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BACENO - Lo scialpinismo  
sta conquistando sempre più gli 
ossolani e infatti crescono gli 
“adepti”, non mancano i vetera-
ni e le nuove leve che nel corso 
dell’ultima stagione hanno con-
seguito risultati soddisfacenti. 
Sul numero della settimana scor-
sa abbiamo ospitato un’intervi-
sta a Damiano Lenzi, la “valan-
ga” di Ceppo Morelli, tesserato 
per lo Sci club Valle Anzasca e 
reduce da una stagione inverna-
le ricca di successi, uno dei qua-
li il podio al Mezzalama. Ora è 
il turno di Erwin Deini di Bace-
no, l’altro campionissimo osso-
lano dello scialpinismo.
Il forte atleta, classe 1982, tes-
serato per lo Sci club Valle Anti-
gorio, lo scorso inverno si è im-
posto nell’Ossola Ski Tour e nel-
l’Alp Ski Tour mentre al Trofeo 
Mezzalama ha concluso la sua 
prova al 27° posto con i compa-
gni di squadra Walter Martinet-
ti e Carloalberto Cimenti e con 
il tempo finale di 4 ore 59’53”. 
Una grande passione e volontà 

Erwin Deini, protagonista di una stagione competitiva

di fare contraddistinguono que-
sto atleta antigoriano visto che 
oltre a dover conciliare l’attività 
agonistica con gli impegni lavo-
rativi, anche per la preparazione 
atletica è un “self made man”, 
non essendo supportato da nes-
sun allenatore. Ecco come Deini 
racconta l’avventura del Mezza-
lama: « E’ andata benissimo, al 
di sopra delle nostre aspettative, 
visto che pensavamo già di fa-
re bene stando sul tempo finale 
delle 5 ore e mezza mentre inve-
ce abbiamo chiuso sotto le 5 ore 
abbassando il tempo di 1 ora e 
40’ rispetto a due anni fa».
Il Mezzalama però è un appun-
tamento speciale
«E’una gara dal fascino partico-
lare, diversa da tutte le altre an-
che rispetto alle classiche come 
la Pierra Menta o il Tour del Ru-
tor. E’ impegnativa, innanzitut-
to per la quota, poi va conside-
rato che correre in tre è diffici-
le completamente diverso rispet-
to alle gare in coppia. E’ la gara 
più bella al mondo, si fa fatica a 

«Siamo stati contentissimi per 
Damiano, ho gioito appena ta-
gliato il traguardo e ho saputo 
del secondo posto. Per tutti gli 
ossolani è importante avere una 
persona così forte, è un punto di 
riferimento e fa si che si parli 
del nostro sport».
Conciliare il lavoro con lo sport 
non è certamente facile, quali le 
tue motivazioni? 
«Mi sostiene principalmente la 
passione, in passato partecipavo 
a qualche gara ma è da due an-
ni a questa parte che ho prova-
to a mettermi sul serio allenan-
domi con metodo per preparare 
al meglio le gare. Faccio tutto 
da solo perché non ho un pre-
paratore che mi segue e non ho 
un programma di allenamento 
specifico. Però ho chiesto mol-
ti consigli ad altri atleti e tecnici 
e ho cercato di metterli in prati-
ca, anche per la corsa in monta-
gna specialità dove corro per la 
Caddese».

Valeria Matli

DOMODOSSOLA - Rober-
to Barbieri e Diego Rondolini 
dell’Asd Masera in categoria 
C vincono il memorial “Ales-
sandro Cosio”, Angelo Colom-
bo e Ignazio Pala dell’Asd Ju-
ventus Domo vincono invece 
il memorial “Luigi Gasberti” 
nella categoria D. 
Le gare in diurna disputatesi 
domenica 24 maggio sono sta-
te organizzate dall’Asd Juven-
tus Domo e dirette dall’arbitro 
Gian Piero Condemi. Si è in-
tanto conclusa anche la gara in 
notturna organizzata dall’Asd 
Masera con in palio le targhe 
del memorial “Carlo e Marti-
no Ariola” per la categoria C 
e targa circolo bocciofilo os-
solano per la categoria D, ar-
bitrata e diretta da Gian Piero 
Condemi. In categoria superio-
re la società organizzatrice ha 
piazzato ai primi quattro posti 
della classifica le altrettante 
quattro copie: Ivan Della Piaz-
za con Ezio Guerra, Luca Fiu-
manò con Renato Ariola, Clau-

