
Una fase della premiazione del “Passo del Sempione 2010”

DOMODOSSOLA - Si sono 
svolti nel week end presso il 
palazzetto dello sport di Pieve 
Emanuele (Mi) i campionati 
italiani federali (Wfc) di sport 
da combattimento. Hanno par-
tecipato scuole provenienti da 
tutt’Italia che hanno dato vi-
ta con i propri atleti a nume-
rosissimi incontri di altissimo 
livello e spettacolarità sui due 
ring allestiti all’interno del pa-
lazzetto per l’importante occa-
sione.
Portacolori della scuola osso-
lana del Sensei Beppe Zam-
belli l’atleta Sara Locatelli (60 
kg kick boxing classe C) con 
al suo attivo 5 vittorie, 1 pa-
reggio e 1 sconfitta. Dopo una 
lunga attesa iniziata con il pe-
so alle 10.30 l’atleta saliva sul 
ring contro la prima avversa-
ria, la coriacea Nicoletta Paga-
ni della palestra Doria di Mila-
no che accredita tra i suoi atle-
ti innumerevoli campioni pro-
fessionisti. Sara Locatelli per 
nulla intimorita iniziava le pri-
me due riprese in sordina sen-
za riuscire ad esprimere le ca-
pacità che la distinguono, ma 
al termine del secondo round 
dopo essere stata spronata dal 
suo vulcanico Sensei Zambel-
li il match passava nelle sue 
mani, infatti l’avversaria ve-
niva scossa continuamente dai 
suoi terribili diretti destri che 
andavano continuamente a se-

Le arti marziali Ancora una volta grande mattatore il team del Sensei Beppe Zambelli

E’ la portacolori della scuola di Domodossola
Sara Locatelli è solo “tosta”

DOMODOSSOLA - Si è con-
cluso il grande e importante 
torneo in notturna con in pa-
lio il memorial “Attilio Della 
Piazza”, l’indimenticato boc-
cista dell’Asd Masera, società 
organizzatrice della manifesta-
zione ed alla quale hanno par-
tecipato tutti i migliori gioca-
tori in attività appartenenti al 
comitato Fib di Domodossola. 
La formazione a terne abbinata 
all’associazione San Rocco di 
Pioi nel girone Superiore e la 
terna abbinata a Comunicazio-
ne visiva di Zanelli nel girone 
Inferiore si aggiudicano le due 
gare di bocce del settore Vo-
lo, senza vincoli sociali, libero 
a terne con sistema a poule in 
due gironi, il girone superiore 
basato su sedici formazioni e 
quello inferiore basato su otto 
formazioni.
Le due gare in notturna, orga-
nizzate dall’Asd Masera, ini-
ziate l’8 giugno sono termina-
te giovedì 17, sono state diret-
te ed arbitrate in modo egregio 
da Pasquale Ruzza del comi-
tato di Domodossola. Le par-
tite a poule e le eliminatorie 
per le semifinali e finali si so-
no svolte per la quasi totalità 
sui campi coperti del Boccio-
filo di via Romita a Domodos-
sola a causa del perdurare del 

Le bocce Svolto il memorial A. Della Piazza

Comunità S. Rocco 
vince con “onore”
La manifestazione è stata organizzata
dall’Asd Masera, tanti partecipanti

maltempo che ha reso imprati-
cabile il bocciodromo sociale 
di Masera.
I risultati della competizio-
ne
Nel girone Superiore prima ter-
na classificata la terna rappre-
sentante la Comunità San Roc-
co di Pioi composta da Fausto 
Damiani, Maurizio Verganti e 
Teresio Marsani, al 2° posto 
l’Asd Concordia sportiva con 
Walter Marta, Mario Falcioni 
ed Ezio Margaroli, al 3° posto 
la Giudici Elio con Giuseppe 
Della Piazza Luciano Fradeli-
zio ed Elio Giudici, al 4° po-
sto la Cavo cornici con Ma-
rio Castelli, Piero Jossi e Die-
go Cavo. Nel girone Inferiore, 
come detto, ha vinto la forma-
zione abbinata a Comunicazio-
ne visiva di Zanelli composta 
da Daniele Della Piazza, Primo 
Zanelli e Vincenzo Mesiano, 
al 2° posto la formazione ab-
binata a Ditta Sbaffo con Pie-
ro Balocco, Osvaldo Locatelli 
e Gian Piero De Michelis.
Al 3° posto la formazione ab-
binata a Officina Baratti con 
Vincenzo Covalea, Daniele 
Bosotto e Luigi Mantone, al 4° 
l’Asd Concordia sportiva con 
Franco Vietti, Pier Luigi Mar-
sani ed Andrea Tadina.

