
OMEGNA - Riesce finalmente a 
sfatare il tabù Casalpusterlengo 
la Paffoni Omegna che sabato 
ancora una volta non delude le 
attese dei propri tifosi regolando 
la squadra di Lottici per 95 a 78. 
Praticamente la partita dura so-
lo due quarti. Infatti il punteggio 
all’intervallo è di 41-31 a favore 
della Paffoni ed ancora in bilico. 
Poi nel terzo quarto vengono fi-
schiati in rapida successione un 
fallo tecnico a Lottici, uno a Pe-
rego, in più viene anche espul-
so il massaggiatore degli ospiti: 
tutto questo porta Omegna ad un 
confortevole vantaggio sul 74 a 
46 alla fine del terzo periodo. Il 
quarto e ultimo periodo si gio-
ca solo per le statistiche e per il 
punteggio finale che dice + 17 
Paffoni. Questa volta il premio 
di mvp non può che andare a tut-
to il collettivo di Da Prato: alle 
giocate di Marino, alla grinta di 
capitan Sacco, alla precisione di 
Gilardi dalla lunetta e a quella di 
Scrocco dal perimetro, al lavoro 
sotto canestro del solito Ferraro, 
ma anche quello di Caruso e di 
Candido, alla gioventù di Ferra-
ri e Savoldelli, citando anche gli 
ultimi cinque minuti trascorsi sul 
parquet da Somvi. Da segnala-
re nelle file di Casalpusterlengo 
l’ultimo quarto sontuoso di ca-
pitan Conte che da vero e pro-

Vittoria con un più 17 
col Casalpusterlengo

Il basket Da Prato: «Ho visto grande intensità e un’alta concentrazione: avanti così». Domenica c’è Montecatini

Paffoni da urlo: la vittoria del collettivo

prio leader gioca la partita fino 
in fondo. Nella squadra di Lot-
tici erano assenti per infortunio 
Bellina e Castelli. 
«Conoscevamo molto bene i 
problemi fisici di Casalpuster-
lengo - commenta il tecnico di 
Omegna Andrea Da Prato - che 
aveva delle assenze importan-
ti e dei giocatori in non perfette 
condizioni fisiche. Ci eravamo 
prefissi di giocare una partita di 
grande intensità, l’obiettivo era 
alla lunga di stancarli, ma ruo-
tando molti giocatori siamo riu-
sciti ad essere sempre molto in-
tensi. La prima cosa che ho detto 
ai ragazzi era di stare tranquilli e 
di non parlare mai con gli arbi-
tri. Volevo massima concentra-
zione sulla partita e così è sta-

VERBANIA - Troppo forte Der-
thona per il Picchio Verbania. Gli 
alessandrini, guidati dall’immen-
so Naumoski che alla fine mette 
a referto ben 49 punti con ben 11 
tiri da 3 punti a segno, si impon-
gono per 111 a 88. E’ stato co-
munque un buon Verbania, gio-
cando un buon primo quarto do-
ve gli ospiti alla fine conducono 
22 a 17. All’intervallo la squa-
dra allenata da Gabutti è anco-
ra pienamente in partita sul 51 a 
45 a favore di Derthona. Nel se-
condo tempo si amplifica il di-
vario tra le due contendenti: 79 
a 64 al termine del terzo quarto, 
fino al punteggio finale che di-
ce più 23 per Naumoski e com-
pagni. Alla fine, complici an-
che due tecnici fischiati contro, 
il punteggio è troppo severo per 

i padroni di casa. Nelle file del-
la squadra del Picchio Verbania 
da segnalare come sempre le ot-
time prove del duo Banks Vorfa, 
con il primo che sigla 37 punti, 
5 rimbalzi, 8 falli subìti e 6 pal-
le recuperate, per il secondo in-
vece sono 24 i punti a referto con 
7 rimbalzi e 8 falli subiti. Da se-
gnalare la buona cornice di pub-
blico, ben 200 spettatori presen-
ti alla partita, e la ovvia standing 
ovation che il pubblico di casa 
ha voluto tributare ad un grandis-
simo campione come Petar Nau-
moski. «Per due tempi e mezzo 
abbiamo disputato una buona ga-
ra - commenta il coach di Ver-
bania Emilio Gabutti - poi però 
ci siamo sciolti come neve al so-
le, potevamo provare a opporre 
un po’ più di resistenza a quella 

