
Il calcio. Partono domenica prossi-
ma i campionati di Promozione e Pri-
ma categoria: Eco Risveglio vi pre-
senta tutte le formazioni del Verbano, 

del Cusio e dell’Ossola con sogni spe-
ranze e ambizioni e soprattutto con le 
formazioni tipo che dovrebbero scen-
dere in campo. ■ alle pagg. 42-43

Davide Riedmann vincitore
dell’edizione dello scorso anno

Automobilismo
rally Sprint dell’OSSOla

Rally. Mancano ancora quasi due settimane, ma già ha fatto il 
pieno. Il rally sprint dell’Ossola ha già fatto segnare il tutto esau-
rito. Dopo solo tre giorni dall’apertura delle iscrizioni gli equi-
paggi sono già 175 come fa sapere Psa, la società milanese che 
organizza l’evento con il patrocinio dell’Automobile Club Vco, 
della Provincia e del Comune di Druogno. L’evento è giunto 
alla sua terza edizione. Lo scorso anno a vincere fu il domese 
Davide Riedmann che nell’ultimo anno e mezzo (Valli Ossola-
ne compreso) sulle strade di casa ha avuto davvero pochi rivali. 
La gara si articola su 6 prove speciali lunghe in tutto 23,50 km 
su un tracciato totale di 135 km. I tratti cronometrati da ripetere 
due volte sono Villette (km.4,15), Calice (km.3,65) e Trontano 
(km.3,95). I corridori partirrano da Druogno, come detto dome-
nica 24 settembre, alle 10.  

AtleticA
CaddeSe 

Vittoria. E’ stata la Caddese davanti al Gs Genzianel-
la a vincere la classifica a squadre della cronoscalata 
Orasso-Cursolo-Monte Vecchio disputata domenica 
in Val Cannobina e 8ª prova del Provinciale e 10ª del 
gran premio delle Comunità montane piemontesi. 

ciclismo
lOngO BOrghini

Vittoria. Ancora prima a Brembilla, nel bergamasco, 
tra le Allieve per la giovane ornavassese Elisa Longo 
Borghini, portacolori della Canavesi. Per lei 17° po-
sto assoluto davati a molti ragazzi. Primo posto tra gli 
Esordienti anche per la stresiana Giulia Ronchi. 

Riccardo 
Lorenzone

lorenzone
SCi d’erBa

Sci. Ottima prova per 
l’ossolano Riccardo Lo-
renzo, portacolori del-
lo sci club San Domeni-
co, che nell’ultima pro-
va di Coppa del Mondo a 
Forni di Sopra, Udine, ha 
conquistato due terzi posti 
(in SuperG) ed una piazza 
d’onore (in Gigante). Con 
questo risultato l’atleta di 
Masera chiude al quarto 
posto assoluto la stagione 
di Coppa.  

DOMODOSSOLA - A Mo-
cogna, frazione domese sul-
la sponda sinistra del Bogna, si 
disputavano lo scorso weekend 
le finali del campionato italia-
no di bocce, specialità ‘Tiro di 
precisione’, gare individuali per 
la categoria B. Una quarantina i 
partecipanti, giunti da tutta Italia 
e accolti dalla squadra organiz-
zatrice, la Caddo Sportiva, fre-
sca dei festeggiamenti per i ses-
sant’anni di fondazione. Preso 
d’assalto il Circolo e gli spalti 
prospicienti i campi, dove dal-
le 8 di sabato alle 15 di dome-
nica si sono dati battaglia i gio-
catori. Spettacolare il filotto di 
11 lanci, il cosiddetto ‘tiro’, che 
ha incantato il pubblico assiepa-
to sulla terrazza del bar e sul-

Il volley La squadra di serie C si allena al meglio

In campo con due squadre forti di B1 
in ricordo di Longo, amata ex dirigente

DOMODOSSOLA - Cambia-
no, nel torinese, da qui dome-
nica riparte la nuova avventura 
dell’Azzurra Vco nel campio-
nato di calcio di serie C fem-
minile. Un torneo a livello re-
gionale che diventa ogni anno 
più difficile. «Effettivamente 
- spiega il segretario Corrado 
Travaglini - dopo la scompar-
sa di team come Gravellona e 
Trecate la maggior parte degli 
spostamenti sono nell’interland 
torinese. E per una società co-
me la nostra, con non molte ri-
sorse finanziarie, non è certo 
semplice». Ancora una volta, 

