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Il karate Intanto la Nenryu Verbania dopo 33 anni trasferisce la sua sede in via Alpi Giulie

Denise Henke racconta
i suoi due titoli mondiali

«Ecco il mio successo più bello»

VARZO - Nell’ambito dei 
tre giorni di festa organizza-
ta in piazza a Varzo dal loca-
le Gruppo alpini si sono svolte 
due manifestazioni a carattere 

Le iniziative Zambonini ha vinto la “Quatar pass par i fraziun”, Calvetti è primo nella Valdivedro bike 

Varzo, una festa tra podismo e mountain bike
sportivo. Nel pomeriggio di sa-
bato 30 giugno scorso ha avuto 
luogo, con buona partecipazio-
ne di corridori, la 26ª edizio-
ne della “Quatar pass par i fra-

L’evento Dalle 20 di sabato alle 8 di domenica 12 ore di sport non stop al Curotti con più discipline

Domo si accende per lo “Sport by night” 
DOMODOSSOLA - Torna il 
prossimo sabato a Domodosso-
la Sport by night. Si tratta del-
la «principale rassegna sporti-
va provinciale, non per il livello 
tecnico, ma per numero di par-
tecipanti» come ha affermato 
uno degli organizzatori, Marco 
Longo Dorni, nella conferen-
za stampa di presentazione del-
l’evento, svoltasi lo scorso ve-
nerdì nella sede del Centro ser-
vizi del volontariato. Quella di 
sabato sarà la quarta edizione 
di un’iniziativa che col passare 
degli anni ha visto un crescendo 
di consensi e partecipazione. 
Saranno gli impianti sportivi 
dello stadio domese Curotti e 
dell’adiacente piscina ad ospi-
tare gli oltre 1.000 atleti che 
si daranno appuntamento lun-

anche il basket 3 vs 3 trofeo 
(“Sorbino Jeans”) e la compe-
tizione di tennis. Poi ci sono le 
new entry: tennis tavolo, scac-
chi, minicar, in-line slalom e, 
come detto, il calcio a 5 fem-
minile. Accanto a questi tornei 
che si protrarranno per tutta la 
notte, ci saranno alcune esibi-
zioni come il ballo latino ame-
ricano, il fitness e lo spinning. 
Il programma della serata pre-
vede alle 18.30 presso lo sta-
dio Curotti l’arrivo delle squa-
dre e degli alteti, alle 19 il pa-
sta party gratuito per gli iscritti 
e alle 20 la cerimonia di apertu-
ra. Alle 21 iniziano le gare, ac-
compagnate dalla musica di dj 
Tanza. Domenica mattina alle 
8 il termine della competizione 
e alle 10 la premiazione. «Sia-

mo contenti che ogni anno sono 
molti gli atleti che partecipano 
- ha affermato Longo Dorni del 
Centro sportivo italiano, che or-
ganizza l’evento - ma sono tan-
ti anche i ragazzi presenti co-
me spettatori o tifosi. L’intento 
di questa iniziativa è far capi-
re ai giovani che ci può essere 
un modo sano per vivere la not-
te divertendosi». Ma Sport by 
Night è anche solidarietà. Co-
me ogni anno il ricavato sarà 
devoluta ad un’associazione di 
volontariato. In occasione del-
la cerimonia inaugurale saran-
no consegnati 1.500 euro (il ri-
cavato della scorsa edizione) al 
Gsh Sempione 82. I proventi 
dell’edizione 2007 saranno de-
stinati all’Associazione Parkin-
soniani Vco.  l.b.

go tutta la notte: dalle 20 alle 
8. La competizione regina sa-
rà la 12x1h “2° Trofeo Tran-
sbrig”, nata sull’esempio della 
24x1h di Verbania, che col pas-
sare degli anni ha visto cresce-
re anche il tasso tecnico degli 
atleti. Potranno essere fino a 50 
le squadre al via. Lo scorso an-
no è stato il Centro commercia-
le Sempione ad aggiudicarsi la 
gara. Altra “classica” è il torneo 
di calcio a 5 (“2° Trofeo Genti-
netta”), vinto in tutte le tre edi-
zioni dal Rosmini. Quest’anno 
sarà affiancato anche da un ana-
logo torneo al femminile. Con-
fermato anche il nuoto (“2° tro-
feo Point Service”), con alcuni 
cambi al regolamento, e il tor-
neo di beach volley (“2° Trofeo 
memorial Giò”). Riconfermato 

Ecco tutti 
gli atleti 
meglio 
classificati 
nelle 
gare di 
mountain 
bike 
a livello
maschile
e femminile

