
MASERA - Tutto è pronto. Sa-
bato prossimo sul campo del-
la Sommarivese inizia la stagio-
ne per la società Masera, il mag-
gior team boccistico della pro-
vincia. Per il quarto anno con-
secutivo la squadra si appresta 
a disputare il Campionato italia-
no di serie C in rappresentanza 
del Comitato provinciale di Ver-
bania. La società è stata inseri-
ta nel terzo girone dei presenti. 
Cinque le formazioni parteci-
panti oltre agli ossolani, si trat-
ta di Sb Rivolese di Rivoli (To-
rino), Sommarivese di Sommari-
va Bosco (Cuneo), Asb Mezzetti 
Belletti di Galliate (Novara) e Cs 
Bellaria di Vercelli. Il campiona-
to, paragonabile a quelli di cal-
cio come formula, si disputa con 
incontri di andata e ritorno ed al 
termine della stagione regolare le 
prime due classificate dei diversi 
gironi parteciperanno ai play-off. 
Lo scorso anno il Masera riuscì 
a salvarsi senza preoccupazioni 
al termine di una stagione bril-
lante. Quest’anno gli obiettivi 
sono ancora più ambiziosi. «La 
nostra speranza è di provare ad 
entrare nelle prime due per ac-
cedere agli spareggi per salire di 
categoria - commenta il tecnico 
Graziano Girlanda -. Negli ulti-
mi tre campionati tutti i giocato-
ri hanno maturato esperienze im-
portanti e sono cresciuti come li-
vello di gioco». Il Masera non ha 
quindi lasciato nulla di intentato: 

Le bocce settore volo Il tecnico Girlanda: «Vogliamo provare ad ottenere i play-off»

Via sabato al campionato italiano di società di C
Masera: sognare è possibile

VERBANIA - Una campiones-
sa assoluta. Nata in Ungheria, 
ma ormai adottata dal Vco do-
ve svolge lunghi periodi di al-
lenamento, Aniko Kalovics do-
menica 25 ha vinto la Marato-
na di Venezia. Una giornata di 
festa per il running team Co-
ver Mapei che ha piazzato an-
che i primi due della classifi-
ca maschile: il keniano Jose-
ph Lomala (2h11’04” il tem-
po finale) e il connazionale Ja-
cobs Chesire, staccato di un 
solo secondo. Ma la soddisfa-
zione è soprattutto per la cam-
pionessa magiara che sulle cin-
que maratone disputate in car-
riera ne ha vinte ben quattro. 
E nella rimanente, a Roma ad 
inizio anno, è giunta terza. «E’ 
stata una vittoria sofferta, ma 
proprio per questo ancora più 
bella - ha spiegato la 31enne - 
la preparazione, dopo un lun-
go periodo di stage in altura a 
Saint Moritz, era stata caratte-
rizzata dalla bella vittoria nel-
la Maratonina di Udine e dal 
settimo nella Bupa Great North 
Run di Newcastle. Proprio in 
quell’ultima occasione ho però 
preso un po’ di freddo e quin-
di l’ultima fase della prepara-
zione è stata condizionata dal-
l’influenza». Anche per que-
sto nonostante il tempo fina-

Il personaggio «Successo sofferto e più bello»

Kalovics la regina 
magiara del Vco
L’atleta Cover ha vinto la maratona
di Venezia: il 4° successo sui 42 km

le (2h31’24”) sia ben lontano 
dal suo record 2h26’43” (otte-
nuto a Carpi nel 2006), la sod-
disfazione di Aniko e del suo 
allenatore e compagno Zsolt è 
grandissima. Aniko ha avuto 
un calo dopo il 20° km e infatti 
era stata staccata dalla keniota 
Anne Kosgei, ma ha saputo ri-
prendersi alla grande e rimon-
tare, superandola circa al 40° 
km. «Dopo una stagione lunga 
ra è il momento di fare un po’ 
di scarico - spiega la campio-
nessa che quest’anno ha par-
tecipato alle Olimpiadi di Pe-
chino - potrei partecipare agli 
Europei di cross e poi dedicare 
dicembre al riposo». Il tutto in 
vista di un 2009 che si annun-
cia alla ricerca di nuovi prima-
ti personali per la magiara or-
mai adottata dal Vco. 
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BROVELLO CARPUGNINO 
- Si è chiusa sabato 25 ottobre 
con una gara sociale l’attivi-
tà della Junior school del Golf 
club des Iles Borromees di 
Brovello Carpugnino che an-
che quest’anno si è ripromes-
so di promuovere la disciplina 
tra i giovani. La vittoria fina-
le è andata a Elisa Mattachini, 
Federico Arnò, Camilla Ban-
dera e Rocco D’Amato al ter-
mine di una competizione che 
ha visto al via oltre 60 ragazzi 
delle diverse categorie: neofi-
ti, squadra agonistica Aspiranti 
e Giovani. Lungo le prime no-
ve buche del circolo gli atleti 
si sono confrontati in una pro-