Il punto L’Asd Masera, un team sempre attivo

Sale la passione 
tra i bocciatori
A Barbieri e Rondolini il trofeo Cosio,
a Colombo e Pala il memorial Gasberti

dio Ragozza con Gian Franco 
Corbelli, Piero Rossi con An-
gelo Della Piazza. In catego-
ria D vince la società Concor-
dia con Daniele Della Piazza. 
In categoria D vince la socie-
tà Concordia con Daniele Del-
la Piazza e Vincenzo Mesiano 
al 2° posto la società Asd Val-
le Vigezzo con Alberto Bianchi 
ed Ugo Guerra, al terzo ancora 
la Concordia con Ernesto Della 
Volpe e Franco Vietti. Sui cam-
pi del bocciodromo comunale 
di Masera sono iniziate le fasi 
eliminatorie della gara a terne 
in notturna denominata “Me-
morial Attilio Della Piazza” 
organizzato dall’Asd Masera. 
Torneo libero con enti e socie-
tà con sistema a poule diviso in 
gironi: superiore basato su 16 
formazioni e inferiore su 8 con 
partite a tempo di h 1.45.
Continua quindi l’intensa at-
tività degli appassionati del-
la provincia per una disciplina 
appassionante.

Teresio Marsani

Non ha un allenatore, 
concilia lavoro e sport

Sci alpinismo Dopo Damiano Lenzi, abbiamo incontrato il campione Erwin Deini

«Una stagione da incorniciare»

trovare la squadra a volte, ovve-
ro compagni del tuo stesso livel-
lo che vanno come te cosa im-
portante dovendo stare legati. E 
poi è impegnativa anche econo-
micamente e per questo dobbia-
mo ringraziare Valerio Poggiani 
e la Farmacia Bogani, il Rifu-
gio Margaroli e la ditta Posset-
ti per il loro prezioso sostegno». 
Contento per la sua prestazione, 
Deini ha parole di ammirazione 
anche per il risultato di Lenzi: 

DOMODOSSOLA - Si è svolta 
a Verzuolo la classica compe-
tizione di tennis tavolo giova-
nile riservata ai giovani di età 
compresa tra i 9 e i 10 anni. 
Il TT.Ossola2000 era presente 
con i due giovanissimi della sezione di Ameno 
Lorenzo Castiglioni e Elia Bonetti che assistiti 
dal bravo Roberto Castiglioni arrivano entrambi 
a sfiorare il podio, fermati solo al quinto set 
dai rispettivi primi due del tabellone. Ottima 
prova comunque che conferma ancora una vol-

ta quanto renda il lavoro fatto 
dai tecnici della società dome-
se calcolando che i due ragazzi 
giocano da soli sei mesi. Un’ 
attività intensa quella portata 
avanti dai responsabili e dagli 

istruttori dell’attivissimo sodalizio ossolano per 
l’affermazione di uno sport di maggior diffu-
sione nel mondo e noto soprattutto col nome 
popolare di ping pong che può essere svolto a 
qualsiasi età e si può giocare in luoghi ristretti 
al chiuso e all’aperto.

