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DOMODOSSOLA - Tante 
novità in casa Azzurra Vco, 
la formazione di calcio fem-
minile che, da tre anni, milita 
nel campionato di serie C. Al 
momento la squadra occupa 
l’ultima posizione in classifica 
ed ha bisogno di risollevarsi 
da questa situazione assoluta-
mente deficitaria. Per intanto 
i primi segnali positivi giun-
gono dal settore dirigenziale 
che, nelle scorse settimane, ha 
subito un “restilyng” decisa-
mente significativo che è stato 
presentato ufficialmente lunedì 
scorso allo stadio Curotti. 
Turn over eseguito per il 90% 
circa del precedente consiglio 
direttivo e un volto nuovo 
anche alla presidenza della 
società, con l’investitura di 
Alessandro Campini. «Sono 
molto onorato dell’incarico che 
mi è stato conferito - spiega il 
neo presidente della società 
biancoazzurra - Abbiamo fatto 
degli innesti importanti perché 
crediamo nel progetto Azzur-
ra Vco: alla vicepresidenza 
va Rodolfo Minoggio, una 
garanzia per il calcio locale, 
mentre entrano in società co-
me consiglieri numerosi nuo-
vi elementi, molto preparati e 
vogliosi di lavorare per questo 
progetto». Campini delinea poi 

alcuni obiettivi che il nuovo 
organigramma societario si è 
prefissato: «A brevissimo ter-
mine puntiamo a terminare il 
campionato in corso, tentando 
nell’impresa di non retrocede-
re. Come obiettivo nel medio 
periodo, contiamo nell’arco di 
tre anni di allestire un settore 
giovanile all’altezza con la 
collaborazione dell’allenatore 
Mauro Righetti. Quest’anno, 
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con l’infermeria sempre pie-
na, avremmo un gran bisogno 
di ricambio e inoltre puntare 
sui giovani è sempre la cosa 
migliore per guardare avanti». 
Campini guarda alle prossime 
stagioni, evocando addirittura 
un “piano quinquennale”. «Ora 
- ha affermato - dobbiamo con-
solidare la nostra realtà per po-
ter poi, perché no, puntare alla 
promozione o comunque a gio-

carci un campionato di vertice 
fra qualche anno». 
Per intanto però bisognare tor-
nare con i piedi per terra e ten-
tare una salvezza molto com-
plicata. «Non nego che provare 
a rimanere in categoria si tratti 
di un mezzo miracolo - confes-
sa il tecnico di questa stagione 
Enrico Bruno - la classifica ci 
vede molto attardati e soprat-
tutto siamo sempre contati con 
le ragazze a disposizione per 
via di una catena infinita di in-
fortuni. Spesso devo schierare 
ragazze molto giovani e non 
ancora pronte oppure devo 
mandare in campo giocatrici 
con problemi fisici, che pre-
ferirei risparmiare. Dobbiamo 
fare di necessità virtù; noi ci 
comunque proveremo fino in 
fondo sperando di riuscire a 
recuperare qualche giocatrice 
per noi fondamentale e di ser-
rare un po’ le fila». 
 Dario Falcini

VILLADOSSOLA - E’ inizia-
to con un passo falso il cam-
pionato maschile di serie C per 
l’Ossola Handball. E’ finita 28-
24 sul campo del Ventimiglia, 
avversaria storicamente “be-
stia nera” per i villadossolesi. 
E’ stata comunque una partita 
particolarmente emozionante e 
tirata. Sono stati i padroni di ca-
sa ha portarsi subito avanti di 
4 reti approfittando con veloci 
e ficcanti contropiedi di alcuni 
errori in fase d’attacco dell’Os-
sola Hadball. A tenere in parti-
ta e a cercare di mantenera la 
calma nel gruppo nei momen-
ti difficili ci ha pensato l’esor-
diente Alex Dabenini, giocatore 
di provata esperienza. La prima 
rete stagionale è stata siglata da 
Gianmaria Spinella. La squa-