I maestri «Abbiamo ottenuto tutti i traguardi che ci eravamo prefissi anche a livello agonistico»

E intanto sono in aumento i giovani golfisti

Aniko Kalovics a Venezia

«Sono due mesi che facciamo al-
lenamenti specifici due volte al-
la settimana per arrivare al mas-
simo all’appuntamento». 
Il primo incontro per la squa-
dra sarà come detto in trasfer-
ta a Sommariva Bosco, mentre 
l’esordio casalingo è previsto 
sui campi del Circolo bocciofilo 

Ossolano di via Romita a Domo-
dossola con inizio alle 14 di sa-
bato 15 contro il Bellaria di Ver-
celli. «La prima partita sarà su-
bito dura perché giochiamo con-
tro la squadra più forte - precisa 
Girlanda - sappiamo di potarce-
la giocare alla pari». Sono ben 
dodici i boccisti maseresi a di-

sposizione, impegnati nella ma-
nifestazione. Si tratta di Fausto 
Damiani, Giuseppe Della Piazza, 
Ivan Della Piazza, Gianluca Fiu-
manò, Stefano Frattoni, Massimo 
Giudici, Pietro Mariolini, Franco 
Ponta, Claudio Ragozza, Diego 
Rondolini. I due assistenti delle 
prove di tiro sono Elio Giudici e 
Moreno Guerra. L’assistente tec-
nico è Bortolomeo Ferrari, il di-
rigente accompagnatore è Ennio 
Lorenzina, mentre il tecnico co-
me detto e Girlanda. Arma in più 
del Masera sarà il pubblico de-
gli impianti di via Romita. «In 
questi anni abbiamo girato di-
versi palazzetti - dice Girlanda - 
ma tanti spettatori come i nostri 
si vedono da poche parti. Speria-
mo che continuino a seguirci con 
la medesima passione».
 Teresio Marsani

La squadra del Masera che da sabato prossimo con la Sommarivese parteciperà al campionato

GOZZANO - Una stagione 
chiusa nel migliore dei modi, 
un’altra già pronta ad iniziare. 
L’annata agonistica 2008 per il 
golfista professionista gozza-
nese Alessandro Tadini è sta-
ta ricca di soddisfazioni: nelle 
31 gare da lui disputate ha otte-
nuto 2 vittorie, sei piazzamenti 
nelle prime dieci posizioni, ma 
soprattutto il secondo posto nel 
ranking italiano. Una serie di 
risultati che gli consentono di 
ritornare a gareggiare nell’Eu-
ropean tour, la massima catego-
ria del gol mondiale professio-
nista. Nei giorni scorsi ha infat-
ti chiuso settimo nel Challenge 
tour nella money list finale: so-
lo i migliori quindi sarebbe en-
trati nella serie A del gol. Una 
scelta non certo facile. Deter-
minante è stata la continuità 
per il 35enne cusiano che ave-
va una gran voglia di rientrare 
nel gol che conta che lo aveva 
già visto protagonista nel 2003 
e dal 2005 al 2007. Lo si è ca-
pito subito ad aprile grazie ad 
un terzo posto conquistato nella 
prima gara del Challenge Tour 
in Francia. A questo Tadini ha 
scelto di proseguire nel circui-
to anziché seguire la Qualifyng 
School. Una scelta si è rivela-
ta vincente visti i risultati. Ad 
aprile si è imposto nel Cam-
pionato italiano Pgai, a mag-
gio si è ripetuto vincendo nel-
l’Oceanico Challenge Pro Am 

Il golf Il cusiano sarà in gara il 20 da Hong Kong

Tadini entra nell’élite 
della mazza mondiale
Dal prossimo anno torna nell’European 
tour, la massima competizione esistente

Il gozzanese Alessandro Tadini

Calcio donne 
Azzurra pari 
Verbania no
DOMODOSSOLA - Risulta-
to di prestigio che non vale 
per la classifica ma che dimo-
stra una crescita di squadra. 
L’Azzurra in D femminile ha 
pareggiato 2-2 sul campo del-
la Juventus che gioca “fuori 
classifica” essendo una squa-
dra congeniata quale riserva 
della maggiore, militante in 
serie B nazionale. Le azzur-
re hanno ben figurato nel pri-
mo tempo, mostrando nuove 
soluzioni tattiche sperimenta-
li con Battro e Ruga che fa-
cevano il loro esordio. Nella 
seconda parte dell’incontro, 
complice una pesante piog-
gia, il ritmo è calato visto-
samente. Al 12’ il vantaggio 
con un bel triangolo sulla de-
stra da Minoggio a Rondoni, 
per Erica Antonietti che en-
trata in area dalla destra ful-
minava Buetto. Al 24’ il rad-
doppio con Minoggio che 
crossava per Tadina che dal 
limite al volo trovava l’incro-
cio dei pali. Poi arrivavano le 
reti bianconere di Mappelli in 
chiusura di tempo e di Bret-
to ad inizo ripresa. Domeni-
ca la squadra ospita in casa 
il Cit Turin. Intanto seconda 
sconfitta consecutiva per il 
San Francesco Verbania che 
il derby deve arrendersi 2-3 
in casa anche al Carrara. Nel 
prossimo turno sfida all’Asti 
Sport, squadra d’alta quota. 

