
Mountain bike. Importante convocazio-
ne per l’ossolana Serena Calvetti (foto) 
del team Gebi Sistemi che sarà a disposi-
zione dal 2 al 5 aprile della dt Paola Pezzo 

per lo stage nazionale che si terrà in Vene-
to. L’atleta della Gebi venerdì 2 si unirà 
al gruppo femminile a Cason del Chievo 
(Vr). Sabato 3 trasferimento a Castagnè.

DOMODOSSOLA - L’Asd Ju-
ventus Domo in categoria C e 
l’Asd Masera (foto) in catego-
ria D hanno vinto la gara diur-
na a terne di domenica 21 mar-
zo sui campi improvvisati del 
circolo di Mocogna organizza-
ta dall’Asd Caddo sportiva con 
in palio le targhe alla memo-
ria di Ivano Poroli e dei genito-
ri Ugo e Carolina Giudici. Ar-
bitro della manifestazione Er-
manno Bresciani.
Questa la classifica finale: in 
categoria C ha vinto la Juven-
tus Domo con la formazione 
composta da Giuseppe Cal-

La squadra è al 10° posto in classifica, 4 punti dai play off 

dera, Carlo De Vecchi e Te-
resio Marsani, al secondo po-
sto l’Asd Masera con Alfonso 
Fradelizio, Sergio D’Amore e 
Fausto Damiani. In categoria 
D prima terna classificata com-
posta da Angelo Franchini, An-
tonio Lagostena e Gianfranco 
Bionda, al 2° posto l’Asd Bo-
gnanco con Enrico Truant, Ma-
rio Broggio e Franco Toscano, 
al 3° l’Asd Valle Vigezzo con 
Luigino Patritti, Ugo Barbazza 
e Alberto Bianchi.
Si è intanto conclusa anche la 
gara a coppie in notturna or-
ganizzata dall’Asd Valle Vi-

Basket serie C  Gli ossolani di coach Montefusco e del presidentissimo Bianconi sono sconfitti in trasferta dalla Irte per 65-55

La Cipir Bpn Domo s’inceppa a Busto Arsizio
Il calciatore  
Legrottaglie
a Vogogna
VOGOGNA - Il campione 
della Juventus e della Na-
zionale Nicola Legrottaglie 
(foto) ha scelto il castello di 
Vogogna per la presentazio-
ne nella provincia del Vco-
del suo ultimo libro “Cento 
volte tanto, con la fede vivo 
meglio”.
L’iniziativa, promossa dal 
Comune di Vogogna, si 
terrà giovedì 8 aprile alle 
20.30 presso il Castello vi-
sconteo e sarà a ingresso li-
bero. Il libro è una nuova 
testimonianza di vita firma-
ta Nicola Legrottaglie in cui 
il grande campione racconta 
come la fede sia la garanzia 
di un’esistenza più piena, 
ricca di soddisfazione e di 
gioia. Legrottaglie affronta 
le piccole e grandi domande 
della vita, quelle che sono 
nate in fondo al suo animo 
dopo la conversione, ma an-
che i mille interrogativi che 
gli hanno rivolto i suoi let-
tori dopo il successo del pri-
mo libro del tipo: «Cosa si-
gnifica amare veramente?». 
«Qual è il senso della fatica 
quotidiana che ci è richiesta 
nel mondo del lavoro?». E 
ancora: «Come affrontare il 
dolore per la perdita di una 
persona cara?».
«Per Vogogna è un gran-
de onore ospitare un cam-
pione come Legrottaglie - 
commenta il sindaco Enri-
co Borghi - che rompe lo 
stereotipo del calciatore tut-
to lusso per portare elemen-
ti di riflessione e messaggi 
positivi d’ esempio ai giova-
ni d’oggi». Un appuntamen-
to da seguire.

BUSTO ARSIZIO (VA) - La 
Cipir Bpn esce sconfitta per 
65-55 nella trasferta contro Ir-
te Busto Arsizio. Nel primo 
quarto parte bene la squadra di 
coach Montefusco, che si por-
ta in vantaggio con un parzia-
le di 5-0, la Bustese riesce pe-
rò a rimanere a galla, recupe-
ra progressivamente e chiude 
con un punto di vantaggio la 
frazione (17-16) nonostante le 
due triple di Ceper, autore alla 
fine di 19 punti (5/12 da 2, 2/3 
da 3, 3/5 ai liberi, 9 rimbalzi) e 
le penetrazioni di Maffioli, per 
lui in tabellino finale con 13 
punti (5/12 da 2, 1 /2 da 3) che 
punisce spesso dalla media di-
stanza. Nella seconda frazione 
la Bustese riesce ad incremen-
tare il suo piccolo vantaggio 
con diverse triple che le con-