TT.Ossola 2000 
sfiora 

il podio

TENNIS TAVOLO Sottocornola sempre in alto
DOMODOSSOLA - Gli allievi del Pedale ossolano hanno 
partecipato sabato 30 maggio alla terza prova del bracciale 
del cronomen svoltasi a Suno. Ottima prestazione di Andrea 
Sottocornola che ha chiuso la gara conquistando un onorevole 
terzo posto, il suo compagno di squadra Fulvio Cassano si è 
invece piazzato al dodicesimo posto. Domenica 31 i ragazzi 
granata sono stati impegnati nella classica Novara-Orta dove 
Sottocornola si è piazzato nono. Gli esordienti hanno invece 
gareggiato a Galliate; buoni risultati da parte di Simone Ro-
stellato, 5° nella competizione degli esordienti 1° anno.
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DOMODOSSOLA - E’ fini-
ta da qualche settimana la sta-
gione agonistica della serie D 
di basket che ha visto la par-
tecipazione al campionato del-
la compagine ossolana del Dlf 
Domo, con il coach Davide De 
Vito abbiamo fatto il bilancio 
dell’annata sportiva appena 
conclusa.
«La stagione - esordisce il coa-
ch - è stata sicuramente posi-
tiva in quanto l’obiettivo pre-
posto ad inizio campionato, la 
salvezza, è stato raggiunto an-
che con notevole tranquillità 
soprattutto se si pensa agli anni 
passati nei quali abbiamo avuto 
qualche difficoltà in più. E’ sta-
to un campionato di ‘transizio-
ne, infatti se i primi due anni 
di serie D sono state stagioni in 
cui fare esperienza e nei quali 
la nostra squadra, ancora mol-
to giovane rispetto alla mag-
gior parte delle altre compa-
gini ha sofferto spesso il gioco 
degli avversari quest’anno ab-
biamo avuto per la prima vol-
ta la consapevolezza di poter-
cela giocare alla pari con tutti . 
Ciò è dimostrato dal fatto che 
tra andata e ritorno siamo riu-
sciti a vincere con ben 10 squa-
dre su un totale di 13 battendo 
anche Moncalieri e Borgover-
celli (rispettivamente seconda 
e terza del campionato) che ora 
stanno giocando i play-off e i 
play-out serie C/D. Il campio-
nato di quest’anno inoltre è sta-

Basket serie D A tu per tu con De Vito coach della Dlf Domodossola per un bilancio della stagione

«Il nostro prossimo obbiettivo è la C»

La squadra del Dlf Domodossola guidata da coach De Vito

to, tra i 3 campionati di serie D 
affrontati, quello di maggior li-
vello tecnico e perciò il più dif-
ficile ma nonostante ciò la no-
stra squadra ha ottenuto il suo 
miglior piazzamento». Conti-
nua De Vito: «Un altro motivo 
di orgoglio per noi, anzi direi il 
maggiore motivo di orgoglio, è 
che siamo una delle compagi-
ni più giovani del torneo. Tutti 
giocatori sotto i 24 anni e tutti i 
nostri atleti provengono unica-
mente dal nostro settore giova-
nile. E’ un caso rarissimo se si 
pensa ad altre realtà anche vi-
cine o ad altri sport di squadra. 
Ovviamente non è stato tutto 
positivo in questa stagione e 
ci sono anche delle negatività. 
Non abbiamo ancora elimina-
to definitivamente alcuni difet-
ti che ci hanno caratterizzato in 
passato e mi riferisco ad alcu-

ni cali mentali che ci sono stati 
fatali in diverse partite, alle dif-
ficoltà che abbiamo in trasfer-
ta dove ancora otteniamo trop-
pi pochi punti oppure alla men-
talità sbagliata con la quale af-
frontiamo alcune gare. Già dal-
la prossima stagione bisognerà 
quindi migliorare questi aspet-
ti per cercare di puntare più in 
alto. Inoltre in questo campio-
nato la fortuna non è stata dalla 
nostra parte infatti alcuni infor-
tuni e assenze hanno condizio-
nato, non poco, la seconda par-
te della stagione il periodo nel 
quale abbiamo avuto il calo più 
vistoso. Questi fattori somma-
ti tra di loro non ci hanno per-
messo purtroppo di ottenere un 
miglior piazzamento in classi-
fica, risultato che una volta vi-
sti i reali valori delle diverse 
squadre, poteva essere tranquil-

