
DOMODOSSOLA - Cipir 
Bpn Domodossola - Cogein 
Savigliano: 95-86 ( 28- 22, 
50-42, 74- 63).
Realizzati per frazione: 28-
22, 22-20, 24-21, 21-23
Domodossola: Foti 22, Maf-
fioli 21, Prigionieri ne, De To-
masi 1, Locatelli 7, Andreello 
15, Buschini 2, Ceper 14, Mae-
strone 5, Villa 8.
Allenatore: Montefusco.
Savigliano: Arnolfo 10, Mar-
cello 26, Faccia 7, Francione 
16, Beccaria 10, Rippoli 14, 
Martoglio 3, Mondino, Giorsi-
no, Giacone.
Allenatore: Spanu.
L’incontro
Finalmente un’ottima presta-
zione della Cipir Bpn, che do-
mina incontrastata per tutte le 
frazioni la bestia nera Saviglia-
no, che lo scorso anno in finale 
inflisse ai domesi un secco tre 
a zero, aggiudicandosi il cam-
pionato. Starting five con Fo-
ti, Maffioli, Villa, Andreello e 
Buschini, coach Montefusco in 
settimana ha lavorato bene su-
gli schemi e si vede, i ragaz-
zi mischiano bene le carte in 
difesa, giocando a zona e uo-
mo, e mantenendo un costan-
te aggiornamento del tabellino 
dei punti.
Primo tempo

Sempre avanti la Cipir Bpn nel 
primo tempo: 28- 22 il primo 
quarto e 50-42 all’intervallo, i 
biancoblu ritornano carichi in 
campo e dominano anche nella 
terza frazione, anche se il Sa-
vigliano tenta una disperata ri-
monta alzando soprattutto i to-
ni dello scontro fisico, talvolta 
sopra i limiti del regolamento.
La fase finale
Bravi a non farsi innervosi-
re gli uomini di coach Mon-
tefusco continuano a macina-
re gioco e canestri, chiudendo 
la frazione con un vantaggio in 
doppia cifra, +11 ( 74-63). Non 
cambia nulla nell’ultimo scam-
polo di gioco, l’unico dove Sa-
vigliano si aggiudica più pun-
ti, 21 a 23, ma non basta. E’ la 
Cipir Bpn a portare in dote due 
preziosi punti che le fanno rag-
giungere quota 14 in classifi-
ca, permettendo di mantenere 
l’undicesimo posto ed avvici-
nandosi alla zona salvezza, sti-
mata a 22 punti.
Come detto un’ottima presta-
zione quella svolta nell’ulti-
mo match di campionato dal 
team ossolano di patron Bian-
coni che ha mostrato sul par-
quet grinta, determinazione e 
carattere. La bestia nera Savi-
gliano è stata battuta.
� Uberto�Gandolfi
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Azione�in�difesa�della�Cipir�Bpn�Domo

Il risultato finale 95-86 
premia tutto il roster

Il basket serie C Dilettanti I magnifici di coach Montefusco lottano da leoni e dominano tutto l’incontro

La Cipir Bpn Domo affossa Savigliano

Una bella vittoria, poi contro il Saviglia-
no…. Soddisfazione al massimo nello spo-

gliatoio domese al termine della vittoriosa par-
tita di domenica 31 gennaio: «Nel 2009 ci ave-
vano dato un secco tre a zero in finale - spiega 
il team manager Carlo Deslex - siamo final-
mente riusciti a batterli ora che erano terzi in 
classifica. La nostra è stata un’ottima presta-
zione, c’erano già dei segni di miglioramen-
to la scorsa settimana a Torino, quando con 
il Cus avevamo a lungo rischiato di vincere e 
si era vista la ripresa caratteriale. Finalmente 
la Cipir Bpn si è dimostrata una squadra vera, 
ha giocato con molta grinta, oltre alle ottime 
prestazioni balistiche i ragazzi ci hanno messo 
grinta ed intensità per 40 minuti. Sicuramen-
te sulla prestazione ha influito lo stimolo da-
to dall’incontare il Savigliano, ma anche che 
erano due punti necessari per restare in gio-
co sino alla fine sul fronte salvezza. Siamo sta-

ti bravi a non farci trascinare nel gioco duro, 
forse oltre il regolamento, che è stato permesso 
al Savigliano». Due punti inaspettati che fanno 
morale e classifica: «I nostri si devono convin-
cere che possono battere chiunque - aggiunge 
il team manger Carlo Deslex - abbiamo per-
so con gli ultimi in classifica partite facili, ma 
dimostrato anche che possiamo vincere contro 
tutti, anche con le corazzate che dominano il 
campionato. Aspettiamo che i nostri prenda-
no coscienza dei propri mezzi, poi ne vedremo 
delle belle». Sabato 6 febbraio la Cipir Bpn 
gioca a Mortara alle 21, e domenica 14 in ca-
sa contro Tortona, una partita molto difficile, 
contro la squadra dove gioca l’ex Cerutti, che 
è ai vertici della classifica. E sicuramente sa-
ranno da seguire con trepidazione gli incontri 
che il roster guidato dal bravo coach Monte-
fusco disputerà prossimamente. Un grande in 
bocca al lupo. u.g..

