
DOMODOSSOLA - Nella ter-
zultima prova del Campionato 
Europeo Youth Cup, che si è 
svolta a Tanval, in Repubbli-
ca Ceca, nelle scorse settima-
ne, Luca Cotone si è piazzato 
la sesto posto assoluto, e nono 
è arrivato Samuele Antonietti 
negli Under 16. «Sono risulta-
ti che ci lasciano estremamen-
te soddisfatti. Dimostrano che i 
nostri ragazzi stanno prenden-
do confidenza con i piloti ed i 
tracciati continentali - spiega-
no dal Moto Club Domo ’70 - 
ed iniziano ad avvicinarsi sem-
pre di più al podio. Per Samue-

Il rally. Niente da fare. Il borgomane-
rese Piero Longhi (foto) nello scorso 
week-end è stato fermato da un gua-
sto elettrico alla sua Subaru Impreza 

nel rally del Friuli, valido come settima 
prova del campionato Italiano al termi-
ne della terza speciale. Proverà a rifarsi 
tra dieci giorni in Costa Smeralda.

BORGOMANERO - Sabato 
13 settembre alle 15 presso il 
campo comunale di Ameno ini-
zierà la prima stagione ufficiale 
dell’Asd Borgomanero rugby. 
Il club del presidente Borrè di-
sputerà un incontro che vedrà 
contro un’altra nuova forma-
zione della zona: il Sesto Ca-
lende, a testimonianza della 
dilagante passione per lo sport 
della palla ovale  anche in zone 
mai toccate da questo fenome-
no. Per il club di Borgomanero 
non si tratta del primo incon-
tro in assoluto visto che vanta 
nel suo recente passato anche 

le Antonietti il campionato eu-
ropeo è finito con questa pro-
va, visto che la categoria under 
16 della Youth Cup disputa un 
minore numero di gare, men-
tre Luca Cotone avrà ancora a 
sua disposizione due gare per 
poter provare ad avvicinarsi al 
podio, si correrà in Svezia, ed 
infine a settembre ci sarà l’ul-
tima prova del campionato eu-
ropeo in Portogallo». La ga-
ra della repubblica Ceca è sta-
ta caratterizzata dal maltem-
po, con forti piogge che han-
no reso il tracciato viscido ed 
insidioso. «L’organizzazione è 

stata comunque perfetta - spie-
gano sempre i dirigenti della 
squadra domese - sabato scor-
so hanno corso i più giovani, e 
domenica i piloti sopra i sedi-
ci anni. I nostri sono andati be-
ne dall’inizio della gara, man-
tenendo sempre la posizione a 
ridosso dei primi, e contenen-
do davvero i distacchi a pochi 
punti». I centauri ossolani so-
no impegnati anche nel cam-
pionato italiano di cui si dispu-
terà la settima e penultima pro-
va nel prossimo week-end, il 7 
settembre a Sestriere.

Uberto Gandolfi

Domo applaude le finali
di società di categoria D

una partecipazione ad un tor-
neo internazionale in Francia, 
ma riveste una particolare im-
portanza perché segna l’inizio 
dell’attività agonistica ufficiale 
vista la decisione di partecipa-
re al campionato imminente di 
serie C. Anche se nuovo il club 
non nasce sprovveduto: ad un 
buon gruppo di giocatori locali 
si sono aggiunti giocatori  con 
esperienze a Verbania, Biella 
e Milano, guidati da uno staff 
tecnico agli ordini dell’allena-
tore Donato Tummolo, prove-
niente dal settore giovanile del 
Varese e che si avvale dei col-

Il settore volo Ha organizzato l’Asd Masera. La vittoria va ai cuneesi de La Concordia

Un gran pubblico per le bocce

laboratori Ambrosini e Gene-
selli e del preparatore argenti-
no Carlos Fragoso. Come detto 
il club dà molta importanza a 
questo esordio sul campo nella 
speranza di diventare una pia-
cevole consuetudine anche per 
gli sportivi della zona, sporti-
vi che troveranno sempre una 
griglia e birra a volontà per so-
cializzare e scoprire il rito del 
“terzo tempo”. Nel frattempo 
nei giorni di martedì, merco-
ledì, venerdi dalle 20 prose-
guono gli allenamenti presso 
il centro sportivo di San Mar-
co a Borgomanero.