dra contiene il passivo, conclu-
de il primo tempo in svantag-
gio, ma si riprende subito nel-
la seconda frazione. Gli ossola-
ni a metà tempo vanno però di 
nuovo sotto a causa di una dop-
pia inferiorità numerica. A cir-
ca 10’ dal termine dell’incontro, 
proprio Dabenini viene contrat-
to fallosamente in area. E’ il ri-
gore che da ancora un bricio-
lo di speranza agli ossolani che 
però nell’arrembaggio finale 
non rescono a pareggiare. Que-
sto anche perché nell’occasio-
ne il giocatore si infortuna (per 
lui sospetta lussazione) e de-
ve lasciare il campo ed essere 
accompagnato all’ospedale di 
Bordighera per accertamenti. 
La prima partita in casa si di-
sputerà sabato 17 novembre. 

Pallamano L’esordiente Dabenini tra i migliori 

Per l’Ossola Handball
prima partita amara  
La formazione del tecnico Accardi perde 
28-24 sull’ostico campo del Ventimiglia

VERBANIA - Ecco risultati, clas-
sifiche e prossimo turno dopo la 7ª 
giornata nei tornei Csi del Vco.

CALCIO A 11
Risultati: New Team-Antrona 0-0 
(4-3 ai rigori), Old Boy-Montebu-
glio 5-0, Baveno-Cesara 2-2 (4-2 
ai rigori), Bar Jolly-Vco Spurghi 
1-1 (5-3 ai rigori), Nuova Ruga-
Pizz. Della Posta nd, Premosello-
Amatori Villa 1-1 (3-5 ai rigori), 
Casale-Noniese nd.
Prossimo turno: Noniese-Premo-
sello, Pizz. Della Posta-Amato-
ri Villa, Vco Spurghi-Nuova Ru-
ga, Cesara-Bar Jolly, Old Boy-
Csi Baveno, New Team-Monte-
buglio.
Classifica: Noniese, Vco Spurghi 
18, Old Boy 17, Amatori Villa 16, 
Della Posta 12, Bar Jolly 10, Ca-
sale, New team, Antrona 8, Pre-
mosello, 7, Cesara 6, Baveno 5, 

Montebuglio, Nuova Ruga 4. 
 
CALCIO A 7 GIRONE A
Risultati: Herculaneum Varzo-Bar 
Isotta 4-1, Montescheno-Calasca 
2-1, Pattarone-Fulgor Vanzone 
4-2, Herculaneum Iselle-La per-
la nera 3-2, Pallanzeno-Dinamo 
Valpiana 2-6, Noga-Donati Par-
quet 4-6.
Prossimo turno: Dinamo Valpia-
na-Noga, La perla nera-Pallanze-
no, Fulgor Vanzone-Herculaneum 
Iselle, Calasca-Pattarone sports, 
Bar Isotta-Montescheno, Donati-
Herculaneum Varzo.
Classifica: Valpiana. 19, H. Varzo, 
Donati 17, H. Iselle 16, Pattarone 
14, F. Vanzone 12, , Bar Isotta 10, 
Montscheno 9, Pallanzeno 6, Ca-
lasca, La Perla nera 3, Noga 0.

CALCIO A 7 GIRONE B
Risultati: S. Granerolo-Real Cusio 

Csi Vco: ecco i risultati dopo la settimana giornata di campionato
2-1, Forno-Migiandone 1-2, Iron 
Beba-A. Giardinetto 5-2, Virtus -
FinIntra 3-5, Massino-Csi Stresa, 
A 7-4. Arona-Cieffe 2-1.
Prossimo turno: Csi Stresa-Ama-
tori Arona, FinIntra-Massino, 
Atletico Pettenasco-Virtus, Mi-
giandone-Iron Beba, Real Cu-
sio-Forno, Cieffe-Sporting Gra-
nerolo.
Classifica: FinIntra 20, Massi-
no 19, Migiandone 17, Virtus 12, 
Cieffe 11, Stresa, Iron Beba, S. 
Granerolo 9, Forno, A. Arona 6, 
A. Pettenasco 4, Real Cusio 1.

