
Il trial. Sabato 5 settembre a Tona, in 
Spagna, si è svolta l’ultima prova del 
campionato europeo di trial dove il pi-
lota ossolano Luca Cotone ha ottenuto 

un ottimo secondo posto. Il prestigio-
so risultato conseguito ha permesso al 
forte pilota di casa nostra di chiudere il 
campionato in seconda posizione.

VERBANIA - Francesca Pan-
gallo (foto), donna elegante dal 
carattere forte e deciso, madre 
di una splendida bimba e feli-
cemente coniugata con il sena-
tore Enrico Montani, è la nuova 
presidentessa del Verbania cal-
cio. Prima di lei si contano sulla 
punta delle dita le appartenenti 
al gentil sesso che possono fre-
giarsi del titolo di patron di una 
squadra di calcio: le più illustri 
sono sicuramente Rossella Sensi 
della Roma, Francesca Menari-
ni del Bologna, Elisabetta Pasi-
ni del Sesto San Giovanni, Mar-
garoli del Valdossola, tutte ere-
di della pioniera Giusy Achilli, 
presidente del Pavia alla fine de-
gli anni ‘80. Con la neo presi-
dentessa del club di via Farinel-
li abbiamo parlato del nuovo in-
carico e dei progetti futuri del-
la squadra.
Quali emozioni si provano a ri-
coprire l’incarico?
«Sono tante ma si prova anche  
orgoglio e carica nell’affrontare 
questa nuova avventura dove ho 
trovato la massima collaborazio-
ne dell’intero staff».
E’ molto importante l’appello  
fatto per il rispetto reciproco e 
per l’educazione che ci deve es-
sere allo stadio?
«Una persona non deve scari-
care le proprie frustrazioni allo 
stadio, credo che sia molto im-
portante insegnare ai bambini il 
rispetto e l’educazione. Gli adul-

La novità Una donna decisa al timone dei biancocerchiati. Montani risponde a un tifoso

E’ la caparbia Francesca Pangallo 
«Accetto la sfida con piacere»

ti devono essere dei buoni edu-
catori e dare per primi il buon 
esempio, chiunque vuol far av-
vicinare i propri figli allo sport 
può farlo presso la nostra socie-
tà. Le famiglie in difficoltà non 
devono sentirsi discriminate, per 
noi i bambini sono tutti uguali 
e le persone interessate posso-
no rivolgersi alla nostra segre-
teria».
Un giudizio sull’esordio casa-
lingo?
«La partita si poteva vincere 
tranquillamente, la squadra pur-
troppo aveva la testa altrove».
Un’affermazione simile a quel-
la fatta da mister Boldini a fi-
ne gara; un suo giudizio sul tec-
nico?
«E’ una persona preparata e ric-
ca di grandi doti professionali e 
umane che svolge molto bene il 
proprio lavoro».
Il mondo del calcio è prevalen-

temente maschile, come donna 
ha avuto qualche ostacolo?
«Al momento no, però mi aspet-
to che non ci sarà l’approvazio-
ne da parte di tutti per il ruolo 
che ricopro. Sono una persona 
molto caparbia e decisa che cre-
de in quello che fa, le donne so-
no in grado di poter organizzare 
e far funzionare una società di 
calcio. La sfida non mi spaven-
ta e l’accetto volentieri». 
Intanto l’ex presidente Enrico 
Montani replica con foga alle 
critiche mosse da un tifoso at-
traverso una lettera a Eco Ri-
sveglio.
«La convenzione scaduta il 30 
giugno 2009 - evidenzia il sena-
tore - non è stata ancora firma-
ta e stiamo lavorando in un cli-
ma di proroga con i vecchi im-
porti fino a data da destinarsi. 
Nell’anno sportivo 2008-’09 a 
fronte di un contributo comuna-
le di 47.810 euro+ iva (26.550 
per spese manutenzione campi 
e 21.260 di contributo per l’atti-
vità giovanile) vi sono state spe-
se documentate di solo manteni-
mento dei campi che hanno sfio-
rato i 60.000 euro. Il “nostro ca-
ro amico” non si rende conto di 
quanto costa, o magari lo sa be-
nissimo perché ci è già passato 
ma fa finta di nulla, la manuten-
zione dei 4 campi in dotazione o 
di quali siano i costi di energia 
elettrica, gas, acqua e del per-
sonale. Solo per farle un esem-

