
OMEGNA - Inizia male nel 
campionato di basket serie 
A Dilettanti la stagione del-
la Paffoni Omegna che perde 
nell’esordio casalingo di sa-
bato 25 al PalaBattisti di Ver-
bania per 75-61 contro il Bre-
scia. Nelle file degli ospiti tra-
scinatori e mattatori della sera-
ta sono stati Geragti e Busha-
ti con il primo che ha giocato 
una partita da serie “A prof” 
ed mvp indiscusso della ga-
ra; lo score del play brescia-
no è da applausi a scena aper-
ta con 21 punti con 7-9 al tiro, 
4-4 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 falli 
subiti oltre a 3 palle recuperate 
per un 26 di valutazione tota-
le. Per Bushati alla fine i pun-
ti saranno 15 con 4 rimbalzi, 4 
falli subiti e 16 di valutazione 
ma anche con la voglia di vin-
cere ben sottolineata da un ur-
lo liberatorio dopo un canestro 
messo nel finale.
Nelle file dei lupi della Nigo-
glia ben poco da salvare: forse 
solo la grinta e la voglia di ca-
pitan Ferraro. I lupi non hanno 
ululato e sono andati tutti ma-
le, a partire da Carra (eloquen-
te alla fine il suo-1 di valuta-
zione), Picazio in doppia cifra 
a 10 ma anche lui non ancora 
al top della forma. Non inci-
de neanche Rossi, limitato dai 
falli, ed i nuovi acquisti Zac-
cariello, Cortesi e Ammanna-
to non sono ancora al top oltre 

a Bloise che non è certo sta-
to preso per fare la differenza 
ma solo per cambiare il play 
qualche minuto. Non bene an-
che Saccaggi che si accontenta 
sempre e troppo del tiro da tre 
quando invece dovrebbe attac-
care il canestro visto l’esplo-
sività che ha a propria dispo-
sizione.
Il match del PalaBattisti non 
ha avuto storia, alla fine del 
primo quarto Brescia è avan-
ti per 28-22 e all’intervallo il 
parziale è di 47-33 a sfavo-
re dei lupi, nel terzo quarto la 
Paffoni sembra avere un sus-
sulto d’orgoglio anche per via 
di un tecnico fischiato a Fario-
li ma è un fuoco di paglia che 
il duo Gergati-Bushati pen-
sa bene di spegnere con Bre-
scia sempre avanti anche alla 
fine del terzo periodo per 57-

Sport

48. Nel quarto periodo la se-
rata si trasforma in trionfo per 
Brescia fino al 75-61 finale 
che premia giustamente il ro-
ster di Furlani.
Non cerca alibi nel fine gara 
il coach della Paffoni Andrea 
Zanchi.
«Dobbiamo ancora lavorare 
tanto - sbotta il mister dei lu-
pi - ed in campo ho visto tra i 
miei troppi atleti travestiti da 
coniglietto». Ora per la squa-
dra del presidentissimo Ugo 
Paffoni l’occasione del riscat-
to arriva nella trasferta di Pa-
via in programma domenica 4 
alle 18, per Rossi e compagni 
l’imperativo è vincere.
La diretta integrale dell’incon-
tro sarà trasmessa da Rvl La 
Radio e anche al sito www.
rvl.it.
 Alessandro Pratesi

Coach Zanchi, Paffoni

Il basket serie A Dilettanti Per i lupi esordio un casalingo al cianuro al PalaBattisti

La Paffoni murata da Brescia
Il coach Andrea Zanchi non cerca alibi per il ko

ORNAVASSO - Ospite di que-
sta settimana per il punto sul-
la Matia Ornavasso è l’ape Ve-
ronica Minati con la quale ab-
biamo fatto una breve chiac-
chierata.
Com’è andata la preparazio-
ne?
«Sicuramente bene nonostan-
te il duro inizio, ora che si av-
vicina l’inizio del campionato 
stiamo iniziando la fase di sca-
rico. Attualmente stiamo dando 
più spazio al gioco e agli sche-
mi per arrivare pronte all’ini-
zio del torneo».
E la Coppa Italia? Siete sod-
disfatte?
«Sinceramente non avevamo 
un girone molto difficile da af-
fontare visto che ci siamo im-
battute con una neopromossa e 

Volley B La Matia si riscalda per il campionato

Veronica Minati 
è tornata tra le api
L’atleta è entusiasta del suo rientro 
ad Ornavasso e del gruppo di lavoro