CALCIO A 7 GIRONE C
Risultati: Villan People-Verbena 
2-6, Rio Cannero-Pallanza 3-4, 
F. Suna-Beba 2-5, Vaccari-Copia 
e Incolla 3-8, R. Migianda-Eu-
ro Bar 7-0, Fiordangolo-Oggeb-
bio 2-1.
Prossimo turno: Euro Bar-Og-

gebio, Copia e Incolla-Real Mi-
gianda, Edile Vaccari-Fulgor Su-
na, Circolo Pallanza-Beba, Verbe-
na-Rio Cannero, Fiordangolo-Vil-
lan People.
Classifica: Beba 21, Rio Canne-
ro, R. Migianda, Fiordangolo 14, 
Copia e Incolla, Circ. Pallanza 13, 
Oggebbio 12, F. Suna 10, Verbe-
na 7, Vaccari 5, Euro Bar 2, Vil-
lan Peole 1.

CALCIO A 7 GIRONE D
Risultati: Rist. Campagna-Dyna-
mica 1-0, Dlf Calcio-Papa Nico-
lini 2-3, La Forgia-Pratese 1-1 (3-
5 ai rigori), Csi Gravellona-Arma-
ta Brancaleone 3-3 (0-3 ai rigo-
ri), Pizz. Della Posta-Bar del Cor-
so 4-2.
Prossimo turno: Bar del Corso-
Coimo, Armata Brancaleone-Pizz. 
Della Posta, Pratese-Csi Gravello-
na, Papa Nicolini-La Forgia, Dy-

namica-Dlf Calcio. Risposa: Pizz. 
Campagna.
Classifica: Pizz. Della Posta 17, 
Pizz. Campagna 16, Coimo, Pra-
tese 11, Dynamica, Armata Bran-
caleone 10, Bar del Corso 9, Dlf, 
Papa Nicolini 7, La Forgia 6, Gra-
vellona 1. 

CALCIO A 7 GIRONE E
Risultati: Tubor team-Castiglio-
ni 2-1, Real Ornavasso-Pizz. Al 
Veliero 7-3, Luzzogno-Cc 1990 
3-3 (5-7 ai rigori), Csm-Gs Toro 
Club Vb 3-3 (4-3 ai rigori), Brisi-
no-Simplon 12-1, Altea Baveno-
Pesce d’Oro 6-3. 
Prossimo turno: Simplon-Altea 
Baveno, Brisino-Gs Toro club Vb, 
Cc 1990-Csm, Pizz. Al Veliero-As 
Luzzogno, Castiglioni-Real Orna-
vasso, Pesce d’oro-Tubor team.
Classifica: Luzzogno 19. Brisino, R. 
Ornavasso 18, Castiglioni, Cc 1990, 

Tubor team 14, Altea Baveno 8, Pe-
sce d’Oro 6, Csm 5, Toro Club Vb 
4, Simplon, Pizz. Al Veliero 3.

CALCIO A 7 GIRONE F
Risultati: Sant’Anna-Bureglio 4-
5, Atletico Moment-i Forestieri 7-
9, Paginelibere-Rist. Stazione 2-2 
(4-3 ai rigori), Porky’s Trobaso-
Sinergy 7-2, Altea-San Francesco 
3-0, Maulini-Traffiume 4-4 (3-0 
ai rigori).
Prossimo turno: Gs San France-
sco-Maulini, Altea-Porky’s Troba-
so, Rist. Stazione-Sinergy, Pagi-
nelibere.it-I Forestieri, Bureglio-
Atletico Moment, Traffiume-San-
t’Anna.
Classifica: Bureglio, Altea 21, 
Paginelibere 14, I Forestieri 13, 
Rist. Stazione, Porky’s Trobaso 
11, Atletico Moment, San Fran-
cesco 8, Traffiume 7, Maulini 5, 
Sant’Anna 4, Sinergy 3. 
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Us Vogognese è molto attiva
VOGOGNA - Molto attiva Unione Sportiva Vogognese che con 
l’inizio dell’autunno ha ripresa apieno ritmo la proprioa attività. 
La società comunica che il venerdì tutti i ragazzi in età scola-
re possono divertirsi imparando a giocare a pallavolo presso la 
palestra comunale. Le due squadre iscritte al Csi parteciperanno 
al campionato “Allievi Misti” che inizierà nelle prossime set-
timane. I più piccoli invece prenderanno parte alle giornate di 
Minivolley organizzate sul territorio dalle varie società sporti-
ve coordinate dal Csi. Il martedì e il giovedì sera inoltre, per gli 
adulti, è possibile partecipare delle lezioni di ginnastica.

