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DOMODOSSOLAA - Con la 
vittoria di Walter Solaro che in 
finale si è imposto per 9 a 3 
su Massimo Caccini si è con-
cluso, la settimana scorsa, il 
torneo sociale del Tennis club 
Monterosa. Solaro in semifina-
le ha passato il turno per rinun-
cia del suo avversario Andres 
Cecchinato, mentre Caccini, 
nell’altra semifinale, ha avuto 
la meglio su Umberto Fovan-
na. Fra gli amatori Maurizio 
Possa ha facilmente superato 
Cesare Piolini. 
La competizione si è svolta 
presso i campi comunali del-
lo stadio “Curotti” a Domodos-
sola, secondo la formula “long 
set” ai 9 games; sull’otto pa-
ri si disputa infatti il tie-break 
conclusivo. 
L’attività agonistica del club 
continua questo fine settimana 
con un torneo giovanile Under 
16. I “grandi”, invece, saranno 
impegnati per la prima volta da 
quando il sodalizio è nato nel 
campionato invernale del Pie-
monte e della Val d’Aosta con 
due squadre di tre giocatori: la 
A ospiterà il Gs Altiora men-
tre la B sarà in trasferta a Cha-
tillon.
Presidente del Tc Monterosa 
è il 63enne domese Piero Bo-
netti che si dedica anche al vo-
lontariato e al mondo della so-
lidarietà.
Quando è stato fondato il vo-
stro Club?
«Ad inizio anni ‘80 e il primo 
maestro fu Edoardo Bogani, da 
allora i soci sono sempre cre-

Piero Bonetti

sciuti e ora siamo oltre un’ot-
tantina».
Avete anche giovani?
«Certamente, degli iscritti 25 
sono ragazzini. Uno degli scopi 
è proprio diffondere la pratica 
del tennis tra i giovani dai set-
te ai 15 anni, proprio per que-
sto motivo organizziamo com-
petizioni loro destinate. Abbia-
mo infatti constatato che l’ago-
nismo è molto importante e li 
tiene legati al Club. I ragazzi 
cercano la competizione, sono 
inoltre seguiti da tre qualifica-
ti maestri Mauro Iaria, Paolo 
Ponta e “Didi” Boutamine. In 
passato abbiamo avuto ottimi 
elementi che ci hanno lascia-
to per passare a circoli di mag-
gior prestigio».
Quali sono i personaggi che nel 
passato si sono distinti nel ten-
nis ossolano?
«Sicuramente Edoardo Bogani, 
Enrico Borrometti e i “vecchi” 
Mario Quittino, Paolo Moso-
ni, “Memo” Nobili. Nelle ul-
time leve si distinguono Fran-
co Giovinazzo, Marcello Neri 
e il vincitore dell’ultimo torneo 
Walter Solaro».
Come vi sostenete?
«Principalmente col tessera-
mento dei soci e riusciamo a 
chiudere il bilancio in pareg-
gio. La gestione è molto ocu-
lata e le spese sono ridotte al 
minimo grazie anche al tanto 
lavoro di volontariato dei soci. 
Per tutti ringrazio il segretario 
Umberto Fovanna».
I costi del tesseramento?
«Per chi partecipa alle compe-

DOMODOSSOLA - Nella lunga 
trasferta di Asti la serie D dome-
se di volley riesce a guadagna-
re un punto arrendendosi solo 
al tie-break (3 a 2) ai padroni di 
casa, sono tante le recriminazio-
ni da parte degli ossolanii.
Per prima cosa bisogna dire che 
non è certo un momento fortu-
nato per il Gb Solutions perché 
in settimana all’infortunio di 
Cuda, rimediato nella prima par-
tita di campionato, si è aggiun-
to quello di Francioli che dovrà 
stare lontano dai campi da gio-
co per qualche tempo (assente 
inoltre anche il libero Baccaglio 
per infortunio). Il bravo coach 
De Vito è costretto a schierare 
la terza diversa formazione in 
tre match proprio a causa del-
le assenze forzate di 2 giocato-
ri titolari. Il Gb Solutions Do-
mo parte pertanto con la solita 
diagonale di schiacciatori Cigo-
gnini e De Vito, centrali Pedaci 
e Vigoni (Piroia entrerà nel cor-
so del primo set e giocherà tutto 
il resto del match), palleggiato-
re Pangallo, opposto Virgili e li-
bero Savoia. Il primo set è tutto 
di marca astigiana con i dome-
si che perdono nettamente 25 a 
17. Nel secondo parziale inve-
ce il GB Solutions inizia a ma-
cinare gioco ed essere più ag-
gressivo in attacco, fa vedere la 
propria superiorità fisica e vin-
ce con lo stesso punteggio del 
set precedente a parti invertite, 
17 a 25. Il terzo parziale parte 
come il secondo, i domesi sem-
brano poter condurre facilmen-
te ma commettono troppi errori 