Veronica Minati in azione

Canoa 
bene Ghiffa   
a Savona
VERBANIA - Sabato 25 e 
domenica 26 si è svolto a 
Savona il trofeo di canoa 
“Medaglia d’argento Pre-
sidente della Repubblica”, 
nato nel 1980 per desiderio 
dell’allora presidente San-
dro Pertini e da quell’anno
sostenuto dai suoi successo-
ri come appunto l’attuale in-
quilino del Quirinale Gior-
gio Napolitano.
Folta la rappresentanza di 
atleti nazionali e stranieri 
che hanno partecipato al-
l’importante trofeo, tutte le 
gare si sono svolte sulla di-
stanza di 200 metri nel por-
to canale di Savona sotto un 
caldo sole estivo. Gli atle-
ti della Canottieri Ghiffa si 
sono distinti piazzandosi al 
primo posto nella classifica 
categoria Master, al secon-
do in quella Canadese e al 
settimo nella classifica ge-
nerale per società.
Nel C1 Master A maschile 
200 metri vittoria di Ales-
sandro Seggio, nel Master 
C dominio di Carlo Garzia. 

Il patron Ugo Paffoni

un Under 16 poi abbiamo af-
frontato Orago e Cislago che 
fanno parte dell’altro girone. 
Non sono stati test molto pro-
banti per noi, però in questo 
periodo stiamo disputando di-
verse amichevoli e tornei per 
verificare a che punto siamo».
Come è il gruppo?
«E’ stupendo e sono conten-
ta, noi atlete siamo tutte molto 
unite e questa è una cosa sti-
molante».
Com’è stato l’impatto con la 
società e l’ambiente?
«Molto positivo anche per-
ché conoscevo molti dirigenti 
avendo già giocato con la Ma-
tia; mi fa un bellissimo effetto 
essere tornata vicino a casa».
Quali sono le aspettative per il 
campionato?
«Sarà sicuramente un girone 
molto impegnativo, abbiamo 
già avuto una dimostrazione 
affrontando Cà Del Bosco che 
è una compagine tosta e che si 
difende molto bene. Le avver-
sarie sanno che noi siamo una 
delle squadre da battere e tut-
te giocheranno sino alla mor-
te contro di noi. Non ci saran-
no compagini che saranno fa-
cili da battere nel nostro giro-
ne, noi vogliamo migliorare il 
quinto posto ottenuto lo scorso 
anno». al.pr.

DOMODOSSOLA - Anche 
quest’anno alcuni giovani tira-
tori del Tsn (Tiro a segno) di 
Domodossola sono stati am-
messi ai campionati italiani: 
avere atleti che conquistano 
l’accesso ad una finale nazio-
nale è sempre una grossa sod-
disfazione. Il sodalizio è sicu-
ramente una piccola sezione 
ma, grazie all’impegno di tutti 
i suoi iscritti e soprattutto dei 
suoi istruttori e tecnici, è riu-
scito nell’impresa nonostan-
te le possibilità di accedere al-
le finali nazionali siano vera-
mente poche per i tiratori per-
ché esiste un limite ben preciso 
per poter accedere ai campio-
nati italiani. Il riconoscimento 
della professionalità in cam-
po tecnico e preparatorio degli 
istruttori è d’obbligo perché 
proprio grazie a Carletto Nata-
le e Fausto Agnesa anche que-
st’anno alcuni tiratori hanno 

Elia Cerutti
e
Loris Zanelli
del Tsn
di Domo
hanno
gareggiato
a Padova
conquistando
il 42°
e 18° posto
nella
specialità P.10

Il ciclismo giovanile La squadra del Pedale ossolano in evidenza al trofeo di Quattro Cascine

Cristian Uccelli, veloce e scaltro, è 1°
DOMODOSSOLA - Cristian Uc-
celli, l’allievo del Pedale Osso-
lano, domenica 26 si è imposto 
sulle strade di Quattro Cascine 
in provincia di Alessandria, co-
gliendo la prima meritata vittoria 
a coronamento di una bella sta-
gione con diversi piazzamenti. Al 
via 80 corridori, ritmo molto so-
stenuto e vari i tentativi di fuga, 
ma nessuno di rilievo. Nell’ulti-
mo dei sette giri previsti, nasce la 
fuga buona con cinque corridori e 
fra loro anche Uccelli. I battistra-
da trovano subito il giusto accor-
do e il vantaggio sul gruppo sale 
fino a oltre un minuto. Nella vo-
lata finale prevalgono le doti da 
velocista del portacolori grana-
ta che taglia il traguardo a brac-
cia alzate, precedendo Roberto 
La Rocca del Madonna di Cam-