L’evento La vittoria a Ghirardelli (Novara), il primo ossolano al 5° posto è Della Piazza del Masera

Lo staff al completo della Caddo Sportiva Mobilificio Possetti

ORNAVASSO - Nell’ambito 
dei festeggiamenti del Boden, 
venerdì 8 ad Ornavasso, verrà 
presentata ufficialmente la squa-
dra dell’Equipe volley Piemonte 
di serie C, unitamente alla com-
pagine di Prima Divisione che 
difenderà i colori della Palla-
volo Ornavasso. Le due squa-
dre saliranno sul palco alle 21 
prima dello spettacolo di caba-
ret. Ma per la società ossolana 
non sarà l’unico appuntamento 
di valore: sabato 9 alle 20,30 al 
palazzetto cittadino si svolge-
rà il 2° Memorial “Ciao Mery”, 
in ricordo di Mariangela Longo 
Borghini della moglie del pre-
sidente Oscar Ghilardi e anima 
della squadra, morta prematura-
mente. In campo due blasonate 

Accompagnato dalla moglie, il 
vincitore Francesco Ghirardelli, 
milanese di Pogliano, portaco-
lori della società “La Familiare 
Novara” ha commentato: «Bel-
lissima, questa zona. Sono state 
due giornate fantastiche: un’or-
ganizzazione perfetta, un grup-
po molto unito. Ci hanno assi-
stito in modo impeccabile». Tra 
i concorrenti anche Massimo 
Giudici e Giuseppe Della Piaz-
za, rispettivamente in forza al-
le bocciofile di Caddo e Mase-
ra. Alla cerimonia di premiazio-
ne, domenica pomeriggio, han-
no fatto la loro comparsa anche 
le autorità: Walter Zanetta, Eu-
genio Fornaroli e Riccardo Gal-
vani, solo per citarne alcuni. Ma 
soprattutto gli abitanti di Moco-
gna, dove, ancora oggi, un po’ 
della vita della gente passa da Il podio della prova Tricolore che si è svolta domenica scorsa

La formazione dell’Azzurra Vco al via dello scorso campionato

La prova organizzata
dalla Caddo Sportiva

Il femminile Sono le uniche rappresentati del pallone rosa in Provincia. «E’ un motivo d’orgoglio. Cercheremo di farci valere seppur con risorse limitate»

Le ragazze dell’Azzurra Vco ripartono in C alla caccia della salvezza 

le gradinate. Almeno mille per-
sone si sono fermate ad ammi-
rare, e ascoltare, le bocciate dal 
suono inconfondibile. Presente 
l’equipe della Caddo Sportiva 
Mobilificio Possetti, in maglia 
rossa, rigorosamente al com-
pleto. Dal presidente Andrea 
Cagnacci alla ‘memoria stori-
ca’, nonché fondatore e presi-
dente onorario, Giuseppe Mar-
zoli. Alla madrina Nucci Mar-
zoli, sorella di Giuseppe, che ri-
pensava con nostalgia alle finali 
del 2-3 settembre 1961, quando 
la maggioranza dei bocciatori 
erano ragazzi sui vent’anni (ora 
l’età media ha superato i 50) e 
le ragazze, sorelle e fidanzate, 
in costume tradizionale servi-
vano le bevande al pubblico. 

quel circolo, da quella terrazza, 
allo schiocco dell’ultima boccia-
ta. Ma ecco i risultati della pro-
va. Alle spalle di Ghirardelli è 
giunto Francesco Feruglio della 
S.b Adegliacchese di Udine. Al 
terzo posto Erasmo Jacobucci 
della società Pozzo strada di To-
rino. Quarto Alberto Ciani (Ab 
Casellese, Torino). Primo atlete 
locale, in quinta posizione è sta-
to Della Piazza (Masera) un gra-
dino sotto il podio per un punto. 
Sesto Mario Ponzano (S.b Ser-
ravallese, Alessandria), 7° Lui-
gi Girola (Bocciofila Aostana), 
8° Sergio Balama (Sb Forno). 
Da segnalare il buon inizio del-
l’atleta di casa Giudici, impos-
sibilitato a proseguire nei sedi-
cesimi a causa del riacutizzarsi 
di un dolore alla gamba. 