Il volley serie D I domesi in trasferta ad Asti

Domo Gb Solution
perde al tie break
Molte le recriminazioni per il team, 
arbitraggio scandaloso ed infortuni

(ben dieci) che tengono in par-
tita gli avversari: si arriva co-
sì sul 23 pari e a questo punto 
due sviste incredibili commes-
se dalla pessima coppia arbitra-
le, prima una palla contesa fi-
schiata senza motivo con tanto 
di successiva ammissione di er-
rore da parte dello stesso arbitro 
e subito dopo un tocco netto da 
parte di uno schiacciatore asti-
giano, permettono agli avversa-
ri di chiudere 25 a 23 e portar-
si sul 2 a 1. Nel quarto set i do-
mesi partono molto nervosi per 
come si era concluso il set pre-
cedente e ad un ennesimo erro-
re arbitrale rimediano ben 2 car-
tellini gialli (uno per il centrale 
Piroia e uno per l’allenatore De 
Vito). A questo punto però tor-
na la concentrazione e la voglia 
di rifarsi e il Gb Solutions pas-
sa a condurre immediatamente 
giocando una buona pallavolo e 
vincendo così 19 a 25. Si va al 
tie break e il Domo parte subito 
bene (4 a 0), le 2 squadre proce-
dono con questo scarto fino al 
cambio di campo 8 a 4; poi in-
credibilmente in casa domese si 
spegne la lampadina e i padroni 
di casa riescono in una rocam-
bolesca rimonta aggiudicando-
si il tie-break 15 a 13 e ottenen-
do così la vittoria. Comprensi-
bile rammarico quindi tra le file 
del Domo per aver sciupato una 
partita che si poteva benissimo 
vincere visto le forze in campo 
e visto l’andamento del match. 
Ora il GB Solutions è atteso sa-
bato alle 17.30 a Fara Novarese 
contro il Biella Volley.

Uno degli scopi del team 
è catturare tanti giovani

Riflettori sul Tennis club Monterosa guidato dal domese Piero Bonetti

«La nostra dote è il fair play»

tizioni 80 euro, 60 gli amatori. 
Con l’iscrizione si ha diritto a 
una tuta e si partecipa gratuita-
mente ai vari tornei».
Quali le attività della prossima 
stagione?
«L’obiettivo è quello di ripete-
re le stesse attività di quest’an-
no, organizzeremo a Domo due 
tornei Fit, quattro tornei socia-
li e ci impegneremo ancora nel 
campionato invernale Piemon-
te e Val d’Aosta con una terza 
squadra, quella dei veterani».
Una caratteristica del vostro 
club?
«Fair play e un’etica del gio-
co, dove si rispettano gli av-
versari e non si usano artifici 
per ottenere il successo. Anche 
le sconfitte sono accettate con 
comprensione. Il tennis è visto  
come gioco, divertimento e an-
che aggregazione».
Va quindi tutto bene?
«Una cosa di cui si sente la 
mancanza è un altro sponsor 
che affianchi i due che attual-
mente ci aiutano. Speriamo di 
trovarlo in un prossimo futu-
ro».