L’arrivo trionfante del forte ciclista Cristian Uccelli
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DOMODOSSOLA - Sono sta-
ti definiti questa settimana dal-
la commissione tecnica del co-
mitato bocce di Domodossola 
i passaggi di categoria relativi 
all’anno 2011.
Questi gli avanzamenti: dalla 
categoria C alla B Ivan Della 
Piazza (Masera), dalla D alla C 
Agostino Balzani, Daniele Bo-
sotto, Gianni Brocca e Luciano 
Giani appartenenti al team Val-
li Ossolane, Gianpiero De Mi-
chelis, Piero Iossi e Piero Mi-
netti dell’Asd Masera, Vincen-
zo Covalea (Juventus Domo), 
Daniele Della Piazza (Concor-

pagna e Loris Berardi dell’Espe-
ria Rolfo. Buona prova anche 
per i compagni di squadra Lu-
ca Cerizza e Simone Bacchetta.
Gli esordienti hanno preso parte 
al 51° Gran premio San Miche-
le a Rosta nel torinese; ottimo 3° 

posto per Filippo Ganna, mentre 
il compagno di squadra Simone 
Rostellato, vittima di una caduta, 
giunge un po’ attardato. Grandi 
successi anche per i giovanissi-
mi che nel settimo trofeo Comu-
ne di Invorio col maggior pun-

teggio si aggiudicano il prezioso 
riconoscimento. Nella categoria 
G1 vittoria per Manuel Sannaz-
zaro e Aurora Bartolozzi, men-
tre Edoardo Ferrario conquista il 
terzo gradino del podio. Vittoria 
anche per Letizia Padovan (G2) 
e fra i maschi Luca Brusa arriva 
quarto. Buona seconda piazza per 
Stefano Pinauda (G3). Nella G4 
splendida vittoria per Fabio Garzi  
mentre i compagni Andrea Bur-
zio, Matteo Brusa, Matteo Beltra-
mi, Carlo Ottone e Michael Acer-
bis giungono in gruppo. Nella 
stessa categoria, Agnese Pirazzi 
ed Emma Saglio Trombone giun-
gono rispettivamente al 2° e al 3° 
posto tra le donne
Nuovo e meritato successo per 
Fausto Barone (G5).
 Carlo Pasquali

La disciplina delle bocce Sono stati definiti i passaggi di categoria

Ivan Della Piazza sale nella B

A Padova i campionati italiani di tiro a segno

Bertolini e Zanelli
“mirano” in alto
Gli atleti del Tsn di Domodossola
sono allievi di Natale e Agnesa

dia) e Enrico Truant (Terme 
Bognanco). E’ doveroso ricor-
dare che oggi, giovedì 30, sca-
de il termine per il rilascio dei 

n u l l a o s t a 
n e c e s s a r i 
per il cam-
b i a m e n t o 
di società; 
dal’1° otto-
bre tutte le 
gare verran-
no disputa-
te con nuo-
ve società e 
categorie. A 

breve uscirà il nuovo calenda-
rio invernale che riguarderà i 
bocciodromi coperti di Domo-
dossola e Malesco.

Giorgio Niero

A sinistra Agostino Balzani (Valli Ossolane)

Il trial

Luca Cotone 
a Morbegno
DOMODOSSOLA - Domenica 
26 si è svolta a Morbegno (So) 
la 5ª prova del campionato italia-
no di trial. Il pilota ossolano Lu-
ca Cotone ha vinto nella catego-
ria Tr2 e per ora è sempre in testa 
alla classifica ma tutto si decide-
rà all’ultima gara di domenica 10 
ottobre che si svolgerà a Berceto 
(Mn). Nella categoria Tr1 Fran-
cesco Iolitta si è classificato al 6° 
posto. Nella categoria Tr3 Gian-
maria Julita si è classificato al 5° 
posto mentre nella categoria Tr3 
125 Davide Coppi si è classifica-
to all’8° posto. In val Sesia Ales-
sandro Galeazzi ha chiuso 7°.

partecipato ai campionati ita-
liani categoria Giovanile svol-
tisi recentemente a Padova do-
ve hanno partecipato oltre 400 
atleti provenienti da tutta Italia. 
Nella specialità della C.10 (ca-
rabina a 10 metri) un eccellen-
te risultato è stato conquistato 
da Davide Suppa che si è clas-
sificato al 6° posto, nella ca-
tegoria Juniores uomini grup-
po “B”. Ottime anche le pre-
stazioni dei giovanissimi del-
la categoria Allievi nonostan-
te la forte emozione provata in 
questa loro prima esperienza in 
campo nazionale:
Alessia Bertolini, specialità 
C.10, si è classificata al 21° 
posto (seconda tra i piemonte-
si); Loris Zanelli ed Elia Ce-
rutti, entrambi nella speciali-
tà P.10, si sono classificati ri-
spettivamente al 18° e 42° po-
sto (rispettivamente 1° e 5° tra 
i piemontesi).


