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DOMODOSSOLA - Paolo Ci-
trini di Domodossola è il nuo-
vo vice allenatore di Monte-
granaro, squadra che milita 
nel campionato di serie A 1 di 
basket. Abbiamo raggiunto te-
lefonicamente il vice coach ed 
abbiamo fatto una lunga chiac-
chierata relativa al nuovo inca-
rico in una città dove ritroverà 
l’amico Gianmaria Vacirca.
Quali sono le emozioni?
«Penso che tutti quelli che ini-
ziano ad allenare vogliano ar-
rivare in serie A 1, per me que-
sto è un sogno che si avvera. 
Montegranaro è una delle so-
cietà più solide che ci sono in 
circolazione, vado ad allenare 
con Frates che è da 20 anni che 
svolge quest’attività».
Ritrovi Vacirca il general ma-
nager che c’era a Castelletto.
«Per me è come un fratello, 
però non arrivi in serie A so-
lo perché sei suo amico. Sono 
onorato che mi abbiano rite-
nuto pronto per l’esperienza in 
una realtà così importante, co-
munque per me Vacirca è uno 
dei migliori general manager 
d’Italia».
Devi ringraziare qualche per-
sona in particolare?
«Se sono arrivato dove sono 
il merito è sicuramente di Ro-
meo Sacchetti, abbiamo tra-
scorso insieme quattro anni e 
mezzo e sono migliorato mol-
to sia tecnicamente che uma-
namente. Ringrazio anche Do-
modossola, se sono arrivato in 
serie A 1 lo devo anche a loro. 
Domo è una città che è sempre 

Il tecnico ossolano Paolo Citrini

nel mio cuore, mi hanno anche 
fatto un’offerta e li aiuterò co-
munque anche se sono a Mon-
tegranaro».
Cosa ti porti die-
tro dalle esperien-
ze passate?
« S i c u r a m e n t e 
quella di Castel-
letto è stata molto 
emozionante.
Eravamo più de-
boli degli altri 
ma riuscivamo 
ad ottenere dei 
buoni risultati 
grazie al cuore 
e alla coesione 
del gruppo, an-
che allenare in 
una realtà come Sassari 
è molto bello. Nella città sarda 
si percepisce l’orgoglio di gio-
care e di allenare una squadra 
che rappresenta un popolo».
Potresti ritrovare Diener, già 
avuto a Castelletto, in squa-
dra?
«E’ un ragazzo simpatico e 
fantastico dal punto di vista 
umano a da quello tecnico è 
una fortuna avere a disposizio-
ne uno come lui. Brumer, ap-
pena acquistato. è un giocatore 
di cuore e temperamento».
Quale è l’allenatore al quale ti 
ispiri?
«Senza dubbio Sacchetti, a 
questi livelli tutti gli allenato-
ri sono preparati. Stimo Lardo 
per l’impresa che ha fatto nel-
l’ultima stagione e penso che 
Frates sia uno degli allenatori 
migliori che ci siano in circo-

che ha intenzione di fare come 
Zisis e Hawkins. Penso proprio 
che in Italia non abbiano riva-
li e punteranno a vincere l’eu-
rolega. Senza Siena sarebbe 
un bellissimo campionato ma 
è anche giusto che se una squa-
dra è più forte e attrezzata del-
le altre vinca. Le altre squa-
dre, comunque, si stanno raf-
forzando e punteranno a fare 
bene anche se secondo la mia 
opinione Siena rimane la più 
forte di tutte».
Come vedi l’Italia nel match 
contro la Francia?
«Ho visto l’elenco dei convo-
cati della Francia, è una com-
pagine davvero molto forte. 
L’Italia dovrà fare a meno di 
Gallinari ma avremo Bargna-
ni e Belinelli a nostra disposi-
zione, giocheremo in Sardegna 
dove i tifosi non faranno man-
care il loro apporto. Se non 
riuscissimo però a raggiunge-
re gli europei vuol dire che il 
livello della nostra pallacane-
stro è questo e dovremmo fa-
re qualcosa per cercare di mi-
gliorarlo».

Alessandro Pratesi

ORNAVASSO - L’estate por-
ta in vacanza gli sport ma non 
manda mai in vacanza i diri-
genti e gli allenatori. Ad Orna-
vasso cercavano un allenatore 
che guidasse le api nel campio-
nato appena conquistato di B1, 
invece hanno trovato molto di 
più. Massimo Bellano (prove-
niente dalla Gaiga Verona) non 
sarà solo il trainer della prima 
squadra, seguirà anche il set-
tore giovanile allenando una 
squadra e inoltre sarà anche il 
coordinatore del settore giova-
nile. L’obiettivo è costruire un 
progetto pluriennale che porti 
in prima squadra giocatrici che 
partono dal settore giovanile.
Al giorno d’oggi si cercano 
sempre i giovani sportivi ma 
difficilmente si trovano socie-
tà disposte a rischiare. La Ma-
tia Ornavasso ha deciso di far-
lo, lo fa con Bellano e con tutti 
i collaboratori di un ambiente 
che, negli ultimi anni, ha porta-
to in alto la provincia del Ver-