Carlo Pasquali

DOMODOSOLA - Sfortuna-
ta prova dell’Asd Masera nel 
campionato italiano di società 
di bocce nel settore Volo serie 
C svoltosi sabato 31 ottobre 
sui campi coperti del Circolo 
bocciofilo ossolano di via Ro-
mita a Domodossola opposta 
alla società “La Capannina” di 
Biella. La sconfitta casalinga 
non era prevista dopo la bella 
prova fornita a Torino contro 
la società “Rosta”, il risultato 
finale è stato comunque limita-
to al punteggio di 12 a 8. Do-
po i tiri veloci quali la staffet-
ta, il combinato, il precisione 
ed il progressivo l’incontro era 
sulla parità di 6-6, purtroppo 
nelle partite tradizionali quali 
individuale, coppie e terne su 
quattro incontri disputati per 
una serie di circostanze nega-
tive la Capannina ha vinto tre 
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Masera, sfortunata

Bocciofili in campo

incontri su quattro. Si attende, 
ora, sabato 7 la prova della so-
cietà Masera a Torino contro 
la società Tesoreria. Il nuovo 
appuntamento per i bocciofi-
li ossolani a sostenere i bocci-
sti del Masera è per sabato 14 
novembre alle 15 opposti alla 
società “Nus” di Aosta sempre 
presso il Circolo bocciofilo os-
solano di via Romita a Domo-
dossola. Si è, intanto, conclu-
sa la gara a coppie in notturna 
organizzata dalla società Valle 
Vigezzo e svoltasi interamen-
te sui campi coperti di Male-
sco con arbitro e direttore di 
gara Osvaldo Locatelli. L’Asd 
Masera ha vinto in entrambe 
le categorie C e D rispettiva-
mente con Diego Rondolini e 
Sergio D’Amore, al 2° posto 
l’Asd Concordia con Maurizio 
Verganti ed Ezio Margaroli. In 
categoria D sempre Asd Mase-
ra con Pierino Minetti e Piero 
De Michelis, al 2° posto l’Asd 
Bognanco con Enrico Truent e 
Carlo Panziera. L’Asd Caddo 
di Mocogna informa che do-
menica 8 alle 9.30 presso il 
Circolo bocciofilo ossolano 
di via Romita a Domodossola 
si svolgerà la gara a “Baraon-
da” basata su otto quadrette e 
riservata a giocatori di bocce 
Over 60, le iscrizioni entro le 
17 di oggi giovedì 5 presso la 
sede del comitato Fib di via 
Romita.

Teresio Marsani

VCO - Sono state rese note 
dalla sezione provinciale del-
la Fidal (Federazione italia-
na di atletica leggera), di cui 
è presidente Mario Generel-
li, la classifiche generali del 
campionato provinciale gio-
vanile di Corsa in montagna 
2009. 
La kermesse, scattata a Cad-
do di Crevoladossola il 7 giu-
gno, si è conclusa il 3 ottobre 
a Bognanco. 
Le altre prove, nell’ordine, si 
sono disputate a Varzo, San-
ta Maria Maggiore, Ramel-
lo di Cambiasca e Caddo di 
Crevoladossola. Ancora una 
volta i risultati migliori so-
no andati a cadere nella “re-
te” dell’Associazione sporti-
va Caddese dei fratelli Tra-
pani, Giacomo e Francesco, 
che si è piazzata al vertice 
della classifica finale prece-
dendo nell’ordine il Gruppo 
sportivo Bognanco di Fran-
co Charbonnier e il Genzia-
nella di Ceppo Morelli, pre-
sieduto da Gigi Corti. Quar-
ta piazza per il Gruppo spor-
tivo Valdivedro e quinta per 
l’Atletica ossolana Vigezzo. 
Un podio, dunque, composto 
interamente da squadre osso-
lane, a testimone non sola-
mente della grande tradizio-
ne sportiva della valle, che 
ha sempre collocato la cor-
sa in montagna in una posi-
zione di privilegio, ma anche 