che comunque è una grandissima 
squadra. Abbiamo fatto molta fa-
tica soprattuttto in fase d’attacco, 
abbiamo affrontato un avversario 
straordinario erano già una delle 
squadre più forti l’anno scorso e 
ora hanno in più un giocatore co-
me Naumoski». Gabutti aggiun-
ge: «Voglio sottolineare però il 
grande lavoro che stanno facen-
do i dirigenti del settore giova-
nile. In casa abbiamo sempre un 
buon pubblico che ci segue. 
Domenica erano 200 gli spetta-
tori, ma anche nelle altre partite 
che abbiamo disputato in casa ci 
sono sempre state 150 persone a 
vederci con molti ragazzi». Per il 
Picchio Verbania il prossimo im-
pegno sarà sabato alle 21 in tra-
sferta con il Basket Club Treca-
te.. al.pr.

Il basket La capolista con Naumoski si dimostra troppo forte per i verbanesi

Il Picchio s’arrende a Derthona

DOMODOSSOLA - Amara 
trasferta della società Mase-
ra sabato scorso a Sommari-
va Bosco di Cuneo nell’esor-
dio stagionale del Campiona-
to italiano di società di serie 
C. La squadra è stata sconfit-
ta ad opera della squadra di ca-
sa della società Sommarivese, 
una delle favorite per accedere 
ai play-off, lo stesso obiettivo a 
cui puntano anche gli ossolani. 
Il Masera ha vinto tre incontri: 
con la formazione a terne com-
posta da Franco Rota, Massi-
mo Giudici e Diego Rondoli-
ni, nell’individuale con Fausto 

La bocce La squadra perde in trasferta con il Sommariva Bosco, sabato c’è l’atteso esordio in casa

Masera inizia il campionato con una sconfitta
Damiani e il  Pta con Massi-
mo giudici. Nelle altre cinque 
discipline se pur di pochissimo 
ha dovuto subire e soccombe-

Marino, uno dei migliori
in azione: sopra il coach
Andrea Da Prato incita i suoi

Sport

to. Sono quindi molto contento 
della prova di testa da parte della 
squadra». Ora però non c’è tem-
po di rilassarsi: Omegna è attesa 
domenica da un’altra sfida im-
pegnativa. 
«Andiamo a Montecatini - pre-
cisa Da Prato - ad affrontare una 
squadra che ha molti giocato-
ri che hanno giocato in serie A: 

DOMODOSSOLA - Questa vol-
ta la Cipir non cade nella trappo-
la Vercelli, che la scorsa stagione 
aveva inflitto una sconfitta duris-
sima da digerire agli ossolani, e 
porta a casa la terza vittoria con-
secutiva. Il finale è 81-91, ma i 
ragazzi di Perotti, ancora al pa-
lo in classifica, hanno fatto su-
dare le proverbiali sette camice 
alla banda Rabbolini. La buona 
nuova del sabato vercellese è la 
prima apparizione in panchina 
di Ricky Schifano, che prende il 
posto tra i dieci a referto di Mae-
strone che, dopo avere stretto i 
denti per settimane, questa vol-
ta proprio non ce la fa. L’equili-
brio regna sovrano in tutto il pri-
mo quarto. Le difese non sono 
irreprensibili e allora sono Lava-
gno (25) e Maffioli (31, al termi-

ne di una prestazione sontuosa) a 
prendersi il proscenio. La frazio-
ne va in archivio sul 28-25 per i 
vercellesi. Vercelli tenta di scap-
pare, mantenendo ottime percen-
tuali al tiro e si trova avanti di 
9 lunghezze, con Domo che fa-
tica invece nella prima metà del 
quarto. Maffioli però ha voglia di 
divertirsi, negli ultimi tre minu-
ti di parziale Domo alza il ritmo 
della propria difesa e riesce a re-
stituire il parziale ed ad andare al 
riposo sul 42 pari. Nemmeno nel 
terzo quarto Domo riesce a scal-
fire l’equilibrio. Prova a scap-
pare con i canestri di Tamini e 
Carvalho (16 punti alla fine), ma 
Vercelli non molla. Il terzo quar-
to si chiude col vantaggio Cipir 
sul 63-64. Inizia il quarto e le di-
fese non sono più permissive. A 

