’Auxilium Saluzzo che ha 
collezionato ben 5 vittorie su 
5 incontri; terzi a 5 punti Abg, 
Nitri Aosta e Rapallese segue 
poi Serravalle a 4 punti e Bas-
sa Valle a 1.
Sabato prossimo ultima giorna-
ta del girone di ritorno, gli az-
zurri ossolani giocheranno in 
trasferta a Serravalle, un altro 
incontro decisamente impegna-
tivo per rimanere nella scia dei 
cuneesi.

ro sembrava potercela fare ma 
in seguito ad un paio di gioca-
te decisamente negative si so-
no lasciati sfuggire l’incontro. 
Nella parte centrale dell’in-
contro ribaltamento di fronte, 
l’Abg vince la staffetta con-
tro Borella e Bagnasco decisa-
mente sotto tono che vengono 
sconfitti per 41 a 40; anche nei 
due tiri tecnici nulla da fare, i 
liguri con due ottime presta-
zioni fanno bottino pieno pri-

PIEDIMULERA. Perde 2-1 nel recu-
pero interno contro lo Stresa, e pareggia 
1-1 contro il Varallo e Pombia il  Pie-
dimulera che sale al quartultimo  posto 
in classifica a 14 punti. Fa il punto del-
la situazione in casa Piedimilera, l’alle-
natore della compagine ossolana Paolo 
Cacello che ci parla del pareggio con-
tro il Varallo e Pombia : «E’ stata una 
partita contro un avversario fortissimo, 
siamo andati sotto per un nostro erro-
re, i ragazzi sono stati bravi e nella ri-
presa siamo andati in crescendo e li ab-
biamo messi sotto. E’ stato bravo Palfi-
ni a farsi trovare pronto ma la cosa più 
importante è che nelle ultime gare sia-
mo in crescendo: sono fiducioso». In-
tanto in attacco, dopo l’addio del bom-
ber Puzzello, sembra in arrivo un altro 
cannoniere, Franzetti, della Virtus Cu-
sio. «A me piace parlare solo dei gio-
catori che ho a disposizione o di pos-

sibili nuovi arrivi, - dice Cacello - so-
no molto contento dell’arrivo di Elca, 
poi c’è Morandi che è in grande con-
dizione, anche Palfini sta facendo bene 
così come Alberti Violetti. Però livello 
numerico la rosa ha bisogno di un pa-
io di innesti». Per il Piedimulera dome-
nica importante match interno in chia-
ve salvezza contro la Fulgor Valdengo, 
con Cacello potrebbe avere a disposi-
zione qualche nuovo arrivo per il diffi-
cile cammino verso la salvezza.

FOMARCO. Nella nebbia di Came-
ri il Fomarco ottiene il quinto risulta-
to utile consecutivo, dimostrando anco-
ra una volta quel carattere tipico della 
squadra biancoverde. 2-2 il risultato fi-
nale maturato in un’altalena di emozio-
ni che vedeva il Cameri sempre avanti 
e sempre raggiunto da quel Margaroli 
che con la doppietta di domenica, allun-

ga nella classifica marcatori. Il “Mar-
ga” tocca quota 14 reti, la maggior par-
te messe a segno nella parte finale della 
stagione, una volta che è entrato in con-
dizione. Le sue doti non si discutono e 
la facilità con cui vede la porta ha pochi 
eguali in questa (e altre) categoria. Pro-
prio dai suoi gol passa la salvezza che il 
Fomarco intravede sempre più. Il giro-
ne d’andata si conclude con una squa-
dra in salute che gira a quota 16 punti e 
domenica ha la possibilità di aumenta-
re il bottino, prolungare la striscia po-
sitiva e infliggere un duro colpo ad una 
diretta concorrente nella lotta in fondo 
alla classifica. Domenica Briga-Fomar-
co per chiudere il 2013 senza pensieri e 
per entrare di slancio nel 2014, quello 
che potrebbe, e dovrebbe, portare una 
straordinaria salvezza.

