
Basket serie C Dilettanti Il roster di coach Montefusco brilla tra le mura amiche

I dirigenti del sodalizio mirano alla salvezza
Per la Cipir Bpn terza vittoria

Sport

ORNAVASSO - Vince al tie-
break fuori casa contro Legna-
no la Matia Ornavasso del pre-
sidente Morelli (nella foto sot-
to di Mario Curti) che così ri-
mane nelle posizioni nobili di 
classifica del campionato di 
serie B1. Per la seconda volta 
consecutiva Cagnoni e compa-

Il volley serie B femminile Nella trasferta in terra lombarda per le ossolane di coach Bellano seconda vittoria consecutiva. E ora arriva Crema

L’ape Miccadei inchioda Legnano e porta la Matia al successo
gne arrivano al quinto set e rie-
scono a portarsi a casa una vit-
toria molto importante.
L’avvio però dice Legnano con 
la squadra di casa che riesce 
subito ad allungare e ad acca-
parrarsi il primo set per 25-19. 
Nella seconda frazione la Ma-
tia riesce a reagire e dopo mille 
emozioni si aggiudica il set per 
27-25. Nel terzo la Matia sale 
in cattedra e riesce con relati-
va facilità a vincere come ben 
testimonia il 25-18 finale a fa-
vore della ragazze, guidate in 
panchina da mister Bellano.
Nella quarta frazione, invece, 
è Legnano a imporre la propria 
pallavolo e a chiudere sul 25-
15. A questo punto per decide-
re chi si porterà a casa la vitto-
ria è necessario il quinto set o 

tie break. La Matia rimane cal-
ma e con i nervi saldi portan-
dosi a casa il successo, aggiu-
dicandosi il set 15-11.
Nella compagine di Bellano la 
migliore realizzatrice della ga-
ra è Miccadei, che chiude con 
17 punti, bene anche la Cagno-
ni con 16. In doppia cifra an-
che Ghio con 13 e Russo che si 
ferma a 12.
Nel post gara queste le dichia-
razioni del presidente della 
Matia, Gianluca Morelli: «E’ 
stata una vittoria molto impor-
tante contro una squadra che 
sta facendo bene in quest’ulti-
mo periodo, noi stiamo attra-
versando un momento abba-
stanza positivo. I risultati con 
il + servono perché il nostro 
obiettivo era e rimane quello 

Azione domese, a lato coach Montefusco

della salvezza. Ora ci aspetta 
una serie di partite molto im-
pegnative ma siamo convinti 
di poter far bene, non bisogna, 
come ho già detto la settimana 
scorsa, guardare la classifica. 
Tutte le partite che si affronta-
no in questo campionato sono 
molto difficili e impegnative, 
nella gara contro Legnano mi 
sono piaciuti il secondo, il ter-
zo set e la grinta e la determi-
nazione che le ragazze hanno 
messo anche nel tie break. Si-
curamente se ci guardiamo in-
dietro e pensiamo a quello che 
è stato fatto stiamo disputando 
un campionato ben al di sopra 
delle nostre aspettative. A fine 
stagione quando faremo i con-
ti ci renderemo conto di aver 
disputato una stagione molto 

buona dove stiamo costruendo 
anche qualcosa di importante 
per il nostro futuro. Il nostro 
pubblico finora è stato ecce-
zionale e ci ha dato una grossa 

mano, spero soprattutto per le 
ragazze che sia così anche sa-
bato nel match contro Crema, 
dove spero ci sia il tutto esau-
rito». al.pr.

Un’ape di Ornavasso in azione (foto Mario Curti)

