
DOMODOSSOLA - E’ sicura-
mente Stefano Maffioli da Cre-
voladossola il maggior talento 
del basket ossolano attualmen-
te in circolazione. Guardia ti-
ratrice di 1,85, un fisico esplo-
sivo che lo rende incontenibi-
le negli uno contro uno e una 
mano educatissima che gli vale 
una media superiore ai 18 pun-
ti a partita. Maffioli inizia la 
sua avventura nel basket gio-
vanissimo nel Rosmini Domo, 
con cui percorrerà tutta la tra-
fila nelle squadre giovanili dal 
minibasket, fino alle importan-
ti affermazioni nella categoria 
juniores, dove raggiungerà più 
volte le fasi regionali. «Ho avu-
to molti coach - spiega - quel-
lo a cui sono più legato è Pip-
po (Rabbolini, ndr). Il momen-
to più alto è stato a Boves, dove 
abbiamo disputato la finale re-
gionale contro Aosta, purtroppo 
persa». Già da ragazzo si intra-
vedono le potenzialità che sa-
rebbero esplose con il passag-
gio in prima squadra: il suo pri-
mo passo devastante e la rapidi-
tà di movimento che gli permet-
te molti recuperi difensivi. A 18 
anni Maffioli fa il suo esordio 
in Promozione. «E’ stata una 
stagione entusiasmante, il coach 
aveva fiducia in me nonostan-
te la giovane età. Facevo parte 
di un bel gruppo di giovani al-
l’interno di uno squadrone. Sia-
mo saliti agevolmente». Dopo 

un anno di C2 con una promo-
zione sfiorata la grande occa-
sione con coach Meo Sacchet-
ti, oro europeo con l’Italbasket 
nell’ ’83, che lo chiama in B1 
a Castelletto Ticino, per tenta-
re la scalata alla A2. «E’ stata 
un’esperienza grandiosa sia dal 
punto di vista umano che spor-
tivo. Pur avendo giocato poco 
ho imparato un sacco da cam-
pioni come “Lupo” Portaluppi, 
Davolio e Cazzaniga. Il coach è 
stato straordinario con me; fa-
re il “bocia” tra i senatori non 
è mai facile, ma aiuta a cresce-
re». L’anno scorso poi il ritor-
no a Domo, in C1, per tentare 
una salvezza difficile. I proble-
mi societari fanno naufragare i 
biancoblù, ma Maffioli finisce 
come terzo miglior realizzatore 
del torneo con oltre venti pun-
ti a partita e dimostra di essere 
ormai un big del basket locale.  
Quest’anno è una delle colonne 
e principale terminale offensivo 
dei domesi. Purtroppo numero-
si problemi alla caviglia lo han-
no costretto ai box molte volte. 
Ora è appena ritornato sul par-
quet, per cercare la forma ideale 
per i play-off. «Siamo una bel-
la squadra, ci giochiamo l’ac-
cesso alla finale, anche se sa-
rà dura perchè avremo sempre 
il fattore campo avverso. Ci so-
no squadre come Aosta e Tre-
cate più esperte e attrezzate, 
con ottimi elementi quali Vor-

Il risvolto Il presidente onorario Leonardi: «Qualche decisione arbitrale nel finale ci ha penalizzato»

L’ultima sconfitta lascia un leggero ramarico

Il basket Richiesto da molti club anche nelle categorie superiori il domese analizza la stagione e dice: «Qui mi trovo davvero bene»

«E’ difficile, ma la finale è alla nostra portata»
Parla Maffioli, maggior talento espresso dal vivaio nelle ultime stagioni

Il presidente Ennio Leonardi

Un incontro giocato punto su punto si-
no alla fine, quello di domenica scor-

sa tra il Telefonino Tim Domo e l’Arabes 
Fossano, conclusosi 79-76 per i padroni 
di casa dopo alcune dubbie e contestate 
scelte arbitrali nei secondi finali. Il basket 
Domo ha concluso in vantaggio il primo 
quarto, nel secondo ed il terzo è stata sot-
to di uno o due punti, a 50 secondi dal 
termine era in parità, 76-76. «Le ultime 
due azioni non ci hanno premiato - spie-
ga il presidente onorario dei biancoazzur-
ri Ennio Leonardi - prima un fallo dubbio 
ci è costato due tiri liberi, di cui ne han-
no realizzato uno, e poi abbiamo subito 
un canestro su azione. Sul suono della si-
rena Tamini aveva forse l’opportunità di 
realizzare da tre per pareggiare, ma ha 

