
la anche perché tante squadre 
hanno cercato di ingaggiarla?
«C’è stato anche un contatto 
con l’Omegna ma sinceramen-
te non mi hanno voluto, inve-
ce con la squadra ossolana c’è 
stato subito un punto d’incon-
tro per poter chiudere la tratta-
tiva. Ringrazio anche la Can-
nobiese per l’interessamento 
ma dopo le stagioni passate a 
Verbania volevo ancora gioca-
re nel campionato di Promo-
zione».
Quanti gol in programma per 
i nuovi tifosi?
E’ noto che non vivo per il gol 
che per me è un po’ un inco-
gnita, prometto comunque il 
massimo dell’impegno».
Chiello è una vecchia cono-
scenza?

DOMODOSSOLA - Dopo una 
lunga trattativa ora lo si può di-
re ufficialmente: il forte fanta-
sista Domenico Puzzello è un 
giocatore dell’As Domodos-
sola. Un grande colpo quello 
messo a segno dalla società del 
presidente Remigio Minoggio 
con la trattativa portata avanti 
in maniera brillante dal diret-
tore sportivo Alessandro Son-
cin che dopo Roberto Fantone 
piazza un altro colpo importan-
te per la neonata società dome-
se che vorrà essere una prota-
gonista e non una comparsa 
nel prossimo campionato di 
Promozione. Microfono aper-
to con il nuovo giocatore del-
l’As Domodossola Domenico 
Puzzello.
Soddisfatto del suo arrivo a 
Domo?
«Sicuramente, Domodossola 
è una piazza molto importan-
te come quelle di Verbania e 
Omegna. La società mi ha “in-
cantato”, è ancora presto per 
fare previsioni ma comunque 
vogliamo fare bene».
Le aspettative per il prossimo 
campionato di Promozione?
«Sempre difficile ma non es-
sendoci più Verbania e Real 
Cureggio si può anche arrivare 
nelle prime quattro, per espe-
rienza dico anche che la Cop-
pa Italia non è da sottovaluta-
re. Se saremo bravi e faremo-
mo quello che ci dice il mister 

Il calcio mercato La nuova società del bravo ds Soncin si muove con passi da gigante

Puzzello all’As Domodossola

possiamo arrivare in posizioni 
nobili».
Si aspettava di andare via dal 
Verbania?
«Sinceramente no, nei 4 anni 
trascorsi nel team lacuale ho 
fatto sempre bene, il calcio 
però è così. Lascio dei bra-
vi compagni di squadra con i 
quali avevo un bellissimo rap-
porto, a loro rivolgo un sincero 
in bocca al lupo. Ora guardo, 
però, alla prossima stagione».
Conosce già qualche futuro 
compagno di squadra?
«Sottini che è un esempio da 
seguire per tutti, Fantone, poi 
Hado e Mercurio. Hado è oggi 
il migliore giocatore della Pro-
mozione».
E’ stata una trattativa lunga 
il trasferimento a Domodosso-

Sport

«Ho avuto modo di conoscer-
lo in questi giorni, mi sembra 
una persona molto seria e di-
sponibile. Io, da parte mia, gli 
ho dato la massima disponibi-
lità a fare quello che mi chie-
de».
Queste le parole di Domeni-
co Puzzello per quattro anni 
simbolo e capitano del Verba-
nia, voglioso di far bene an-
che in questa nuova avventura 
in quel di Domodossola con i 
tifosi che già possono sognare 
un tridente da urlo con Hado e 
Mercurio oltre a Puzzello.
Un segnale importante per la 
nuova società domese l’acqui-
sto di Domenico Puzzello che 
rappresenta come si dice in 
questi casi la “ciliegina sulla 
torta” di una squadra già col-
laudata con un allenatore bra-
vo che sa farsi stimare dai pro-
pri giocatori.
Una squadra con un gruppo 
storico importante che vorrà ri-
portare entusiasmo in una piaz-
za come quella di Domodosso-
la, il progetto è solo all’inizio 
ma le premesse sono ottime. 
Ora la parola passa al campo 
con un campionato di Promo-
zione che si preannuncia come 
sempre entusiasmante ed incer-
to fino alla fine. L’anno scorso 
è stato un duello fino all’ulti-
mo respiro tra Verbania e Real 
Cureggio.

