
AGRATE CONTURBIA - Il 
brutto tempo non è riuscito a 
rovinare il grande evento bene-
fico al Golf club di Castelcon-
turbia che ha ospitato la otta-
va edizione della Pro Am Vial-
li e Mauro golf cup, infatti an-
che questa volta hanno vinto 
lo sport e la solidarietà. I sol-
di raccolti, ben 150 mila eu-
ro, verranno devoluti all’Ari-
sla (Fondazione italiana di ri-
cerca per la Sla), Ricordiamo 
che la sclerosi laterale amiotro-
fica è una malattia devastante 
dei motoneuroni che porta alla 
paralisi e che ancora non se ne 
conoscono le cause. 
La giornata di lunedì 10, orga-
nizzata dalla Fondazione Vial-
li e Mauro e affiancata per il 
quinto anno consecutivo dal 
main sponsor Cristina rubinet-
terie, ha proposto un parterre 
d’eccezione. Sul green si sono 
sfidati fenomeni del golf, stel-
le del calcio, celebrità dello 
sport e dello spettacolo. Folto 
il gruppo dei bianconeri capi-
tanato da Alessandro Del Pie-
ro, l’unico che ha partecipato 
a tutte le edizioni, poi Mau-
ro German Camoranesi, Pavel 
Nedved e Michelangelo Ram-
pulla; sul fronte opposto i mi-
lanisti Alberto Bigon, Marco 
Simone e Marco Van Basten. 

L’olandese è stato al centro 
dell’attenzione degli addetti ai 
lavori proprio per la sua possi-
bilità di esser il nuovo allena-
tore del Milan, ma ha smenti-
to poiché i suoi problemi alla 
caviglia non gli permettono di 
esser al top, invece Mauro Tas-
sotti, anche lui sul green, do-
po 30 anni nella società si sen-
tirebbe pronto a questo gran-
de ed ambito compito. Pre-
senti anche l’interista Nicola 

Sport

Berti, l’ex ct della Nazionale 
Roberto Donadoni, il giorna-
lista-conduttore Sky Alessan-
dro Bonan che pur avendo vin-
to non si è potuto fermar per 
impegni di lavoro e il direttore 
di Rai sport Massimo De Lu-
ca. Non solo calcio, ma anche 
hockey su ghiaccio con Frank 
De Frenza, atletica con Genny 
Di Napoli ed ancora l’olim-
pionica di sci Barbara Merlin 
e l’inviato di Striscia la noti-

Nello scatto
una fase
dell’evento
svoltosi
lunedì 10
al Golf club
grazie
anche
allo sponsor
Cristina
rubinetterie.
Sotto
l’assegno
simbolico
euro 150.000

GOZZANO - Salah Ouyat, marocchino di Ca-
vallirio, si è riconfermato primo attore del podi-
smo non competitivo di casa nostra vincendo, la 
scorsa settimana, la seconda edizione del “Giro 
della rocca del Castello’”di Gozzano (5 maggio) 
e il tradizionale “Giro delle contrade” di Intra (7 
maggio). In entrambi gli appuntamenti ha prece-
duto sul traguardo l’ossolano Mauro Bernardini, 
in maglia Co-ver. A Gozzano si sono sussegui-
ti, nell’ordine d’arrivo, Francesco Bianco, Ste-

fano Luciani e Stefano Demiliani. Tra le donne, 
show di Federica Cerutti che anticipava Mar-
ta Lualdi e Laura Pagani. A Intra, sotto il dilu-
vio, terzo classificato l’etiope Dereje Rabatto-
ni (Volpiano), giunto davanti agli ossolani Mar-
co Martinella e Pierluigi Annaratone. Emanuela 
Brizio è tornata ad imporsi in campo femmini-
le battendo Lualdi, Maestroni e Galli. Suggesti-
vo, come sempre, il percorso cittadino con pas-
serella in piazza Ranzoni, quest’anno rovinato 

da un tratto in leggera discesa, nei pressi di San 
Vittore, dove il traffico automobilistico non era 
stato completamente chiuso. Alcuni podisti, ri-
schiando di finire sbalzati contro un muro, so-
no stati urtati dalle automobili in transito. Per 
evitare danni ben maggiori, è auspicabile per 
il prossimo anno un blocco completo del traf-
fico al passaggio dei concorrenti, del tempo di 
almeno un’ora. Nella medesima serata Stefano 
Luciani e Simonetta Montis vincevano la sera-

le della Gamba d’oro a Sazza di San Maurizio 
d’Opaglio. Domenica 9, alla ‘Marcia delle rose’ 
di Santa Cristina di Borgomanero (712 al via), 
l’infermiere Giuseppe Antonuccio ha precedu-
to Livio Saltarelli e Stefano Demiliani. Donne: 
Adele Montonati, Simona Galli e Laura Pagani. 
Domenica 16 alle 9 dallo Stadio dei Pini di Ver-
bania si disputerà la 24esima edizione del “Giro 
del Monterosso” di km 12.

