
Sport

DOMODOSSOLA - «Speria-
mo di confermare quanto di 
buono abbiamo fatto all’anda-
ta», parola del segretario Cor-
rado Travaglini. E in fondo 
non potrebbe essere altrimenti 
in casa Azzurra Vco, la squa-
dra di calcio femminile (se-
rie C) che domenica torna in 
campo dopo un girone vissu-
to ad alti livelli. Per le domesi 
26 punti frutto di 8 vittorie, 2 
pareggi e solamente 5 sconfit-
te. «Il nostro obiettivo inizia-
le - precisa Travaglini - era di 
salvarci. Non ci aspettavamo 
certo di trovarci al sesto po-
sto dopo metà stagione». An-
che perché nell’annata prece-
dente la partenza non era cer-
to stata delle migliori. «Nel 
2005 - conferma il segretario 
- a fine andata avevamo dav-
vero pochi punti. Cosa è cam-
biato? Sicuramente non abbia-

mo fatto grossi investimenti, il 
gruppo ha avuto la possibilità 
di crescere in tranquillità». La 
partenza lanciata non ha modi-
ficato i piani dell’Azzurra che 
continua a mantenere i piedi 
per terra. «Cercheremo di fare 

un torneo il più tranquillo pos-
sibile». Intanto domenica si ri-
parte con una novità. La so-
cietà ha interrotto la collabo-
razione coi responsabili tecni-
ci Angelo Maura e Francesco 
Gambino, il nuovo allenatore è 
Giorgio Brescia. «Ringraziamo 
i due tecnici - dice Travaglini 
- per il lavoro svolto sino ad 
ora. Brescia già da tempo la-
vora all’interno della società». 
L’avversaria allo stadio Curot-
ti sarà il Real Santena che na-
viga nelle posizioni basse di 
classifica. All’andata la partita 
finì con un sonoro 6-0 a favo-
re delle domesi. «Non sappia-
mo quanto e se si sono rinfor-
zate - commenta il segretario 
- certamente dovremmo dare 
il massimo e di non deconcen-

A caccia di conferme dopo il 6° posto dell’andata

Il calcio femminile Novità per la guida tecnica: squadra affidata a Giorgio Brescia

L’Azzurra è pronta a ripartire
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Nolli è terzo 
nella prima 
uscita 2007
OMEGNA - E’ comincia-
ta nella maniera migliore la 
stagione per il giovane re-
matore omegnese Danilo 
Nolli, portacolori dei lom-
bardi del Gavirate. Dome-
nica scorsa è infatti giunto 
al terzo posto assoluto a Pi-
sa nella terza tappa del Cam-
pionato italiano di gran Fon-
do e di Coppa Italia. La gara 
a cronometro si è svolta su 
un percorso di 6 chilometri. 
Al via 650 atleti da tutta Ita-
lia. L’impresa di Nolli, capo-
voga della propria imbarca-
zione, acqui-
sisce un va-
lore maggiore 
perché ottenu-
ta nella cate-
goria Quattro 
di coppia Se-
nior, mentre il 
team del Gavirate era com-
posto esclusivamente da vo-
gatori Under 23 della cate-
goria Pesi leggeri. Una dif-
ferenza di peso e di età che 
in acqua Nolli e i suoi com-
pagni hanno cercato di eli-
minare. Molto buono il cro-
no finale di 18’35’’. Il Ga-
virate è stato preceduto so-
lamente dal Pavia e dalla 
Sisport Torino, equipag-
gi Senior con atleti nel giro 
azzurro. Si torna in gara l’11 
febbraio a Torino.

trarci per iniziare al meglio». 
Il primo vero scontro proban-
te sarà la domenica successiva 
col Romagnano, squadra ap-
paiata in classifica alle domesi, 
ma non solo. «La sfida - spie-
ga il segretario - è considerata 
un derby, visto l’assenza di al-
tre squadre nel Vco. Per questo 
da sempre le ragazze ci tengo-
no a far bene». Due pesanti as-
senze in casa Azzurra. Giovan-
na Minoggio è impegnata per 
circa un mese sulle piste del-
le Universiadi di Torino. L’un-
gherese Victoria Kosa per pro-
blemi di lavoro salterà tutto il 
ritorno. «Sono due punti car-
dine del centrocampo e sicura-
mente sentiremo la loro assen-
za. Dovremo stringere i denti», 
afferma Travaglini.  d.b.