e soprattutto di un immuta-
to alto livello degli atleti che 
la difendono. Merito che es-
si condividono, essendone il 
più delle volte debitori, con i 
propri allenatori e presiden-
ti di società, che in Ossola 
lavorano instancabilmente, 
settimana per settimana, per 
affinarne le doti. Nell’anna-
ta 2009 la Caddese, oltre a 
questo soddisfacente risul-
tato, porta a casa un’impor-
tante vittoria a livello regio-
nale oltre che due lusinghieri 
piazzamenti di carattere na-
zionale (prima con i Cadet-
ti, terza con gli Allievi). La 
squadra ossolana si è imposta 
anche nella classifica genera-
le del campionato provincia-
le di Corsa in montagna per 
categorie assolute.
Questi i nomi dei primi tre 
atleti classificati di ogni ca-
tegoria, maschile e femmi-
nile. Esordienti A maschile: 
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Kick boxing 
soddisfazioni 
per Zambelli
DOMODOSSOLA - Saba-
to 31 ottobre presso il pa-
lazzetto di Castelletto Ti-
cino in occasione dell’Hal-
lowen night Fhigt sul ring 
Esthy Bona e Sara Locatel-
li del team domese del Sen-
sei Beppe Zambelli. Bona, 
al suo primo incontro di ki-
ck boxing, ha dato segno di 
grandi capacità dominando 
l’avversario milanese An-
gelo Mattina mettendolo al 
tappeto per ben 2 volte sui 3 
rounds da 2 minuti. E’ stato 
un gancio al fegato abbina-
to a una sequenza di pugni 
la prima combinazione vin-
cente di Bona che ha steso 
l’avversario in balia dei suoi 
potenti colpi. Sara Locatel-
li, al suo secondo incontro 
di kick boxing, abbinata al-
la lombarda Susy Di Pietro 
è partita subito fortissimo 
dominando nettamente tut-
te e tre le riprese dimostran-
do l’altissimo livello tecni-
co raggiunto. Grande sod-
disfazione per l’infaticabile 
Sensei Zambelli: « Ci siamo  
impegnati e allenati al mas-
simo per questo evento ed i 
ragazzi erano preparati e de-
terminati. Il risultato conse-
guito da Bona e Locatelli ci 
proietta verso altri impegni 
e traguardi importanti. Que-
sta è la nuova generazione 
di combattenti che farà ve-
dere sempre il suo grande  
valore».

1° Roberto Giacomotti (Bo-
gnanco), 2° Alessandro Vietti 
(Atletica ossolana Vigezzo), 
3° Stefano Venturato (Atleti-
ca Cistella). 
Esordienti A femminile: 1° 
Alessia Roggia (Valdivedro) 
e Paola Varano (Bognanco), a 
pari merito. 3° Michelle Sot-
tini (Bognanco). Ragazzi: 1° 

Stefano Vomeri (Valdivedro), 
2° Lorenzo Antonioletti (Bo-
gnanco), 3° Marco Vittone 
(Genzianella). Ragazze: 1° 
Eleonora Bona (Atletica Os-
solana Vigezzo), 2° Sara Al-
legranza (Caddese), 3° Ilaria 
Grugni (Bognanco). Cadetti:  
1° Riccardo Pagani (Cadde-
se), 2° Marco Giudici (Cad-
dese), 3° Davide Nagini (Bo-
gnanco). Cadette: 1° Claudia 
Giacomotti (Bognanco), 2° 
Jessica Ciocca (Valdivedro), 
3° Margherita Fenino (Val-
divedro). Allievi: 1°Alber-
to Mazzaccaro (Caddese), 
2° Sergio Bruni (Caddese), 
3° Damiano Belotti (Cadde-
se). Allieve: 1° Fabiana Ma-
tli (Bognanco), 2° Greta Sor-
gente (Caddese), 3° Manuela 
Stoppini (Genzianella).

Carlo Zaninetti

Ultime notizie della Federazione Atletica sul campionato provinciale della cat. Giovanile

Le classifiche della corsa in montagna

Successi per il team Cover
VCO - Decisamente soddisfacente il weekend che ha segnato 
il passaggio da ottobre a novembre per il Running team Co-
Ver Mapei con le affermazioni di due tra i più rappresentativi 
atleti del team: Vasyl Matviychuck e Giuliano Battocletti. Il 
campione ucraino, reduce dalla grande impresa di Carpi con il 
successo nella Maratona d’Italia di metà ottobre, ha vinto una 
kermesse internazionale sui 10 km disputatasi sabato 31 otto-
bre a Cipro. Giuliano Battocletti, invece, ha vinto domenica 
1 novembre la 31esima edizione della camminata attraverso il 
Parco delle Risorgive, gara su strada di 10 km svoltasi a Cam-
pegine (RE). La vittoria rappresenta per Battocletti il viatico 
migliore in vista del 3° Cross della Valmusone.


