
CASALE CORTE CERRO - Il 
grande ciclismo è stato l’argo-
mento del mensile incontro che 
il Panathlon Mottarone ha tenu-
to nella serata di martedì due 
marzo nella sala del ristoran-
te Cicin di Casale Corte Cer-
ro. Ospite del Club Beppe Con-
ti che in qualità di inviato spe-
ciale ha seguito gli ultimi 32 Gi-
ri d’Italia e 27 Tour inizialmen-
te per la Gazzetta dello Sport e 
poi per Tuttosport. Oltre a es-
sere una delle più influenti vo-
ci del giornalismo sportivo (ha 
scritto di sci raccontando le im-
prese di Alberto Tomba ai mon-
diali e alle Olimpiadi e di calcio 
quando il Torino nel 1976 vinse 
lo scudetto) è anche uno storico 
del ciclismo. È andato infatti al-
la ricerca di informazioni, noti-
zie, aneddoti, curiosità di questo 
sport. Lavoro che gli ha permes-
so di scrivere una serie di libri 
sull’argomento fra i quali uno 
per il centenario del Giro d’Ita-
lia e il recente “Fausto Coppi- 
il romanzo di una vita, trionfi e 
lacrime” dedicato al “campio-
nissimo” in occasione del cin-
quantesimo della sua scompar-
sa. Numerose sono le pubblica-
zioni su Coppi, quella di Conti 
ha il pregio di essere esaustiva 
e approfondita; copre infatti tut-
to l’arco della sua vita, dalla na-
scita alla sua fine assurda, a soli 
quarant’anni ed è completata da 
un elenco delle sue vittorie e dei 

trionfi per distacco, con relativo 
vantaggio e i km. di fuga. Pre-
sentato dal presidente Alfonso 
De Giorgis Conti ha parlato del-
la pubblicazione ai soci e ospi-
ti presenti fra i quali Germano 
Barale, vecchia gloria del cicli-

Sport

smo ossolano e gregario di Cop-
pi. Durante l’incontro Conti ha 
anche comunicato di essere an-
dato in pensione e di aver inizia-
to una nuova avventura: sarà in-
fatti opinionista in Rai in un’ap-
posita trasmissione dedicata al-

Il presidente Alfonso De Giorgis insieme a Beppe Conti

VERBANIA - Vista la ormai remota possibili-
tà di avere un’aula della ex scuola elementare 
di Fondotoce, a causa dei costi troppo onerosi 
il gruppo di subbuteo guidato da Eugenio Scar-
setti ha ricominciato l’attività nella vecchia se-
de di via Conciliazione. Il trionfatore generale è 
“il solito” Maicol Giacomotti che, si è aggiudi-
cato il campionato di serie A 2009, il trofeo A. 
Gagliardi ed è in finale per la Coppa Fondoto-
ce. Unico suo antagonista di rilievo è stato Mar-

co Buarotti ma, il pur forte giocatore della Mot-
tasanta nulla ha potuto contro lo strapotere del 
giocatore della Stazione. Ad oggi in 22 anni di 
attività, sono state giocate la bellezza di 7.546 
partite e sono ben 87 i giocatori che si sono al-
meno per una volta avvicinati al tavolo verde.
Molte saranno le novità per il 2010, intanto a 
giorni si definirà la data per la cena che, si ter-
rà come al solito alla Soms di Fondotoce, poi 
sono già in programma i campionati di A e B, 

la Coppa Fondotoce e altri numerosi tornei. Un 
gradito rientro, quello di Davide Rosetta che do-
po 11 anni ha deciso di ritornare a giocare e in-
sieme a lui una new entry, Marco Bonvento. Per 
ora i giocatori che hanno dato la propria adesio-
ne per la nuova stagione sono 10 ma sone atte-
se risposte di campioni dal calibro di Calabrese, 
Mazzocchi, Padovan D., Valdevit, Giacomotti 
N., Caretti P. e Del Zoppo. Ci sono stati i pre-
supposti per un abbandono definitivo da parte 

di Eugenio Scarsetti, deluso per non avere un 
aiuto da tutte le parti, Comune compreso, ma 
poi l’allarme è rientrato e il factotum del grup-
po ha deciso di non mollare vista l’importanza 
di mantenere in piedi una associazione che esi-
ste dal 1987. In un piccolo paese come Fondoto-
ce se muoiono questi piccoli gruppi si va a per-
dere la possibilità di aggregazione e soprattutto 
muoiono tutti i ricordi e i valori creati in decen-
ni di volontariato.

