
Sport

Verbania -  ecco tutti i risul-
tati della 4ª giornata dei tornei 
del Csi di vVerbania.

CALCIO A 11
Risultati: amatori Calcio Villa-
nuova ruga 3-1, noniese-bar 
Jolly 3-0, Premosello-Csi ba-
veno 1-1 (1-4 ai rigori), Pizzeria 
della Posta-Gs Montebuglio 1-0, 
Vco Spurghi-antrona 1-1 (11-12 
ai rigori), Cesara-new Team 2-1, 
Casale-Old boy 0-4.
Prossimo turno: new team Ver-
bania-Old boy, antrona-Cesara 
‘83, Vco spurghi-Gs Montebu-
glio, Csi baveno-Pizzeria Del-
la Posta, bar Jolly-Premosello, 
nuova ruga-noniese, Casale-
amatori Villa.
 
CALCIO A 7 GIRONE A

Risultati: Pallanzeno-Hercula-
neum iselle 2-6, noga-Pattarone 
Sport 4-5, Dinamo Valpiana-Us 
Montescheno 4-2, La Perla ne-
ra-Herculaneum Varzo 1-1 (5-6 
ai rigori), Fulgor Vanzone-bar 
isotta 5-3, Donati Parquet-as 
Calasca 4-2.
Prossimo turno: bar isotta-
as calasca, Herculaneum Var-
zo-Fulgor Vanzone, Us Monte-
scheno-La Perla nera, Pattarone 
sport-Dinamo Valpiana, Hercu-
laneum iselle-noga, Pallanzeno-
Donati Parquet.
 
CALCIO A 7 GIRONE B
Risultati: as Massino-Vitus 7-1, 
amatori arona-iron beba 3-4, 
Csi Stresa-Forno 3-2, Finintra-
Sporting Granerolo 6-4, atletico 
Pettenasco-real Cusio 4-2, Cief-

Gli amatori Domenica si è svolta presso il campo della Verta la festa di inizio anno per Giovanissimi e Juniores al via con i propri campionati sabato prossimo

Csi Vco: ecco i risultati dopo la quarta giornata di campionato
fe-Us Migiandone 4-5.
Prossimo turno: real Cusio-Us 
Migiandone, Sporting Granero-
lo-atletico Pettenasco, Forno-Fi-
nintra, iron beba-Csi Stresa, Vir-
tus-amatori arona, as Massino-
Cieffe.

CALCIO A 7 GIRONE C
Risultati: real Migianda-edi-
le Vaccari 4-0, Oggebbio-beba 
2.000 0-3, euro bar-rio Canne-
ro 3-6, Copia e incolla-rio Can-
nero 1-0, as Verbena-Fulgor Su-
na 4-5, Fiordangolo-Circolo Pal-
lanza 4-0.
Prossimo turno: as Verbena-
Circolo Pallanza, Villan People-
Fulgor Suna, Copia e incolla-rio 
Cannero, beba 2.000-euro bar, 
edile Vaccari-Oggebbio, real 
Migianda-Fiordangolo. 

CALCIO A 7 GIRONE D
Risultati: Pizzeria Della Posta-
Csi Gravellona 5-1, ap Coi-
mo-La Forgia 2-2 (4-5 ai rigori), 
nuovo bar Del Corso-Dlf Calcio 
6-2, armata brancaleone-Pizze-
ria Campagna 1-2, Pratese-Dy-
manica Srl 2-2 (6-5 ai rigori). 
riposa: Papa nicolini, 
Prossimo turno: Dynamica srl-
Papa nicolini, rist. Pizz. Cam-
pagna-Pratese, Dlf Calcio-arma-
ta brancaleone, La Forgia-bar 
del Corso, Csi Gravellona-Coi-
mo. riposa: Pizz. della Posta.

CALCIO A 7 GIRONE E
Risultati: brisino-Csm 5-3, altea 
baveno-as Luzzogno 1-4, Sim-
plon-real Ornavasso 4-14, Gs 
Toro Club Verbania-Tubor Team 
2-2 (2-4 ai rigori), Cc 1990-Ca-

stiglioni Fc 4-5, Pesce d’oro-
Pizz. al Veliero 4-3. 
Prossimo turno: Castiglioni F.c-
Pizzeria al Veliero, Tubor Team-
Cc 1990, real Ornavasso-Gs To-
ro club Verbania, as Luzzogno-
Simplon, Csm-altea baveno, 
brisino-Pesce d’oro.

CALCIO A 7 GIRONE F
Risultati: altea-Sinergy 3-0, 
Maulini Snc-Paginelibere.it 2-4, 
San Francesco-atletico Moment 
4-5, Porki’s Trobaso-Sant’anna 
2-0, rist. Stazione-bureglio 6-8, 
Traffiume-i Forestieri 1-4. 
Prossimo turno: bureglio-i Fore-
stieri, Sant’anna-rist. Stazione, 
atletico Moment-Porky’s Tro-
baso, Paginelibere.it-San Fran-
cesco. Synergi-Maulini, altea-
Traffiume.

