
DOMODOSSOLA - La città 
sta vedendo nascere un’atleta 
femminile negli sport da com-
battimento, Sara Locatelli clas-
se 1990 ha vinto l’Halloweeni-
ght il 31 di ottobre. Abbiamo 
incontrato la forte atleta nella 
palestra Athletic club di Do-
modossola diretta dal Sensei 
Beppe Zambelli.
Esordisce Locatelli: «Nel-
l’Halloweenight a Castelletto 
di Sesto Calende ho affronta-
to l’atleta Susy Di Pietro in tre 
round da un minuto e mezzo 
ed è stato il mio secondo com-
battimento di kick. Ho attacca-
to per 3 riprese, l’avversaria ha 
incassato più di quanto ha reso 
e questo perché ho avuto sem-
pre occasione di entrare nella 
sua guardia».
La tua formazione sportiva 
principale?
«Sicuramente il pugilato da un 
anno e mezzo».
Cosa ti ha spinto ad abbrac-
ciare uno sport prevalente-
mente maschile?
«Innanzitutto la curiosità. Ac-
compagnai in palestra una mia 
amica che faceva pesi e ho vi-
sto le persone mentre si allena-
vano, in fondo il pugilato mi ha 
sempre affascinata e me ne so-
no subito innamorata. Ciò che 
mi ha colpita nella mia scelta 
è stata l’ammirazione dei cam-
pioni della palestra Sestito, Pa-
nighetti e Mazzurri».

Cosa ti  aspetti da questo 
sport?
«Diventare professionista e 
raccogliere vittorie, ho tanta 
voglia di fare».
Cosa fai nella vita al di fuori 
dello sport?
«Studio scienze infermieristi-
che a Verbania, sono al primo 
anno».
Però c’è qualche altra cosa 
d’importante?
«Sicuramente, infatti la mia 
passione più grande prima del 
pugilato è certamente mio fi-
glio Thomas che ha 3 anni».
Come riesci a conciliare tutto, 
sport, studio e doveri di mam-
ma?
«Se si vuole fare ciò in cui si 
crede, il tempo si trova e io rie-
sco a conciliare perfettamente 

Sport

tutti i miei impegni».
Molti sacrifici per adempiere 
a tutto?
«Quotidianamente faccio tanti 
sacrifici ma non mi lamento ed 
affronto le giornate con molto 
entusiasmo».
Devi ringraziare qualcuno in 
particolare che ti sta vicino?
«Sicuramente devo ringraziare 
dal profondo del cuore il Mae-
stro Beppe Zambelli che crede 
in me più di quanto faccia io. 
Il Sensei ha una grande dote, 
quella di sopportare con tanta 
pazienza il mio caratteraccio.
La mia famiglia, grazie alla 
quale posso coltivare le mie 
passioni e ciò in cui credo e 
Panighetti che mi aiuta nelle 
preparazioni agli incontri».

Marco Gafà

Sara Locatelli in allenamento con il Sensei Beppe Zambelli

DOMODOSSOLA - Un’altra sconfitta che lascia 
l’amaro in bocca per il Gb Solutions Domodosso-
la, i domesi perdono 3 a 1 in casa del Biella primo 
in classifica a punteggio pieno. Ancora senza l’op-
posto Cuda e il centrale Francioli il bravo coach De 
Vito parte con la stessa formazione che aveva gio-
cato la settimana scorsa ad Asti: schiacciatori Cigo-
gnini e De Vito, centrali Piroia e Pedaci, palleggia-
tore Pangallo, opposto Virgile e libero Savoia. Già 
dal primo set si capisce che l’incontro sarà molto 

combattuto ed infatti si gioca punto a punto con le 
2 squadre che si equivalgono anche se giocano una 
pallavolo diversa: il Domo più fisica mentre i biel-
lesi più di esperienza e con molte difese. I padroni 
di casa riescono comunque a far loro il primo par-
ziale per 25 a 22. Il secondo set è invece dominato 
dagli ossolani che conducono dall’inizio alla fine e 
vincono 19 a 25. I 2 set successivi sono i più ricchi 
di emozioni: il Domo parte subito bene nel terzo e 
si porta in vantaggio di qualche punto, vantaggio 