scelto di entrare 
tra la difesa av-
versaria speran-
do di realizzare e 
di farsi fischiare 
fallo, purtroppo 
non ce l’ha fatta. 
Comunque è sta-
ta una gara bel-
lissima, proprio 
perché equilibra-
ta». Tra i migliori vanno segnalati Mussi-
ni con 18 punti, Leonardi con 13, bene an-
che Maffioli e Maestrone, finalmente rien-
trati dopo l’infortunio. «Abbiamo confer-
mato il quinto posto - dice Leonari - e dif-
ficilmente ci raggiungeranno i più diretti 
inseguitori, Novara ed Oleggio, squadre 

con cui abbiamo vinto entrambi gli scon-
tri diretti». Ieri in tarda serata il Telefo-
nino Tim ha giocato allo Spezia contro il 
K2 Torino, squadra giunta ottava nel suo 
girone della regular season. «Domenica 
ci sarà la pausa pasquale- spiega il pre-
sidente onorario - poi giocheremo fuori 
casa giovedì 20, contro il Pino Torinese, 
per terminare la fase orologio subito do-
po, sabato 22, quando giocheremo in ca-
sa contro l’altra squadra di Fossano, la 
Virtus». Dopodichè inizieranno i play off, 
se la situazione in classifica non dovesse 
modificarsi la squadra più accreditata ad 
incontrare i domesi dovrebbe essere il Ve-
naria, squadra sicuramente alla portata 
dei ragazzi di coach Valmaggia..

 Uberto Gandolfi

Sport

fa e Chenal». Comunque vada 
Maffioli ha dimostrato di esse-
re uno dei prodotti più interes-
santi delle giovanili domesi de-
gli ultimi anni, forse un vero e 
proprio lusso per un campiona-
to di C2. «Spero di continuare 
a migliorare. Ho avuto qualche 
offerta, ma per ora penso solo a 
Domo e a concludere al meglio 
questo campionato. Giochiamo 
bene e ci divertiamo un sacco. 
Poi si vedrà, tentare un’avven-
tura in B2 o B1 mi piacerebbe, 
ma sto molto bene anche qua».   

 Dario Falcini

20
Dopo la partita
giocata ieri
in tarda serata
domo tornerà
 in campo 
giovedì 20
e sabato 22

Il forte domese Stefano Maffioli 
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DOMODOSSOLA - La Oire-
se con Ivano Antonini in cate-
goria C e la Juventus Domo con 
Ignazio Pala in categoria D vin-
cono la gara diurna individuale 
del Badulerio organizzata dome-
nica 2 dalla Concordia Sportiva 
con in palio le Targhe “Timbri-
ficio Ossolano” e “San Games”. 
Agli ordini di Pasquale Ruzza, 
arbitro della competizione, è sta-
ta folta come sempre la parteci-

pazione alle gare individuali dei 
boccisti ossolani. Queste le clas-
sifiche finali. Alle spalle di An-
tonini si è classificato al 2° posto 
Claudio Ragozza della Società 
Masera, al 3° e 4° posto la So-
cietà Valle Vigezzo con Roma-
no Minoggio e Moreno Barbie-
ri. Nella categoria D è stato un 
autentico dominio per la società 
Juventus Domo che ha piazzato 
la bellezza di quattro atleti nei 

primi quattro posti. Dopo Pala, 
infatti, sono giunti Luigi Mizia, 
Fabio Termignone e Mauro Dot-
ti. Al 5° posto Pier Angelo Sa-
voia del Valli Ossolane seguito 
da Renato Ariola e Marco Cim-
ma del Masera. Intanto è stato 
stabilito che inizierà il 5 mag-
gio il 4° Campionato ossolano 
per società con in palio il Gran 
Premio Ristorante Pizzeria Bar 
Sporting di Pallanzeno.  t.m.

