
OMEGNA - Sarà Massimo Di 
Giovanni il nuovo preparatore 
atletico della Paffoni Omegna, 
in passato ha avuto esperien-
ze a Reggio Calabria, Livorno 
e nell’ultima stagione al Pro-
kom che ha disputato l’Eurole-
ga; proseguirà l’ottimo lavoro 
fatto da Matteo Paracchini ne-
gli scorsi anni. Con Di Giovan-
ni che a Livorno è stato il pre-
paratore di Saccaggi abbiamo 
fatto una lunga chiacchierata 
e tiene a sottolineare: «Ho fat-
to tutte le categorie, dalla Pro-
mozione fino all’Eurolega. Mi 
mancava solo la serie A Dilet-
tanti e nella prossima stagione 
farò anche quella».
Quali sono le motivazioni del-
la scelta di approdare sulle ri-
ve della Nigoglia?
«C’ è un discorso di fondo, il 
basket italiano risente della cri-
si economica e perciò anche le 
società di serie A1 si affidano a 
preparatori del posto. Ho avuto 
diverse richieste da Veroli ma 
alla fine ho scelto un proget-
to di una squadra ambiziosa e 
seria come quella di Omegna. 
Saccaggi mi ha parlato molto 
bene del posto e dell’ambien-
te. Conosco bene anche Marco 
Andreazza e Walter De Raffae-
le, quest’ultimo mi ha dato ot-
time referenze su Zanchi e sul 
suo modo di lavorare».
Quest’anno visti i soli 4 po-
sti ai play off sarà importante 

partire bene?
«Io sono abituato a prepara-
re squadre di buon livello ed 
ovunque ho lavorato siamo 
sempre partiti bene. Sincera-
mente non credo alla favoletta 
della compagine che parte ma-
le e poi migliora nell’arco della 
stagione,l’importante è modu-
lare bene i carichi di lavoro du-
rante l’anno. Nel corso di una 
stagione sono importanti anche 
tre giorni di riposo, per me non 
ci sono periodi più o meno im-
portanti ma l’atleta deve cerca-
re di essere in forma dall’inizio 
alla fine. Prima di tutto ci so-
no i giocatori e poi l’allenato-
re, il preparatore atletico può 
contare il 10-15% perché se ci 
sono tanti infortuni o gli atle-
ti non legano tra loro nessuno 

Sport

può farci niente».
Qualche giocatore è “familia-
re”?
«Oltre a Saccaggi conosco an-
che Picazio, Ammannato e 
Zaccariello che giocava a Ce-
cina quando io ero il prepara-
tore delle giovanili. Ogni gio-
catore avrà comunque la pro-
pria scheda di lavoro persona-
lizzata: i lunghi lavoreranno 
con i lunghi e i piccoli con i 
piccoli».
C’è qualche preparatore atle-
tico al quale si ispira?
«La mia scuola è quella di Col-
li e Cuzzolin, con il primo che 
all’inizio può sembrare poco 
simpatico sono in contatto co-
stante. Tra noi due si è davvero 
instaurato un bel rapporto che 
va al di là di un semplice con-

La conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti

DOMODOSSOLA - Numerosi successi sono 
stati ottenuti dai piccoli atleti che difendono i 
colori granata del Pedale ossolano, domenica 25 
luglio hanno preso parte al Gp “ Sagra dei rava-
nit memorial Fabio Fraccaro” che si è svolto a 
Veruno nella frazione di Revislate. Manuel San-
nazzaro, ancora una volta si impone nella cate-
goria G1 andando così a conquistare il gradino 
più alto del podio.
Letizia Padovan continua a dominare nella ca-

tegoria G2 femminile conquistando la sua enne-
sima vittoria stagionale, nella classifica maschi-
le ottima prova per Giacomo Saglio Trombone 
e Luca Brusa che giungono rispettivamente al 
4° e al 5° posto mentre il compagno Ivan Gar-
zi taglia il traguardo in sesta posizione. Vitto-
ria sfiorata per Stefano Pinauda che nella cate-
goria G3 si aggiudica un ottimo 2 posto. Buo-
na prova anche per gli atleti della categoria G4, 
Fabio Garzi conquista il terzo gradino del po-

dio, mentre il compagno Matteo Beltrami giun-
ge in gruppo; nella medesima categoria Agnese 
Pirazzi ed Emma Saglio Trombone conquista-
no rispettivamente il 2° e il 3° posto. Doppietta 
nella categoria G5 con Fausto Barone che allo 
sprint finale conquista la vittoria lasciando il se-
condo gradino del podio al compagno di squa-
dra Andrea Bartolozzi. Medaglia di bronzo nel-
la categoria G6 per Andrea Picchetti mentre il 
compagno di squadra Ivan Barale giunge in se-

sta posizione. Grazie ai numerosi piazzamen-
ti il team ossolano conquista il trofeo a punti. 
Gli esordienti hanno preso parte al “Trofeo ter-
re della croatina 1° memorial Giovanni Erbet-
ta” che si è svolto a Santa Cristina di Borgoma-
nero. Il gruppo giunge compatto in volata e Si-
mone Rostellato conquista un buon sesto posto 
mentre il compagno Filippo Ganna, giunge nel-
la pancia del gruppo.
Giornata di riposo per gli allievi.

