
FORMAZZA - Con il mese di gen-
naio sono iniziate anche le prime fasi 
del Circuito Provinciale Fisi Vco di sci 
di fondo, a cui partecipano atleti di tut-
te le età, dai più piccoli ai meno giova-
ni per guadagnarsi i titoli di Campione 
Provinciale. L’apertura delle danze, co-
me da tradizione, è stata data con o con 
la “Coppa Crosetti”, com-
petizione organizzata dal-
lo Sci Club Formazza, che 
si è disputata domenica 7 
sulla pista di San Michele. 
Il responso del cronometro 
ha già dato le prime indi-
cazioni sullo stato di forma 
dei nostri fondisti: succes-
so nella categoria Senior 
del varesotto Pietro Brog-
gini, ex azzurro e campio-
ne mondiale Juniores a me-
tà degli anni ‘90, mentre il 
trofeo è stato assegnato al-
lo Sci Club Valle Vigezzo. Da  sotto-
lineare che la gara formazzina è stata 
la prima prova valida anche per l’asse-
gnazione della Coppa Vco Nordic Ski 
2007, riconoscimento riservato agli Sci 
Club e messo in palio dalla Provincia, 
per l’assegnazione della quale verranno 
prese in considerazione i migliori tre ri-
sultati della stessa associazione sportiva 
conseguiti in ogni categoria.  La prossi-
ma tappa del Circuito Provinciale è pre-
vista a Santa Maria Maggiore dove, nel 
pomeriggio di sabato 13 gennaio prossi-
mo, si disputerà il “Trofeo San Silvestro 
e Dintorni”, organizzato dallo Sci Club 
Valle Vigezzo. Ecco qui di seguito i ri-
sultati di tutte le categorie: Baby Sprint 

Sci stretti: l’esordio a Formazza. Tutti gli altri al Lusentino

Gli sport invernali Nel week-end fondisti sabato a Formazza, per l’alpino rinviata la tappa di Macugnaga

Giovani: “prime” nel fondo e nell’alpino

DOMODOSSOLA - Qualcuno li 
ha individuati passeggiando per 
le vie del centro. Altri, tra cui pa-
recchi ragazzini, li hanno raggiun-
ti sino all’interno del quartier ge-
nerale, l’hotel Eurossola, dove al-
loggiano sin dai tempi di Alber-
to Tomba. Nella hall dell’albergo 
flash e autografi a ripetizione, con 
buona pace dei proprietari, più che 
mai tolleranti nei confronti del via-
vai febbrile dei fans. Con la nazio-
nale maschile di sci sono state in 
tutto una trentina le persone giun-
te a Domodossola. Piuttosto curio-
so l’ingresso in albergo di Giorgio 
Rocca, uno dei primi ad arriva-
re, il giorno di capodanno, insie-
me all’allenatore Claudio Ravetto. 
«C’era una gran confusione - rac-
conta Giorgio Bartolucci, figlio del 
proprietario Sergio - perché stava-
mo ultimando i preparativi per l’ar-
rivo del gruppo». Rocca fa la sua 
comparsa alla reception e aspet-
ta che qualcuno lo indirizzi ver-
so la camera che gli è stata asse-
gnata. «La mia ragazza – prosegue 
Giorgio – non lo ha riconosciuto 
e, impegnata a spostare delle fio-
riere, ha detto di attendere un mo-

mento». L’anonimo cliente non si 
è perso d’animo. Con estrema na-
turalezza ha appoggiato la valigia 
e ha sollevato energicamente uno 
dei vasi di fiori, mettendosi a di-
sposizione. Il giorno dopo, l’im-
pavido facchino è stato raggiunto 
da tutti gli altri. Blardone ha fat-
to la spola tra la casa dei genito-
ri, a Pallanzeno, dove ha sempre 
dormito, e l’hotel domese, dove ha 
consumato i pasti con i compagni. 
Tra i tecnici presenti anche Vitto-
rio Micotti e Reinhard Brugger, lo 
skiman dell’Atomic. Tutti conten-
ti della neve e della sistemazione. 