Carlo Zaninetti

Il podismo La “gazzella”, originaria del Marocco, si conferma protagonista del podismo non competitivo a Gozzano e Intra. Domenica il “Monterosso”

L’ossolano Mauro Bernardini è l’eterno 2°. Vince Salah Ouyat

Golf benefico nell’impianto di Castelconturbia Tanti volti noti sul green

I campioni in campo per la Sla
Nobile iniziativa 
e 150 mila euro 

per la ricerca

GRAVELLONA TOCE - Circa 
350 studenti, nati tra il 1996 e 
il 1997, delle scuole medie del 
Vco hanno partecipato alle fina-
li dell’edizione di atletica leg-
gera dei Giochi sportivi studen-
teschi 2010 svoltisi martedì 11 
allo stadio Borioli. L’iniziativa 
sportiva era promossa dal Coni 
regionale, dall’istituto compren-
sivo Galileo Galilei di Gravello-
na Toce, dagli istituti scolastici 
e dal Comune tocense. Ha evi-
denziato Mauro Bardaglio del-
l’Ufficio scolastico regionale 
nel presentare l’appuntamento: 
«Promuovere le attività sportive 
e motorie da parte delle scuole 
di ogni ordine e grado è impor-
tante perché  favorisce non solo 
l’educazione ma fortifica anche 
i valori etici tra i giovani». An-
che il dirigente scolastico del-
l’istituto Galileo Galilei di Gra-
vellona Toce Rita Nobile, l’as-
sessore provinciale allo sport 
Guidina Del Sasso ed il suo col-
lega del Comune di Gravellona 
Mario Geraci hanno sostenuto 

I Giochi sportivi studenteschi si sono svolti a Gravellona Toce

Si sono “sfidati” 350 studenti

DOMODOSSOLA - Si è con-
clusa la bella gara in notturna 
con sistema a terne a coppia e 
individuale organizzata dalla 
Concordia del Badulerio con in 
palio le targhe “Memorial Ezio 
Italo Falcioni per la catego-
ria C e la targa Alex Badulerio 
per la D; arbitro Roberto Mas-
sarelli. In categoria C ha vinto 
la Juventus-Domo con Roberto 
Mellario, Fabio Amadei e Mas-
simo Amadei, al secondo posto 
Masera con Giuseppe, Gior-
gio Della Piazza e Gianfranco 
Bionda; Nella categoria D si è 
imposta la formazione Valli os-
solane del Croppo di Trontano 
con Agostino Balzani, Gianni 
Brocca e Daniele Bosotto, al 
2° posto, ancora Valli Ossola-

ne con Valerio Marchesi, Mar-
co Viscardi e Giani Luciano. 
La Masera in C e Valli Ossola-
ne in D vincono le gare di sele-
zione a coppie per la partecipa-
zione ai campionati italiani di 
categoria. Domenica 2 gara con 
in palio le targhe “Bar sporting 
Pallanzeno” Ermanno Brescia-
ni. Nella categoria C si è im-
posta la formazione, composta 
da Ivan Della Piazza e Diego 
Rondolini, al 2 posto l Juventus 
Domo con Giuseppe Caldera ed 
Elio Tori. Nella D ai primi due 
posti la Valli Ossolane con Da-
niele Bosotto, Gianni Brocca e 
Mirko Dresco, Angelo Gugliel-
mazzi, al 3° Valle Vigezzo con 
Bergamaschi e Barbieri.

Teresio Marsani

Le bocce Weekend intenso sui campi ossolani

Alla Juventus Domo 
la targa Badulerio
Vince bene nella categoria superiore 
nella inferiore trionfa Valli Ossolane

l’importanza dei giochi sporti-
vi studenteschi nel Vco: «Ab-
biamo scelto di far svolgere la 
giornata provinciale di atletica 
leggera nello stadio Borioli per-
chè è una delle più belle strut-
ture sportive del Vco». Alla ma-
nifestazione sportiva di martedì 
11 hanno gareggiato 350 ragazzi 
delle scuole medie della provin-
cia. «La scuola - hanno precisa-
to Guidina Del Sasso e Mauro 
Bardaglio - è diventata un luo-