Il ciclismo giovanile Gli atleti del Pedale hanno partecipato domenica a diverse manifestazioni di rilievo, a Veruno Manuel Sannazzaro vince nella G1

Per i baby ossolani una “meravigliosa” domenica di successi

Basket serie A Dilettanti La Paffoni ingaggia il preparatore atletico ex Prokom

Di Giovanni nuovo “instructor”
I lupi esordiranno in casa contro il Brescia

DOMODOSSOLA - Si è con-
clusa la gara in notturna a co-
pie organizzata dall’Asd Mase-
ra con in palio la targa denomi-
nata “Circolo bocciofilo osso-
lano” per entrambe le categorie 
ammesse alla gara.
L’Asd Masera nel girone supe-
riore con la coppia formata da 
Giuseppe Della Piazza e Giu-
seppe Zambonini si è impo-
sta su quella sempre Asd Ma-
sera Ivan Della Piazza-Renato 
Ariola.
Nel girone inferiore ha vin-
to l’Asd Valli Ossolane con la 
formazione composta da Ago-
stino Balzani e Marco Viscar-
di, al 2° posto l’Asd Concor-
dia con Primo Zanelli e Pie-
rino Sartoretti, al 3° ancora 
Asd Valli Ossolane con Vale-
rio Marchesi e Bruno Gheno. 
Le gare sono state arbitrate da 
Pasquale Ruzza.
Prossime gare in programma: 
domenica 8 agosto ad Osso di 
Creveo tradizionale gara diur-
na a coppie organizzata dal Co-

Le bocce Concluse le gare valide per la targa “Circolo bocciofilo ossolano”

Vincono Dalla Piazza-Zambonini

DOMODOSSOLA - La Cipir 
Bpn, dopo le conferme di Ce-
per, Foti e De Tomasi ha con-
fermato per il prossimo cam-
pionato anche Francesco Bu-
schini, Alessandro Villa e Mat-
teo Maestrone. Il nuovo alle-
natore Maurizio Romani e la 
dirigenza della squadra stanno 
ora vagliando una serie di no-
mi per integrare due o tre nuo-
vi giocatori in squadra. «Stia-
mo confermando buona parte 
della squadra dello scorso anno 
- spiega il presidente Pierange-
lo Bianconi- giocatori che si 
sono comportati molto bene. 
La squadra è quasi pronta per 
il nuovo campionato, nel quale 
speriamo di raggiungere i play 
off, risultato che quest’anno, al 

primo tentativo in questo cam-
pionato così importante, abbia-
mo sfiorato. Ci mancano due o 
tre tasselli, vogliamo la città e 
la zona vicina alla squadra, ci 
servono ancora degli sponsor, 
che ci aiutino a fare bella figu-
ra». Vestiranno infatti ancora 
nella stagione 2010-2011 la ca-
sacca bianco-blu molti gioca-
tori dello scorso anno, tra que-
sti Fabrizio Foti, che ha chiuso 
il girone con 13,4 punti di me-
dia a partita in 33,4 minuti, con 
il 45% dei tiri da 2 e 34% da 
3. Lorenzo Ceper, fermato per 
buona parte del girone d’anda-
ta per infortunio, che ha chiu-
so la stagione con 12,3 punti a 
partita in 26,5 minuti.

Uberto Gandolfi

Basket C maschile La dirigenza mira in alto 

La Cipir Bpn Domo 
punterà ai play off
Il presidente Pierangelo Bianconi 
vuole una squadra tosta e competitiva

mitato territoriale di Domodos-
sola con in palio il memorial 
“Nonni Muggetti”.
Intanto domenica 25 si è svolta 
la gara di Malesco che ha visto 
la vittoria di Carlo De Vecchi e 
Franco Fusco.

