
VERBANIA - Una lunga serie 
di corse (oltre 30) durante l’arco 
di tutta la stagione. Tanta fatica, 
centinaia, per non dire migliaia 
di chilometri di pedalate. Dopo 
tutto ciò ci voleva ben una fe-
sta per i ciclisti del circuito Uda-
ce del Vco, quello riservato agli 
amatori. In tanti venerdì scor-
so hanno partecipato all’annua-
le premiazione dell’associazio-
ne che come da tradizione si è 
tenuta alla Casa della Resisten-
za di Fondotoce. Sono ben 22 le 
società che in tutta la provincia 
fanno parte dell’Udace, con oltre 
500 atleti iscritti. «La stagione è 
stata molto positiva - commenta 
il presidente Giovanni Negri -. Il 
movimento è in incremento: ab-
biamo avuto oltre 3 mila parten-
ti alle nostre competizioni visto 
che ci sono stati anche diversi 
atleti provenienti dalle province 
vicine e dalla Lombardia. E tutto 
ciò fa sì che cresca anche il livel-
lo delle gare». Il presidente sot-
tolinea: «Il bello di queste prove 
è che prendono il via sia giovani 
di 14 anni della categoria Prima-
vera, sia esperti di 70 anni e ol-
tre che sono sempre i più tosti». 
Nei prossimi mesi verrà rinno-
vato il consiglio Udace del Vco. 
Intanto Negri guarda avanti: 
«La nostra stagione, con moun-
tain bike, strada e ciclocross, 
non si ferma praticamente mai. 
Finché c’è questo movimento 
continueremo a proporre un al-

La premiazione L’associazione ha oltre 500 iscritti con 22 società che operano sul territorio. Il presidente Negri: «Annata soddisfacente»

Gran festa di fine anno per gli amatori della bici
L’Udace ha premiato venerdì i 31 campioni provinciali di mtb e strada

I rappresentanti delle formazioni premiate nella mountain bike

to numero di gare». Nel ciclotu-
rismo nella classifica per socie-
tà (come numero di partecipan-
ti) ancora una volta primo il Bici 
club Omegna, davanti a Funtos 
Bike e Polisportiva Pettenasco. 
Premiati nell’ordine anche Iri-
de cycling team, Uc Valdossola, 
Verbike raging team e New team 
2001. Nella Mountain bike pri-
meggia la Polisportiva Verbano 
davanti all’Mtb Omegna e al Ci-
clista. Nell’ordine riconoscimen-
ti anche a Team Ciclope, Lago 
Maggiore, Ciprian bike team, 
Iride cycling team. Ma ecco i 
primi tre classificati in ogni ca-
tegoria. Mountain bike. Prima-
vera: 1° Matteo Caldi (Pol. Pet-
tenasco), 2° Andrea Peretti (Mtb 
Omegna), 3° Giovanni Lombar-
di (Iride). Debuttanti: 1° Mau-
rizio Tessera (Mtb Omegna), 2° 
Marco Tessera (Mtb Omegna), 

3° Gianmarco Martinoli (Pol. 
Pettenasco). Cadetti: 1° Claudio 
Balsari (Iride), 2° Donato Gioio-
sa (Pol. Pettenasco), 3° Miche-
le Bogianchini (Mtb Omegna). 
Juniores: 1° Francesco Falcioni 
(Team Ciclope), 2° Moris Gran-
di (Pol. Pettenasco), 3° Domeni-
co Caruso (Pol. Pettenasco). Se-
nior: 1° Mario Gulisano (Mtb 