La società ha dato nuova stabilità all’ambiente, ma la squadra 
in campo continua a faticare. Sempre ultima sul fondo della 
classifica, l’Azzurra domenica scorsa ha dovuto arrendersi al 
Curotti contro Piossaco. Le domesi iniziano molto bene. Nei 
primi minuti hanno lasupremazioa territorialie, sfiorano due 
volte il gol e segnano con Rondoni al 5’ abile trovava il giusto 
spiraglio sull’angolo basso del secondo palo. A questo punto 
la squadra ha un calo, entra in confusione soprattutto a centro-
campo e permette la rimonta delle ospite che si impongono 2-1. 
Peccato perché l’avversaria pareva alla portata. Domenica 11  
trasferta dura a Settimo Torinese.

Ma la squadra perde ancora

DOMODOSSOLA - Venerdì 16 novembre si 
terrà un’importante assemblea generale di fine 
stagione indetta dal comitato tecnico territoria-
le di Domodossola per società boccistiche del 
settore vol con la partecipazione libera di tutti i 
bocciofili in attività. L’evento si svolgerà pres-
so il Circolo Arci di Mocogna alle 20,30 e sa-
rà il momento ideale, in un’atmosfera di festa, 
per effettuare il resoconto della attività agonisti-
ca 2007. Dal comitato saranno illustrate le va-
rie fasi della partecipazione degli atleti e le per-
centuali di presenze riferite alle 26 gare nume-
rate in calendario a cui vano ad aggiungersi le 
competizioni Intercomitariali a partire dal mese 
di settembre 2006 sino ad agosto 2007. Saran-
no inoltre rese note le classifiche finali riferite 
alle società ed ai singoli giocatori per la stagio-

ne che ha da poco chiuso i battenti. Seguiran-
no, quindi, le tradizionali premiazioni di fine 
anno. Per la cronaca ecco a chi andranno i rico-
noscimenti: alla società Masera giunta al primo 
posto assoluto fra le nove società partecipanti, 
il categoria B il migliore è stato Piero Marioli-
ni della Juventus Domo, in categoria C la vit-
toria va a Teresio Marsani della Caddese, men-
tre in categoria D il primato è di Davide Ruga 
della Concordia sportiva. A livello giovanile da 
segnalare, infine, il primo posto nella categoria 
Allievi di Massimo Locatelli della società Val-
le Vigezzo. Al termine delle premiazioni ci sa-
rà un rinfresco offerto dal Comitato tecnico di 
Domodossola per quello che è un momento di 
festa per tutto il movimento boccistico del set-
tore volo ossolano.  La squadra del Masera che sta disputando il campionato di B

Le bocce Venerdì 16 la chiusura di stagione: in anteprima ecco i vincitori

Bocce, è tempo di premiazioni
DOMODOSSOLA - Nel cam-
pionato italiano di società di 
serie B del settore volo nella 4ª 
giornata d’andata in trasferta a 
Forno Canavese, in provincia 
di Torino, sabato scorso 3 no-
vembre la società Masera è sta-
ta sconfitta con il punteggio di 
7-3 dai locali dell’Sb Forno. Il 
prossimo incontro avrà luogo 
presso il bocciodromo di Do-
modossola sabato 10 novembre 
contro l’Ub Borgonese di Bor-
gone di Susa alle 14 al Circolo 
bocciofilo ossolano in via Ro-
mita con il Masera che proverà 
a sfruttare il turno interno.  t.m.

Le bocce Niente da fare a Forno Canavese, sabato in casa con la Borgonese

Masera, il primo ko stagionale