Alessandro Pratesi

Grande colpo l’ingaggio del fuoriclasse del Verbania

DOMODOSSOLA - Prima ga-
ra a coppie diurna disputata in 
altura sui campi improvvisati 
di Toceno organizzata dall’Asd 
Valle Vigezzo con in palio le 
targhe alla memoria di Giuse 
Rossi per categoria C e Norma 
Berini per quella D; la compe-
tizione diretta ed arbitrata da 
Osvaldo Locatelli è stata vinta 
in entrambe le categorie dalla 
società organizzatrice.
I risultati definitivi: in catego-
ria Superiore ha vinto la cop-
pia composta da Alessio Bon-
zani ed Ugo Barbazza, al 2° 
posto l’Asd Masera con Rena-

to Ariola e Romano Rollini. In 
categoria D vittoria della cop-
pia Aldo e Moreno Barbieri, al 
2° posto l’Asd Masera con Pie-
ro Jossi ed Antonio Lagostena. 
E’ in corso, intanto, la gara in 
notturna a coppie organizza-
ta dall’Asd Terme di Bognan-
co presso i campi del Circolo 
anziani di Montecrestese e gli 
impianti comunali di Masera
La società bocciofila Valle Vi-
gezzo organizza per domenica 
25 luglio prossimo a Malesco 
il memorial “Minoggio- More-
no” con inizio alle ore 9 presso 
la pineta Loana, contorno con 

Le bocce l’Asd Valle Vigezzo sbaraglia gli avversari nelle gare svoltesi a Toceno con in palio le targhe dedicate alle defunte Giuse Rossi e Norma Berini

Per la coppia Alessio Bonzani-Ugo Barbazza una prova da manuale

DOMODOSSOLA - La socie-
tà di energia elettrica Enel apre 
il cuore all’Asd Gsh Sempio-
ne 82’, testimonial della Pro-
vincia del Vco e dell’Avis, do-
nando un assegno di 17 mila 
euro al sodalizio per l’acqui-
sto di attrezzature sportive 
utili alle attività primarie del 
team guidato dall’infaticabile 
e passionale presidente Ange-
lo Petrulli.
La cerimonia per l’importan-
te donazione si è tenuta nel-
la ristrutturata centrale elettri-
ca di Verampio che con que-
sto evento ha inaugurato an-
che la sua apertura al pubbli-
co. Gli atleti disabili, così, per 
primi hanno potuto vedere co-
me funziona un impianto di 50 
Mw prodotti con la pulitissima 

Il team
del
Gsh Sempione
guidato
da
Petrulli
in occasione
della cerimonia
per 
la consegna
dell’assegno

Nobile iniziativa dell’Enel a favore del sodalizio ossolano di atletica disabili guidato dal grande presidente Angelo Petrulli

Una gradita strenna di 17 mila euro al Gsh Sempione

energia dell’acqua ed in gra-
do di provvedere ai fabbisogni 
energetici di oltre 18 mila abi-
tazioni.
Presenti alla cerimonia i va-
ri responsabili area produttiva 
Enel: da Cuneo Mario Sciol-
la, inoltre Massimo Monti re-
sponsabile del nucleo produt-
tivo dell’Ossola e Giovanni 

Mura responsabile delle rela-
zione esterne. I dirigenti Enel 
hanno consegnano nelle mani 
del presidente Gsh Sempione 
‘82, cavalier Angelo Petrul-
li, nel corso di una cerimonia 
simpatica e intensa condivisa 
con atleti e dirigenti dell’asso-
ciazione sportiva, un assegno 
di 17 mila euro che saranno 

Puzzello, new entry As Domo

impiegati per dotare la società 
di una carrozzina da velocità, 
una da  basket e una da tennis; 
verranno inoltre acquistati una 
serie di zainetti utili agli atleti 
per i trasferimenti.
Si conferma la collaborazio-
ne tra Enel e Gsh Sempione 
‘82 che ha ormai al suo atti-
vo diverse iniziative di succes-

so tra queste “Fuori casa den-
tro l’amicizia”, ovvero, l’or-
ganizzazione di trekking per 
disabili e loro accompagnato-
ri che hanno incluso nel pro-
getto la visita di interessan-
tissimi siti idroelettrici Enel 
della val Formazza, La Spe-
zia e Genova. Sono intervenu-
ti alla cerimonia il senatore del 
Pdl Valter Zanetta, l’assessore 
della Provincia del Vco Alber-
to Preioni, per il Coni Dona-
to Cataldo, la responsabile del 
Cip provinciale per le scuole 
Adriana Balzarini che è anche 
assessore allo Sport del Co-
mune di Verbania, il sindaco 
di Baceno Rodolfo Signorini 
e numerosi esponenti del Soc-
corso alpino e della Guardia di 
finanza.