lamente alla portata del DLF 
C@vicchi Volley». Evidenzia 
il coach: «Da settembre inoltre 
siamo riusciti a riavere un set-
tore giovanile che purtroppo a 
Domodossola mancava da al-
cuni anni. In questa stagione 
abbiamo schierato due squa-
dre, una Under 14 ed una Un-
der 18 maschili e speriamo per 
la prossima stagione di riusci-
re ad averne tre. Sono tutti ra-
gazzi giovani e volenterosi che 
hanno iniziato quest’anno e 
che vengono da esperienze di-
verse, i risultati ancora non so-
no arrivati ma siamo sicuri che 
continuando a lavorare in que-
sta maniera arriveranno presto. 
Alcuni giovani promettenti del-
l’under 18 ci hanno già segui-
to con la serie D sia durante le 
partite che durante gli allena-
menti, uno dei nostri ragazzi è 
nella selezione interprovincia-
le Under 15 e quindi su questo 
fronte non ci possiamo proprio 
lamentare soprattutto se si pen-
sa che siamo partiti dal nien-
te e che prima di noi in Ossola 
c’era il deserto a livello di pal-
lavolo maschile. Per quanto ri-
guarda i progetti per il futuro 
abbiamo un obiettivo dichia-
rato da tempo: ottenere la pro-
mozione in serie C, sarà dura 
e magari non arriverà in breve 
tempo ma ci metteremmo tutta 
la nostra forza e l’impegno per 
centrare il traguardo».

Carmelo D’Angelo

DRUOGNO - Si svolgerà saba-
to 6 giugno alle 15.30 presso il 
parco di educazione stradale di 
Druogno per iniziativa della Do-
mobike di Domodossola guidata 
dal neo Cavaliere della Repub-
blica Renato Angioi la “Mini 
bike Stockalper”, alla scorsa edi-
zione ben 800 bimbi aderirono 
all’iniziativa. Spiega l’iperattivo 
e vulcanico Angioi: « L’iscrizio-
ne alla manifestazione è comple-
tamente gratuita, ai partecipan-
ti sarà chiesto di donare qual-
che monetina da devolvere alla 
Fondazione comunitaria del Vco 
che patrocina l’iniziativa. Oltre 
che far capire ai bambini l’im-
portanza di alcune norme lega-
te alla sicurezza stradale e con-
seguentemente all’uso del casco 
protettivo la manifestazione ca-
ratterizzata dallo slogan “La so-
lidarietà ti aiuta a crescere” vuol 
trasmettere un messaggio teso a 
far comprendere ai bambini l’ 
importanza sociale della solida-
rietà testimoniata anche di re-
cente dalla mobilitazione mon-
diale a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto in Abruzzo 
per la quale la Domobike ha de-
voluto la somma di 2150 euro. 

L’evento “ciclo benefico” Sabato a Druogno

Un gran pomeriggio 
di sport e solidarietà
La Domobike di Renato Angioi al lavoro 
per la nuova edizione della Mini bike

Tutti i partecipanti all’evento ri-
ceveranno una medaglia ricordo, 
appositamente coniata ed una T 
shirt della manifestazione. Sarà 
obbligatorio l’uso del casco pro-
tettivo per chi non ne fosse prov-
visto l’organizzazione lo mette-
rà a disposizione non lo avesse l’ 
organizzazione». Continua An-
gioi: «Le pre iscrizioni potranno 
essere depositate presso lo stand 
della Mini bike Stockalper alle-
stito al centro commerciale Car-
refour in Regione Nosere a Do-
modossola o attraverso il sito: 
www. stockalper.it».

Il presidente di Domobike Angioi