Volley serie B Gran lavoro per il team Matia

Il coach Bellano
è il grande colpo
Si occuperà anche delle più giovani 
l’obiettivo è di portarle in squadra B

bano Cusio Ossola nel mondo 
del volley. C’è grande curiosi-
tà ad Ornavasso per vedere al-
l’opera il nuovo allenatore che 
arriverà in settimana visto che 
è impegnato nei campi di Mo-
dena.
«Per la prima volta in quindi-
ci anni è stato deciso di fare la 
squadra con l’allenatore - dice 
Enzo Scalabrini - e forse è pro-
prio per questo che negli ulti-
mi anni non si è mai trovato 
l’allenatore giusto già ad ini-
zio stagione». Contiua Scala-
brini: «Attualmente il mercato 
è fermo perché ci sono da ve-
rificare alcune condizioni eco-
nomiche un po’ troppo esage-
rate. Inoltre bisogna aspettare 
di vedere le squadre iscritte ai 
prossimi campionati; parados-
salmente ci sono tante giocatri-
ci in giro ma poche squadre in 
cui possono giocare».
Di certo ad Ornavasso per ora 
ci sono i nomi delle sette gio-
catrici confermate: Cagnoni, 
Fornara, Carturan, Bergami, 
Agostino, D’Ettore, Brero.
Quali saranno le altre giocatri-
ci che diventeranno le nuove 
api ancora non si sa; si cercano 
una palleggiatrice, una banda, 
un opposto ed un centrale.
«Cerchiamo giocatrici di pri-
mo piano, non riserve», svela 
Enzo Scalabrini. A questo pun-
to non resta che aspettare, non 
appena Bellano salirà ad Orna-
vasso si scopriranno tante co-
se: per primo si sapranno i no-
mi delle nuove “api”.

Alex Aromando

Inizia con entusiasmo 
la nuova esperienza

Il personaggio del basket L’ossolano Paolo Citrini è vice trainer in serie A 1

Si è avverato un grande sogno

lazione».
Come pensi pos-
sa essere Monte-
granaro?
«E’ un paese di 
10 mila abitan-
ti che fa l’A 1, i 
tifosi sostengono 
sempre la squa-

dra senza mai contestarla. Spe-
riamo di essere all’altezza met-
tendo in campo sempre tanto 
cuore e voglia di vincere».
L’anno scorso hai vissuto il fal-
limento di Napoli, che ricordi 
hai?
«Ci avevano detto che avrem-
mo potuto disputare la serie A, 
secondo la mia opinione è sta-
ta sbagliata la tempistica. E’ 
giusto dover rispettare le rego-
le ma rimane sicuramente una 
grande amarezza per chi pen-
sava di dover lavorare in que-
sta realtà e a pochi giorni dal-
l’inizio della stagione si è ri-
trovato senza lavoro».
Come inquadri il prossimo 
campionato di serie A 1?
«Siena è sicuramente di un al-
tro pianeta visti i tre scudetti di 
fila che ha vinto e gli acquisti 

VCO - E’ iniziato il conto alla 
rovescia per la corsa del Bet-
telmatt in programma in Alta 
Val Formazza per domenica 
19 luglio, un unico appunta-
mento per ben due competi-
zioni che vedranno sfidarsi i 
corridori del cielo fra le vet-
te formazzine ed alla quale 
si affiancherà tutta una serie 
di manifestazioni di contor-
no per tutti i gusti e per tut-
te le età. 
L’evento sportivo, giunto 
quest’anno alla sua terza edi-
zione, prevede quindi due sfi-
de sportive di alto livello, a 
cominciare dalla “Internatio-
nal Bettelmatt Sky Race” di 
32 km una gara “estrema” di 
corsa in alta montagna, che 
nell’edizione 2009 è vali-
da come prova di campiona-
to italiano organizzata sotto 
l’egida della Fsa-Federazio-
ne degli Sport d’Altitudine, 
più la “Bettelmatt Runners”, 
a cui si affiancherà la “Bet-
telmatt Runners” di 20 km e 
con dislivelli minori, compe-
tizione aperta a tutti gli ago-
nisti. 
La partenza di ambedue le 
gare è prevista da Riale, ma 
con tracciati di diversa diffi-
coltà: per la “Bettelmatt Run-
ners” il percorso si snoderà 
lungo il sentiero che porta al 
passo del Gries, a 2500 me-
tri circa di quota, per poi ad-
dentrarsi in territorio svizze-