Il subbuteo Il forte gruppo di Fondotoce ha ricominciato l’attività nella vecchia sede a causa dei costi troppo elevati di un’aula della scuola elementare

Il veterano Eugenio Scarsetti stringe i denti e non abbandona

Al Cicin di Casale Corte Cerro l’appuntamento mensile del Panathlon Mottarone

Ospite il cronista Beppe Conti
Si è parlato del grande ciclismo e di Coppi

DOMODOSSOLA - Eccezio-
nali risultati degli atleti del 
Gsh Sempione ‘82 ai campio-
nati italiani di sci nordico di-
sputatisi al Ponte di Legno (Bs) 
dal 7 al 9 marzo e organizzati 
dalla Polisportiva Valcamonica 
del presidente Angelo Martino-
li. Quattro atleti del team osso-
lano di Angelo Petrulli ( Atar-
chi, Borghini, Pellanda e Ma-
nini) alla loro prima esperien-
za dopo quattro anni di prepa-
razione con l’allenatore Gian 
Mauro Rossi ritornano con un 
titolo italiano categoria Down, 
quattro argenti e un bronzo. Al-
la manifestazione hanno parte-
cipato 97 atleti appartenenti a 
ben trenta società.
Ecco i risultati dei nostri atleti:
Mario Borghini categoria pro-
mozione ottiene due medaglie 
d’argento, nei 200 mt è sfortu-
nato e cade proprio mentre si 
apprestava a tagliare il traguar-
do venendo superato in estre-
mis. Per lui argento anche nei 
500 mt.

Il campionato sci nordico Risultati soddisfacenti per i ragazzi ossolani

Bottino pieno per il Sempione

DOMODOSSOLA - L’Asd 
Masera si aggiudica la gara in 
notturna a coppie vincendo in 
entrambe le categorie la mani-
festazione organizzata dalla so-
cietà bocciofila valle Vigezzo 
interamente svoltasi sui campi 
coperti del Circolo bocciofilo 
Vigezzo con sede a Malesco.
Arbitro e direttore di gara 
Osvaldo Locatelli.
I risultati definitivi delle due 
competizioni: categoria Supe-
riore prima coppia classificata 
composta da Claudio Ragozza 
e Franco Martinetti, al secon-
do posto l’Asd Concordia con 
Mario Falcioni ed Ernesto Del-
la Volpe.
In categoria D al primo posto 
Pierino Minetti in coppia con 

Gianpiero De Michelis, al se-
condo e terzo posto due forma-
zioni dell’Asd valle Vigezzo ri-
spettivamente con Ugo Barbaz-
za e Camillo Di Pietro e Aldo 
Barbieri con Camillo Vietti.
Proseguono intanto presso il 
Circolo bocciofilo ossolano di 
via Romita a Domodossola le 
fasi eliminatorie del torneo a 
coppie dedicato alla memoria 
di Giordano Zanola, le parti-
te si svolgono alla sera di ogni 
lunedì con due gironi da otto 
formazioni con valore massi-
mo due. 
Il Circolo bocciofilo ossolano 
si conferma un grande regista 
delle manifestazioni boccisti-
che della provincia.

Teresio Marsani

Le bocce Intensa attività grazie al Circolo B.

L’Asd Masera vince 
la gara a coppie
In corso negli impianti di Domodossola 
le fasi eliminatorie del torneo Zanola

Nella categoria Down C 21 ti-
tolo italiano per Matteo Manini 
nei 1000 mt e medaglia d’ar-
gento nei 3000 mt.
Più agguerrita la categoria Se-
nior agonisti ma Carlo Pellan-
da si difende bene conquistan-
do un argento nei 1000 mt e un 
bronzo nei 3000.
Sfortunato Mohammed Atarchi 
nella stessa categoria di Carlo 
Pellanda che deve accontentar-
si di un quarto nei 1000 mt e 
un quinto nei 3000.

L’infaticabile Angelo Petrulli 
è raggiante: «Un bravo ed un 
grazie ai ragazzi ed al loro al-
lenatore che portano in alto an-
cora una volta la nostra provin-
cia, un grazie anche a Guidina 
Dal Sasso e Nando Longobor-
ghini che hanno prestato e pre-
parato gli sci per i nostri atle-
ti. Ancora grazie al Centro fon-
do di Riale che permette di far 
svolgere gli allenamenti senza 
chiedere nulla in cambio».

DOMODOSSOLA - Nove 
atleti ossolani hanno parteci-
pato alla 15esima edizione del 
“Sellaronda Skimarathon”, la 
prestigiosa gara di sci alpini-
smo a coppie svoltasi in not-
turna venerdì 5 marzo nell’in-
cantevole scenario delle Dolo-
miti trentine. Ben 702 gli atleti 
ai nastri di partenza dalla piaz-
za di Canazei in val di Fassa. 
Un’impegnativa competizione 
di 42 km che prevedeva la sa-
lita di ben quattro passi: Sella, 
Gardena, Campolongo e Por-
doi per complessivi 2700 metri 
di dislivello. Eccezionale il ri-
sultato di Erwin Deini, recente 
vincitore dell’International ski 
tour, il portacolori dell’Antigo-
rio in coppia con Franco Mar-
ta si è piazzato ottavo col tem-

Sci alpinismo A Canazei in scena la Sellaronda

Il veloce Erwin Deini 
si piazza tra i primi
Il forte portacolori della val Antigorio 
si è piazzato 8° con un buon tempo

