
I giovani del Goga. A lato il presidente Vercelli

Le bocce E’ finita 10-10 al bocciodromo di via Romita

DOmODOssOla - Nel primo 
incontro del girone di ritorno 
del campionato italiano di so-
cietà di serie B di bocce per il 
settore volo la asd masera op-
posta alla società acli Beinette 
di Cuneo con una discreta pre-
stazione è riuscita a pareggia-
re l’incontro 10-10. la squa-
dra, quindi, ritorna così a fare 
punti dopo un periodo difficile 
in classifica e lo fa sul proprio 
campo, quello del circolo boc-
ciofilo ossolano. sabato prossi-

Il Masera pareggia in casa contro
i cuneesi del Bainette un bel match

I motori

DRUOGNO - Dopo una sta-
gione ad altissimi livelli è il 
momento di fare festa. Venerdì 
prossimo i portacolori del mo-
to Club ‘70, società che a livel-
lo giovanile ha ottenuto diversi 
allori nazionali, si ritroverà al-
le 20 presso l’hotel stella alpi-
na di Druogno per la tradizio-
nale cena sociale in cui verran-
no premiati gli atleti che hanno 
ottenuto i risultati migliori. Per 
ulteriori informazioni e preno-
tazioni: 0324 45056.

Venerdì 7 la cena
del Moto Club ‘70

La ginnastica si tratta di Chiara Rossi e alice aceti

VERBaNIa - Ci saranno anche 
due rappresentanti della Ginna-
stica Baveno alle prossime finali 
nazionali che si svolgeranno do-
menica 9 dicembre a mortara: si 
tratta di Chiara Rossi di stropi-
no per la categoria l2 (nate nel 
1995 e ‘96) e alice aceti di Gi-
gnese per la categoria l1 (nate 
nel 1997-’98-’99). Rossi aveva 
vinto il torneo regionale classi-
ficandosi prima in entrambe le 
prove, mentre aceti era giunta 
seconda. le loro allenatrici, Cin-

zia Bernareggi ed Eleonora Fer-
rari, sono fiduciose: «l’appunta-
mento di domenica è il clou di 
una stagione di ottimi risultati 
e speriamo di bissare il risulta-
to dello scorso anno ottenuto da 
Rossi che è salita sul terzo gra-
dino del podio». sempre saba-
to, per il torneo nazionale allievi 
maschile, parteciperà il verbane-
se simone Ferrari che attualmen-
te milita nella libertas Vercelli 
ma che aveva iniziato l’attività 
proprio a Baveno. 

Due giovani della Ginnastica Baveno
domenica a Mortara per i Tricolori

Alessandro Turroni di Crodo

CRODO - Tutto è pronto. Il gio-
vane 19enne di Crodo alessan-
dro Turroni sarà al via domeni-
ca prossima ai Toro, in spagna, 
ai Campionati europei di cross 
di atletica nella categoria Junior. 
Un appuntamento che chiude un 
2007 ricco di soddisfazioni per 
il portacolori del Runnig team 
Cover mapei: a marzo ha par-
tecipato, infatti, ai mondiali a 
mombasa, in Kenia. E’ inoltre 
riuscito a conquistare una ma-
glia azzurra anche a questo ap-
puntamento grazie ad un cre-
scendo di forma negli ultimi 
mesi: ha vinto ad Osimo, chiu-
dendo poi secondo a Volpiano 
nelle ultime gare nazionali. Un 
crescendo di forma che, confer-
mato nella sessione di allena-
menti che si è svolta la passata 
settimana, lascia sperare in qual-
cosa di buono per la sua presta-
zione. Dalle indicazioni che ar-
rivano dalla spagna si correrà 
su un circuito veloce e filante. 

Condizioni climatiche negati-
ve, con magari pioggia, favori-
rebbero Turroni che preferisce 
i terreni fangosi. la punta del-
l’Italia è Paolo Pedotti che am-
bisce al podio. ma è la presta-
zione complessiva degli azzurri 
che potrebbe far pensare ad un 
ottimo risultato finale a squadre 
e, quindi, ad una piazza impor-
tante per l’atleta di Crodo.  d.b.