Le bocce Sui campi improvvisati del Circolo di Mocogna grazie all’Asd Caddo si è svolta la gara diurna valida per la cat. C e D

Juve Domo e Masera colpiscono il pallino e vincono

sentono di controllare il match. 
La Cipir Bpn è bloccata e non 
riesce a costruire una manovra 
offensiva in grado di mettere in 
difficoltà i biancorossi, si chiu-
de il primo tempo con i domesi 
sotto di 6 lunghezze (36-30).
Neanche la pausa squote la 

gezzo svoltasi interamente sui 
campi coperti del bocciodromo 
di Malesco con in palio le tar-
ghe alla memoria di Ivano Po-

roli e Caro-
lina Giudi-
ci. Arbitro e 
direttore di 
gara Osval-
do Locatelli. 
Questi i ri-
sultati della 
manifesta-
zione boc-
cistica vi-
gezzina: in 
categoria C 

al 1° posto l’Asd Concordia 
sportiva con la coppia formata 
da Maurizio Verganti ed Ezio 
Margaroli, al 2° l’Asd Juven-

tus Domo con Pietro Mariolini 
e Girolmo Palamara. In cate-
goria D al primo posto ancora 
l’Asd Concordia sportiva con 
la coppia Antonio Vietti e Da-
niele Della Piazza, al 2° e 3° 
l’Asd Valle Vigezzo rispettiva-
mente con Luigi Patritti, Da-
niele Poroli e Moreno Barbie-
ri-Aldo Minoletti. 
Ora c’è attesa per la grande 
gara individuale del 5 che sa-
rà organizzata dall’Asd Con-
cordia del Badulerio a cui fa-
rà seguito domenica 11 la gara 
a coppie organizzata dall’Asd 
Juventus Domo. t.m.

ARONA - Domenica 28 settecento podisti hanno letteralmente 
preso d’assalto Montrigiasco, frazione collinare di Arona, a di-
spetto dell’ora legale, scattata nottetempo, che ha trattenuto fra le 
coperte i più sensibili alla frazione di sonno mancata. Si è corsa 
la quarta tappa della Gamba d’oro su un percorso di oltre 10 km, 
impegnativo sotto più punti di vista: un alternarsi di salite e disce-
se “ammazzagambe”, in primis, a cui si è aggiunta la difficoltosa 
praticabilità di molti tratti fangosi e in parte scivolosi. Un collau-
do perfetto in vista dell’altrettanto eclettica tappa di Dagnente di 
Arona, in programma per il lunedì di Pasquetta. Ha vinto il pro-
fessionista Stefano Luciani, triatleta borgomanerese, precedendo 
Marco Martinella, verbanese di Suna, e l’aronese Stefano Vercelli. 
Quarto Marco Zarantonello, quinto Livio Saltarelli. La forte valse-
siana Erika Forni ha invece battuto, in campo femminile, France-
sca Durante di Gravellona Toce, Elisabetta Di Gregorio, Gabriella 
Gallo e Adele Montonati. Tra le giovani leve si sono confermati i 
risultati di Cavallirio, con la vittoria di Luca Andrian e Ilaria Sci-

durlo, tra gli Under 17, e di Giovanni Zuin ed Elena Temporel-
li tra gli Under 14. La Gamba d’oro tornerà lunedì 5 aprile a Da-
gnente (km 10-2,8, ore 9), quindi domenica 11 a Serravalle Sesia 
(km 10-2,5, ore 9). Intanto è iniziato a circolare tra i podisti il ca-
lendario delle camminate di “Vco in festa”, promosso da “Spor-
tway”: 26 corse dalla primavera all’autunno di quest’anno sul ter-
ritorio del Vco. Il vernissage è fissato per giovedì 8 aprile con la 
“Corsa della Madonna del Popolo” a Omegna (km 6-2, il via al-
le 19.45). La kermesse proseguirà con altre due corse nel mese di 
aprile: il 22 la “Corrida pedemontana” a Pedemonte di Gravello-
na Toce (km 6-2, ore 20) e il 26 “Ricordando Adriana” a Casale 
Corte Cerro (km 6-2, ore 19,45). Maggio: 7 “Giro delle contra-
de” a Intra (km 4,5 ore 20), 25 Bagnella di Omegna (km 5-1, ore 
20). Giugno: 15 Granerolo di Gravellona Toce (km 6-2, ore 20), 
18 Vogogna (km 6-2, ore 20,15), 19-20 “24 per un’ora” a Verba-
nia Intra, 21 Rumianca di Pieve Vergonte (km 5,5, ore 20). 
� Carlo�ZaninettiUna�fase�della�tappa�della�Gamba�d’oro�di�Montrigiasco

Il borgomanerese Stefano Luciani  
vince la tappa della Gamba d’oro

Cipir Bpn, che nel terzo quar-
to subisce un pesante passivo 
di 10 punti (18-8), la Bustese 
piazza così il parziale decisivo 
che le consentirà di raggiunge-
re la vittoria senza troppa fati-
cha, chiudendo la frazione con 
16 punti di vantaggio (54- 38). 

