
La partenza della gara ciclistica svoltasi ad Arona

DOMODOSSOLA - Se si do-
ve scegliere una canzone da 
ascoltare a tutto volume dopo 
la serata trionfale sicuramente i 
ragazzi, i genitori e i tifosi del-
la squadra under 19 del Basket 
Rosmini sceglierebbero ad oc-
chi chiusi A beautiful day de-
gli U2 dopo la conquista per la 
seconda volta in tre anni del 
campionato regionale.
La squadra si è presentata al 
palazzetto di Borgosesia pron-
ta ad affrontare il già incontra-
to Cus Torino dopo aver por-
tato a casa la combattutissima 
serie nel derby con Verbania.
L’inizio, tuttavia, non è stato 
proprio da “bellissima giorna-
ta”: il di solito mortifero gioco 
premitrale dei domesi non arri-
va, Cus sfrutta la maggiore fi-
sicità e non esita a bombarda-
re dall’arco che gli permette di 
chiudere il primo tempo avanti 
di 7 punti. Le difficoltà conti-
nuano nella terza frazione con 
problemi di falli, Domo va sot-
to anche di doppia cifra ma è 
nel quarto quarto che i ragazzi 
di coach Rabbolini (in panchi-
na ) e Montefusco (in tribuna) 
tirano fuori il cuore. La difesa 
diventa molto più attenta, co-
stringendo i torinesi a prende-
re cattivi tiri, e in attacco il ca-
nonico carretto è tirato da Rab-

La pallacanestro La squadra domese conquista il titolo regionale per la seconda volta

Umiliato il Cus Torino 
si incornicia la vittoria

Il basket Rosmini incanta tutti

PREMOSELLO - Momen-
to particolarmente felice per 
lo sport premosellese. Dopo 
i play off che hanno visto la 
squadra calcistica locale ac-
cedere per il prossimo anno 
al campionato di Seconda ca-
tegoria e di cui si riferisce in 
altra parte del giornale, meri-
ta la citazione la squadra fem-
minile del Giò Premosello Vol-
ley che, dopo aver dominato 
il campionato Csi al quale ha 
preso parte, si è ora qualificata 
per la fase finale regionale del-
la Joy cup essendosi aggiudi-
cata il quadrangolare, disputa-
tosi domenica 30 maggio, che 
l’ha vista affrontare le squadre 
di Grugliasco, Torino e Piedi-
mulera.
La compagine premosellese, 

Il Volley del Csi Successo per il team ossolano

La Giò Premosello 
in finale regionale  
La squadra allenata da coach De Vito
cercherà di conquistare la Joy Cup

allenata da Giovanni De Vito, 
ha schierato in campo le se-
guenti atlete: Alice Pella, Va-
lentina Ragozza, Viviana Blar-
done, Valentina De Vito, Mo-
nia Agostino, Arianna Cattal-
do, Nadia Grifò, Elena An-
tiglio, Gloria Delloro, Erika 
Pastorelli, Emanuela Taglione 
e Michela De Giuli.
Grazie a questa vittoria nel 
quadrangolare, disputato tra 
le pareti di casa, il Giò Pre-
mosello Volley del presiden-
te Gabriele Pella, domenica 
prossima 13 giugno a Gozza-
no, sfiderà nella finale regio-
nale la vincente del girone B, 
con l’obiettivo di disputare le 
finali nazionali della Joy cup 
a Pesaro.
In bocca al lupo! g.m.

Sport

ARONA - La perla novarese 
del Lago Maggiore è diventata 
per una sera capitale del gran-
de ciclismo. Mille i colori in-
fatti di una straordinaria notte 
di festa ma è il rosa quello più 
luminoso, applaudito, amato 
ed inseguito. Il rosa della ma-
glia del cassanese Ivan Bas-
so reduce dal trionfo del Giro 
d’Italia. Lui, il fantastico pro-
tagonista del Gp Fontaneto Ra-
violi – Coppa Formaggi Guf-
fanti, tradizionale circuito che 
trova la sua collocazione al ter-
mine della corsa rosa. Un ab-
braccio molto caloroso, quello 
degli oltre diecimila appassio-
nati che hanno invaso il lungo-
lago della città del San Carlo-
ne, che è andato a Ivan Bas-
so e a tutti i trentasei corrido-
ri, i quali hanno dato notevole 
spettacolo nelle due prove ef-
fettuate. La prima, l’elimina-
zione, ha visto il successo di 
Vincenzo Nibali che, sfruttan-
do le sue doti acrobatiche, al-
l’ultima curva ha sorpreso gli 
avversari anticipando la vola-
ta e conquistando la vittoria 
davanti ad Alessandro Vanot-
ti e a Paolo Longo Borghini. 
Lo scratch invece ha avuto in 
Basso il suo “naturale” domi-
natore assoluto: il varesino pri-
ma ha scremato tutto il gruppo 
e poi, a quattro giri dal termi-
ne, se n’è andato a cogliere il 
trionfo in solitudine con Mat-

Il grande ciclismo E’ andato in scena ad Arona grazie alla perfetta regia di Antonio Bertinotti