Gli sport invernali Il campione Peter Fill e i tecnici azzurri hanno promosso la stazione ossolana

«Domobianca l’ideale per gli allenamenti»

Il campione Giorgio Rocca tra gli assessori Folino e Galvani

Ravetto ha speso parole di elogio 
per i proprietari di Domobianca, la 
famiglia Rolandi, che hanno con-
sentito di tracciare un gigante nel-
le vacanze di Natale mettendo a di-
sposizione le pompe e guidando le 
procedure d’irrigazione del pendio 
fino a tarda sera. Alla conferenza 
stampa di saluto del Comune era-
no presenti Manfred Moellg e Pe-
ter Fill. L’attuale 4° nella classifica 
di Coppa del Mondo ha sottolinea-
to: «Abbiamo avuto un’ottima ac-
coglienza e le piste sono state pre-
parate in maniera splendida».
 Carlo Zaninetti

DOMODOSSOLA - Dopo quat-
tro sconfitte consecutive Domo-
dossola torna a ruggire e lo fa al-
la sua maniera, sbancando Nova-
ra 108-95 al termine di un ma-
tch deciso dall’attacco atomico 
degli ossolani. La squadra del 
presidente Michele Marinello, 
nonostante l’assenza di Maffioli 
(bloccato forse dalla fascite plan-
tare) parte subito a razzo e dopo 
5’ è già avanti 26-10, trascinata 
dal cannoniere Vorfa (42 pun-
ti con (8/11 da due, 6/14 da tre) 
tornato ai suoi livelli di eccellen-
za dopo l’infortunio alla caviglia. 
Novara però ha la forza di reagi-
re con i canestri di Rocca e Sar-
to riuscendo ad impattare a quota 
34 dopo 13’. Domo sbanda, per 
un attimo gli ossolani rivedono 
gli spettri delle passate partite, al 
20’ è 52-47 per i padroni di ca-

Il basket Il patron Marinello: «Bene i giovani» 

Il Telefonino riparte 
con grinta rinnovata 
Larga vittoria per 108 a 95 a Novara 
Il grande protagonista è stato Vorfa

Ski Pool 
continuano 
i risultati
DOMODOSSOLA - Diver-
se gare ad inizio anno per lo 
Ski Pool Vco. Si è comincia-
to a Pila, in Valle d’Aosta il 
giorno 3 e 4 gennaio con due 
slalom femminili Fis regio-
nale. Buoni risultati per Lui-
sa Chiesa 12ª seguita da Ma-
tilde Sciagata 15ª (entram-
be hanno migliorato il loro 
punti Fis); più indietro Eri-
ca Chiara 25ª. Sorprendente 
piazzamento per Aldo Balla-
bio nello slalom disputatosi 
al Monginevro in Francia il 
giorno dell’Epifania dove 
ha conquistato il terzo gra-
dino del podio sfiorando per 
soli 5 centesimi la seconda 
posizione. Parte della squa-
dra si è poi trasferita a Poz-
za di Fassa dove erano pre-
visti domenica e lunedì scor-
so due speciali in notturna e 
due Giganti, sia maschili che 
femminili. Fra i pali stret-
ti bravo Alessandro Brustio 
(12°), più indietro Umberto 
Caffoni (63°). Nelle Ragaz-
ze miglior piazzamento per 
Federica Prati 24ª; poi Scia-
gata 33ª ed Chiara 36ª. Nel 
Gigante ancora in evidenza 
Brustio (16°). Di nuovo a Pi-
la, nei giorni 8 e 9 gennaio, 
per altri due slalom maschi-
li. Miglior risultato per Ce-
sare Prati 16° poi Ballabio 
19°, Matteo Motta 50° e Ir-
vin Marta 55°. Prossime ga-
re due Giganti in Val Badia 
l’11 e 12 gennaio. c.p.

Sport

sa. Ma dopo l’intervallo Tami-
ni e compagni suonano la carica 
con un pesantissimo break che 
vale il 75-59 del 27’. Un sontuo-
so Leonardi (19 punti e 14 rim-
balzi) e un micidiale Vorfa non 
lasciano adito a rimonte. Nel-
l’ultimo quarto Novara arriva a 
-8 ma è un fuoco di paglia, Do-
modossola chiude con freddezza 
dalla lunetta, decide definitiva-
mente il giovane Falcioni, auto-
re del massimo in C2 con 7 pun-
ti. Primi punti in assoluto in un 
campionato senior per Pigazzini. 
Soddisfatto il presidente Michele 
Marinello: «Quando siamo anda-
ti sotto  non ci siamo fatti travol-
gere come successo in altre occa-
sioni, ma c’è stata una bella rea-
zione. C’è di che essere soddi-
sfatti anche perché abbiamo avu-
to una buona risposta dai giovani 
play Massimo Falcioni e Davide 
Aly, senza contare la prestazio-
ne di Real Vorfa: abbiamo final-
mente ammirato il giocatore su-
per che sapevamo di aver prele-
vato in estate da Trecate». Non è 
escluso che Domodossola possa 
tornare sul mercato per un inne-
sto di qualità, l’obiettivo sarebbe 
un play di esperienza ma è dif-
ficile trovare pezzi da novanta, 
mentre è calda la pista che porta 
ad un clamoroso ritorno di Gui-
do Cuadrelli, ex idolo del Pala-
Spezia, ma a quel punto dovreb-
be fargli posto Dominguez. 
 Paolo CitriniBuona prova per Real Vorfa