che viene mantenuto fino al 21 a 24. A questo punto 
però il Gb Solutions si fa incredibilmente raggiun-
gere e poi superare 26 a 24 proprio come era suc-
cesso la settimana prima nella trasferta di Asti. No-
nostante lo choc del set precedente i giovani domesi 
non sembrano aver subito troppo il contraccolpo e 
passano subito a condurre, anche questa volta non 
basta e sul più bello i padroni di casa riescono nella 
rimonta e chiudono il match nuovamente ai vantag-
gi 25 a 23. Quello che balza più all’occhio è che in 

questo periodo al Domo mancano certezze e sicu-
rezza perché in 3 partite ha già perso 5 set ai van-
taggi e tutti nello stesso modo conducendo per tut-
to il parziale per poi bloccarsi proprio ad un passo 
dalla fine ed essere raggiunto dagli avversari. Pec-
cato, con questi set vinti probabilmente gli ossola-
ni sarebbero stati nelle zone altissime della classi-
fica senza per altro demeritare visto le potenzialità. 
Il Biella che ora è primo in classifica era stato bat-
tuto dal Domo in precampionato per 4-1.

Il volley serie D dilettanti Un’altra sconfitta fuori casa per i domesi di coach De Vito contro la capolista del girone Biella battuta in precampionato

La Gb Solution Domodossola domina fisicamente ma si arrende

Giovani campioni alla ribalta Sara Locatelli, kick boxing

«Un grazie al Sensei»
L’atleta è del team Beppe Zambelli

DOMODOSSOLA - Ottima-
mete organizzata dall’Asd 
Caddo di Mocogna in collabo-
razione con il Comitato Fib di 
Domodossola ha avuto svolgi-
mento domenica 8 novembre la 
gara a “Baraonda” riservata a 
boccisti over 60 basata su otto 
quadrette, sei partite da cinque 
prove tutte sui campi del cir-
colo bocciofilo ossolano di via 
Romita a Domodossola. Diret-
tore e arbitro della manifesta-
zione Ernesto Della Volpe.
Al termine della gara, unita-
mente alla cena presso il cir-
colo di Mocogna, hanno avuto 
luogo le premiazioni dei vinci-
tori e degli sconfitti.
Questa la classifica finale che 
vede ai primi quattro posti Pie-
ro Iossi dell’Asd Masera, Vin-
cenzo Covalca dell’Asd Juven-
tus Domo, seguono nell’ordine 
Mario Fiumanò, Angelo Co-
lombo, Teresio Marsani, Pri-
mo Zanelli, Giuseppe Caldera 
sino all’ultimo classificato Ca-
millo Di Pietro dell’Asd Valle 

Le bocce Nel campionato italiano di serie C il team affronterà Nus Aosta

Sabato 14 tutti a tifare Masera

DOMO - La nuova stagione 
dello skeleton è ormai alle por-
te. Dopo la preparazione estiva 
i nostri tre alfieri della specia-
lità Costanza Zanoletti, Mauri-
zio Oioli e Alberto Polacchi, as-
sieme agli altri atleti della na-
zionale, causa l’indisponibilità 
della pista di Cesana Pariol, si 
sono trasferiti lo scorso ottobre 
a Lake Placid, negli Stati Uniti 
per uno stage di allenamento in 
pista. Successivamente Polacchi 
rientrava a Domodossola men-
tre la Zanoletti ed Oioli si tra-
sferivano a fine ottobre a Whi-
ster Mountain in Canada per 
una serie di test sul budello che 
ospiterà i prossimi giochi olim-
pici. Questa settimana e la pros-
sima saranno alla partenza del-