Soncin, ds As Domodossola

VERBANIA - E’ stato ufficia-
lizzato venerdì 16 luglio il so-
dalizio tra Banca popolare di 
Intra e Asd Verbania.
Evidenzia Mosè Fagiani, diret-
tore generale del gruppo ban-
cario: «Sono tante le società 
che si propongono al nostro 
gruppo. Banca popolare di In-
tra è ora parte del Gruppo Ve-
neto banca, il decimo gruppo 
bancario in Italia. Il motivo 
del raggiungimento di questo 
accordo è di certo lo stato di 
salute di questa società, soprat-
tutto la presenza di un settore 
giovanile cospicuo e molto ben 
organizzato. Siamo da sempre 
vicini al Verbania, anche se 
in passato questo è avvenuto 
in modo meno appariscente e 
compatibilmente con le nostre 
disponibilità. Per ora abbiamo 

siglato un accordo annuale, ma 
credo di poter dire che ci sarà 
anche una collaborazione fu-
tura. Diamo molta importan-
za allo sviluppo delle attività 
sul nostro territorio, soprattutto 
in questo periodo di crisi. Sia-
mo infatti presenti anche con 
la Fondazione Bpi che, pur non 
occupandosi di sport, investe 
nelle realtà locali. Non seguia-
mo solo le eccellenze sportive 
locali. In questo accordo, ripe-
to, è stata determinante la pre-
senza del folto settore giovani-
le. Crediamo da sempre, infat-
ti, che lo sport giovanile possa 
educare i ragazzi a valori co-
me lo spirito di sacrificio, la 
correttezza e la determinazio-
ne nel raggiungimento di risul-
tati importanti».

Giulia Polloli

Calcio Eccellenza Buone notizie per il team 

La Banca di Intra 
sponsor Verbania
Il dg dell’importante gruppo bancario 
Mosè Fagiani spiega a Eco l’accordo
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la festa campestre con griglia-
te, polenta. Tutto sarà innaffia-
to da un ottimo vino. La socie-
tà nell’occasione ringrazia tut-
ti coloro che hanno operato per 
la soluzione provvisoria  al tet-
to del bocciodromo di Malesco 
ed in particolare Luigi Sidonio 
per la sensibilità e la sua ope-
ratività .La società altresì vuo-
le salutare con un caloroso ab-
braccio i bocciofili di Trecate 
da qualche anno gemellati con 
loro.
Domenica 1° agosto è, invece, 
in programma la gara in altura 
a Osso di Croveo organizzata 

dal comitato tecnico di Domo-
dossola.
Grande attesa anche per la gara 
in notturna a quadrette organiz-
zata dall’Asd Masera con ini-
zio il 2 agosto con in palio le 
targhe “Bar sporting Pallanze-
no”; la manifestazione si svol-
gerà interamente sui campi del 
boocciodromo del bar. Il gio-
co delle bocce ha una tradizio-
ne antichissima: in Turchia so-
no state ritrovate alcune sfere 
in pietra antenate delle attua-
li bocce, che risalgono circa al 
7000 a.C.
 Teresio MarsaniGli appassionati bocciofili nel campo improvvisato di Toceno

Il tiro a segno

A Domodossola 
gara dell’Amicizia
DOMODOSSOLA - Si svolge-
rà domenica 25 con inizio al-
le 9 presso il poligono di Do-
modossola per iniziativa della 
locale sezione del tiro a segno 
nazionale la 2ª edizione della 
“Gara dell’Amicizia”, una pro-
va del nuovo pentathlon di abi-
lità. In occasione della manife-
stazione si utilizzeranno esclu-
sivamente armi, bersagli, colpi, 
frecce e freccette messi a di-
sposizione dei partecipanti da-
gli organizzatori. Età minima 
per partecipare 10 anni, costo 
d’iscrizione alla gara euro 10; 
info al 0324. 481983. A par-
tire dalle 12.30 pranzo a buf-
fet aperto a tutti i partecipanti 
delle gare ed ai simpatizzanti. 
Ricchi premi per i primi clas-
sificati della gara.