metà parziale fa il suo esordio in 
maglia Cipir Riccardo Schifa-
no che infila un siluro che porta 
avanti di 4 punti Domo. Vercelli 
non si dà per vinta, ma non trova 
la via del canestro. I contropiedi 
di Maffioli e Tamini fanno tirare 
un sospiro di sollievo a Rabboli-
ni in panchina. «E’ stata una par-
tita durissima - commenta l’uru-
guaiano Marc Paulo Carvalho -
. Vercelli è l’ultima della classe, 
ma se l’è giocata fino in fondo. 
Questo campionato è così, non 
ti regala niente nessuno. Siamo 
partiti molli in difesa e li abbia-
mo fatti tirare con ottime percen-
tuali. Nel secondo tempo la no-
stra difesa è migliorata ed è stato 
grazie a ciò che abbiamo portato 
a casa la vittoria finale».
  Dario Falcini

Il basket Match equilibrato a Vercelli: nel finale è 81-71 per il Domo

Cipir, c’è la terza vittoria di fila

Classifiche 
dei team 
di basket
Serie A Dilettanti. Risulta-
ti 5ª giornata: Jesolo-Castel-
letto 63-64, Forlì-Montecati-
ni 95-91, Vado-Vigevano 77-
61, Cagliari-Treviglio 54-58, 
Paffoni Omegna-Casalpuster-
lengo 95-78, Fidenza-Lumez-
zane 84-83, Cremona-Ozzano 
86-76. Classifica: Forlì 10, 
Casalpusterlengo, Vigevano, 
Paffoni Omegna, Vado, Tre-
viglio, Fidenza 8, Montecati-
ni, Castelletto 6, Jesolo, Cre-
mona 4, Ozzano, Cagliari, 
Lumezzane 2. Prossimo tur-
no: Ozzano-Vado, Vigevano-
Treviglio, Fidenza-Forlì, Lu-
mezzane-Cagliari, Montecati-
ni-Paffoni Omegna, Casalpu-
sterlengo-Jesolo, Nobili Ca-
stelletto-Cremona.
Serie C Regionale: Risultati 
4° turno: Il Picchio Verbania-
Derthona 88-111, Old blacks 
Vercelli-Cipir Domodossola 
81-91, Alessandria-Chivasso 
8-68, Trino-Trecate 78-86, 
Borgomanero-Novara 58-46, 
Borgosesia-Serravalle 76-78. 
Classifica: Derthona 10, No-
vara 8, Il Picchio Verbania, 
Alessandria, Serravalle, Ci-
pir Domodossola 6, Borgose-
sia, Trino, Chivasso, Trecate 
2, Borgomanero 2, Old black 
Vercelli 0. Prossimo turno: 
Trecate-Il Picchio Verbania, 
Derthona-Alessandria, Old 
Blacks Vercelli-Trino, Chi-
vasso-Borgosesia, Serraval-
lese-Borgomanero, Cipir Do-
modossola-Bc Novara.

re agli avversari che si sono di-
mostrati molto forti, come per 
altro era previsto, sia nelle di-
scipline veloci che nel tiro tec-

nico. Ora c’è attesa da parte 
della società Masera per l’in-
contro d’esordio casalingo di 
sabato 15 alle 14 a Domodos-
sola sui campi coperti del Cir-
colo bocciofilo ossolano di via 
Romita. Il secondo incontro del 
girone d’andata vedrà opposta 
la squadra ossolana alla socie-
tà Bellaria di Vercelli. La spe-
ranza del team è che come già 
nelle passate stagioni il pubbli-
co sia presente numeroso e fac-
cia sentire il proprio calore ai 
giocatori impegnati nelle varie 
discipline boccistiche.
 Teresio Marsani