Le bocce In categoria C vince Antonini, nella D il primo posto è per Pala 

Vittorie per l’Oirese e la Juventus

DOMODOSSOLA - Manca solo 
la matematica certezza, ma il Dlf 
Domodossola maschile in Prima 
divisione è ormai molto vicino 
alla qualificazione play-off. De-
cisiva è stata la vittoria casalin-
ga di sabato 8 contro il Caltigna-
ga, ultima della classe. I padroni 
di casa controllano senza nessun 
problema l’andamento della gara  
chiudendo per 3-0. Unica nota 
negativa l’infortunio del palleg-
giatore Grassani durante il pre-
partita. Ora grazie alla sconfitta 
del Dorca, diretta concorrente, ai 
domesi basterà una vittoria nelle 
ultime due gare per essere sicu-
ri di qualificarsi nei primi quat-
tro. Il traguardo potrebbe essere 
tagliato già mercoledì 19 quan-

do la squadra affronterò di nuo-
vo in trasferta il Caltignaga per 
recuperare la gara interrotta per 
neve. Chi, invece, il proprio ob-
biettivo lo ha già ottenuto è il Dlf 
femminile che, prima della pausa 
pasquale, ha chiuso la prima fa-
se al terzo posto, prima dell’ini-
zio della seconda fase. Nell’ul-
tima partita la squadra è caduta 
solo al tie-break contro il Verba-
nia, team che ha dominato il tor-
neo. Dopo un inizio difficoltoso, 
le ossolane dimostrano segni di 
progresso nel secondo set (perso 
ai vantaggi) e escono con grande 
merito vincendo il 3° e 4° par-
ziale. Alla fine devono arrendersi 
15-12 dopo un avvio di tie-brek 
davvero equilibrato.

Il volley Ultimo turno: le ragazze ko al tie-break

Play-off ‘Dlf’: donne 
certe, maschi quasi
In prima divisione i domesi si impongo 
è ora basta una vittoria mercoledì 19

FORMAZZA - Ancora due buo-
ne gare per Cesare Prati nel pas-
sato fine settimana. Al Sestriere 
si sono disputate due gare Fis in-
ternazionali, un gigante ed uno 
speciale, dove il portacolori dello 
Sci Club Formazza si è piazzato 
al 12° e al 13° posto. Un risultato 
notevole, tenendo conto che gli 
iscritti erano oltre 120, che pote-
va anche essere migliore se non 
avesse commesso qualche sba-
vatura nella seconda manche del 
gigante. Alle due gare era presen-
te anche l’esordiente Andrea Co-
retti, anche lui del Formazza, che 
è uscito nello slalom e si è piaz-
zato 79 tra le porte larghe. «So-
no contento dei risultati di Cesa-
re - conferma Paolo Schranz uno 

dei due allenatori dello Ski Pool 
Vco -  perché le gare erano dif-
ficili e di notevole livello. Ha ta-
lento, notevoli doti e ha ancora 
margini di miglioramento».  c.p.

Lo sci C’è stato l’esordio pure per Andrea Caretti

Al Sestriere ottimo 
momento per Prati
Il giovane formazzino giunge a ridosso 
dei primi dieci in prove internazionali

Il formazzino Cesare Prati

MASERA - Grande risultato per 
la Bocciofila di Masera. Nel-
la qualificazione a livello regio-
nale valida per andare ai Cam-
pionati italiani a Terne che si è 
svolta a Savigliano il 25-26 mar-
zo la squadra composta da Ro-
berto Mellerio, Ivan Della Piaz-
za e Massimo Belloni dopo sei 
incontri duri e tirati è giunta se-
conda staccando il pass per i Tri-
colori che si svolgeranno a Vene-
zia l’1 e 2 luglio. «Ringraziamo 
tutti i giocatori che tante soddi-
sfazioni ci hanno regalato e gli 
sponsor che hanno reso possibile 
arrivare a questi livelli», ha com-
mentato la bocciofila di Masera. 
E il ringraziamento della società 
non si riferisce solo all’ultimo ri-

sultato della terna, ma ai piazza-
menti giunti nella scorsa stagio-
ne. I maseresi, infatti, nel 2005 
hanno partecipato ai Campionati 
regionali di società categoria B: 
risultato mai ottenuto da nessu-
na società ossolana. La qualifi-
cazione per questo appuntamen-
to è già stata ottenuta anche per 
quest’annata. Sempre nell’anna-
ta passata Ivan e Giuseppe Del-
la Piazza si erano qualificati per 
i Tricolori a coppie nella catego-
ria B, Giuseppe si era qualificato 
anche nell’individuale. In C han-
no partecipato agli Italiani anche 
Romano Rollini, Fausto Damia-
ni, Amedeo Del Sindaco (in ter-
na) e Claudio Ragozza e Diego 
Rondolini (in coppia). 

Le bocce E’ grande felicità per tutta la società

La terna di Masera 
andrà agli Italiani
La qualificazioni per Mellerio, Belloni 
e Della Piazza è ottenuta a Savigliano

Il tecnico Andrea Valmaggia