Erwin Deini, Antigorio

I quattro campioni Atarchi, Borghini, Pellanda e Manini

FORNO - Si svolgerà 
sabato 13 al Mottaro-
ne il memorial di slalom 
gigante dedicato a Gia-
como Priotto. L’iniziati-

va, targata Lions club Omegna, si svolgerà appunto sulla pi-
sta del Mottarone con inizio alle 10, è prevista una classifica 
assoluta maschile/femminile e classifiche maschili/femminili 
con regolamento della Fis, Le iscrizioni (quota 15 euro) per 
partecipare al memorial si accetteranno anche il giorno della 
gara, gli interessati possono contattare per informazioni il nu-
mero telefonico 393.9504434. Al termine le premiazioni.

Il memorial di sci 
Giacomo Priotto

Il tennis tavolo

TTOssola 2000 
in evidenza 
a Torino
DOMODOSSOLA - Gran-
de prestazione di Luca Rigot-
ti del TTOssola 2000 a Torino 
che sbaraglia uno dopo l’altro 
tutti i suoi avversari vincendo 
un torneo con ben 93 iscritti 
perdendo solo 1 set tra fina-
le e semifinale. Risultato che 
premia i grandi miglioramenti 
avuti dall’atleta domese negli 
ultimi tempi. Bene anche An-
drea Salè, che si ferma però in 
17esima posizione.
Nel torneo giovanile regio-
nale a Torino Bene Gabriele 
Grano che arriva secondo nel-
la categoria Under 21 battuto 
dal  giocatore di casa Bonamin 
per 3-2.
Nel torneo nazionale di quar-
ta categoria svoltosi a Livor-
no giornata in ombra per Sil-
vana Macedone, che partita 
come testa di serie numero 1, 
dopo aver brillantemente vinto 
il suo girone viene eliminata a 
sorpresa da Sara Brancaccio.

lo sport delle due ruote. Tan-
ti gli episodi da lui raccontati: 
la vittoria nella Milano-San Re-
mo del 1946 con quasi un quar-
to d’ora di vantaggio, la morte 
del fratello Serse al termine del 
giro del Piemonte nel 1951 che 
quasi gli fece lasciare il cicli-
smo, la storia d’amore con Giu-
lia Occhini che gli costò un pro-
cesso con condanna a due mesi. 
Poi la rivalità spietata con Gi-
no Bartali trasformatasi in ami-
cizia dopo il ritiro di “Ginettac-
cio” dalle competizioni. Egli ha 
anche chiarito che la storica foto 
dove si vedono i due campioni 
scambiarsi la borraccia d’acqua 
è un’immagine costruita ad ar-
te dal geniale fotoreporter spor-
tivo Carlo Martini e poi ha ci-
tato un episodio di grande ge-
nerosità sportiva di Bartali che 
nel Tour del 1952 si sacrificò 
per Coppi passandogli una ruo-
ta per rimediare a una foratura. 
Gesto che permise al campionis-
simo di salvare la maglia gialla 
e portarla fino a Parigi bissando 
il successo del 1949. Si è parlato 
anche di Eddy Mercks. Dopo il 
dibattito finale dove si è toccato 
il tema del doping nel ciclismo 
e in generale nello sport il pre-
sidente Alfonso De Giorgis ha 
consegnato a Beppe Conti, ol-
tre al gagliardetto del Club, un 
cristallo di quarzo ossolano con 
dedica personalizzata.
 Carlo Pasquali

po di 3h 38.39. Bravissimi an-
che Walter Martinetti e Ennio 
Frassetti entrambi Sc Antigorio 
41esimi con un tempo di poco 
superiore alle quattro ore. Po-
sizioni di mezza classifica per 
le altre coppie: 156esimi Paolo 
Sartore (Trasquera) e Manuel 
Gambarini (Alagna), 192esi-
mimi Dario Darioli (Bognan-
co) e Diego Provenzi (Jolly 
Sport), 206° Lorenzo Scan-
droglio (Antigorio) che cor-
reva con un amico polacco e 
238esimi i due portacolori del 
Bognanco Pino Biggio e Luca 
Francisco.
«Temperatura molto fredda, 
vento forte in quota e neve non 
ottimale hanno penalizzato la 
gara, che comunque è risultata 
affascinante, faticosa e di altis-
simo livello - ha commentato 
Scandroglio - con tanti cambi 
di pelli. Proprio per questo mo-
tivo settanta coppie non sono 
giunte al traguardo. Mi ha col-
pito il calore del folto pubbli-
co presente alla manifestazio-
ne che ha applaudito tutti, sia 
i campioni, sia i tanti amato-
ri. Segnale che il nostro sport, 
uno dei meno seguiti dai me-
dia, sta godendo un crescente 
interesse».
Ha vinto la coppia Giacomelli-
Lunger. c.p.

11 marzo 2010 45