La notte rosa del campionissimo Basso

Le ragazze del Giò Premosello Volley del presidente Pella\

bolini, che azzecca 2 bombe in 
fila (10 punti alla fine), Prigio-
nieri, che per buona parte del-
la partita fatica a trovare la via 
del canestro, ma nel finale di-
mostra di avere la voglia di ri-
volere quel titolo (17 alla si-
rena per lui) e da De Tomasi, 
che trova l’ormai solita bomba 
dai 7 metri e mezzo che dà lo 
sprint alla rimonta (ancora mi-
glior realizzatore della squadra 
con 18 punti).
Con la parità raggiunta negli 
ultimi minuti, nell’ultimo giro 
di orologio Cus tenta un paio 
di long two (tiro da due dal-
la lunga distanza) senza tro-
vare dividendi, mentre Domo-
dossola non sbaglia mai: prima 
Prigionieri trovare il vantaggio 
con un decisivo rimbalzo in at-

tacco poi lo stesso lungo e De 
Tomasi dalla lunetta sono gla-
ciali e mettono in cassaforte la 
vittoria e la finale. 
Il Basket Rosmini da inizio co-
sì ai festeggiamenti coronando 
una stagione faticosa sempre 
in salita che però si è conclusa 
come meglio non si poteva.
Ora si può veramente canta-
re a squarciagola e nel canto 

dei ringraziamenti si inizia na-
turalmente dai coach e al du-
ro lavoro svolto durante tutto 
l’arco della stagione, ai geni-
tori che hanno sempre segui-
to i loro ragazzi e un ringrazia-
mento doveroso ai tifosi unici 
che hanno sempre fatto sentire 
il loro calore alla squadra: dai 
quarti di finale fino all’arrivo 
di questa lunghissima corsa.
Un risultato che premia lo 
sforzo fatto dai dirigenti del-
la società che non risparmiano 
energie per trasmettere a tut-
to l’ambiente i grandi valori di 
sport puro e leale
Ecco la rosa dei finalisti: 
Edoardo Rabbolini, Luca 
De Tomasi, Alessio Prigio-
nieri, Roberto Cedri, Alber-
to Frank, Stefano Prevido-
li, Mattia Stefanoni, Alessio 
Rainelli, Andrea Pucci, Mi-
chele Crusca, Simone Caru-
si e Alberto Mariola.

L’esultanza dei ragazzi e dei dirigenti del Basket Rosmini

DOMODOSSOLA - Si è con-
clusa la gara a coppie in nottur-
na organizzata dall’Asd Caddo 
disputatatasi interamente sui 
campi del circolo di Mocogna 
con la vittoria nella categoria 
Superiore dell’Asd Concordia 
che ha piazzato ai primi due 
posti altrettante formazioni. Al 
3° ed al 4° posto due formazio-
ni dell’Asd Masera, in catego-
ria D si è imposta l’Asd Con-
cordia con Daniele Della Piaz-
za e Vincenzo Mesiano, al 2° 
posto l’Asd Masera con Ange-
lo Franchini e Luciano Viscar-
di, al 3° l’ Asd Valli Ossolane 
con Daniele Bosotto e Angelo 
Guglielmazzi.
I vincitori della categoria Su-
periore sono Mario Falcio-
ni ed Ernesto Delle Volpe, al 
2° posto Walter Marta ed Ezio 
Margaroli, al 3° G. Della Piaz-
za e Gianfranco Bionda ed al 
4°Claudio Ragozza ed Andrea 
Corbelli. Arbitro e direttore di 
gara Pasquale Ruzza. La targa 
alla memoria di Livia Tagini 
per la categoria C è stata vinta 
dalla coppia Mario Falcioni ed 
Ernesto Della Volpe. 
La targa alla memoria di Emi-
lio Tagini per la categoria D 
è stata vinta da Daniele Della 
Piazza e Vincenzo Mesiano.
La prima gara di selezione per 
la Coppa Italia a quadrette per 
le categorie C e D disputatasi 
sui campi di Pallanzeno svolta-

si domenica 6 giugno ha decre-
tato i seguenti risultati: in ca-
tegoria C ha vinto l’Asd Con-
cordia con Maurizio Verganti, 
Bruno Zaniletti, Bruno Rollini 
e Walter Marta in finale con-
tro l’Asd Masera con Diego 
Rondolini, Sergio D’Amore, 
Roberto Barbieri e Fausto Da-
miani.
In categoria D si è imposta la 
quadretta dell’Asd Juventus 
Domo con Tiziano e Giulio To-
nietti, Piero Balocco e Vincen-
zo Covalea, al 2° posto l’Asd 
Concordia con Andrea Tadina, 
Franco Vietti, Mario Barbieri 
ed Antonio Pisani.
Da segnalare un importante ri-
sultato ottenuto dai bocciofili 
ossolani di categoria B a Sa-
luzzo nei giorni 5 e 6 giugno 
presso la bocciofila Auxilium, 
nella gara di selezione indi-
viduale regionale vittoria di 
Pietro Mariolini della Juven-
tus Domo, al 3° posto Massi-
mo Giudici dell’Asd Masera e 
Massimo Belloni dell’Asd Ju-
ventus Domo che si sono qua-
lificati per i campionati italiani 
di categoria.
Per questi risultati è possibile 
consultare il sito www. ferder-
bocce.it. Nel notiziario del Co-
mitato Regione Piemonte del 7 
giugno compare invece  la foto 
di Piero Mariolini.
Occhio ai prossimi eventi.
 Teresio Marsani

