
mostra visto che in Legadue a Venezia non ave-
va molto spazio a disposizione». Ma questo non è 
tutto. «Hanno anche dei lunghi molto forti e che 
giocano bene in post-basso come Maioli, Marchet-
ti e Lorenzetto - precisa Andreazza - noi dobbia-
mo riuscire a togliergli i loro riferimenti interni 
che hanno grazie a questi tre lunghi. E’ però la 
coppia Ruggiero-Maiocco la punta di diamante 
di questa squadra con il primo che può agire sia 
da play che da guardia e che segna quasi 18 pun-
ti di media a partita, e con il secondo che è una 
delle migliori ali piccole del campionato». Intan-
to Omegna recupera Fulvio Candido, fermo con 
Ozzano per l’influenza: «Siamo una squadra che 
quando è concentrata può giocarsela contro tut-
ti, prepareremo bene il match e ci faremo trovare 
pronti. Visto la squadra che andiamo ad affronta-
re sarà per noi importante il contributo che potrà 
darci Candido sotto canestro». L’appuntamento è 
sabato alle 21 al PalaBattisti di Verbania.  al.pr.

Il volley. Chiude l’andata in casa con-
tro Mondovì sabato a partire dalle 21, la 
Matia Ornavasso. Obiettivo per Daniela 
Carturan (foto) e compagne è tornare a 

vincere sul proprio terreno dopo il pas-
so falso con Trecate. Intanto la squadra 
martedì in serata ha giocato per il 14° 
turno sul campo del Settimo Torinese.

VERBANIA - Riprende il cam-
pionato con una vittoria la Paf-
foni Omegna che davanti al pub-
blico amico non perde un colpo 
e sabato ha battuto Ozzano con 
il punteggio di 80 a 72. Paffoni 
che all’ultimo momento ha do-
vuto fare a meno del proprio pi-
vot Fulvio Candido colpito dal-
l’influenza, mentre erano ben tre 
gli assenti nelle file degli ospiti:
Esposito, Ghidini e Diviach. In 
campo, nonostante un problema 
al polso, Federico Gilardi. Parti-
ta in equilibrio nel primo quarto 
che finisce sul 18 pari, nel secon-
do sospinta da un grande Ferra-
ro la Paffoni prova a scappar via 
sul +9 (40 a 31), nel terzo perio-
do il vantaggio dei padroni di ca-
sa si dilata fino al +16, con Oz-
zano che però nel quarto e ulti-
mo periodo trascinata da Fazzi e 
Barbieri prova a portare a casa la 
vittoria arrivando fino al -4 a po-
chi minuti dalla fine. Ma Ome-
gna non si scompone e chiude 
con una meritata e sofferta vitto-
ria. Da segnalare in casa Paffoni 
la buona prova di Tommaso Ma-
rino e il buon contributo uscen-
do dalla panchina dei giovani 
Somvi e Ferrari, ma senza alcun 
dubbio il miglior giocatore del-
l’incontro è stato il lungo “Bat-
man” Innocenzo Ferraro per lui 
19 punti, con tre triple a segno, 
15 rimbalzi, 5 recuperi, 8 falli 

Prova a sfatare il tabù Fidenza la Paffoni Ome-
gna che nel campionato di serie A Dilettan-

ti non è mai riuscita a vincere contro la squadra 
emiliana nelle cinque precedenti partite. All’an-
data vinse la squadra di Ghizzinardi di 6 punti. 
La Paffoni oltre a provare ad ottenere due punti 
vorrà anche provare a ribaltare la differenza ca-
nestri, fattore molto importante in caso di arrivo 
a pari merito. Una sconfitta oltre ad essere la pri-
ma davanti al proprio pubblico darebbe un 2-0 im-
portante negli scontri diretti per Fidenza. Tra gli 
ospiti l’ex Ferico Maiocco, protagonista in maglia 
Fulgor nel primo anno di B1. «In questo campio-
nato sono tutte partite difficili - analizza il match 
il vice allenatore della Paffoni Marco Andreazza 
-. Fidenza si è ulteriormente rinforzata con l’arri-
vo di Roberto Prandin (l’anno scorso vinse il cam-
pionato di serie A Dilettanti con Venezia ed è un 
under di assoluto valore, ndr) e il nuovo arrivato 
avrà senza dubbio voglia di giocare e mettersi in 

Il prossimo turno Mai vinto nei precedenti: si gioca sabato al PalaBattisti 

MASERA - Grande prestazione 
della società Masera nell’incon-
tro casalingo di sabato 3 gen-
naio sui campi del bocciodromo 
del Circolo bocciofilo Ossolano 
di via Rominta a Domodosso-
la. La squadra si è imposta nei 
confronti della società Mezzetti 
Belletti di Novara con il risulta-
to di 10 a 6 nel campionato ita-
liano di società di serie C. La 
gara era il recupero della partita 
che a fine novembre non si era 
disputata a causa delle nevica-
te che avevano resi difficoltosi 
gli spostamenti. E’ stata buona 
la prova nei tiri veloci con Ivan 