VERBANIA - Qualcuno lo 
chiama mal d’Africa. Ci si in-
namora di dune, sabbia deser-
to e quando accade non si rie-
sce a lasciarli più. Un interes-
se per l’avventura che non ha 
eguali e che raggiunge il suo 
apice nella Parigi-Dakar, nel 
connubio con un’altra grande 
passione dell’uomo: i motori.  
Forse questo male ha già con-
tagiato o contagerà anche Ga-
briele Mei, 38 anni, verbanese, 
nato a Domodossola, impren-
ditore che lavora in Veneto, a 
San Donà di Piave. E’ lui, in 
sella alla sua Beta RR450, uno 
tra i 4 italiani che sono rima-
sti in gara nel rally più famo-
so del mondo. Proprio in que-
sti giorni ha appena oltrepas-
sato la Mauritania con la sua 
moto con il numero 175. «L’ho 
sentito nei giorni scorsi. La fa-
tica è tanta, ma la sua voce tra-
smette un entusiasmo incredi-
bile». A parlare è Luca Barbi, 
che proprio insieme a Mei ha 
fondato il Freetime Team di 
Verbania, la squadra di cui il 
38enne è pilota e presidente. 
«Il nostro team - spiega Barbi 
- è stato creato negli anni pas-
sati proprio per dare la possi-
bilità a Mei di vivere intensa-
mente la sua grande passione». 
Il motociclista di origine ver-
banese non è infatti nuovo a si-
mili imprese. Alle sua spalle ci 
sono, infatti, 30 rally naziona-

Il personaggio Il suo grande desiderio è di riuscire a portare a termine la competizione domenica 

li e 11 internazionali. Nel 2005 
è stato l’unico italiano al tra-
guardo nel rally delle Pampas 
in Argentina e Cile. Trai suoi 
risultati migliori anche un 11° 
posto nel rally dei Faraoni in 
Egitto nel 2004. Nella stagione 
appena terminata è giunto 19° 
nei Rally di Marocco e Tunisia 
e 11° in quello di Carpat in Ro-
mania. Tutte sfide all’estremo. 
E per lui non si tratta nemmeno 
della prima volta assoluta alla 
Dakar, che da alcune stagioni 

parte da Lisbona, in Portogal-
lo. L’esordio non era avvenu-
to a due ruote, bensì a quattro. 
Due edizioni fa è stato, infatti, 
copilota di una Toyota prototi-
po. Un’avventura che è termi-
nata in Mauritania a causa di 
un inconveniente tecnico. Que-
sta partecipazione ricognitiva 
è stata comunque utile per la 
preparazione della corsa parti-
ta lo scorso 5 gennaio. «La mia 
vera grande speranza è di arri-
vare al traguardo di Dakar ad 
ogni costo», ha confidato agli 
amici prima della partenza. Un 
guasto tecnico alla quarta tap-
pa sembrava aver compromes-
so tutto, ma il verbanese è riu-
scito a ripartire. Al momento 
è posizionato oltre la centesi-
ma posizione e sta cercando di 
controllare la sua Beta RR450, 
di carpirne ogni minimo rumo-
re, affinché non abbia partico-
lari inconvegnenti. Dakar pare, 
infatti, ormai vicina e sul tra-
guardo domenica potrà esaudi-
re il suo sogno ed essere cattu-
rato dal mal d’Africa.   d.b.

Mei, c’è un verbanese sulla via di Dakar

Finale del Trofeo Fortunato
CANNOBIO - Si svolgeranno sabato prossimo 20 gennaio presso 
la palestra comunale di Cannobio le finali della dodicesima edizio-
ne del torneo di calcetto Andrea Fortunato. Il via è previsto per le 
19. Le partite dureranno sino alle 22. Al via 20 squadre maschili, 
4 femminili e 18 per il torneo pulcini. L‘evento come di consuetu-
dine è stato organizzato dallo Juventus club locale, presieduto da 
Massimo Minoletti, che al campione bianconero prematuramen-
te deceduto a causa della leucemia è intitolato. L’intero ricavato 
sarà devoluto all’Admo (Associazione donatori midollo osseo). 
Le partite sono iniziate lunedì 8. 

Nel volo, vittoria del Masera
DOMODOSOLA - E’ iniziato nel migliore dei modi il 2007 
per la Bocciofila Masera impegnata nel Campionato Italia-
no per società di serie B settore volo. Sabato scorso nella ga-
ra interna giocata a Domodossola contro il Bra la formazione 
ossolana si è imposta con il punteggio di 16-8 al termine di 
una partita giocata su alti ritmi e a buonissimi livelli. Conti-
nua quindi la stagione più che positiva. Il Masera non si fer-
ma però qui. La squadra torna in campo già sabato prossimo 
20 gennaio in trasferta a Torino contro la Casallese. Il ritorno 
sul campo di via Romita è previsto per la settimana successi-
va contro gli astigiani del Nosenzo. 