VERBANIA - Il viso è sempre 
sorridente, le parole pacate, il 
tono della voce calmo. La sua 
gentilezza nei modi non lascia 
intravedere una determinazione 
super sul tatami. La determina-
zione classica dei campioni che 
ha consentito a Denise Henke, 
21 anni di Cannobio, di lau-
rearsi campionessa del Mon-
do di karate Fisck. Un doppio 
titolo per lei a Valencia, die-
ci giorni fa: prima nelle forme 
sia nella prova individuale che 
in quella a squadre. Domenica 
scorsa è ritornata nella palestra 
di via Volturno a Intra in cui si 
allena tutti i giorni con la Nen-
ryu Verbania. Un modo per sa-
lutare i compagni d’avventura 
durante gli allenamenti di tutto 
un anno. Un modo per salutare 
anche l’impianto: dopo 33 an-
ni esatti il team cambia sede. 
Gli altri atleti sono impegnati 
in uno stage, ma per lei nien-
te kimono. «Dopo tanto lavo-
ro, mi merito un po’ di meritate 
vacanze», sorride. E poi c’è da 
raccontare l’avventura più bel-
la. «E’ stata un’esperienza fan-
tastica. I numeri di partecipan-
ti, sia nell’individuale con oltre 
40 avversarie, che nella prova 
a squadre, con 11 team opposti, 
erano alti e le difficoltà di con-
seguenza numerose. Tutto co-

Gli atleti che hanno partecipato all’ultimo stage nella palestra

catturato da subito: una gran-
de passione». Come tutte le ar-
ti marziali giapponesi, il ka-
rate non è certo uno sport di 
violenza. Alti i valori che tra-
smette a chi lo pratica. «Sono 
tanti i principi - spiega la gio-
vane atleta - soprattutto di se-
renità e umiltà che si possono 
apprendere. Anche per questo 
è una attività adatta a persone 
di tutte le età». Gli stessi prin-
cipi che nell’impianto verbane-
se la Nenryu Verbania ha cer-
cato di infondere ai suoi atleti 
dal ‘74 in avanti (in precedenza 
per 5 anni ha svolto la sua atti-
vità a Cannero). «Per noi prima 
di tutto è importante l’educa-
zione e il rispetto dell’avversa-
rio - conferma il tecnico Sean 
Henke -. Ben più della me-
tà dei nostri atleti va dai 6 ai 
14 anni e quando apprendono 
questi valori la gratificazione è 

munque è iniziato ad andare al 
meglio sin dalle eliminatorie». 
Per Henke questo è il succes-
so più bello della sua giovane, 
ma già importante carriera. An-
cor di più di quello identico ot-
tenuto due anni fa in Brasile. 
«Ogni volta il livello degli av-
versari cresce e tutti sono pre-
parati al massimo. Sono stati 
determinanti i tanti allenamenti 
fatti con mio fratello Sean co-
me allenatore e gli stage men-
sili a Pisa con la Nazionale». 
Il suo amore per il karate è na-
to sin da piccolissima. «Dicia-
mo che fa parte della mia fa-
miglia - racconta - con mio pa-
dre Carlo, presidente federale 
e mio fratello Sean prima atle-
ta poi tecnico della Nazionale. 
Sono entrata in palestra a cin-
que anni e questo sport mi ha 

Il podio della 
competizione 
podistica 
a livello 
maschile
con tutti 
e tre 
i migliori 
Zambonini
Quittino e 
Vaccari

ancor più grande di un risulta-
to importante». Intanto - come 
detto - dalla prossima settima-
na il team cambia sede: l’ulti-
mo saluto alla palestra è stato 
con uno stage prima e con un 
pranzo dopo con atleti vecchi 
e nuovi. «Purtroppo dobbiamo 
trasferirci - racconta Henke - 
ma abbiamo già trovato una 
soluzione adatta alle nostre 
esigenze alla palestra Sporting 
di via Alpi Giulie». Certamen-
te non cambieranno gli obiet-
tivi della società. «Nell’ultima 
stagione abbiamo ottenuto de-
gli ottimi risultati ai Tricolori 
con i giovanissimi: speriamo 
di continuare su questa via, sia 
nel cumite (combattimento) 
che nelle cata (forme)». E per i 
giovani cosa può esserci di me-
glio di un modello, giovane e 
pulito, come quello di Denise 
Henke. d.b.

ziun” tradizionale marcia po-
polare attraverso le frazioni di 
Varzo di cui riportiamo i prin-
cipali risultati. Nella categoria 
maschile il primo sul piazza-
le Trieste è stato l’anzaschino 
Enrico Zambonini in 34’31’’, 
quindi: Massimo Quittino, Fer-
ruccio Vaccari, Luciano Gallet-
ti, Vilmo Minetti e Franco Ca-
gliandro. 
Tra le femmine la piccola ma 
grintosa Alessia Roggia di Var-
zo (otto anni!) in 57’07’’ ha 
preceduto Simona Gandolfi e 
Cristina Monnet. I partecipanti 
più anziani sono risultati i var-

zesi Maria Capelli ed Enrico 
Bastino, mentre il “trofeo Pe-
drola” è andato al Valdivedro 
come gruppo più numeroso. 
Nella mattinata di domenica 1 
luglio, invece, organizzata dal-
la società Il Ciclista di Domo-
dossola si è svolta la “4ª Val-
divedro Bike” prova provin-
ciale Udace di mountain bike 
che ha visto la partecipazione 
dei migliori bikers impegnati 
su un percorso ritenuto piutto-
sto impegnativo e tecnico. Sui 
due giri della gara maggiore il 
migliore in assoluto è risultato 
il domese Fabio Calvetti (il Ci-