Calcio, domesi ko in Coppa
DOMODOSSOLA - L’Azzurra che vola in campionato insieme 
alle prime subisce un passo falso in Coppa Italia. Mercoledì scor-
so in serale è stata sconfitta 3-1 in trasferta dall’Astisport. Su 
un campo non in perfette condizioni le due squadre dimostrano 
di non snobbare la competizione. Nella prima frazione prevale 
l’equilibrio e le locali segnano con Giazzi al 38’. Nella ripresa 
le astigiane raddoppiano con Marcella, una rete contestata per un 
possibile fuorigioco. Le domesi comunque accorciano, ma poi si 
gettano in avanti e vengono colpite in contropiede nel finale. Il 
ritorno è previsto mercoledì 12 al Nosere di Domo alle 20.30.

va definita “Lousiana 4/5 gio-
catori”. Al secondo posto sono 
giunti Elena Raimondi, Chiara 
Raimondi, Sofia Casali e Al-
berto Gritti Morlacchi. Ter-
zo posto per Augustin Bardas, 
Matteo Coppini, Carlo Rodel-
la, Cristian Molinari. E’ stato 
però più che altro un pomerig-
gio di festa per maestri, atle-
ti e famiglie conclusasi con 
un “Nutella party” e castagna-
ta. Grande soddisfazione per 
i maestri Merio Tadini, Omar 
Rossi, Angelo Giuliani e Jor-
ge Bardas che hanno spiegato: 
«Abbiamo raggiunto  anche 
quest’anno gli obiettivi che ci 
eravamo prefissi con ben 20 

nuovi ingressi nel primo livel-
lo della scuola. Si è potuto la-
vorare seriamente anche con i 
bambini di sei, sette anni al lo-
ro primo approccio con il mon-
do del golf». «Si è operato in 
un clima di amicizia e diver-
timento che è servito a legare 
i giovani e ha aiutato a creare 
coesione e ha portato successi 
nella squadra agonistica», sot-
tolinea Pierantonio Vecchi, re-
sponsabile dell’attività giova-
nile. I giovani (in totale sono 
80 gli Under 18) rappresenta-
no oltre il 20% dei soci totali 
del club. Durante l’ultima sta-
gione i risultati migliori per la 
squadra agonistica sono arriva-
ti dai fratelli Alberto e Federi-
co Della Torre e da Federico 
e Filippo Zucchetti. Ma attor-
no a loro è tutto il movimen-
to a crescere. Per il prossimo 
anno il club si attende molto 
anche dalla squadra femmini-
le allenata per terzo anno con-
secutivo da Rosemarie Taglia-
bue, nazionale italiana, visto 
che diverse atlete tra cui Chia-
ra Gabaldo, Chiara Mainardi e 
Alessia Fornara hanno dimo-
strato già di poter competere a 
buoni livelli. d.b.

S’è chiusa l’annata del Golf Club Des Iles Borromees con una festa

Ecco il calendario del campionato del Masera. 1ª giornata 
(8/11): Sommarivese-Masera-Bellaria-Rivolese. Riposa Gal-
liate. 2ª giornata (15/11): Masera-Bellaria, Rivolese-Galliate. 
Riposa: Sommarivese. 3ª giornata (22/11): Rivolese-Masera, 
Galliate-Sommarivese. Riposa: Bellaria. 4ª giornata (29/11): 
Masera-Galliate, Bellaria-Sommarivese. Riposa: Rivolese. 5ª 
giornata (6/12): Sommarivese-Rivolese, Galliate-Bellaria. Le 
gare di ritorno a campi invertiti si svolgeranno il 13 dicembre 
(2ª giornata), il 20 dicembre (1ª giornata) e il 17, 24 e 31 gen-
naio per le successive. 

Ecco il calendario delle partite

di Manchester. Da sottolineare 
anche un ottimo terzo posto nel 
Kazachistan Open, la gara più 
ricca del circuito per monte-
premi in palio. I ringraziamen-
ti, oltre a Gigi e Alberto Nobili, 
appassionati golfisti titolari del-
la Nobili Rubinetterie, che da 
tre anni sono il suo main spon-
sor, non possono che andare al 
francese Philippe Allain, fran-
cese, suo maestro dal 2005, che 
lo ha aiutato sia nella tecnica 
di gioco che nella condizione 
psicologica. Un progresso che 
lo ha portato a divenire il 287° 
golfista nel ranking mondiale. 
Ora per lui inizia una nuova 
avventura ancora più proban-
te. La nuova stagione è ormai 
alle porte: il circuito riprende-
rà con l’Hong Kong Open dal 
20 al 23 novembre prossimo. E 
tadini dovrà confermarsi ad alti 
livelli.  

Il gruppo dei giovani che hanno partecipato alla festa finale