A Pallanzeno 
vittorie per 
Caddo e Juve
PALLANZENO - E’ ter-
minata nella seconda metà 
di dicembre la gara a cop-
pie in notturna, interamente 
sui campi coperti del boc-
ciodromo di Pallanzeno, 
gara organizzata dalla so-
cietà Oirese in collabora-
zione con il bar Sporting 
di Pallanzeno con il palio il 
Gran Premio Ermanno Bor-
romeo alla memoria. In ca-
tegoria C ha vinto la socie-
tà Caddo Sportiva con Ste-
fano Mellerio e Ivano Po-
roli, al 2° posto la Società 
Masera con Luca Fiumanò 
e Diego Rondolini. in cate-
goria D ha vinto la Socie-
tà Juventus Domo con Mar-
co Viscardi e Fabio Termi-
gnone, al 2° posto la Caddo 
Sportiva con Moreno Guer-
ra e Carlo Darioli.
Nel campionato Italiano di 
società per serie B la boc-
ciofila Masera nell’incon-
tro svoltosi sabato 16 a Pi-
nerolo di Torino contro la 
società Veloce club ha ot-
tenuto un significativo pa-
reggio per 10 a 10. La squa-
dra è poi stato sconfitta dal-
la bocciofila Balangerese in 
casa, al bocciodromo di via 
Romita di Domodossola, 
sabato 23. Comunque buo-
no il bottino nel primo scor-
cio di stagione. t.m.

DOMODOSSOLA - La perma-
nenza degli azzurri a Domodos-
sola, in allenamento nei giorni 
scorsi sulle piste del Lusentino, 
quest’anno è stata offerta dal Co-
mune di Domodossola. «Sono 
stati stanziati 4.000 euro - spiega l’assessore al-
lo sport Riccardo Galvani, che insieme al sinda-
co Gian Mauro Mottini e al vicesindaco Daniele 
Folino ha salutato la squadra prima della parten-
za con una conferenza stampa - La preferenza 
per le nostre piste non ci può che onorare e, con 
una punta di orgoglio, guardando anche agli esi-
ti post-Lusentino del passato, possiamo anche 

dire che Domdossola porti bene». 
Nel pomeriggio di mercoledì 3, 
nella sala consiliare del munici-
pio, è stata consegnata una targa 
ricordo a Giorgio Rocca, perso-
naggio sul quale si è catalizzata 

l’attenzione della gente e dei frequentatori delle 
piste di Domobianca. La squadra è ripartita do-
po essersi allenata nella mattinata di giovedì. 
Da sottolineare anche come dal 29 dicembre 
sono alloggiate a nell’hotel dei campioni anche 
le due juniores della nazionale spagnola Mireja 
Clemente e Laura Rodriguez, allenate dal var-
zese Davide Spatti.  c.z.

«Onorati della
presenza 

dei campioni»

Il Comune

femminile: 1ª Giorgia Burgener  (An-
zasca), 2ª Elisa Pavesi (Anzasca). Ba-
by Sprint maschile: 1° Matteo Cavalli 
(Vigezzo), 2° Gianmarco Gatti (Anza-
sca). Baby  femminile: 1ª Ilaria Matli 
(Formazza), 2ª Chiara Margaroli (Vi-
gezzo), 3ª Alessia Burgener (Anzasca). 
Baby maschile: 1° Enrico Mietto (Vi-

gezzo), 2°  Michele Carel-
li (Anzasca), 3° Michael 
Claisen (Formazza). Cuc-
cioli femminile: 1ª Mar-
gherita Chiolini (Vigez-
zo), 2ª Francesca Brughera 
(Formazza), 3ª Ilaria Fer-
rero (Anzasca). Cuccioli 
maschile: 1° Mattia Bos-
sone (Anzasca), 2° Ric-
cardo Ronchi (Anzasca), 
3° Massimiliano Bossone 
(Anzasca). Ragazzi Fem-
minile: 1ª Arianna Mon-
tanari (Vigezzo), 2ª Ma-