Lago Maggiore), 2° Roberto Ba-
gnati (Mtb Omegna), 3° Davi-
de Bionda (Il Ciclista). Femmi-
nile: 1° Laura Bovo (Mtb Lago 
Maggiore), 2° Katia Dresco (Il 
Ciclista), 3° Maddalena Sesiani 
(Pol. Pettenasco). Veterani: 1° 
Roberto Pasini (Team Ciclope), 
2° Andrea Bagnati (Ciprian), 3° 
Guido Boschi (Mtb Lago Mag-

giore). Gentleman: 1° Cesa-
re De Pani (Team Ciclope), 2° 
Lucio Pirozzini (Uc Valdosso-
la), 3° Marco Rocca (Verbike). 
SuperGentleman A: 1° Lucia-
no Ragazzi (Pol. Pettenasco), 2° 
Egidio Masciaga (Rampikosso-
la), 3° Aldo Celmi (Il Ciclista). 
SuperGentleman B: 1° Adriano 
Azzalin (Ciprian), Paolo Fanizzi 
(Verbike). Trittico del Vco. Ca-
detti. 1 serie: 1° Donato Gioio-
sa (Pol. Pettenasco). 2 serie: 1° 
Davide Franchini (Uc Valdos-
sola). Junior. 1 serie: 1° Simo-
ne Piana (Pol. Pettenasco). 2 se-
rie: 1° Paolo Brandani (Basso 
Toce). Donne: 2 serie: 1° Mad-
dalena Sesiani (Pol. Pettena-
sco). Senior: 1 serie: 1° Marco 
Vallante (Bassa Toce). 2 serie: 
1° Massimo Knutti (Pol. Pette-
nasco). Veterani: 1 serie: 1° Ro-
berto Patritti (Domobike Dlf). 2 

tBORGOMANERO - Appunta-
mento di grande prestigio mar-
tedì 20 novembre a Borgoma-
nero. Presso il ristorante Pinoc-
chio si svolgerà un intermeeting 
tra il Panathlon club Mottaro-
ne e quello di Novara. Come da 
tradizione l’ultimo incontro au-
tunnale sarà dedicato alla pre-
miazione degli sportivi delle 
province di Novara e Vco che 
hanno vestito nella stagione che 
si è appena conclusa la maglia 
azzurra della Nazionale italia-
na. Dopo un paio di anni i due 
club ritornano a festeggiare in-

sieme i campioni più rappresen-
tativi che si sono messi in lu-
ce con i risultati sino ad entra-
re in Nazionale. Appuntamento 
alle 20. E a dimostrazione della 
vitalità dello sport del territorio 
saranno tantissimi i premiati. 
Eccoli tutti divisi per disciplina 
di competenza. Atletica: Giulia 
Galli di Borgomanero, Federica 
Cerutti di Borgomanero, Ales-
sandro Turroni di Crodo. Base-
ball: Giancarlo Sironi di Nova-
ra. Canoa: Carolina Acucella e 
Francesco Viscomi di Mergoz-
zo. Pattinaggio artistico a rotel-

le: Andrea Roberto di Novara. 
Pallavolo: Gilda Lombardo di 
Novara, Andrea Sala di Oleg-
gio. Sci nautico: Luca Rustio-
ni di Milano. Duathlon: Stefano 
Luciani di Borgomanero. Tria-
thlon: Alexa Giussani e Margie 
Santimaria di Bellinzago. Mo-
tocross: Luca Derosa di Cres-
sa. Equitazione e golf disabi-
li: Roberto Molina di Novara. 
Scacchi: Riccardo Zito di Ver-
bania. Twirling: Cristina Medi-
na, Alessandra Milione, Elena 
Moia, Noemi Mora, Alice Bar-
cellini di Borgomanero.  