Teresio Marsani

Sport

DOMODOSSOLA - Fine set-
timana all’insegna dei cam-
pionati regionali ad Alessan-
dria per i giovanissimi atle-
ti del Pedale ossolano. Saba-
to 19 giugno nella gimkana 
ottima prestazione di Letizia 
Padovan, terza nella catego-
ria G2, mentre il compagno 
di squadra Ivan Garzi si piaz-
za quarto; nella G3 medaglia 
d’argento per Stefano Pinauda. 
Negli sprint 7° posto per Mat-
teo Brusa (G4) e 9° per Andrea 
Picchetti (G6). Domenica 20 si 
sono svolte le prove su strada. 
Nella categoria G1 Manuel 
Sannazzaro giunge al 4° po-
sto così pure Letizia Padovan 
nella G2; nella medesima com-
petizione arrivo in gruppo per 
Ivan Garzi, Luca Brusa e Gia-
como Saglio Trombone. Arri-
vo in gruppo anche per Stefano 
Pinauda nella G3, Fabio Garzi, 
Andrea Burzio e Matteo Brusa 
G4 e Fausto Barone G5. Otti-
ma gara per Andrea Picchetti 
(G6) che conquista il terzo gra-
dino del podio mentre il com-
pagno di squadra Ivan Bara-
le giunge in gruppo. Gli allie-
vi hanno preso parte al 53° Gp 
Ucat a Rivara, in provincia di 
Torino, prova unica per l’as-
segnazione del titolo regiona-
le. Al via poco più di 70 atle-
ti dei quali solo 42 taglieranno 
il traguardo. A pochi km dalla 
conclusione Matteo Pepino del 
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In evidenza Uc Valdossola e Funtos Bike

gno combinati con i calci bas-
si (low kick), sinistri e destri. 
Più volte l’avversaria cadeva 
a terra dalla potenza dei colpi 
dell’ atleta  domese che cerca-
va la tecnica vincente per fini-
re l’incontro prima del termine 
della ripresa.
Al termine della terza ripresa 
dopo che l’arbitro “contava” 
l’avversaria veniva decretata  
la netta vittoria della Locatel-
li che forte di questo risultato 
doveva poi combattere contro 
la detentrice del titolo Italiano 
2009 Francesca Lungi del team 
Cortese di Bergamo.
Durante l’attesa per il secondo 
incontro l’atleta domese risen-
tiva un forte dolore al braccio 
destro che aumentava e preclu-
deva il suo corretto utilizzo, ar-
ma vincente in tutti i match di-

sputati fino ad ora. Nonostan-
te l’acutizzarsi del dolore Lo-
catelli accetta la sfida e saliva 
sul ring per il match definitivo 
che l’avrebbe consacrata poi 
campionessa italiana di kick 
boxing categoria 56-60 kg da 
vera combattente nonostante il 
braccio destro completamente 
bloccato per il dolore.
L’avversaria di notevole espe-
rienza individuando la difficol-
tà dell’atleta del team domese 
impostava l’incontro senza mai 
rischiare e non accettando lo 
scontro diretto e vincendo hai 
punti l’incontro. Locatelli, sen-
za aver subito colpi pesanti e 
pur avendo vinto un incontro, 
si vedeva negata la cintura di 
campionessa ma tutto il pub-
blico presente e gli stessi ar-
bitri si complimentavano per 