rina Bacher (Formazza), 3ª Manuela 
Stoppini (Anzasca). Ragazzi Maschi-
le: 1° Martin Vairoli (Vigezzo), 2° Ore-
ste Pianzola (Vigezzo). Allievi Femmi-
nile: 1ª Alice Grossi (Vigezzo), 2ª Fa-
biana Matli (Formazza), 3ª Silvia Valci 
(Formazza). Allievi Maschile: 1° Die-
go Valci (Formazza), 2° Roger Con-
ti (Vigezzo), 3° Lorenzo Ronchi (An-
zasca). Giovani e Senior Femminile: 
1ª Valeria Colombo (Ski Pool Brianza), 
2ª Marta Sironi (Pell e Oss), 3ª Arian-
na Matli (Formazza). Giovani e Senior 
Maschile: 1° Pietro Broggini (Camo-
sci), 2° Ruben Mellerio (Vigezzo), 3° 
Simone Ramoni (Vigezzo).

Valeria Matli

DOMODOSSOLA - Nemmeno le scar-
se precipitazioni nevose di questo stra-
no inverno sono riusciti a fermarli: sa-
bato 6 gennaio gli sciatori - soprattut-
to tanti-tanti giovani - si sono ritrovati 
per la prima tappa del campionato Pro-
vinciale. E’ ormai una tradizione che 
la prima gara dell’anno sia il giorno 
della Befana. E una tra-
dizone è anche che la sfi-
da sia stata nel Gigante. 
Giornata quasi primaveri-
le a Domobianca. In 142 
sono stati gli atleti che si 
sono presentati sulla pista 
“Selva Granda”. Gran-
de emozione - soprattutto 
per i più piccini - per po-
ter scendere sulla pista che 
solo qualche giorno prima 
aveva ospitato gli allena-
menti dei big della nazio-
nale azzurra: da Giorgio 
Rocca all’idolo di casa Max Blardo-
ne. Sono state 37 le porte affrontate 
da tutti, tracciatore l’allenatore Ales-
sandro Valterio, e la pista a tenuto al 
passaggio degli sciatori sino alla fine. 
La vittoria finale per società è andata 
alla squadra di casa del Centro Agoni-
stico Domobianca (260 punti) che si è 
quindi aggiudicata il Trofeo Gentinet-
ta. Alle sua spalle sono giunti rispetti-
vamente il Valle Antigorio (250 punti) 
e il Formazza (240 punti).
Da segnalare che sabato 7 avrebbe do-
vuto svolgersi all’Alpe Devero il pri-
mo Gigante per le categorie più picco-
le - Baby e Cuccioli -, ma è stato rin-
viato a data da destinarsi. E rinviato 

sarà anche il prossimo slalom - il pri-
mo della stagione agonistica - in pro-
gramma per il prossimo week-end sul-
le nevi di Macugnaga. 
Ma ecco tutti i risultati, categoria per 
categoria, della gara di Domobianca. 
Allievi femminile: 1ª Marica Volpo-
ne (Centro Ag. Domobianca), 2ª Fran-

cesca Lauretano (Sci Club 
Formazza), 3ª Giulia De-
clementi (Goga Mottaro-
ne). Allievi maschile: 1° 
Simone Fedeli (Sci Club 
Antigorio), 2° Norman 
Cerini (Sci Club Formaz-
za), 3° Stefano Brovelli 
(Centro Ag. Domobian-
ca). Ragazzi Femminile: 
1ª Jessica Mazzocco (Sci 
Club Antigorio), 2ª Alice 
Prati (Sci Club Formaz-
za), 3ª Silvia Pennati (Sci 
Club Antigorio). Ragazzi 

Maschile: 1° Andrea Provera (Centro 
Ag. Domobianca), 2° Lorenzo Sca-
glia (Sci Club Formazza), 3° Massi-
miliano Losio (Centro Ag. Domobian-
ca). Giovani e Senior Femminile: 1ª 
Laura Tacchini (Goga Mottarone), 2ª 
Camilla Prati (Sci Club Formazza), 3ª 
Chiesa Luisa (Goga Mottarone). Gio-
vani e Senior Maschile: 1° Ernesto 
Borsotti (Radici Group) - Senior -, 
2° Cesare Prati (Sci Club Formazza) 
- Giovani -, 3° Matteo Motta (Goga 
Mottarone) - Giovani -, 4° Carlo Ra-
vaioli (Sci Club San Domenico) - cat 
Senior-, 5° Fabio Marchina (Sci Club 
Antigorio) - Giovani-. 

Davide Boretti

Martin Vairoli Francesca Laurentano
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