Il punto post gara con il team manager della squadra ossolana Deslex

«Una bella vittoria che fa morale»

ORNAVASSO - Nell’ultimo 
week end il campionato di se-
rie B1 femminile ha osservato 
un turno di riposo dopo la con-
clusione del girone d’andata.
Per la Matia Ornavasso del 
presidente Gianluca Morelli 
i risultati sinora ottenuti sono 
stati molto buoni anche perché 
le api sono esordienti nel tor-
neo e occupano le zone nobili 
della classifica. In attesa del-
la ripresa del campionato ab-
biamo fatto il punto con la pal-
leggiatrice della Matia Valen-
tina D’Ettorre che da quattro 
stagioni milita nelle api di Or-
navasso.
Un giudizio sul girone d’an-
data?
«Sicuramente positivo, nes-
suno alla vigilia si aspettava 
la nostra attuale posizione in 
classifica. Abbiamo comincia-
to la stagione con il solo obiet-
tivo di raggiungere la salvez-
za e di sicuro stiamo disputan-
do una stagione abbastanza po-
sitiva».
Un giudizio, invece, sul cam-
pionato di serie B1?
«E’ senza dubbio difficile per-
ché ci sono due squadroni co-
me Vigevano e Crema ma an-
che tutte le altre partite che si 
giocano sono molto difficili. 
In questo torneo non ci sono 
squadre materasso, ogni parti-
ta è impegnativa».
L’esperienza di Valentina 
D’Ettorre a Ornavasso?
«Sono stati quattro anni dav-
vero unici, abbiamo vinto tan-
to e sicuramente questo aiuta a 
creare un bell’ambiente. Sicu-

Volley B1 femminile Concluso il girone d’andata per la Matia, intervista a Valentina D’Ettorre

ramente per me sono stati quat-
tro anni indimenticabili ed in-
cancellabili dalla mia vita».
C’è qualche compagna con la 
quale va d’accordo, insomma 
una preferita?
«Nella Matia la cosa più bel-
la è che non esiste una compa-
gna con la quale vado più d’ac-
cordo rispetto ad altre, ognu-
no ha il suo ruolo importante 
all’interno della squadra. Per 
esempio, dal punto di vista del-
l’esperienza metto Carturan e 
la D’Agostino ma vado anche 
molto d’accordo con la Scala-
brini che per me è una ragaz-
za speciale. E’ difficile andare 
d’accordo solitamente con chi 
gioca nel tuo stesso ruolo ma 
per me Ilenia Scalabrini è una 
persona fantastica».
Il ruolo di palleggiatrice è mol-
to importante nella pallavolo, 
come si trova a giocare in que-
sto specifico ruolo?
«E’ molto difficile, in partico-
lare perché da me passano tut-
ti i palloni. Nel volley risalta 

di più un bell’attacco piuttosto 
che una bella alzata e purtrop-
po non viene notato da molti il 
nostro ruolo».
Qual è il segreto di Ornavas-
so?
«Sinceramente non lo so, se-
condo il mio parere la cosa 
che più contraddistingue la 

«Stiamo disputando un ottimo campionato»
La forte atleta, sempre allegra, è da quattro anni nelle fila delle api

Le�“pungenti”�api�della�Matia�Ornavasso� (Foto�Mario�Curti)