DOMODOSSOLA - Domo-
dossola - Tortona  93- 81.
Parziali: 28-14, 42-32, 70-54, 
93 - 81.
Punti realizzati: 28-14, 14-18, 
28-22, 23-27.
Le squadre
Cipir Bpn Domodossola: Fo-
ti 30, Prigionieri 4, De Tomasi 
0, Locatelli 4, Andreello 7, Bu-
schini 2, Ceper 16, Maestrone 
0, Villa 30, Rabbolini (ne). All. 
Montefusco.
Tortona: Zunino: 12, Giroli 
16, Cerutti 6, Gatti, Campeg-
gi 1, Taverna (ne), Di Gioia 9, 
Cassani ne , Magnone 3, Orsi-
ni 34, Chiappano, Gatti (ne).
Classifica: Sangiorgese 34, 
Desio 30, Savigliano 28,  Tor-
tona 28, Cus Torino 26, Can-
tù 24, Torino Basket 24, Gaz-
zada 22, Mortara 20, Domo-
dossola 18, Sestri Levante 16, 
Santa Margherita 14, Bustese 
12, Campus Varese 12, Rossi-
glione 8, Cava Manara 4.
La cronaca
E tre. La Cipir Bpn tra le acque 
amiche dello Spezia affonda la 
corazzata Tortona infilando il 
tris di vittorie consecutive che 
la portano nuovamente al cen-
tro classifica. Sono partiti dav-
vero forte gli uomini di coach 
Montefusco, tant’è che nella 
prima frazione hanno inflitto 
al Tortona un pesante distacco 
di 14 punti ( 28-14), in eviden-
za tra i domesi Foti e Villa, en-
trambi con 30 punti realizza-
ti in tabellino, ma bravi anche 
tutti gli altri, che hanno sapu-
to contenere la reazione avver-
saria, lasciando recuperare so-
lo quattro punti prima di anda-
re negli spogliatoi a metà gara 

Le bocce Grande attesa nel team ossolano per i play off

Forza e coraggio all’Asd Masera 
il paradiso della serie B ti attende

VERBANIA - La sciatrice del 
Gsh Sempione ‘82 Daila Da-
meno si ripete e conquista al-
tre due medaglie di bronzo alle 
finale di Coppa Europa che si 
è svolta ad Arta Terme (Ud) in 
questo ultimo fine settimana. 
Nel Gigante è arrivata quarta 
sfiorando il podio, invece nel-
la super G e slalom ha ripetuto 

Coppa Europa sci Ha visto la partecipazione del team

Per Daila Dameno, Gsh Sempione ‘82 
due medaglie di bronzo ad Arta Terme

il successo di La Molina meri-
tandosi due medaglie di bron-
zo. Nell’altro slalom specia-
le è uscita purtroppo nell’ulti-
ma prova della prima manche, 
comunque un ottimo risultato. 
La condizione fisica dell’atleta 
cresce continuamente e fa ben 
sperare per le gare paralimpi-
che di marzo a Vancouver.

DOMODOSSOLA - La socie-
tà bocciofila Masera (foto) sa-
rà impegnata sabato 20 alle 8 
a Saluzzo sui campi dell’Auxi-
lium contro la “Boccia Carca-
re” nel primo incontro dei play 
off del campionato italiano se-
rie C per la qualificazione alla 
serie B. Appuntamento quindi 
sabato 20 a Saluzzo in campo 

neutro, i vincitori dell’incontro 
del mattino incontreranno la 
società “La Famigliare”. L’at-
tesa dei sostenitori della Mase-
ra è forte e meritevole del pas-
saggio alla categoria superiore, 
obiettivo mai centrato da nes-
suna squadra ossolana. In boc-
ca al lupo ai boccisti della for-
te compagine ossolana.
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(42-32). Nei mesi scorsi il più 
grande problema della Cipir 
Bpn era stata la fragilità psico-
logica, il blocco mentale che 
per qualche minuto di gara pa-
ralizzava i domesi permetten-
do agli avversari di risolvere il 
match. Forse perché sempre in 
vantaggio da inizio gara, i do-
mesi sono riusciti a mantener-
si lucidi, mostrando tutto il lo-
ro carattere anche nella terza 
frazione di gioco, dove hanno 
imposto al Tortona un parziale 
di 28-22, allungando di 6 lun-
ghezze il già cospicuo vantag-
gio (+16). Ultima parte di gara 
che vedeva il disperato tentati-
vo del Tortona di riacciuffare 
gli ossolani, che rispondevano 
colpo su colpo, chiudendo con 
l’ottimo punteggio di 93-81.
 Uberto Gandolfi