Teresio Marsani

ORNAVASSO - Federica Pa-
sini, schiacciatrice di posto 
quattro, è un altro acquisto fat-
to dalla Matia Ornavasso che 
sta lavorando molto sul mer-
cato. Il nuovo direttore sporti-
vo Oscar Zaramella ha dovuto, 
in accordo con la società, cam-
biare tutto il roster a disposi-
zione di Bellano che non avrà 
nessuna giocatrice della scor-
sa stagione ma un gruppo tut-
to nuovo di zecca da plasmare 
e da allenare. Il nuovo acqui-
sto evidenzia ancora una volta 
che la Matia vuole essere pro-
tagonista del prossimo cam-
pionato di serie B1 dove tro-
verà nel girone: Junior Casa-
le, Asti, Lilliput Settimo Tori-
nese, Genova, Casalmaggiore, 
Villa Cortese Milano, Vigeva-
no, Monza, Collecchio, Fonta-
nellato Parma, Vigolzone, Reg-
gio Emilia e Cadelbosco.
Abbiamo intervistato Federica 
Pasini che nello scorso cam-
pionato militava in quel di Fle-
ro dove ha raggiunto i play off, 
in passato ha anche giocato a 
Carnago e Collecchio.
La scelta di approdare a Or-
navasso?
«Innanzitutto è una bella socie-
tà, anche a vederla da fuori ,a 
conduzione familiare con diri-
genti sempre presenti che mi 

hanno fatto una buona impres-
sione. La squadra che stanno 
allestendo è ambiziosa e com-
petitiva».
Conosce già qualche futura 
compagna di squadra?
«L’unica con la quale ho gio-
cato l’anno scorso è Sara Lo-
da, conosco Ghilardi per ave-
re giocato contro. Rovetta ha 
invece giocato con mia sorel-
la a Cantù».
E l’allenatore Bellano?
«Con lui ho parlato diverse 
volte al telefono ma non lo co-
nosco personalmente. Ho avu-
to notizia che è molto bravo».
Un giudizio sul girone di serie 
B1 che andrete ad affrontare?
«Le trasferte sono lontane, so 
che Vigevano, Monza e Ca-
salmaggiore stanno allestendo 
delle compagini competitive: 
conosco gli acquisti che hanno 
fatto e chi ci gioca. Per il resto 
non so dire altro».
Ad Ornavasso c’è sempre mol-
to seguito e un buon pubblico 
alle partite
«Sono a conoscenza del fatto 
e questo fa molto piacere per-
ché trasmette la grinta giusta a 
tutta la squadra. Personalmen-
te giudico positivo che i tifosi 
di Ornavasso seguano la squa-
dra anche in trasferta e farò di 
tutto per non deluderli». al.pr.

Volley B Alla Matia Ornavasso arriva un rinforzo

La new entry Pasini 
pronta ad iniziare
La scorsa stagione ha giocato a Flero 
dove ha raggiunto con il team i play off

La premiazione dei vincitori
De Vecchi e Fusco
della gara svoltasi a Malesco.
A lato azione di gioco

Tour dell’Assietta

Il ciclista domese 
Fabio Montanari 
arriva al 1° posto
VERBANIA - Domenica 25 il 
domese Fabio Montanari del 
team “Il ciclope” si aggiudi-
cato il 1° posto categoria Ma-
ster nel Tour dell’Assietta, una 
marathon mtb di 82 km. Buo-
no anche il risultato degli al-
tri atleti del team domese par-
tecipanti alla manifestazione. 
Montanari ha tagliato il tra-
guardo in 3h 41m conferman-
do il suo grande momento.
La gara ha visto alla partenza 
oltre 700 atleti che hanno per-
corso 82 km con circa 2.000 
metri di dislivello. Partenza da 
Sestriere (metri 2.035) e subi-
to discesa sconnessa ma ve-
loce verso Pragelato e fino a 
Pourrieres. Quindi si comin-
cia a salire verso Pian dell’Al-
pe imboccando il mitico Col-
le delle Finestre, discesa verso 
Testa dell’Assietta e saliscen-
di sulla strada militare più al-
ta d’Europa. Discesa e ritorno 
a Sestriere,

siglio per la mia professione».
C’è qualche giocatore con il 
quale è particolarmente lega-
to?
«Sinceramente ci sono diver-
si nomi che potrei fare, la mia 
idea è quella di essere sempre 
presente così i giocatori hanno 
fiducia. Un cestista che mi ha 
stupito è Boyette: non ha mai 
avuto alcun problema fisico, di 
postura o alle caviglie. Anche 
Ostler mi ha colpito positiva-
mente».
L’obiettivo della Paffoni è an-
dare in Legadue?
«Sono consapevole, nei posti 
piccoli se vinci diventi un re e 
se perdi non fai una bella fi-
gura. Noi non siamo come la 
“Mens sana” che sbaraglia tut-
ti, al massimo quattro squadre 
si giocheranno la promozione. 
Per esperienza dico che è diffi-
cile vincere al primo colpo, nel 
basket rispetto al calcio dove 
sei in 11 se ti si fa male qual-
cuno è difficile vincere o otte-
nere qualcosa di importante».
Per quel che riguarda il ro-
ster della prima squadra preso 
il play Bloise da Cantù e con-
fermato Saccaggi manca so-
lo il sesto senior che con mol-
ta probabilità sarà l’ex Riva 
Del Garda Cortesi. La Paffoni 
esordirà in campionato sabato 
25 settembre alle 21.10 contro 
il Brescia al Palabattisti.

Alessandro Pratesi
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