A Pettenasco 
il meeting 
per don Villa
VERBANIA - Il meeting 
scolastico di remoergometro 
è da 5 anni l’appuntamento 
che precede il Memorial don 
Angelo Villa. E’ un evento 
unico, in cui, grazie alla for-
mula a staffetta che vede al-
ternarsi ragazzi delle scuo-
le medie, atleti diversamen-
te abili e i campioni che re-
meranno poi il giorno do-
po nel Memorial don Villa, 
si crea un’atmosfera di con-
divisione dei valori sporti-
vi più profondi difficilmen-
te riscontrabile in altri eventi 
sportivi. Dopo le edizioni di 
Verbania, Gozzano, Omegna 
e Pella nel 2010 il meeting si 
terrà, sabato 6 marzo, a Pet-
tenasconella piazza del Mu-
nicipio; proprio in virtù del-
l’unicità dell’evento l’ammi-
nistrazione comunale ha as-
sicurato pieno sostegno alla 
gara organizzata dalla Ca-
nottieri lago d’Orta. Il mee-
ting scolastico di remoergo-
metro quest’anno assegnerà 
alla squadra vincitrice anche 
il primo Trofeo Laura Bian-
chi, la giudice arbitro prema-
turamente scomparsa all’ini-
zio del 2009. «Laura è stata 
sempre una entusiasta soste-
nitrice di questa manifesta-
zione - afferma il presiden-
te della Canottieri lago d’Or-
ta Antonio Soia - e non era 
raro, mentre svolgeva le sue 
mansioni di giudice, vederla 
tifare e sostenere i ragazzi».

DOMODOSSOLA - L’Asd 
Masera impegnata nel campio-
nato italiano di società nel set-
tore “Volo” in serie C ha otte-
nuto un significativo pareggio 
casalingo nell’ultimo incontro 
di campionato opposta alla so-
cietà Veloce club di Pinerolo 
qualificandosi ai play off per 
la promozione alla serie B.
Gli artefici della brillante pre-
stazione di sabato 30 gennaio 
sui campi del circolo boccio-
filo di via Romita a Domo-
dossola, ancora una volta Ro-
berto Favre, Ivan Della Piaz-
za, Guglielmo Berto che si so-
no imposti nelle prove veloci a 
staffetta nel progressivo e nel 
combinato Roberto Favre vin-
ce anche la prova individuale 
ed infine la terna composta da 
Franco Ponta, Diego Rondolini 
e Giuseppe Della Piazza vinco-

Le bocce Super gara contro il Veloce Pinerolo

Masera si qualifica 
ai play off della B
Favre, Della Piazza e Berto gli artefici 
della brillante prestazione al Bocciofilo

Mario�Castelli

no la partita tradizionale pareg-
giando il risultato sul 10 a 10.
Auguri, quindi, all’Asd Masera 
per la promozione in serie B.
Si è intanto conclusa la gara a 
coppie in notturna, organizzata 
dal Comitato tecnico territoria-
le di Domodossola svoltsi inte-
ramente presso i campi coper-
ti del circolo bocciofilo osso-
lano di via Romita con la vit-
toria finale dell’Asd Juventus 
Domo in categoria Superiore 
e dell’Asd Valli ossolane nel-
la categoria D.
Questi i risultati definitivi: 
categoria Superiore B-C pri-
mo posto alla coppia compo-
sta da Mario Castelli e Tiziano 
Tonietti, al secondo Maurizio 
Verganti e Bruno Rollini del-
l’Asd Concordia, al terzo posto 
Ivan Della Piazza e G.P. Con-
demi dell’Asd Masera, al quar-
to ancora Juventus Domo con 
Teresio Marsani e Giuseppe 
Caldera. In categoria D primo 
classificato Agostino Balzani e 
Gianni Brocco, al secondo po-
sto Daniele Della Piazza e Al-
merino Pilotto dell’Asd Con-
cordia, al terzo la Juventus Do-
mo con G.Clemente Baccaglio 
e Luigi Mizia.
Grazie all’impegno dei valen-
ti bocciofili dell’Ossola la di-
sciplina sta raccogliendo ampi 
consensi in tutta la provincia e 
sono davvero tanti i neofiti che 
si avvicinano.

realtà di Ornavasso dalle altre 
è la passione che c’è per la pal-
lavolo da parte dei dirigenti e 
di tutto l’ambiente. Riusciamo 
a stare bene nel miglior modo 
possibile, è la passione che fa 
andare avanti tutto nel miglio-
re dei modi».
Con quale allenatore, invece, si 
è trovata meglio?
«In questo preciso momento 
non posso dirlo assolutamente. 
Chiedo di porre la stessa do-
manda alla fine della stagione 
agonistica». Si chiude con que-
sta battuta l’intervista alla pal-
leggiatrice della Matia Valenti-
na D’Ettorre con la speranza di 
ritrovarci a fine anno per com-
mentare un girone di ritorno al-
trettanto positivo per la compa-
gine di Bellano. Le api di Or-
navasso occupano una posizio-
ne di alta classifica.
 Alessandro�PratesiCuriosa�foto�di�D’Ettorre Il�coach�delle�api�Bellano
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