clista) in 1h e 04’. In barba ai 
suoi 41 anni Calvetti conserva 
doti e classe che lo portarono, 
è il caso di ricordarlo, a due ti-
toli italiani e a sfiorare il Mon-
diale nel 1999 in Canada dove 
giunse secondo. Sul traguar-
do di Varzo Calvetti ha vin-
to per distacco sul compagno 
di squadra Alberto Comazzi, 

quindi Fabio Montanari, Ma-
rio Gulisano, Roberto Pasin e 
Donato Zanetti. Solo due le co-
raggiose concorrenti femmini-
li (un giro), la verbanese Lau-
ra Bovo (Mtb Lago Maggiore) 
ha preceduto di poco la crevo-
lese Katia Dresco. Nella clas-
sifica per società ha prevalso Il 
Ciclista.  v.s.

L’atletica

Turoni ha vinto 
il titolo regionale 
VERBANIA - Grandi risul-
tati per i portacolori del Run-
ning team Cover ai campiona-
ti regionali di atletica leggera 
che si sono disputati domeni-
ca scorsa ad Alessandria. Ales-
sandro Turroni pur essendo an-
cora nella categoria Junior si è 
imposto a livello assoluto sul-
la distanza degli 800 metri. Ot-
timo il suo tempo fatto segna-
re: 1’55”. Si tratta, infatti, del 
nuovo primato personale sul-
la distanza e 11ª prestazione 
nazionale stagionale della ca-
tegoria Junior. Altro titolo re-
gionale conquistato dalla Co-
ver Mapei con Armando San-
na che ha vinto i 5.000 con il 
tempo 14’34”: anche per lui 
la propria miglior prestazione 
cronometrica. 

Il beach volley

Sacchelli e Scotti 
primi a Cossogno
GRAVELLONA - E’ stata la 
coppia formata da Mirco Sac-
chelli (leader del circuito) e An-
drea Scotti a vincere la terza tap-
pa del Circuito di beach volley, 
Summer Volley, che si è svolta 
nello scorso week-end a Cosso-
gno. I due atleti verbanesi hanno 
battuto in finale Giorgio Colom-
bo e Fabio Cardoletti per 2-1 con 
parziali di 16-21, 21-19, 15-6. Al 
terzo posto si è piazzata la cop-
pia formata da Davide Aicardi e 
Simone Adami che hanno pre-
ceduto Davide Colombo e Mar-
co Giglioli. In totale erano otto 
le coppie che hanno partecipato 
alla manifestazione. Alle premia-
zioni è intervenuto il sindaco Sil-
via Marchionini e l’assessore al-
lo Sport della Comunità montana 
Valgrande Rosalba Boldini. 

MASERA - Tutti i migliori 
bocciofili in attività del Comi-
tato Ossolano si sono ritrova-
ti per partecipare al 4° memo-
rial Silvio Rondoni organizza-
to dalla Società Masera in col-
laborazione con Mauro Rondo-
ni. E’ stata una gara boccistica 
libera a quadrette senza vincoli 
sociali con sistema a poule, ba-
sata su otto formazioni: quattro 
ossolane e quattro provenien-
ti da altri comitati piemontesi 
(Biella, Vercelli e Aosta nel-
la fattispecie). La manifesta-
zione si è disputata sui campi 
del bocciodromo Comunale di 
Masera con valori di Categoria 
A, B, B, C e B, D, B, B e infe-
riori. La vittoria finale è andata 
alla formazione capitanata da 
Mario Castelli coadiuvato da 
Massimo e Armando Giudici 

e da Stefano Mellerio. Al ter-
mine di incontri di alto livel-
lo e sempre combattuti, al se-
condo posto si è posizionata la 
quadretta del Comitato Bielle-
se, composta dalla società Pi-
votto capitanata da Carpo. 
L’attività delle bocce per il set-
tore volo non termina comun-
que qui. Anzi, il prossimo fine 
settimana è ricco di appunta-
menti. Domenica 8 luglio alla 
Gomba di Bognanco si svolge-
rà una gara a coppie organizza-
ta dalla società locale che met-
terà in palio le targhe “Sci club 
Bognanco”. Lunedì 9 a Domo-
dossola sarà la volta della par-
tenza della gara a coppie orga-
nizzata dalla società Juventus 
Domo con in palio le targhe 
“Gosio e Gasberti”. 

Teresio Marsani

Le bocce Nel prossimo fine settimana due prove

Al memorial Rondoni 
coi migliori bocciofili
Il successo finale è stato della quadretta 
capitanata da Castelli: Biella è seconda 

Ecco le formazioni che sono giunte in finale nel torneo di MaseraHenke con le medaglie ottenute