STRESA. L’inverno a Stresa segna 

temperature tutt’altro che rigide, anzi 
splende il sole sulla squadra borromai-
ca. Un girone d’andata impressionan-
te chiuso dagli uomini di Bolzoni con 
un vantaggio di 11 punti sull’Oleggio, 
la più immediata inseguitrice. 11 punti 
frutto anche della vittoria nel recupero 
contro il Piedimulera, 2-1 a Ornavasso 
con i gol di Cosentino e Lipari su ri-
gore e del pareggio, nella nebbia, 1-1 
sul campo dell’Oleggio. Al “Fortina Za-
nolli” nel big match che avrebbe potu-
to, teoricamente, riaprire il campiona-
to, lo Stresa impone il suo ritmo: sono 
41 punti al termine del girone di andata. 
La società del presidente Marco Pozzo 
ha, finora, acquistato tre giovani che in 
prospettiva futura potranno essere utili. 
Si tratta del portiere Andrea Valsesia, 
classe 1995, del centrocampista Loren-
zo Dolcemascolo, classe 1996 e dell’e-
sterno Mirko Galeazzi, classe 1996.

VIRTUS CUSIO. Subisce un pareggio 
in doppia rimonta la Virtus Cusio 2-2 
fuori casa contro la Juve Domo. Con 
questo punto i cusiani chiudono il giro-
ne d’andata a quota 25, in quinta posi-
zione. A tenere banco in questi giorni è 
però il mercato: ha lasciato la squadra 
il bomber Fabio  Franzetti, che potreb-
be accasarsi al Piedimulera, dove pren-
derebbe il posto di Puzzello, andato al 
Domo; in attacco per rimpiazzarlo è già 
arrivato Asero. Ma ci saranno altre ope-
razioni. «Stiamo cercando un difensore, 
- spiega il ds Fabio Simionetto - da-
to che domenica saremo in emergenza 
per l’assenza di Natoli. Di sicuro fare-
mo ancora qualcosina sul mercato»  La 
prossima sfida sarà domenica a Varallo. 
«Cercheremo i punti per stare tranquil-
li: il rammarico è tanto, avremmo potu-
ti essere secondi da soli. Dobbiamo ma-
turare in fretta» 

Calcio Promozione I bianconeri pareggiano a Cameri e aspettano il Briga; dopo Stresa e Varallo la squadra di Cacello cerca punti con la Fulgor Valdengo

Margaroli tiene a galla il Fomarco, il Piedimulera non molla

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

foso: commenti e foto via mail a 
dario.pomodoro@ecorisveglio.
it. Per i bianconeri, 2-0 con il 
Bologna, c’è Antonio Disaba-
to di Verbania bianconera, per i 
milanisti, pari col Livorno, Ste-
fano Guido del Milan club Or-
ta e per l’Inter, fermato 3-3 dal 
Parma, Enue Becchi dell’Inter 
club Verbania. Chiudono Mas-
simo Sartoretti, tifosissimo del 
Toro, dopo l’1-0 con la Lazio 
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  

Fortune alterne tra campionato e incontri in Champions League
Antonio
Disabato
Juve
Bel la  pa r t i t a 
contro il Bolo-
gna, anche se 
ci mancavano 
tanto titolari tenuti a ri-
poso in vista dell’im-
portantissima sfida di 
Istambul col Galatasaray. 
In campionato teniamo la Ro-
ma a distanza di sicurezza, in 
Champions era fondamentale 
andare avanti per le ambizioni 
del nostro allenatore, della so-
cietà e dei tifosi.

Stefano 
Guido
Milan
La trasferta di 
Livorno ha evi-
denziato,  per 
l’ennesima vol-
ta, tutte le lacune difen-
sive di un Milan ancora 
alla ricerca del suo equi-
librio. L’incontro di que-
sta sera con l’Ajax diventa fon-
damentale per il futuro europeo, 
soprattutto a livello psicologico, 
per dare una scossa ed una svol-
ta ad una stagione finora delu-
dente.

Enue
Becchi
Inter
La squadra nel-
le ultime parti-
te è peggiora-
ta sul piano del 
gioco, non riuscia-
mo mai a recupe-
rare punti sugli av-
versari approfittando 
dei loro passi falsi. Continuan-
do così sarà molto difficile rag-
giungere un posto in Cham-
pions. A Napoli sarà necessa-
rio fare punti per non perdere 
troppo terreno.