L’evento La cerimonia si terrà martedì 20 a Borgomanero: tanti gli ossolani 

Panathlon premia i nuovi azzurri

Sport

serie: Giorgio Bianchi (Pol. Pet-
tenasco). Gentleman: 1 serie: 1° 
Ilario Dotto (Basso Toce). 2 se-
rie: Luigi Vasino (Basso Toce). 
Supergetleman: 1 serie: 1° Gio-
vanni Mauro (Uc Valdossola). 2 
serie: Giovanni Mauro (Uc Val-
dossola). Campionato su stra-
da. Debuttanti: 1° Marco Tes-
sera (Mtb Omegna), 2° Andrea 
Lombardi (Iride), 3° Gianmarco 
Martinoli (Pol. Pettenasco). Ca-
detti: 1° Donato Gioiosa (Pol. 
Pettenasco), 2° Daniele Prina 
(Bici club Omegna), 3° Andrea 
Rizzi (Bici club Omegna). Ju-
nior: 1° Cesare Guidolin (Do-
mobike Dlf), 2° Simone Pia-
na (Pol. Pettenasco), 3° Fabri-
zio Meda (Funto bike). Senior: 
1° Roberto Bagnati (Mtb Ome-
gna), 2° Luca Sogni (Pol. Pet-
tenasco), 3° Massimo Knutti 
(Pol. Pettenasco). Veterani: 1° 
Giorgio Bianchi (Pol. Pettena-
sco), 2° Sergio Fantoni (Funtos 
bike), 3° Maurizio Mora (Pol. 
Pettenasco). Gentleman: 1° Lu-
cio Pirozzini (Uc Valdossola), 2° 
Giacomo Bainotti (Pol. Pettena-
sco), 3° Francesco Rizzo (Fun-
tos bike). Supergentleman: 1° 
Luciano Ragazzi (Pol. Pettena-
sco), 2° Pierluigi Zaccheo (Do-
mobike Dlf), 3° Giancarlo Bru-
sa (Bici club Omegna). Donne: 
1° Maddalena Sesiani, 2° Simo-
na Guglielminetti, 3° Laura Bo-
vo (Mtb Lago Maggiore).

Davide Boretti

Il presidente Negri con i portacolori delle società della strada

Bocce, tempo di premiazioni
DOMODOSSOLA - Venerdì 16 novembre si terrà un’impor-
tante assemblea generale di fine stagione indetta dal comita-
to tecnico territoriale di Domodossola per società boccistiche 
del settore volo con la partecipazione libera di tutti i boccio-
fili in attività. L’evento si svolgerà presso il Circolo Arci di 
Mocogna alle 20,30 e sarà il momento ideale, in un’atmosfe-
ra di festa, per effettuare il resoconto della attività agonistica 
2007 e per premiare i singoli e le società che si sono distinti 
nella stagione che si è appena conclusa.
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DOMODOSSOLA - Continua 
senza sosta la stagione inver-
nale delle bocce per il settore 
volo. La società Caddo sporti-
va in categoria C con Elio Giu-
dici e Stefano Mellerio e la so-
cietà Valle Vigezzo in catego-
ria D con Massimo Locatelli e 
Aldo Dresti vincono la gara a 
coppie in notturna organizza-
ta dalla società Valle Vigezzo 
sui campi del bocciodromo co-
perto di Malesco. Numerosa la 
partecipazione agli ordini del-
l’organizzatore Osvaldo Loca-
telli. In categoria C alle spalle 

della coppia vincitrice si sono 
posizionati Fabio Termignone 
e Sergio Cranna della Juven-
tus Domo. In categoria D, in-
vece, il secondo posto è andato 
ad un’altra formazione vigez-
zina, quella composta da Luca 
Barbieri e Aldo Barbieri.
Campionato di serie B. Il 
Masera nel campionato italia-
no di società di serie B nell’in-
contro che si è disputato sa-
bato scorso sui campi coperti 
del bocciodromo di via Romi-
ta a Domodossola è stata battu-
ta di misura per un punto dal-

la U.b Borgonese, di Borgone 
di Susa in provincia di Susa. 
Si trattava della quinta giorna-
ta di campionato: al momento 
gli ossolani hanno due pareggi, 
una vittoria e due sconfitte. La 
squadra cercherà di tornare al-
la vittoria già nel prossimo tur-
no, il sesto, sempre al Circolo 
bocciofilo Ossolano nella gara 
che la vedrà opposta alla socie-
tà Forti-Sani di Fossano in pro-
vincia di Cuneo. Gli incontri si 
svolgeranno a partire dalle 14 
di sabato 17 novembre. 

Teresio Marsani

Le bocce Intanto si è giocato a Malesco: Caddo e Valle Vigezzo i vincitori 

Masera viene sconfitto in casa