IL PUNTO
POST GARA
Tre successi nelle ultime tre ga-
re e domenica prossima la ga-
ra con il Sestri Levante, com-
pagine che in classifica guar-

da dal basso 
la Cipir Bpn, 
risalita sino 
alla decima 
posizione.
« I  r a g a z -
zi hanno di-
mostrato do-
menica che 
se giocano 
come  san -
no, dando il 
massimo e mostrando gli at-
tributi, possono battere chiun-
que - spiegano i dirigenti della 
Cipir Bpn - e queste tre vitto-
rie consecutive arrivano in un 
momento importante del cam-
pionato, e ci permettono ora di 
continuare a lottare per la sal-
vezza, che sino a qualche set-
timana fa era meno scontata. 
Non dobbiamo però abbassa-
re la guardia, pensare che ora-
mai sia fatta, perché non è ve-
ro. La strada è ancora lunga e 
perdere la concentrazione e la 
determinazione sarebbe lo sba-
glio più grande da fare. I ra-
gazzi ascoltano coach Monte-

CHIERI - Non riesce nell’im-
presa di espugnare il campo 
del Chieri il Gb Solutions del 
bravo coach De Vito che per-
de 3 a 1 e quindi si ferma a 5 
la striscia di vittorie consecuti-
ve dei domesi. Domenica scor-
sa infatti la serie D domese era 
impegnata nella lunga trasferta 
di Chieri contro il Nuncas, se-
condo in classifica, che fino ad 
ora ha subito una sola sconfitta 
contro la capolista Aosta in tut-
to il torneo.
Il Domo arriva al match con 
alcune assenze molto impor-
tanti: l’opposto Cuda assente 
per motivi di lavoro e il cen-
trale Vigoni che il venerdì pri-
ma della partita si è infortuna-
to alla caviglia durante l’alle-
namento e dovrà stare lontano 
dai campi da gioco per alcuni 
giorni. In ogni caso la voglia 
di far bene nelle file del Do-
mo era tanta in quanto la po-
sta in gioco era alta visto che 
si sfidavano la seconda e la ter-

za in classifica. Coach De Vito 
parte con la formazione quasi 
obbligata e cioè con Pangallo 
palleggiatore in diagonale con 
l’opposto Francioli, centrali Pi-
roia e Pedaci, schiacciatori Ci-
gognini e De Vito, libero Sa-
voia. Nei primi scambi del ma-
tch i domesi partono alla gran-
de e prendono subito il largo: 
i padroni di casa forse non si 
aspettavano una partenza tan-
to prorompente degli ospiti e 
vanno sotto di ben 9 punti fi-
no al 6-15. Sembra fatta per il 
Domo ma piano piano il Nun-
cas si avvicina sfruttando qual-
che errore di troppo del Gb So-
lutions, realizzando una serie 
di muri consecutivi e alla fine 
vince. La sconfitta di domenica 
scorsa non pregiudica di certo 
il cammino verso i playoff del 
team di coach De Vito anche 
se momentaneamente i dome-
si sono stati scavalcati in clas-
sifica dal Biella che domenica 
ha vinto.

Il volley serie D Sconfitto il team di De Vito

Gb Solutions Domo
inciampa a Chieri  
I forti ragazzi ossolani giocano bene
ma non riescono a battere il Nuncas

La rosa del Gb Solutions Domodossola di coach De Vito

fusco, ed ora si sono convin-
ti delle loro capacità, hanno 
dimostrato di affrontare qua-
lunque squadra a testa alta, 
giocandosela fino in fondo, e 
strappando anche qualche pic-
cola, grande soddisfazione per 
i tifosi».
I dirigenti domesi della Cipir 
Bpn stimano la quota salvez-
za sopra i 22 punti e aggiun-
gono: «Siamo a 18 punti cer-

cheremo di arri-
varci il più presto 
possibile. Speria-
mo che la sfortu-
na smetta di per-
seguitare i no-
stri ragazzi e che 
d’ora in avanti 
si possa gioca-
re con il quintet-
to base schierato 
sin dal primo mi-
nuto».
Concludono i di-
rigenti domesi: 
«Domenica scor-
sa alcuni dei no-

stri hanno giocato davvero be-
ne, siamo stati forti sia dalla 
lunga distanza che con i libe-
ri, ad esempio con Villa ( 3/4 
da 2, 5/11 da 3, 9/10 dai liberi) 
che ha realizzato 30 punti, così 
come Foti (1/3 da 2, 6/9 da 3, 
10/11 dai liberi)».
E obiettivamente la sfortuna 
sta perseguitando il solido so-
dalizio ossolano, senza intop-
pi di vario genere il punteggio 
in classifica sarebbero sicura-
mente diverso.
Prossimo appuntamento allo 
Spezia con la Cipir Bpn il 28 
febbraio alle ore 18 con il te-
mibile Cantù.