Innocenzo 
Ferraro,
qui impegnato
a rimbalzo,
è stato
il migliori
dei cusiani
con 19 punti
realizzati
ed una presenza
costante
sotto canestro.
Bene anche 
Tommaso 
Marino con 18 
punti e Stefano 
Scrocco con 14 
punti fatti

Sabato ha battuto Ozzano 80 a 72
Sesta vittoria consecutiva in casa

Della Piazza e Gian Luca Fiu-
manò che si sono imposti sia 
nella staffetta che nel progressi-
vo. Ma ottimi risultati sono ar-

Il basket L’ala forte è determinante con 19 punti e 15 rimbalzi: «Ma l’importate è che la squadra abbia vinto: dopo la pausa è un’incognita»

Con un super Ferraro la Paffoni può sognare
In serie C
subito tempo
di derby
Serie A dilettanti: 12 giorna-
ta: Paffoni Omegna-Ozzano 
80-72, Cagliari-Casalpuster-
lengo 70-74, Forlì-Jesolo 76-
70, Montecatini-Vado Ligure 
71-75, Lumezzane-Nobili Sbs 
Castelletto 84-76, Fidenza-Vi-
gevano 71-63, Cremona-Trevi-
glio 79-90. Classifica: Forlì 20, 
Casalpusterlengo, Treviglio 18, 
Vigevano, Paffoni Omegna 16, 
Fidenza 14, Cremona, Jesolo, 
Castelletto, Ozzano, Lumez-
zane 12, Vado 10, Montecati-
ni, 8, Cagliari 2. Prossimo tur-
no: Paffoni Omegna-Fidenza, 
Jesolo-Cremona, Montecatini-
Lumezzane, Casalpusterlengo-
Vigevano, Nobili Sbs Castel-
letto-Ozzano, Treviglio-Vado, 
Forlì-Cagliari.
Serie C regionale: Prossimo 
turno (10-11 gennaio): Der-
thona-Cipir Domodossola, 
Chivasso-Trecate, Serraval-
le-Old Blacks Vercelli, No-
vara-Trino, Borgomanero-Il 
Picchio Verbania, Borgose-
sia-Alessandria. Classifica: 
Derthona 22, Cipir Domo-
dossola, Trino 16, Trecate 14, 
Serravalle 12, Alessandria, Il 
Picchio Verbania, Novara 10, 
Chivasso 8, Borgomanero, 
Borgosesia 6, Vercelli 2. 

subiti e 3 assist con un bel 32 di 
valutazione complessiva. «Al di 
là della mia prestazione persona-
le - precisa Ferraro - sono con-
tento che la squadra abbia vinto: 
la partita che si affronta dopo la 
sosta è sempre un’incognita. Lo-
ro nell’ultimo quarto hanno fatto 
di tutto per tornare in partita non 
avendo più nulla da perdere, ma 
siamo stati bravi a portare a ca-
sa i due punti. Siamo soddisfatti 
della nostra posizione in classi-
fica, avendo giocato una trasfer-
ta in più rispetto alle gare dispu-
tate in casa, anche se nel ritor-
no dovremmo affrontare davan-
ti al nostro pubblico molte squa-
dre insidiose (Vigevano, Forlì, 
Castelletto, Treviglio, ndr)». In 
settimana fiocco azzurro in casa 
Paffoni con la nascita martedì 30 
a Livorno di Tommaso Da Prato 
primogenito del coach di Ome-
gna Andrea e della moglie Debo-
rah. «E’ stata per noi una vittoria 
estremamente importante - affer-
ma il direttore sportivo Miche-
le Burlotto - visto che la squadra 
che gioca in casa dopo la pausa 
natalizia deve avere una soglia 
d’attenzione molto alta. In un 
torneo così equilibrato ogni due 
punti che si ottengono valgono 
oro e per la nostra squadra è sta-
to importante ricominciare con il 
piede giusto visto anche la scop-
pola che avevamo subìto a Trevi-

Con Fidenza c’è da sfatare un tabù

Molinari gioca con il Piemonte 
DOMODOSSOLA - La giovane Bruna Molinari, giocatrice del 
Rosmini Basket Domodossola, in prestito all’Azzurra Basket Vco, 
dal 2 al 6 gennaio ha partecipato con la maglia della rappresentati-
va Regionale del Piemonte al Torneo delle Regioni che si è svolto 
a Montecatini, riservato alle migliori giovani nate nel 1994. Terza 
nel primo raggruppamento con Toscana, Veneto e Lazio, la squa-
dra del Piemonte ha giocato le gare dal 9° al 16° posto: per Moli-
nari comunque un’esperienza importante di crescita.