le prime due gare di Coppa del 
mondo a Park City e Lake Pla-
cid. Il 23 del mese torneranno 
in Italia per partecipare alla ga-
ra di Cesana ed entrambi sono 
fiduciosi per le prossime Olim-
piadi. Per qualificarsi devono 
concludere la Coppa del Mon-
do tra i primi venti della clas-
sifica generale. «L’impresa non 
è affatto impossibile - conferma 
Zanoletti - ma sarà necessario 
concludere con profitto tutte le 
gare. Durante la stagione esti-
va mi sono allenata molto be-
ne, sono in forma e fiduciosa. 
Alberto Polacchi lo scorso fi-
ne settimana era invece a Inn-
sbruck anche lui per una serie 
di test in pista.

Carlo Pasquali

Lo skeleton Gli alfieri ossolani sulle piste 

Zanoletti, Oioli 
e Polacchi in Usa
In compagnia degli atleti della Nazionale 
hanno partecipato a uno stage intensivo

Vigezzo che si è beccato la fa-
tidica “saracca”.
Nel campionato italiano di so-
cietà per la serie C alla quale 
partecipa l’Asd Masera, prova 
del sodalizio sabato 7 a Torino 
ospite della Società “La teso-
riera”, i giocatori ossolani han-
no perso l’incontro per 12-8 a 
causa di alcune giocate toccate 
dalla “sfortuna”.
L’Asd Masera si propone per 
un pronto riscatto sabato 14 

contro la Società Nus di Aosta, 
il team da appuntamento a tut-
ti i tifosi presso il Circolo boc-
ciofilo ossolano di via Romita 
a Domo alle 15 appunto nella 
giornata di sabato 14.
Grazie al Comitato Fib di Do-
modossola il numero degli 
atleti che praticano la discipli-
na cresce e sono sempre più 
anche i giovani che si avvici-
nano all’elegante gioco.

Teresio Marsani

La squadra dell’Asd Bocce Masera

L’Hanball

E’ iniziata 
la stagione 
per l’Ossola Hand
VCO - E’ partita la stagione 
ufficiale di Ossola Handball. 
A tenere a battesimo l’esordio 
stagionale è stata la formazio-
ne Under 18 femminile che ha 
saputo battere 28-25 (14-11 il 
primo tempo) il Raluca Cas-
sano. In una 3C Arena gremi-
ta da oltre ottanta spettatori 
inizia il primo match stagio-
nale. Parte bene la formazio-
ne di casa che si porta subi-
to sul 4-1 grazie ad una dife-
sa molto attenta ed alle bel-
le combinazioni d’attacco. La 
partita sembra avviarsi verso 
una goleada, ma le varesotte 
si fanno sotto andando sul 4-
4 prima delle tre reti conse-
cutive di Protti che ristabili-
sce il vantaggio ossolano. La 
partita prosegue però in alta-
lena fino alla fine della prima 
frazione di gara complici al-
cune belle combinazioni ospi-
ti ed una difesa ossolana non 
sempre troppo attenta.

DOMO - Completiamo que-
sta settimana la pubblicazio-
ne delle classifiche finali del 
campionato provinciale di 
Corsa in montagna 2009. 
Dopo aver trattato il settore 
giovanile, in questo nume-
ro ci occuperemo delle ca-
tegorie del settore assoluto. 
Di seguito, ecco i nomi degli 
atleti delle diverse categorie 
che, partecipando ad un nu-
mero sufficiente di gare, so-
no entrati in classifica.
Categoria assoluta Femmi-
nile: 1° Arianna Matli (Cad-
dese), 2° Michela Piana (Bo-
gnanco), 3° Daniela Maestro-
ni (Genzianella), 4° Alice Di 
Simone (Caddese), 5° Do-
menica Stelitano (Caddese), 
6° Maria Cristina Barcella 
(Genzianella), 7° Marianna 
Ghivarelli (Genzianella).
Promesse Femminile: 1° 
Arianna Matli (Caddese).
MF 40: 1° Alice Di Simone 
(Caddese).
Categoria assoluta Maschi-
le: 1° Rolando Piana (Gen-
zianella), 2° Alberto Gra-
megna (Caddese), 3° Mat-
tia Scrimaglia (Bognanco), 
4° Rocco Macellaro (Cad-
dese), 5° Gabriele Blardo-
ne (Caddese), 6° Mauro Uc-
celli (Genzianella), 7° Omar 
Riboni (Caddese), 8° Mas-
simo Tabachi (Genzianella), 
9° Vilmo Minetti (Caddese), 