Danilo Nolli

Una recente formazione dell’Azzurra Vco che milita nel campionato di serie C e al momento è 6ª

DOMODOSSOLA - Podio 
sfumato nella seconda manche 
per Aldo Ballabio nello slalom 
speciale Fis Junior regionale 
disputatosi lunedì 15 sulle ne-
vi di Madesimo, nei pressi del 
passo dello Spluga. Al termine 
della prima manche il giovane 
atleta dello Ski Pool Vco aveva 
conquistato la seconda posizio-
ne a soli 2 decimi dal vincitore. 
Purtroppo un grave errore nel-
la seconda discesa lo toglieva 
dalla classifica e da un podio 
quasi certo. Primo classifica-
to fra i maschi Fabio Marchi-
na (20°, quarto degli aspiranti) 
poi Lorenzo Leoni (25°, setti-
mo aspirante), Umberto Caffo-
ni (51°), Cristian Losio (56°) e 
Paolo Gatti (61°). Fra le ragaz-
ze sempre in evidenza Federi-

ca Prati, ottava dopo la prima 
manche; nella seconda causa 
qualche indecisione scendeva 
in 13ª posizione, ma quarta fra 
le aspiranti (classe 1990 e ‘91). 
Dopo di lei 24ª Laura Tacchini 
e 42ª Lara Pennati. Non è sta-
ta una settimana di grandi ri-
sultati per lo Ski Pool Vco che 
ha comunque in questi giorni 
la possibilità per rifarsi.
Intanto passando al circuito 
provinciale a causa delle scar-
se precipitazioni non si è corso 
domenica a Macugnaga. Rin-
viate al 26-27 gennaio anche 
le indicative del comitato Alpi 
Centrali previste per il 16-17. 
Intanto domenica 21 Cuccioli e 
Baby tornano regolarmente in 
gara a San Domenico. 

Carlo Pasquali

Lo sci alpino Domenica tocca a Cuccioli e Baby

Ski Pool Vco: il podio 
sfumato per Ballabio
Cade nella seconda manche dopo aver 
chiuso la prima in seconda posizione

Blardone SuperG a Kitzbühel
PALLANZENO - Massimiliano Blardone e già partito per Ki-
tzbühel dove venerdì 26 dovrebbe prendere il via nel superG della 
località tirolese. Il condizionale è d’obbligo perché gli sforzi degli 
organizzatori sono a rischio causa le bizze del clima di quest’in-
verno stravagante. La Federazione internazionale ha comunicato 
che una decisione in merito alle gare previste per il week-end dal 
26 al 28 gennaio (superG, discesa e slalom) sarà presa solo giove-
dì 18, dopo un’ispezione dei delegati tecnici sulla pista dell’Hah-
nenkamm. Gli organizzatori austriaci si stanno attivando per tra-
sportare con elicotteri e camion la neve mancante sul tracciato.

Il pilota impegnato durante il rally di Carpat (Romania) 2006

OMEGNA - Si sono svolti dome-
nica 14, con una buona presenza 
di pubblico, a Crusinallo i Cam-
pionati provinciali Vco individuali 
per il settore Raffa. La prova, or-
ganizzata dal tecnico del comita-
to provinciale Roberto Albergan-
ti, ha visto la vittoria nella cate-
goria Allievi (Under 18) di Vale-
rio Colombo (Bocciofila Trobaso) 
che ha battuto alla grande in fina-
le Ivan Barbieri (Bocciofila Susel-
lese). Al terzo posto Luca Geddo 
(Bocciofila vogognese). Nella ca-
tegoria Femminile D il titolo è sta-
ta una disputa tra due atlete della 
Bocciofila Vedaschese. Maria Eli-
sa Ferrarsi ha prevalso sulla com-
pagna di squadra Nicoletta Ca-
morani. Nella categoria Uomini B 
Enrico Trisconi (Bocciofila Verte-
se) riusciva ad avere la meglio al 
termine di un incontro molto tira-
to di Adriano Pipicelli (Bocciofi-

la Casa del popolo di Suna). Nel-
la massima categoria grande pre-
stazione del Possaccio con 4 atleti 
nelle prime posizioni. La vittoria è 
andata al solito immenso Antonio 
Riva che ha battuto l’atleta della 
squadra di casa Pietro Vigna. 
Sabato sempre a Crusinallo si è 
svolta una gara promozionale con 
i migliori giovani della zona. La 
vittoria è andata sempre al giova-
ne Colombo in coppia con l’esper-
to Curti. In finale hanno battuto 
Angelini e Tosi. Colombo in co-
pia con l’istruttore Piergiorgio Tri-
sconi ha vinto anche la promozio-
nale riservata ai giovani del Vco 
battendo ancora Barbieri con Pier-
giorgio Ciocca Vasino. Una gara 
promozionale si è svolta anche 
a Possaccio con al via anche tra 
i miglior giocatori lombardi. La 
vittoria è andata a Massimiliano 
Chiappella e Tarcisio Tosi.

Le bocce Tra i giovani l’emergente è Colombo 

Raffa: Riva è sempre
il campione del Vco 
Nella categoria A vince nel Provinciale
a Crusinallo: è 2° l’atleta locale Vigna

Il verbanese Gabriele Mei

Nel più famoso
dei rally

in sella ad una
Beta RR450