Nell’assalto finale dell’ulti-
ma frazione la Cipir Bpn ten-
ta il tutto per tutto, e recupera 
6 punti, ma non basta, la gara 
finisce con la vittoria avversa-
ria (65-55). «Siamo matemati-
camente salvi - spiega il presi-
dente domese Pierangelo Bian-
coni - e questo ci fa esultare 
nonostante la sconfitta subita. 
La partita è stata, come spesso 
è accaduto in questo campio-
nato, dalla duplice veste: sia-
mo andati benino nel primo e 
nel secondo quarto, abbiamo 
poi fatto una terza frazione da 
dimenticare. Probabilmente il 
thè bevuto negli spogliatoi era 
soporifero perché quando sia-
mo rientrati in campo erava-
mo completamente addormen-
tati. Nell’ultima frazione ab-
biamo poi tentato di recupera-

re ma oramai era difficile, co-
munque in considerazione dei 
risultati fatti dai nostri diretti 
avversari sugli altri campi sia-
mo certi con quattro giornate 
di anticipo di essere salvi. Ed 
è una cosa da sottolineare, con-
siderando che siamo per il pri-
mo anno in questa difficile ca-
tegoria, e che abbiamo comin-
ciato a luglio ad organizzarci, 
quando gli altri hanno iniziato 
molto prima». La Cipir Bpn re-
sta al decimo posto in classifi-
ca, il distacco dalla zona play 
off è aumentato a quattro pun-
ti. «E’difficile crederci - ag-
giunge Bianconi - importante 
era la salvezza e adesso abbia-
mo un finale di torneo molto 
difficile con solo squadre osti-
che da incontrare. Comunque 
non è detto nulla, potrebbe an-
che succedere un miracolo. 
Ora faremo la pausa pasqua-
le, il campionato riprende do-
menica 11 aprile, non sappia-
mo ancora se giocheremo allo 
Spezia o fuori casa perché si è 
rotto un canestro, ed i tecnici 
che lo devono cambiare arriva-
no dal Veneto e sono molto im-
pegnati. Altrimenti cercheremo 
un palazzetto alternativo, ma-
gari quello di Omegna, squa-
dra con cui abbiamo già preso 
contatti. Giocheremo contro la 
prima in classifica, il San Gior-
gio Legnano».
 Uberto�Gandolfi

Il Gb Solutions Domodossola vince e guarda la vetta
DOMODOSSOLA - Vittoria netta come da pronostico per il 
Gb Solutions Domodossola che al Palaspezia ha ospitato il 
fanalino di coda Novi Ligure. 3 a 0 il risultato a favore degli 
ossolani che recuperano punti importanti sulla zona play off  
che ora dista solo 3 punti grazie alla contemporanea sconfit-
ta del Biella in casa del Novara. Il Domo è arrivato al match 
senza il centrale Piroia a causa di un problema muscolare e il 
bravo coach De Vito parte con la formazione più collaudata 
e cioè con Pangallo in regia, Cuda opposto, schiacciatori 
De Vito e Cigognini, centrali Francioli e Pedaci (al posto di 
Piroia) e libero Savoia. Poco da dire sull’andamento dei 
primi 2 parziali nei quali il Domo è sempre stato avanti pur 

cambiando molto nel corso dei set; entrano infatti Baccaglio 
schiacciatore, Tripodi e Virgili come opposto, Marino libero. 
25 a 17 e 25 a 13 i punteggi finali. Più combattuto invece 
il terzo set nel quale il Domo parte fin dall’inizio con una 
formazione inedita: rimane in campo il regista Pangallo con 
opposto Tripodi, schiacciatori Baccaglio e Virgili, libero 
Marino, mentre resta invariata la coppia di centrali. il Domo 
inizia un po’ contratto ma poi riesce ad ottenere qualche 
punto di vantaggio (18-15) che però non viene mantenuto 
fino alla fine. Gli ospiti recuperano quindi sul 22 pari . Si 
procede punto a punto fino al 26 a 24 a favore dei domesi 
che chiudono grazie ad un primo tempo di Francioli.