10° Roberto Pianzola (Bo-
gnanco), 11° Massimo Quit-
tino (Genzianella), 12° Ales-
sandro Spadea (Genzianel-
la), 13° Valter Pozzoli (Gen-
zianella), 14° Fabio Borghi-
ni (Genzianella), 15° Marco 
Ghezza (Caddese), 16° Dona-
to Macellaro (Caddese), 17° 
Massimo Primatesta (Cadde-
se), 18° Dario Tabacco (Gen-
zianella), 19° Claudio Piaz-
za (Bognanco), 20° Marco 
Lana (Genzianella), 21° Ma-
riano Ghensi (Genzianella), 
22° Giuseppe Marino (Cad-
dese), 23° Andrea Di Simo-
ne (Caddese), 24° Donato 
Banchini (Castiglione Osso-
la), 25° Sergio Camboni (Ca-
stiglione Ossola), 26° Mauro 
Fortina (Caddese), 27° Mas-
simo Garavini (Genzianel-
la), 28° Sabino Giavina (Ca-
stiglione Ossola), 29° Sergio 
Mambella (Caddese), 30° 
Giovanni Galbiati (Genzia-
nella), 31° Gaudenzio Seso-
ne (Genzianella), 32° Pietro 
Mandica (Caddese), 33° Cle-
to Venturini (Caddese), 34° 
Rosario Truscello (Caddese), 
35° Sandro Pologruto (Cad-
dese), 36° Giacomo Gam-
barri (Caddese), 37° Rinal-
do Grossi (Bognanco), 38° 
Davide Cantamessa (Cadde-
se). Promesse Maschile: 1° 
Massimo Tabachi (Genzia-
nella), 2° Mattia Scrimaglia 

(Bognanco).
MM 35: 1° Sandro Pologru-
to (Caddese). 
MM 40: 1° Alessandro Spa-
dea (Genzianella), 2° Giu-
seppe Marino (Caddese), 3° 
Massimo Garavini (Genzia-
nella), 4° Sabino Gravina 
(Castiglione Ossola). 
MM 45: 1° Vilmo Minet-
ti (Caddese), 2° Mauro Uc-
celli (Genzianella), 3° Mas-
simo Quittino (Genzianel-
la), 4° Donato Banchini (Ca-
stiglione Ossola), 5° Mauro 
Fortina (Caddese), 6° Rosa-
rio Truscello (Caddese).
MM 50: 1° Dario Tabac-
co (Genzianella), 2° Pietro 
Mandica (Caddese), 3° Clau-
dio Piazza (Bognanco).
MM 55:  1°  Marco La-
na (Genzianella), 2° Sergio 
Camboni (Castiglione Osso-
la), 3° Rinaldo Grossi (Bo-
gnanco).
MM 60: 1° Mariano Ghen-
si (Genzianella), 2° Sergio 
Mambella (Caddese).
MM 65: 1° Cleto Venturini 
(Caddese), 2° Gaudenzio Se-
sone (Genzianella), 3° Giaco-
mo Gambarri (Caddese).
Classifica di società: 1° 
Caddese, 2° Genzianella, 3° 
Bognanco, 4° USC Marathon 
Verbania, 5° Castiglione Os-
sola. Complimenti a tutti gli 
atleti.

Carlo Zaninetti

La Caddese al 1°posto
L’elenco completo delle categorie

Campionato di corsa in montagna Le classifiche finali

46 12 novembre 2009