Il trial E’ 6° nella prova di Youth cup in Repubblica Ceca, bene Antonietti

Cotone alla grande all’Europeo 
L’appuntamento Sabato 13 prima amichevole a Ameno con Sesto Calende

Nasce il rugby a Borgomanero

Sopra la squadra di Cuneo
che ha vinto la competizione. 
A lato: un momento della 
premiazione

Alberto Ricchetti lo aveva det-
to: «Il podio sfumato di poco al-
le Olimpiadi mi dà ancora mag-
gior carica». La dimostrazione è 
arrivata nello scorso week-end ai 
campionati Italiani assoluti del-
l’Idroscalo a Milano. L’omegne-
se ha vinto due Tricolori agli As-
soluti. Primo nel K4 sia sui 500 
che sui 1.000 metri con la barca 
delle Fiamme Gialle: insieme a lui 
Franco Benedini e i bronzi olimpi-
ci Andrea Facchin e Antonio Sca-
duto. Dal 19 al 21 luglio sarà ai 
Mondiali universitari a Belgrano. 
Ricchetti, ma non solo. A Milano 
sono stati molti i risultati di presti-
gio. La mergozzese Carolina Acu-
cella, passata all’Aniene (la squa-
dra della grande Iosefa Idem), ha 
vinto nel K4 sia sui 500 che sui 
1.000 metri Senior dimostrando 
di aver recuperato da un infortu-

nio: grande risultato per lei ancora 
al primo anno Junior. Un bronzo 
lo conquista la canottieri Omegna 
con Michela Gioira e Maria Co-
nedera nel K2 200 (seste nel K2 
500): le due sono le più giovani 
del podio Senior. Nella canadese 
tra gli Junior tre secondi posti per 
la Canottieri Ghiffa con Luca Ga-
gliardi, Marco Garzia, Angelo Pe-
tillo e Marcello Lovato (C4 500 e 
1.000) e con gli stesso Lovato e 
Gagliardi (C2). Per la Polisportiva 
Verbano il migliore è stato Riccar-
do Sommaruga (ancora Ragazzo), 
5° nel C1 Junior. Alessandra Ca-
sella è 7ª nel K1 Senior 200, Laura 
Tacchini 9ª in quello Junior 500. 
Per il Mergozzo 6° posto di Lo-
renzo Bozzetti nel K1 500 Junior. 
Per la Canottieri Intra due sesti 
posti nel C1 200 e 500 per Mauri-
zio Villani.   d.b.

La canoa Nella canadese Junior bene Ghiffa 

Ricchetti e Acucella
Che show Tricolore    
Due medaglie d’oro a testa all’Idroscalo
Gioira e Conedera: bronzo per Omegna

DOMODOSSOLA - «Per noi è 
davvero un annata magica: sarà 
difficile da dimenticare». Come 
dare torto a Giuseppe Zamboni-
ni, vice-presidente dell’Asd Ma-
sera. La squadra ha disputato un 
brillante campionato di serie B 
(tra poco si riparte), diversi atle-
ti hanno ottenuto importanti ri-
sultati regionali e nazionali, ma 
anche a livello organizzativo la 
società ha dimostrato di essere 
al top. Nello scorso week-end 
Domodossola ha ospitato le fi-
nali del Campionato Italiano di 
categoria D settore volo: un ap-
puntamento di grande richiamo. 
«Siamo molto contenti di come 
l’evento sia andato - commenta 
Zambonini - sia per la presen-
za di pubblico, sia per il livel-
lo degli atleti scesi in gara: no-
nostante si trattasse di serie D 
si sono visti incontri spettacola-
ri. Un ringraziamento va a tut-
ti coloro che si sono impegna-
ti per far si che l’appuntamento 
si svolgesse al meglio». Le ga-
re si sono disputate in quattro 
bocciodromi: gli impianti spor-
tivi di Masera, quelli del circolo 
Arci del Badulerio, il bar Spor-
ting di Pallanzeno e ovviamente 
il Circolo bocciofilo Ossolano, 
campo centrale che ha ospita-
to la finale. Un incontro, quello 
decisivo, tutto piemontese. La 

squadra del Circolo La Concor-
dia di Cuneo ha battuto i tori-
nesi della Madonna del Pilone 
davanti ad un impianto gremi-
to con persone che, terminate le 
eliminatorie, 
sono convo-
gliate dagli 
altri campi 
per non per-
dersi la ga-
ra. Al ter-
zo e quar-
to posto si 
sono piaz-
zati rispet-
tivamente 
gli i cala-
bresi del-
l’Ab Vibo-
nese di Vibo Valentia e la squa-
dra di Udine del San Pantianic-
co. In totale sono state dieci le 

formazioni presenti: i genovesi 
dellla Sarissolese Pinan, i car-
raresi della Sb Fossone-Carrara, 

i torinesi dell’Us Borgonese, la 
Bocciofila Aostana-gruppo Zu-
rich e gli avellinesi dell’Asd 
Com. San Tommaso. Soddisfa-
zione per la riuscita dell’evento 
è espressa anche dal presiden-
te del Comitato Fib di Domo-
dossola Primo Zanelli: «I com-
plimenti vanno sicuramente al 
Masera e a tutti coloro che han-
no reso possibile tutto ciò. Que-
sto genere di competizioni so-
no importanti per promuovere 
la nostra attività cosa a cui te-
niamo molto visto che ogni an-
no proponiamo dei corsi rivol-
ti ai giovani. Le bocce sono un 
movimento vivo: la presenza di 
pubblico testimonia che il no-
stro, pur essendo uno sport po-
vero, rimane molto amato dal-
la gente».
  Davide Boretti