VCO - Si chiude in maniera trionfale per 
Riccardo Lorenzone la rassegna iridata di 
sci d’erba sul pendio di Rettenbach, in Au-
stria, dove nell’ultimo week end si sono di-
sputati i campionati mondiali di sci d’erba. 
Il forte atleta di Masera, portacolori dello 
Sci club San Domenico, si è messo al col-
lo ben tre medaglie di cui una d’oro. Già 
nella giornata iniziale, giovedì 3 settembre, 
ha sfiorato il podio in slalom gigante otte-
nendo un eccellente quarto posto a soli 28 
centesimi dall’altro azzurro Edoardo Frau e 
dove il verbanese Andrea Notaris, dello Sci 
club Gozzano tagliava il traguardo in 18esi-

ma posizione. Il trionfo il giorno successi-
vo in supergigante, una gara tiratissima che 
ha visto i primi tre classificati divisi solo da 
18 centesimi. Col tempo di 33”.02 Loren-
zone centrava la vittoria strappando lette-
ralmente, per soli 3 centesimi, la medaglia 
d’oro al super favorito il cecoslovacco Jan 
Nemec. La sua è stata una gara capolavoro 
dove si sono fuse perfettamente, intelligen-
za, forza fisica, agilità e voglia di vincere. 
Buono il 14° piazzamento di Andrea Nota-
ris. Sabato lo slalom dove l’atleta di Mase-
ra si aggiudicava la medaglia di bronzo. Se-
condo dopo la prima manche, commetteva 

un errore alla partenza della prova conclu-
siva che lo faceva retrocedere in terza po-
sizione perdendo in questo modo un argen-
to ormai certo. Il suo distacco dall’austria-
co Michael Stocker, 2° classificato, è infat-
ti di soli 8 centesimi. Altra grande gara nel-
la super combinata conclusiva dove è salito 
su secondo gradino del podio e ha messo 
al collo la medaglia d’argento. Per Andrea 
Notaris, che non ha portato a termine la su-
per combinata 16° posto in slalom. «Sono 
contentissimo - chiosa il campione -  perché 
non pensavo di ottenere risultati di questo 
livello dato che non ero particolarmente al-

lenato, sono stati quattro giorni intensi pieni 
di soddisfazioni. Penso di essere al culmine 
della mia carriera sportiva perché finalmen-
te ho vinto un titolo iridato che è la massi-
ma aspirazione per ogni atleta. La vittoria 
mi ripaga di tanti sacrifici e la dedico alla 
mia famiglia, alla mia ragazza e a me stes-
so perché credo di essermela meritata, un 
ringraziamento particolare il mio allenatore 
Gualtiero Guenza che mi ha veramente aiu-
tato nella preparazione atletica. Con questo 
risultato, dopo circa vent’anni di gare, pos-
so pensare a chiudere la mia carriera».

Carlo Pasquali Riccardo Lorenzone in gara

Lorenzone, campione mondiale di sci d’erba: «Ora posso chudere la carriera»

Le bocce Intensa attività negli impianti dell’Ossola con diverse gare la Federazione dirama l’elenco dei boccisti promossi alla A nazionale

Castelli, Asd Caddo Mocogna, in categoria A 
DOMODOSSOLA - Si è svolta in diurna la 
gara intercomitariale per la categoria C orga-
nizzata dall’Asd Caddo di Mocogna con in pa-
lio la targa “Circolo di Mocogna Caddo” ga-
ra a coppie. 54 i partecipanti appartenenti a 
14 società del Piemonte, arbitro della mani-
festazione Ernesto Della Volpe con campi di 
gara presso il Circolo di Mocogna. I risulta-
ti al termine: l’Asd Concordia del Badulerio 
con Mario Falcioni e Franco Vietti vincono in 
finale contro la formazione dell’Asd Valdug-
gese con Santino Rotti e Alessandro Strigini, 
al terzo posto l’Asd Valli ossolane con Ivano 
Antonini e Agostino Balzani, al quarto posto 
l’Asd Mezzetti Belletti di Novara con Giovan-
ni Grassi e A.P. Zanichelli. L’Asd Masera in 

categoria C e l’Asd Juventus Domo in catego-
ria D vincono la gara diurna a coppie in loca-
lità Osso di Croveo organizzata dal Comitato 
tecnico territoriale di Domodossola con in pa-
lio le targhe alla memoria di Nonni Mugget-
ti per la categoria C e targa Giovanni e Mar-
gherita Muggetti per la categoria D. I risultati: 
categoria Super primi classificati Piero Jossi e 
Angelo Rizzi dell’Asd Masera, al secondo po-
sto l’Asd Caddo con Massimo Giudici e Ivano 
Mazzurri, al terzo posto l’Asd Juventus Domo 
con Piero Mariolini e Tiziano Tonietti. In ca-
tegoria D l’Asd Juventus Domo ai primi due 
posti con Giuseppe Caldera-Sergio Raffetti e 
Gian Clemente Baccaglio-Angelo Ghelfi.
La Fib, Federazione regionale piemontese, 