Massimo
Sartoretti
Torino
Con la Lazio è 
andata abbastan-
za bene ma era 
una gara da chiu-
dere prima. Comunque 
quest’anno i ragazzi stan 
giocando bene, anche se 
ultimamente Cerci è un po’ 
troppo egoista. Poi ci manca un re-
gista: Vives è adattato, Lodi sareb-
be l’ideale ma non so se è uno con 
la grinta “da Toro”. Davanti Lo-
pez sarebbe una buona alternati-
va: Meggiorini non è da serie A.

 L’angolo del tifoso

Gaetano
Silvestro
Napoli
Anche con l’U-
dinese si è visto 
un Napoli che in 
fase difensiva e 
a centrocampo pre-
occupa non poco. In 
campionato ora biso-
gna guardarsi alle spalle: 
per il terzo posto ci sono squadre 
più agguerrite; in Champions pas-
sare il turno contro un Arsenal for-
tissimo è pura utopia... ci vorreb-
be un duplice miracolo impossibi-
le anche per San Gennaro!

DOMODOSSOLA - Sabato 30 
novembre e domenica 1° dicem-
bre a Roma si sono tenuti i Cam-
pionati italiani di judo delle ca-
tegorie Esordienti B maschili e 
femminili, cui il Judo Club Do-
modossola ha portato gli atleti 
Mattia Fiorisi e Federica Lu-
ciano. 
Questa volta la loro performan-
ce non è stata all’altezza del-
le aspettative: visto il percorso 
nelle ultime gare, dalla Luciano 
ci si poteva aspettare un risulta-
to importante, magari anche una 
medaglia, che ad esempio è an-
data ad alcune atlete che Federi-
ca aveva già incontrato e scon-
fitto più volte. Invece la nostra 
judoka è stata messa fuori gio-
co al secondo incontro, avvenuto 
con una collega dalla Campania, 
finendo al decimo posto della 
classifica generale di categoria.
Di Fiorisi, che pure era arriva-
to primo nella qualificazione re-
gionale tenutasi a Giaveno, si se-
gnalano la grande partecipazio-
ne e la voglia di battersi, ma non 
ancora l’esperienza e la determi-
nazione per chiudere un incontro 
a suo favore.
Ecco il commento del maestro 
Carmelo Guglielmini: «Un’e-
sperienza del genere è comun-
que formativa per un giovane 
atleta, al di là della vittoria. Per 

Arti Marziali Agli Italiani categoria Esordienti B

I domesi non brillano 
ai Tricolori di judo
Luciano e Fiorisi a Roma sono sottotono 
Guglielmini: «Esperienza formativa»

noi provinciali è già una vittoria 
arrivare in finale a Roma. Ciò 
che conta in questi casi è che i 
ragazzi non si sentano mai scon-
fitti. Con l’appuntamento di Ro-
ma si è chiusa una stagione ric-
ca di risultati e di soddisfazioni; 
l’anno prossimo ricominceremo 
con la convinzione di sempre, 
pronti a scrivere un’altra pagina 
della nostra storia».

PREMOSELLO - Nel campionato di 
Prima categoria in una giornata carat-
terizzata dai molti rinvii, importante 
successo del Premosello che batte 1-0 
l’Olimpia San’t Agabio, con questa vit-
toria gli ossolani, in una giornata con 
parecchie gare rinviate, salgono a metà 
classifica a quota 19 punti, grazie a 5 
vittorie ,4 pareggi e 6 sconfitte,con 18 
reti fatte e 23 subite.
Ci parla della gara l’allenatore del Pre-
mosello, Maurizio Bertaccini:«Sicu-
ramente per la classifica sono più che 

soddisfatto, però devo ammettere che è 
stata una delle gare più brutte che abbia-
mo giocato, forse anche per colpa mia. 
Non ho visto il Premosello delle ultime 
4 o 5 partite».

Il mister non fa sconti e carica i suoi per 
il girone di ritorno. «Non posso salva-
re altro che il risultato: abbiamo fatto 
fino a questo momento 19 punti, dopo 
cinque gare ne avevamo 2, sarei stato 
contento di girare a quota 15. Speria-
mo al ritorno di fare queo 4-5 punti che 
non abbiamo fatto all’andata». Intan-
to in Ossola è arrivato l’esperto Luca 
Parma. «E’ un giocatore navigato più 
degli altri, - commenta Bertaccini - può 
giocare sia dietro che in mezzo, porterà 
l’esperienza che a volte manca». al.pr.
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