DOMODOSSOLA - Si è svolto in Ossola, dal 25 al 30 di agosto, 
per l’undicesimo anno consecutivo, il raduno estivo di mezzofon-
disti e marciatori del Piemonte. Il raduno ha goduto della partecipa-
zione dei 60 migliori atleti del Piemonte più alcuni aggregati spon-
taneamente. Gli atleti sono stati seguiti negli allenamenti da Clelia 
Zola, Danilo Carnoli, e da un’altra decina di tecnici. Clelia Zola ha 
seguito gli atleti del mezzofondo, Caroli si è occupato della mar-
cia. «Gli allenamenti - spiega Graziano Biancossi, presidente pro-
vinciale Fidal - si sono tenuti tra la pista dello stadio Curotti di Do-
modossola e le strade delle Valli Antigorio e Formazza. A mio pa-
rere si tratta di un ottimo momento per l’atletica leggera nel Vco, 
la corsa piace, i tesserati sono moltissimi, nel 2008 hanno raggiunto 
quota 1.200». Nell’ambito del raduno sono state rappresentate tutte 
le categorie: Cadetti, Allievi, Junior e Promesse. «La sistemazione è 
stata come sempre ottimale sia per quanto riguarda gli alberghi che 
per la logistica per gli allenamenti. Abbiamo utilizzato per la pista 
lo stadio Curotti di Domodossola, per le salite le strade di Mozzio 

e Baceno, per i lavori lunghi siamo scesi alla diga di Verampio. Ci 
sono davvero i migliori atleti piemontesi: fra questi Valeria Roffino 
che è arrivata undicesima ai Mondiali Junior sui 3000 siepi e Fede-
rico Tontodonati che ha partecipato agli stessi Mondiali nella mar-
cia. Abbiamo poi un gruppo di Allievi e di Cadetti che andranno ai 
Campionati italiani di Categoria a Rieti e Formia nel mese di otto-
bre: su di loro puntiamo anche per un discorso di buone posizioni. 
Accanto a questi atleti di livello abbiamo una serie di ragazzi me-
no forti, ma importanti in quanto hanno voluto condividere questo 
momento essendo intenzionati a fare movimento e crescere. Tonto-
donati è al secondo anno Junior quindi passerà Senior il prossimo 
anno, Roffino rimarrà ancora Junior il prossimo anno. Per quanto 
riguarda gli italiani Allievi abbiamo delle speranze su Razzin nei 
3.000, su Tarella sui 2-000 siepi, sulla stessa Mandelli nei 1-500. 
Per quanto riguarda il Criterium Cadetti e Cadette abbiamo speran-
ze fondate su Martina Merlo che correrà i metri 1000».
  Filippo VitaleIl gruppo dei giovani atleti presenti per lo stage al Curotti

I migliori marciatori e mezzofondisti 
in Ossola per uno stage regionale 

Piemonte vince grazie al Gebi
VERBANIA - Week-end di ottimi risultati per il team verbanse 
Gebi Sistemi di mountain bike. A Caprile di Propata, in Ligu-
ria, nel campionato italiano staffetta per comitati provinciali il 
Vco in gara Alberto Barbotti, Chiara Pastore, Samuele Gabbani 
e Marta Pastore (tutti della Gebi) giunge 14° nonostante una 
foratura di Marta nell’ultima frazione. Domenica nella stessa 
località si è svolta anche la prova finale della Coppa Italia per 
Regioni e il Piemonte, grazie anche ai risultati dei quattro alfie-
ri del Vco, si è laureato campione davanti alla Lombardia.

Brillante affermazione della quadretta di casa, quella del 
Bar Sporting di Pallanzeno, nel 9° torneo boccistico in not-
turna per enti e società svoltosi interamente sui campi del 
bocciodromo di Pallanzeno nello scorso mese di agosto con 
in palio il trofeo Bar sporting appunto ed organizzato dalla 
società La boccia di Villa. La quadretta vincitrice era com-
posta da Giuseppe Dalla Piazza, Claudio Ragozza, Franco 
Martinetti e Diego Rondolini. In categoria inferiore si è im-
posta la quadretta della Juventus Domo con Sergio Raffetti, 
Ignazio Pala, Clemente Baccaglio e Claudio Bigliardi. 

A Pallanzeno primi i locali 