ha comunicato al Co-
mitato tecnico territo-
riale di Domodossola 
l’elenco dei migliori 
boccisti di categoria B 
che hanno ottenuto il 
passaggio alla catego-
ria A massima espres-
sione nazionale in base 
ai risultati ottenuti nel 
biennio 2008-2009. 
Sorpresa per il mondo 

boccistico ossolano, infatti tra i 23 atleti inclu-
si nella lista risulta esserci il nome di Mario 
Castelli attualmente tesserato all’Asd Caddo di 
Mocogna. Il boccista, classe 1952 da molti an-

ni in categoria B, ha coronato con successo la 
sua brillante carriera nell’ambito del boccismo 
locale con prestazioni e risultati eccellenti sia 
in Ossola che su tutto il territorio nazionale; 
indimenticabili le sue prestazioni in occasione 
delle gare del campionato italiano per società 
quando militava nelle  file dell’Asd Masera e 
anche con l’Asd Mezzetti Belletti di Novara. 
Il boccista ha anche ottenuto brillanti risultati 
nelle varie gare di selezione per i campionati 
italiani di categoria. In Ossola attualmente nel 
settore Volo Mario Castelli è l’unico giocatore 
di categoria A ed è doveroso evidenziare che 
è anche il più forte in attività. E’ proprio il nu-
mero uno in assoluto. 
 Teresio Marsani

pio sono arrivate 4 bollette del-
l’acqua. L’importo? “Solo 4.000 
euro”. Continua Montani: «La 
convenzione ha il valore eroga-
to fermo a 6 anni fa senza alcu-
na rivalutazione e l’importo del 
contributo, come il “nostro ami-
co” ben saprà, dovrebbe essere 
di 68.800 euro iva compresa e 
non di 72.000. Quanti sareb-
bero i costi per il Comune con 
una gestione diretta delle strut-
ture? Sa quanti soldi metto di ta-
sca mia nel Verbania? Penso che 
sia vanto della società riuscire 
a far fronte a tutti gli impegni 
cercando nuovi sponsor e amici 
che vogliono aiutare il Verbania 
calcio con un contributo». Con-
clude il senatore: «So che per 
il “nostro amico” il problema 
è che mia moglie è il presiden-
te della società, la cosa non mi 
tocca più di tanto essendo fatto 
tutto alla luce del sole e nel pie-
no rispetto delle regole. E’ me-
glio che il “nostro amico”, co-
sì frustrato, si faccia informare 
meglio dai suoi amici e che non 
abbia tutto questo rancore nei 
confronti di una società che di-
ce di amare ma che in realtà non 
fa altro che denigrare. Ha forse 
qualche mira? Tutti sono ben ac-
cetti e i documenti sono sempre 
visionabili anche per lui che si-
curamente vedremo nelle pros-
sime domeniche nel suo bel po-
sticino in tribuna».
 A. Pratesi-C. D’Angelo

Il Ciclista brilla al campionato provinciale

Schimizzi e Prini 
sono i veri leader

DOMODOSSOLA - La squa-
dra del Ciclista (foto), dopo la 
prova di Altoggio dove si so-
no laureati campioni provin-
ciali nelle rispettive categorie 
Thomas Schimizzi (G1) An-
drea Valterio (G4) Piergior-
gio Arrigoni (G6), ha parte-
cipato alla quinta prova del 
campionato interprovinciale 
Vco, Novara, Biella svoltasi 
a Cameri.
Il percorso si è snodato intor-
no al lago Vittoria con pas-
saggi spettacolari e tecni-
ci nei quali i ragazzi ossola-
ni hanno fatto valere le loro  
doti andando a cogliere tre 
primi posti. Nella categoria 
G1 vittoria di Thomas Schi-
mizzi che si conferma leader 
del campionato, secondo Ro-
berto Sartore e sesto Miche-
le Prini.

Nella categoria G3 quarto 
Matteo Amigliarini. in quella 
G4 splendida gara di Davide 
Prini che dopo aver control-
lato i primi giri è partito sen-
za indugi negli ultimi due an-
dando a vincere con distac-
co. Gli altri risultati: cat. G5 
terzo Marco Carminati, sesto 
Fabio Comazzi, nella catego-
ria G6 vittoria per Arrigoni 
Piergiorgio che conferma il 
primato nel campionato, Da-
niel Sartore è invece arriva-
to quarto.
Il prossimo appuntamento il 
20-09 a Bielmonte (Bi) pe-
nultima prova di campiona-
to.
Buoni risultati, quindi, per i 
bravi ciclisti del team osso-
lano che incantano e conqui-
stano trofei nelle diverse ga-
re dove partecipano.

Mario Castelli