VERBaNIa - Una novità as-
soluta in Italia. E forse non so-
lo. lo sci club Goga mottaro-
ne, in vista dell’annata che sta 
per cominciare, ha un nuovo ed 
importante partner: l’Unicef del 
Vco. Nei giorni scorsi la socie-
tà verbanese ha trovato l’accor-
do con l’associazione della presi-
dente Carla merlo. «Ci è piaciu-
ta l’idea che lo scorso anno era 
venuta al Verbania calcio e ab-
biamo chiesto al presidente Vin-
cenzo Cinque delle informazio-
ni - spiega il massimo dirigente 
Paolo Vercelli -. Per i nostri 30 
anni volevamo creare qualcosa 
di importante anche a livello so-
ciale. Con questa iniziativa vor-
remmo insegnare ai bambini ol-
tre allo sport anche la solidarie-
tà». Ovviamente, proprio come 
nel caso dei biancocerchiati nel 
calcio, sarà una sponsorizzazione 
particolare: il Goga non percepi-
rà fondi dall’associazione, ma al 
contrario si impegnerà con delle 
manifestazioni a sostenerla. «Il 6 
gennaio - spiega Vercelli - orga-
nizzeremo la gara d’apertura del 

L’idea Per i 30 anni del club i fondi delle gare serviranno a costruire una scuola in angola

Goga: solidarietà oltre allo sci
Il team partner dell’Unicef con attività benefica

circuito dei più piccoli, Baby e 
Cuccioli, e tutti i bambini corre-
rano con il pettorale con la scrit-
ta “Io scio per l’Unicef”. l’intero 
ricavato andrà all’ente. lo stes-
so accadrà il 20 gennaio quan-
do organizzeremo una gara aper-
ta a tutti per festeggiare i 30 anni 
di attività». Tutto ciò che il Goga 
riuscirà ad ottenere andrà a soste-
gno di un progetto per la costru-
zione di scuole in angola. Da sot-
tolineare come sul casco di tutti i 
giovanissimi per tutta la stagione 
comparirà il marchio Unicef. «E 
per noi è un motivo di grande or-
goglio - commenta il presidente -
. speriamo di onorarlo al meglio, 
non solo con i risultati, ma con 
il comportamento sulle piste di 
tutto il Vco e non solo». anche 
perché per il trentennale la socie-
tà sta toccando numeri da record 
a livello di presenze: sono circa 
30 i giovani che partecipano al-
l’attività con un gran numero di 
piccolissimi. «Il nostro obietti-
vo futuro - dice Vercelli - è di in-
crementare ulteriormente questi 
numeri. Certo per noi che siamo 

uno sci club cittadino non è faci-
le, visto che dobbiamo portare i 
ragazzi sino alla montagna, ma 
ce la stiamo mettendo tutta gra-
zia anche agli sponsor». lo staff 
tecnico sarà composto da Pier-
paolo schibuola, Davide milani 
e Paolo Cervini per i cuccioli e 
Baby e da Kimberly Danza per 
gli allievi e i Cadetti. Intanto la 
società per avvicinare nuovi gio-

vani ha iniziato a svolgere attivi-
tà anche nelle scuole. «Cerchia-
mo di far conoscere la nostra at-
tività - spiega il consigliere luca 
mantovani che si occupa dell’at-
tività - attraverso filmati e picco-
li esercizi a secco dando priorità 
alla sicurezza e far capire che è 
uno sport individuale, ma con un 
grande spirito di squadra».  
 Davide Boretti

L’atletica la squadra azzurra è molto competitiva

Turroni è in Spagna
per il sogno Europeo
Domenica 9 si correrà il Cross di Toro
Le sue ultime indicazioni sono positive

sport50 5 dicembre 2007

L’atletica

CasalE CORTE CERRO - 
Oggi, mercoledì 5 novembre, 
presso il centro culturale Il 
Cerro di Casale Corte Cerro a 
partire dalle 18,30 si svolgerà 
la premiazione della terza edi-
zione di Piccoli Campioni del 
Vco, trofeo Vinavil, il campio-
nato scolastico di corsa in pista 
riservato alle scuole medie di 
tutta la provincia organizzato 
dal Running team Cover ma-
pei in collaborazione con sport 
& sportivi. 

Premiati i giovani
delle scuole medie

mo la squadra torna in campo e 
lo fa in trasferta a Torino con-
tro la società Pozzo strada per 
la seconda giornata del ritorno 
provando a tornare al successo 
pieno. Intanto il comitato fa sa-
pere che fino a venerdì 7 sono 
aperte le iscrizioni per la gara a 
coppie che si svolgerà a Pallan-
zeno con in palio il Gran pre-
mio Ermanno Borromeo, indi-
menticato bocciofilo ossolano, 
organizzata dalla società Oire-
se di Crevoladossola.