Le bocce si è conclusa la gara dell’Asd Caddo

La tenace Masera 
è l’asso pigliatutto
Gli ossolani Mariolini, Giudici, Belloni  
si qualificano per i campionati italiani

Rally 
Piero Longhi 
a zero punti
BORGOMANERO - Per 
Piero Longhi un inizio di 
stagione in salita al cam-
pionato italiano rally. Dopo 
due gare ancora zero punti 
per il pilota agognino. Sia al 
Mille miglia che all’Adria-
tico il borgomanerese, navi-
gato da Lucio Baggio, e al 
volante di una Peugeot 207 
è stato costretto al ritiro. In 
terra bresciana aveva paga-
to a caro prezzo una doppia 
foratura, e nelle Marche, in 
occasione del secondo ap-
puntamento del campiona-
to italiano, il portacolori 
della Twister di San Mau-
rizio ha dovuto abbandona-
re per un problema assolu-
tamente non prevedibile: il 
guasto di un sensore elettri-
co che è andato in tilt alla 
partenza della settima prova 
speciale. Il novarese in quel 
momento era quinto nel-
la classifica generale è sta-
va tentando il forcing finale 
per arrivare sul podio. Lon-
ghi non ha comunque perso 
il sorriso: «Mi spiace molto. 
La macchina era perfetta sia 
di assetto che di motore, ma 
purtroppo questo banalissi-
mo episodio mi ha tolto dal-
la gara. E’ un vero peccato: 
l’obiettivo era quello di fa-
re punti in campionato. Mi 
rifarò». m.p.

thew Lloyd vanamente proteso 
all’inseguimento finale. «È una 
grande emozione per me ritor-
nare qui ad Arona – ha dichia-
rato Ivan Basso – con la ma-
glia rosa sulle spalle dopo ben 
quattro anni dalla mia ultima 
partecipazione. Qui, come sa-
pete, io mi sento a casa e la fe-
sta è davvero bellissima. Que-
sta mia maglia è per tutti voi 
che siete accorsi in tanti, dan-
do così prova che il ciclismo è 
ancora uno sport vivo nel qua-
le la gente crede e per cui va-
le la pena patire la fatica». Sul 
palco accanto a lui al momento 
della premiazione, si sono av-
vicendati il primo cittadino di 
Arona, Alberto Gusmeroli, il 
vicesindaco, Claudio Peverelli 
e l’assessore allo sport, Federi-
co Monti. Al sindaco Basso ha 
voluto donare una maglia rosa 
autografata che verrà poi mes-
sa all’asta su Ebay con fini be-
nefici. Ma Arona ha riservato 
un’accoglienza speciale anche 
a Gilberto Simoni, due volte 

vincitore del Giro, ospite e pre-
sente già in versione di grande 
“ex”, dopo l’addio ufficiale al-
le gare avvenuto a Verona.
«Ringrazio Antonio Bertinot-
ti e l’Ac Arona, gli sponsor e 
tutti i campioni che hanno vo-
luto essere con noi questa sera 
per fare festa: tutta questa gen-
te testimonia quanto Arona ami 
il ciclismo e lo sport - ha detto 
il sindaco Gusmeroli - ed il li-
bro “Arona, una pedalata nel-
la storia” che ho avuto modo 
di vedere in anteprima è la te-
stimonianza di come è cambia-
ta la nostra città nell’ultimo se-
colo ed è un altro regalo che 
l’Associazione ciclistica Arona 
ci fa e per il quale noi ringra-
ziamo di cuore». Altra presen-
za illustre nella notte di Arona 
quella del presidente della Pro-
vincia di Novara Diego Sozza-
ni: «Faccio i miei complimen-
ti a chi ha organizzato questa 
festa per l’emozione che ci ha 
regalato».
 Andrea Paleari

Grande 
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e di pubblico

10 giugno 2010 41

Sci valle Antigorio in festa
CRODO - Lo sci club valle Antigorio organizza presso l’area 
parco delle terme, in frazione Bagni, la festa di chiusura della 
stagione agonistica. La manifestazione per esprimere gratitu-
dine ai ragazzi, ai loro genitori, sponsor e pubbliche ammini-
strazioni che sostengono il sodalizio. Con l’occasione saran-
no premiati tutti gli atleti e presentato il programma del 2010-
2011. L’incontro che avrà luogo nel pomeriggio di domenica 
13 giugno prevede alle 16.30 il ritrovo cui seguirà la premia-
zione di atleti e allenatori. Alle 18.30 la presentazione nuovi 
programmi e un’ora dopo la cena con grigliata.