In C1 non bastano i punti di Ceciliato e Bruno 

T.t. Ossola ko con onore 
S’arrende a Monza: risultato finale 5-2
DOMODOSSOLA - Seconda sconfitta consecutiva del Tennis ta-
volo Ossola 2.000 contro il Ferrea Monza. La partita sembrava 
abbordabile per i ragazzi del presidente Mura, ma l’assenza di 
Mura ha comlicato i piani: alla fine il match si è chiuso con il 5-2 
per i lombardi. Comunque una buona prova per gli ossolani che 
danno filo da torcere sino all’ultimo agli avversarsi, rosicchian-
do due punti con Ceciliato e Bruno e con Procino e Ceciliato che 
mettono a dura prova il forte Rigo. Il risultato è alla fine a favore 
dei lombardi che raggiungono la vetta, mentre gli ossolani resta-
no a metà della classifica. Sabato la squadra proverà a riscattarsi 
contro il fanalino di coda Aosta. In serie C2 sconfitta con onore 
per gli ossolani nell’anticipo di venerdì sera, contro la Chiavaz-
zese: finisce 5-3. Non bastano la super prestazione di Mantovani, 
autore di due punti, e la vittoria di Castiglioni. In D1 sfida in casa 
con la squadra A che batte il team B per 5-1.  In D2 sconfitta per 
5-1 contro la Ghemmese.
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dobbiamo avere l’atteggiamento 
e lo spirito che abbiamo messo 
in campo col Casalpusterlengo». 
In vista di Montecatini il vice al-
lenatore della Paffoni Marco An-
dreazza analizza il match: «An-
diamo ad affrontare una squadra 
in buona salute, che non molla 
mai, sta recuperando pian piano 
tutti i giocatori più importanti. 

Non sappiamo ancora se dome-
nica giocherà Grappassonni, noi 
comunque cerchiamo di essere 
pronti a tutte le situazioni che ci 
troveremo davanti. Dobbiamo 
giocare una partita di grande at-
tenzione ma soprattutto di gran-
de umiltà. Andrea Niccolai è il 
loro giocatore più rappresentati-
vo e noi cercheremo di difendere 
su di lui al meglio e di limitarlo, 
visto che se prende ritmo soprat-
tutto nel tiro da tre punti può di-
ventare letale. Siamo una squa-
dra che fa della difesa il proprio 
marchio di fabbrica partiamo da 
questo per poi poterci giocare 
tutte le partite che dobbiamo af-
frontare». 
Per chi non potrà seguire la 
squadra a Montecatini, Rvl La 
Radio trasmetterà domenica dal-
le 17,55 la diretta integrale della 
partita, crocevia importante per 
la stagione della Paffoni.
 Alessandro Pratesi

BORGOMANERO - E alla fine 
Borgomanero ce l’ha fatta. Dopo 
quattro sconfitte consecutive, la 
squadra in serie C regionale final-
mente si è sbloccata. E’ la prima 
vittoria nella sua nuova carriera 
da allenatore di Paolo Prato. In casa gli agognini 
si sono imposti in un derby tiratissimo contro il 
Basket club Novara per 58-46. Un risultato che 
dà ancora più valore al lavoro di Prato visto che 
gli avversari sino a quel momento avevano sem-
pre vinto. Determinante per la squadra di casa una 
partenza super. La concentrazione è massima, così 

come la difesa è precisa, e Borgo 
vola subito sul 24-7. Novara entra 
in partita solo nel secondo parziale 
trascinata da Franchini, ma all’in-
tervallo è ancoro 36-28 per i locali. 
Anche nel terzo quarto il vantaggio 

dei borgomaneresi si assottiglia, ma la squadra re-
sta sempre avanti nel punteggio. Forse anche in-
nervosita da questo, Novara continua a tirare con 
basse percentuali e nonostante anche Borgo fatichi 
a trovare la via del canestro riesce ad imporsi. Da 
sottolineare le prove di Cozzi (15) e Avondo (13) 
entrambi in doppia cifra.

Per Borgo prima
vittoria di prestigio

contro il Novara

SerIe C

Scherma Verbania, 4 podi
VERBANIA - Ottimi risultati della scherma Verbania “Sabre 
Team Vco” nella 1ª Prova interregionale Piemonte-Liguria del 
Gran Premio Giovanissimi a Chiavari nello scorso week-end. Nel-
la prova valida per la qualificazione alla finale dei Campionati 
italiani ha ottenuto quattro podi. Nella sciabola Sara Pavesi vince 
nella categoria mista Allieve-Ragazze, secondo posto per Jessica 
Della Valle tra i Giovanissimi e per Armando Baruffaldi tra i Ma-
schetti, terza Giorgia Della Valle sempre tra Allieve e Ragazze.