go importante per insegnare le 
diverse discipline sportive». Ha 
aggiunto Rita Nobile: «Ultima-
mente , tra i ragazzi prevale più 
l’aspetto del vincere e non quel-
lo di partecipazione, di confron-
tarsi o di intrattenere e svilup-
pare relazioni sociali».
La società Gs di Gravellona 
Toce, presieduta da Gian Car-
lo Ferrario ha fatto da supporto 
tecnico all’iniziativa.
 Gian Piero Conti
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DOMODOSSOLA - Il cicli-
sta ossolano Giampaolo Cheu-
la del team spagnolo Footon- 
Servetto dopo la tappa di mar-
tedì 11 del Giro d’Italia è 141° 
a 9’27. La sua squadra ha fir-
mato un patto con gli organiz-
zatori dei grandi giri che la in-
seriscono sempre nella lista de-
gli inviti.
L’ossolano, insieme a Iban 
Mayoz, è uno dei ciclisti più 
esperti della squadra spagnola
che annovera anche i velocisti 
Michele Merlo e Martin Peder-
sen: il primo è ancora una gio-
vane promessa ma per ades-
so non ancora vincente mentre 
Pedersen è stato un buon velo-
cista in passato, specialmente 
negli arrivi un po’ nervosi, ma 
ha perso lo smalto negli ulti-

mi anni. Il Giro può essere un 
bel campo di prova per il no-
stro campione che alla Footon 
-Servetto ha come compagni di 
squadra gli altri italiani Marco 
Corti e Ermanno Capelli con 
il secondo che non ha ancora 
espresso le sue doti dopo aver 
fatto intravedere buoni colpi 
tra gli Under 23.
L’obiettivo del ciclista ossolano 
è quello sicuramente di dispu-
tare un buon Giro e magari riu-
scire a strappare la vittoria in 
una di quelle tappe toste dove 
la sopportazione della fatica è 
la cosa più importante. Cheula 
pensa a conquistare l’insidiosa 
e faticosa tappa di Montalcino. 
Siamo sicuri che il ciclista os-
solano terrà alto il grifone del-
la provincia.

Ciclismo l Giro d’Italia Cheula è in gara 

Forza Giampaolo
sei il nostro idolo
L’atleta ossolano è il saggio veterano 
del team spagnolo Footon-Servetto

Il ciclista ossolano 
Giampaolo Cheula, 

unico dei nostri 
al Giro d’Italia

La pioggia ha costretto a far disputare qualche prova in palestra

Evento podistico

Mercoledì 19 
la Gran premio 
“Città di Omegna”
OMEGNA - Si svolgerà mer-
coledì 19 maggio la manifesta-
zione podistica non competitiva 
“Gran premio Omegna 2010”. 
La manifestazione prevede un 
percorso cittadino da ripeter-
si tre volte per un totale di km 
4,8. E’ in programma anche il 
minigiro, iscrizione gratuita fi-
no a 14 anni, che prevede 1 km 
di sana marcia. Il ritrovo è fis-
sato per le 19 in largo Cobian-
chi per la partenza del mini gi-
ro alle 20.45 mentre quella per 
la gara riservata agli adulti alle 
21 dal lungolago Bruno Buoz-
zi. Quota iscrizioni: 3 euro per 
partecipare al percorso cittadi-
no e 1,50 per il minigiro. Sono 
previsti numerosi premi che sa-
ranno sorteggiati tra i parteci-
panti. Per informazioni contat-
tare Orfeo (335.6574656), Al-
berto Pizzi (0323.865800). La 
gara è un’iniziativa del Circui-
to Running, Atletica Omegna e 
Cusio e Comune nigoglino.

zia Valerio Staffelli. E natural-
mente vi erano i campioni di 
golf, uno su tutti il golden boy 
azzurro Matteo Manassero che 
ha giocato in squadra con Van 
Basten. Alla conferenza stam-
pa moderata dal vice direttore 
di Tuttosport Vittorio Oreggia, 
il professor Mario Melazzini 
ha voluto lanciare un messag-
gio importante: «L’obiettivo è 
raccogliere fondi a favore del-
la ricerca scientifica sulla Sla, 
ciò che per voi è divertimento 
per noi diventa speranza, fate 
sentire meno soli i nostri ma-
lati». In serata si sono svolte le 
premiazioni affidate alla verve 
di Andrea e Michele di Radio 
DeeJay. Sul podio sono salite 
le squadre di Bonan, Van Ba-
sten e Di Napoli, da segnala-
re l’ultimo posto del team di 
Camoranesi. La serata è pro-
seguita con un esclusivo cock-
tail dinner party, fuochi d’arti-
ficio ed animazione.

Valentina Zoia