Le bocce La Mezzetti Belletti è stata battuta a Domodossola per 10-6. Nel prossimo turno il team riposa

Masera, è vittoria convincente nel derby

Riprende sabato alle 21 con il match di Borgomanero la stagione de 
“Il Picchio” Verbania che dopo la sosta affronta la squadra di Paolo 
Prato. Sarà sicuramente un incontro delicato per i biancorossi come 
conferma il presidente Luca Lanzalacqua. «Andremo ad affrontare 
una partita che non sarà facile. All’andata abbiamo vinto di 6 pun-
ti, se vincessimo anche al ritorno andremmo 2-0 negli scontri diretti 
e questo per noi sarebbe importante perché ci saremmo messi alle 
spalle una squadra, se dovessimo perdere invece rischieremmo an-
che di andare sotto nel doppio confronto». Lanzalacqua aggiunge: 
«E’ ancora presto per vedere la mano di Fabio Bertoli sulla squa-
dra: contro Alessandria abbiamo giocato molto bene anche perché 
con il debutto del nuovo allenatore in panchina i giocatori voglio-
no  mettersi in mostra per fare una buona impressione, a Borgosesia 
ci siamo intestarditi a giocare contro l’arbitro e abbiamo commes-
so un errore visto che noi dobbiamo solo pensare a giocare senza 
farci condizionare da queste cose». Impegno quasi proibitivo per 
la Cipir Domodossola che va a sfidare la Derthona di Naumosky e 

Ogliaro. Domenica alle 18 sembra un match dal pronostico chiu-
so per Maffioli e compagni, ma dopo cinque vittorie consecutive 
la Cipir proverà a dare a Derthona il primo dispiacere stagionale. 
«Per il momento la squadra sta bene e dall’infermeria non arrivano 
notizie di infortuni - commenta il presidente Pierangelo Bianconi 
- questo per noi è importante. Ci aspetta una partita molto difficile 
contro Derthona, noi comunque ci proveremo anche: speriamo che 
vada meglio rispetto alla gara d’andata». Proprio in queste ore do-
vrebbe esserci il ritorno di Oreste Realini: Domodossola sta atten-
dendo le firme da parte di Omegna e Cameri per poter depositare il 
contratto del giocatore. «Penso che il giocatore possa essere già a 
disposizione per la partita contro Derthona -, precisa il dirigente re-
sponsabile Ennio Leonardi-. Considerando che nel girone d’andata 
abbiamo avuto qualche difficoltà dovuta soprattutto agli infortuni, 
possiamo essere più che soddisfatti del secondo posto che abbiamo 
in coabitazione con Trino: speriamo nel girone di ritorno di supe-
rare i vercellesi in classifica».  al.pr.Una recente sfida tra Cipir Domodossola e Il Picchio Verbania 

Domodossola, Verbania e Borgo  
sono tutte pronte per la ripartenza

glio. E’ vero che a Ozzano man-
cava Esposito, ma anche per noi 
l’assenza di Candido è stata im-
portante soprattutto vista la for-
za dei lunghi emiliani». Burlotto 
aggiunge: «Siamo molto soddi-
sfatti per la risposta del pubblico 
che ci segue sempre in maniera 
numerosa e ci auguriamo di of-
frirgli una pallacanestro sempre 
più convincente».

Alessandro Pratesi

rivati anche nelle partite tradi-
zionali che sono state decisive 
per la vittoria finale. Successi 
sia delle coppie formate da Pie-

tro Mariolini e Stefano Fratto-
ni e da Giuseppe Della Piazza e 
Claudio Ragozza al quale è su-
bentrato Ivan Della Piazza, sia 
della terna composta da Massi-
mo Giudici, Diego Rondolini e 
Franco Ponta. La società Ma-
sera, nel proseguo del campio-
nato italiano, è attesa da un tur-
no di riposo sabato 10, mentre 
il prossimo incontro la vedrà 
opposta nell’incontro casalin-
go sabato 17 contro la Rivole-
se di Rivoli. Intanto la squadra 
è rientrata nella lotta per le pri-
me posizioni.

Teresio Marsani

Match sui campi del circolo bocciofilo ossolano

Al Concordia l’ultima del ‘08
In categoria D vittoria della Juve Domo
DOMODOSSOLA - Alla società Concordia del Badulerio in ca-
tegoria superiore e alla società Juventus Domo in categoria infe-
riore è andata l’ultima gara a coppie in notturna dell’anno 2008 
svoltasi nelle scorse settimane interamente sui campi del Circolo 
bocciofilo Ossolano di Domodossola e organizzata dalla socie-
tà Masera. Gli incontri sono stati arbitrati e diretti da Gianpie-
ro Condemi. Nella categoria superiore per la Concorida vitto-
ria di Mario Falcioli e Maurizio Verganti, secondi Ivano Anto-
nini e Luciano Giani della Valli Ossolane, terzi Giuseppe Della 
Piazza e Diego Rondolini del Masera e quarti Carlo De Vecchi 
e Diego Cavo del Valli Ossolane. In categoria D la Juve Domo 
si è imposta con Angelo Colombo e Sergio Raffetti davanti al 
Bognanco con Enrico Truant e Mario Broggio. La Juve Domo 
ottiene anche il 3° e 4° posto rispettivamente con Piero Balocco 
e Aldo Fobelli e con Giuseppe Caldera e Franco Garzoni.  t.m.