Corsa in montagna E’ iniziato il conto alla rovescia per la Bettelmatt in programma il 19

Una sfida di livello a cavallo di due nazioni

Un partecipante edizione 2008

ro attraverso la val Corno e 
rientrare in Italia attraverso il 
passo San Giacomo e la val 
Toggia, con conseguente ru-
sh finale in discesa verso la 
conca di Riale. 
Per la Sky Race che come 

detto sarà riservata ai tessera-
ti Fsa, i cosiddetti “iron men” 
affronteranno dislivello e chi-
lometraggio maggiori per 
raggiungere la zona dei Sab-
bioni fino al Rifugio 3A po-
sto a 3000 metri di quota, per 
poi scendere dal ghiacciaio 
del Siedel fino alla piana dei 
Camosci, quindi all’alpe Bet-
telmatt e raccordarsi conse-
guentemente al percorso del-
la Bettelmatt Runners. Ai due 
appuntamenti agonistici sarà 
affiancata anche una terza 
iniziativa, denominata “Dalla 
Formazza alle Ande”, ovvero 
una passeggiata non competi-
tiva di soli 6 km aperta a tutti 
ideata proprio per dare spazio 
anche a chi non pratica abi-
tualmente sport in alta quota 
in quanto si snoderà comple-
tamente nella conca di Riale 

e Morasco. Oltre ad una va-
lenza d’intrattenimento que-
sta bella iniziativa avrà anche 
uno scopo benefico in quanto 
i proventi verranno devoluti 
all’operazione Mato Grosso 
da anni impegnata ad aiuta-
re con le proprie missioni le 
popolazioni andine del sud 
America. 
Oltre a questo saranno a di-
sposizione del pubblico una 
scuola gratuita di parapen-
dio ed arrampicata artificia-
le, mentre ai primi 50 spet-
tatori che domenica mattina 
arriveranno a fare il tifo sul 
passo del Gries verrà dato in 
omaggio un simpatico zaino 
da montagna. 
Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito internet 
www.bettelmattskyrace.it.
 Valeria Matli

DOMODOSSOLA - Splendi-
da vittoria dell’ossolano Luca 
Cotone che a Cuorgnè (Tori-
no) è riuscito a salire sul gra-
dino più alto del podio nella 
quinta prova del campiona-
to italiano di trial. Dopo una 
brutta caduta alla zona 2 del 
primo giro, che faceva temere 
il ritiro dalla gara, Luca dolo-
rante ha proseguito la sua ga-
ra vincendo. Attualmente Lu-
ca è al 2° posto in classifica 
generale nella TR2 senior.
Una gara bella quella di 
Cuorgné con 15 zone da ripe-

Trial A Cuorgnè la prova del campionato italiano

L’ossolano Cotone 
sale sul podio alto
L’atleta è anche al 2° posto nella TR2 
appuntamento al 19 luglio in Polonia

tersi per due volte che erano 
ben tracciate e anche il tem-
po è stato bello. Il campiona-
to italiano si prende una pau-
sa fino a settembre mentre il 
19 luglio si correrà in Polo-
nia e il 26 in Repubblica Ce-
ca per due prove di campio-
nato europeo.
Nella categoria TR3 junior 
si classificano al 4° posto Fi-
lippo Locca e 12° Gianmaria 
Julita. 
Francesco Iolitta nella TR1 
senior expert si è classifica-
to 8°.

Il campione ossolano di trial Luca Cotone in aziobne

Il coach delle Api Bellano

DOMODOSSOLA - Gare in 
notturna di bocce per catego-
rie C e D a coppie nel campo 
sociale del bar Isola al Croppo 
di Trontano per iniziativa della 
società Valli ossolane, direttore 
di gara e arbitro della manifestazione Gian 
Piero Condemi.
I risultati al termine delle due settimane di 
gioco. Categoria C primi classificati: Otello 
Bertaccini e Diego Cavo dell’Asd Valli osso-
lane, al secondo posto l’Asd Masera con Ser-
gio D’Amore e Amedeo Del Sindaco, al terzo 
l’Asd Juventus Domo con Piero Mariolini e 

Massimo Amadei. In categoria 
D prima classificata la Valle 
Vigezzo con Luigi Ramoni e A. 
Barberi, al secondo posto l’Asd 
Domo con Angelo Colombo e 
Sergio Raffetti, al terzo l’Asd 

Concordia con Franco Vietti e M. Barbieri.
E’ in corso di svolgimento la gara in notturna 
dell’Asd Concordia e domenica 12 luglio a 
Toceno avrà luogo la gara diurna a coppie 
organizzata dalla società Valle Vigezzo con in 
palio le targhe alla memoria di Norma Berini 
e Giuse Rossi.
 Teresio Marsani

 Si sono svolte
a Trontano

le gare a coppie

le BoCCe
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