la magnifica prestazione del-
l’atleta domese.
Sara Locatelli nell’incontro 
disputatosi a Milano durante 
una serata dedicata agli sport 
da combattimento con ospite 
d’eccezione il pugile profes-
sionista Giacobbe Fragomeni 
ha annientato l’avversaria Gi-
lda Domi nella gara kick bo-
xing classe C senza protezioni. 
Soddisfatto il Sensei Zambelli: 
«Sara è una guerriera ed una 
grande atleta. Con il  risultato 
di oggi ci siamo riscattati del-
la precedente prova ma dob-
biamo ancora crescere e conti-
nuare ad allenarci come stiamo 
facendo adesso, sono certo che 
Sara può arrivare ad altissimi 
livelli. Su dieci incontri dispu-
tati vantiamo sette vittorie, 2 
sconfitte e 1 pareggio».

Sara Locatelli e le sue avversarie

CRODO - Si sono tenuti presso 
la palestra comunale di Crodo 
gli esami di graduazione per il 
passaggio di cintura dei judo-
ka del Judo Crodo Preglia che 
hanno partecipato con profit-
to ai vari corsi. La commissio-
ne d’esame presieduta dal M° 
Giampiero Chiarabano, coa-
diuvato dalle cinture nere Da-
niele Facciola e Antonio Caio 
e con la partecipazione di Sal-
vatore Radesco ha valutato nu-
merosi atleti.
Ecco gli allori assegnati: cintu-
ra gialla (5° kyu) Desireè Fal-
ci, Riccardo Bianchetti, Elia 
Folloni, Giosuè Folloni, Sha-
ron Falci, Cristian Vicini, Gia-
como Grandi, Michele Pilotto, 
Francesca Mainardi, Gianluca 
Marchesi e Federico Margaro-
ne. Cintura arancione (4° kyu): 
Boban Janic, Ernesto Leon, 
Emanuel Ferrera, Filippo Ber-
taccini, Enzo Leon, Bruno 
garbo, Veronica Bacher, Enzo 
Leon. Cintura verde (3°kyu): 
Claudio Botticchio, Gianlu-
ca luccini. Cintura blu (kyu); 
Paolo Agosti. Cintura marrone 
(1°kyu); Davide Tabarini.
Al termine dell’esame le con-
suete premiazioni e foto di 
gruppo e poi la serata in alle-
gria con una pizzata svoltasi 
presso il ristorante Campagna 
di Verapio. La società desidera 
ringraziare le amministrazio-
ni comunali di Crevoladossola 
e Crodo per la disponibilità e 
collaborazione dimostrate e in 
particolare il sindaco Rodolfo 
Corda e l’assessore allo Sport 

Gianni Vicini che con la loro 
attenta partecipazione hanno 
dato all’evento maggior visi-
bilità e importanza.
I corsi del Judo Crodo Preglia 
sono ora interrotti  per la pau-
sa estiva e riprnderanno come 
consuetudine nella prima setti-
mana d’ottobre in concomitan-
za con l’inizio dell’anno sco-
lastico con le attività di judo e 
difesa personale per bambini, 
ragazzi ed adulti d’ambo i ses-
si nelle sedi di Preglia di Cre-
voladossola e Crodo.
La società esprime la propria 
soddisfazione per l’impegno, 
la partecipazione ed i risultati 
ottenuti sperando in futuro co-
stellato di piazzamenti e risul-
tati sempre migliori.
Il sodalizio ossolano ha anche 
partecipato al 9° trofeo interre-
gionale che ha richiamato una 
folta schiera di atleti. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato 
Massimo Gianati categoria Se-
niores 81 kg che pur disputan-
do una buona gara non è riu-
scito ad entrare nei primi tre 
posti della classifica di una ca-
tegoria non certo facile e con 
un elevato numero di atleti. 
Secondo posto ottenuto invece 
per la sempre presente e positi-
va Alice Tomola che ha dimo-
strato come sempre tenacia e 
spirito agonistico premiato dal-
la sospirata medaglia d’argento 
di categoria.
Una belle realtà quella del 
team ossolano che coltiva con 
serietà e professionalità tanti 
piccoli campioni.