T. Marsani-C. Zaninetti

Bocce Tricolori show a Mocogna Ornavasso attende
il trofeo Ciao Mery

compagini di B1, indicate come 
le sicure protagoniste nei propri 
gironi: l’As Edilkamin Ospitano 
e  l’ Euromac-mix Junior Casa-
le. Tre le più applaudite sicura-
mente Alessia Ghilardi, ex gio-
catrice e capitano di Ornavasso 
ora a Ospitano e figlia di Ma-
riangela, molto amata dal pub-
blico ossolano. Intanto in vista 
della prima amichevole (mer-
coledì 13 a Legnano) l’Equipè 
sta cercando una schiacciatrice 
per completare. «In questo mo-
mento - spiega l’addetto stam-
pa, Paolo Azzi - tutte le ragaz-
ze si stanno allenando al top e 
il tecnico Flavio D’Urso si sta 
ambientando in paese: le indi-
cazioni sono buone. Speriamo 
di continuare così».  d.b.

dunque, saranno le domesi le 
uniche rappresentanti del Vco 
nel pallone rosa. «Certamente - 
precisa Travaglini - rappresenta 
un motivo di orgoglio. Con le 
nostra forze cerchiamo di da-
re una possibilità alle ragazze 
che hanno voglia di provare a 
misurarsi con il mondo del cal-
cio, soprattutto sperando che ci 
siano sempre nuove giovani in-
teressate a farlo». L’obiettivo 
non si discosta molto rispetto 
a quello delle due passate sta-
gioni in C. «Cercheremo esclu-
sivamente la salvezza», spiega 
il segretario. Novità per quanto 

riguarda la dirigenza. Ines Dre-
sti, domese da anni vicina al-
le sorti del club, ha assunto la 

carica di presidente. L’ex mas-
simo dirigente Andrea Rosselli 
è diventato il vice. Lo sponsor 

del club continuerà ad essere 
la concessionaria Papa Nicoli-
ni. Tutto invariato per quanto 
riguarda il settore tecnico. Do-
po la salvezza conquistata con 
un ottimo finale di stagione e 
grazie al buon gruppo che si è 
creato è stato confermato An-
gelo Maura come allenatore, 
coadiuvato da Francesco Gam-
bino nella preparazione. Pochi 
i cambiamenti per quanto ri-
guarda la formazione. E’ parti-
ta Maura Bisesti, mentre è tor-
nata dopo un anno di inattività 
causa maternità Barbara Ron-
dino, punta con molti gol nei 

passati tornei di D. Sarà lei a 
comporre l’attacco con la ca-
pocannoniere ossolana Romina 
Cortella e Chiara Vittoni, pun-
to di forza ex Noago. Ancora 
poche al momento le ragazze 
che compongono la rosa: Vi-
viana Baiardi, Mary Bariletti, 
Katia Scartabelli, Michela Ru-
bini, Viktoria Kosa, Giovanna 
Minoggio, Nadine Zaretti, Va-
lentina Niccioli, Romina Cor-
tella, Chiara Vittoni, Barba-
ra Rondino, Erica Antonietti, 
Eleonora Panizza, Loredana 
Bianchi, Giulia Carboni.  
 Davide Boretti

Corse a Masera e al Boden
MASERA - E’ questa sera, giovedì 7 settembre, la trazionale 
‘Camminata del Boden’ di Ornavasso di km 6 e mini giro di 
km 2. Partenza alle 20 da piazza Stazione. Venerdì 8, a ‘Ma-
donna di Luzzara’ di Gozzano, torna invece la classica ‘Set-
tembrina’ (km 6-2, ore 19,30). Domenica 10, a Masera, 3a 
edizione della ‘10 km con uun litro’ organizzata dal Comita-
to Festa dell’uva. Alla 9.30 partenza del mini giro per ragaz-
zi fino a 14 anni (valevole per il Palio delle frazioni) e alle 
9.45 il via al giro lungo di km 10. Quota d’iscrizione 2 euro. 
Saranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria, ma-
schile e femminile. 