Attività judoka Esami per i baby del sodalizio

Judo Crodo Preglia 
è una grande realtà Tiro a segno 

in archivio 
il “Tedeschi”
DOMODOSSOLA - Il 13° 
trofeo “Peppo Tedeschi”, 
campionato provinciale di 
tiro a segno per armi ad aria 
compressa dalla distanza di 
10 metri, si è concluso con 
successo ed ha visto la par-
tecipazione di un discreto 
numero di tiratori che fre-
quentano il poligono dome-
se e che hanno voluto ci-
mentarsi per la prima volta 
ad una competizione. Al ter-
mine delle varie prove sono 
stati assegnati i titoli provin-
ciali di specialità. Nella ca-
tegoria P10 adulti ha vinto 
Fausto Agnesa, seguito da 
Francesco Sfratato e Paolo 
Tomola, in quella C10 adulti 
supremazia assoluta di Da-
vide Suppa e dietro Patrizia 
Letizio e Lucia Pirazzi. Per 
la specialità P10 categoria 
Giovani fino a 15 anni il ti-
tolo di campione provincia-
le è stato assegnato a Loris 
Zanelli, seguito da Elia Ce-
rutti. Per la specialità C10 
categoria Giovani il titolo 
è stato assegnato ad Alesia 
Bertolini, dietro di lei An-
drea Zanelli e Luca Derea-
ni. La finale “olimpica” su 
10 tiri a comando ha visto 
la vittoria del giovane cate-
goria Juniores Davide Sup-
pa che ha sbaragliato tutti 
gli avversari.

Madonna di Campagna lascia 
il gruppo per giungere solitario 
all’arrivo e conquistare il titolo 
di campione regionale. La vo-
lata degli inseguitori vede Cri-
stian Uccelli e Simone Bac-
chetta piazzarsi rispettivamen-
te 6° e 7°. Gli esordienti erano 
impegnati a S. Pietro Mosezzo 
(No) dove Filippo Ganna con-
quista il terzo gradino del po-
dio e il compagno Simone Ro-
stellato giunge settimo.
Domenica 27 giugno si corre-
rà il 2° trofeo Comune di Mer-
gozzo 1° Memorial Della Ve-
dova Antonio. Si tratta di una 
gara riservata alla categoria Al-
lievi, valevole per l’Oscar na-
zionale Tuttobici e seconda 
prova trofeo dello Scalatore. 
Si partirà alle 10 da Mergoz-
zo proseguendo poi per Fondo-
toce, Gravellona, Anzola, Pie-
ve, Piedimulera, e Premosello, 
l’arrivo è previsto per le 12 do-
po due giri del lago di Mergoz-
zo nella frazione di Bracchio.
Domenica 20 si è svolta la me-
diofondo ciclistica denominata 
“Passo del Sempione 2010”, si 

è trattata di una gara con so-
la classifica per società parte-
cipanti che ottengono un punto 
per ogni loro atleta iscritto. La 
classifica viene vinta da chi ha 
più punti. Il meteo inclemen-
te non ha fatto desistere oltre 
90 ciclisti provenienti da pro-
vince valdostane, piemontesi e 
lombarde che sotto l’organiz-
zazione della società ciclisti-
ca Uc Valdossola del neo pre-
sidente Miglini e la collabora-
zione dell’associazione ciclisti-
ca Funtos Bike sezione Osso-
la del presidente Luca Buarotti 
hanno dato vita ad una sana e 
gogliardica mattinata di fine 
primavera.
La classifica finale
1° posto Cicloamatori Novara, 
2° Uc Valdossola, 3° Funtos 
Bike, 4° Bici club Omegna, 5° 
Rampikossola, 6° Team Arona, 
7° Rapid Bike (So), 8° Scate-
nati Cannobio, 9° Aquile (Ao), 
10 Mobili Arzani (Al).
A fine kermesse grande sod-
disfazione degli organizzatori 
per il successo.

Carlo Pasquali

I giovani ossolani
sono stati 
impegnati

in diverse gare
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Sara Locatelli con il Sensei Zambelli