Le Giovanili. intanto domenica 
presso il campo sportivo della 
Verta ad Omegna si è svolto un 
torneo per Giovanissimi e Junio-
res  che ha rappresentato la festa 
di inizio attività. Le squadre co-
minceranno, infatti, i propri cam-
pionati sabato prossimo. ecco i 
risultati della gara cusiana. Gio-
vanissimi: Virtus Crusinallo-San 
Vittore 0-2, Gs Premia-Trobasi-
no 0-4, Virtus Crusinallo-Troba-
sino 0-4, San Vittore-Gs Premia 
2-0, Virtus Crusinallo-Gs Pre-
mia 0-1, San Vittore-Trobasino 
1-4. Juniores: Virtus Crusinallo-
S. anna 1-3, San Vittore-Troba-
so 0-0 (3-2 ai rigori), Virtus Cru-
sinallo-Trobaso 1-4, San Vittore-
S. anna 1-3, Virtus Crusinallo-
San Vittore 2-0, S. anna-Troba-
so 2-1.
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bOGnanCO - Centoventot-
to giovani promesse dell’atle-
tica hanno preso parte domeni-
ca scorsa 14 ottobre al Trofeo 
alla memoria di Silvio Gradiz-
zi, valido come sesta ed ulti-
ma prova del Campionato pro-
vinciale giovanile di corsa in 
montagna. Le gare, organiz-
zate dal Gruppo Sportivo bo-
gnanco del presidente Franco 
Charbonnier, si sono svolte in 
mattinata a bognanco San Lo-
renzo. L’associazione ssportiva 
Caddese, prima nella somma 
dei punteggi maschili e femmi-
nili, si è aggiudicata il trofeo 
Gradizzi precedendo proprio 
i padroni di casa del bognan-
co, squadra in testa per la sola 
compagine femminile. a segui-
re si sono piazzate Valdivedro, 
Genzianella e atletica Ossola-
na Vigezzo. Segnaliamo i pri-
mi tre atleti classificati di ogni 
categoria, maschile e femmi-
nile. Esordienti C Maschile: 
norman berini (Vigezzo), Da-
niele riva (Genzianella), Mat-
tia Tavio (Genzianella). Fem-
minile: Francesca Magliocco 
(Valdivedro), Valentina bion-
da (Caddese), erika Veglian-
te (Caddese). Esordienti B 
Maschile: roberto Giacomot-
ti (bognanco), Matteo Melle-
rio (Vigezzo), Luca Magnani 

Tanti sono i giovanissimi allenati dal maestro Macrì del Kodokan

(bognanco). Femminile: Pao-
la Varano (bognanco), alessia 
roggia (Valdivedro), beatri-
ce iaria (Caddese). Esordien-
ti A Maschile: Marco Vittone 
(Genzianella), Lorenzo anto-
nioletti (bognanco), Stefano 
Vomeri (Valdivedro). Femmi-
nile: brenda Martinetti (Vigez-
zo), Sara allegranza (Cadde-
se), Chiara Calvetti (bognan-
co). Ragazzi: riccardo Paga-
ni (Caddese), Davide nagini 
(bognanco), niccolò Franzoni 
(Caddese). Ragazze: Claudia 
Giacomotti (bognanco), Jes-
sica Ciocca (Valdivedro), ali-
ce Grandi (Caddese). Cadetti: 
Diego Valci (Caddese), alberto 
Mazzaccaro (Caddese), Damia-
no belotti (Caddese). Cadette: 

gnanco). Allieve: Giulia Mha-
med (Caddese), Greta Mancini 
(bognanco), Consuelo Casano-
va (Valdivedro).

Carlo Zaninetti

Ecco tutti i giovani protagonisti del Synergy Judo di Villadossola

DOMODOSSOLa - Sono ri-
partiti in questi giorni i corsi 
per il Kodokan Domodossola e 
l’avvio di nuova stagione è sta-
to coronato da nuove cinture di 
judo e aikido. Gli aikidoka an-
drea Pozzesi, Manuele alber-
ti, Serena Sabetti, Mirko nesi 
e Daniele bandinelli sono sta-
ti reputati idonei al passaggio 
di cintura dalla commissione 
presieduta dal maestro Danilo 
Macri, responsabile provincia-
le della divulgazione dello Zen 
aikido. Tutti gli atleti si sono 
cimentati in esecuzioni tecniche 
che hanno rispecchiato a pie-

ViLLaDOSSOLa - Sono ripar-
titi in questi giorni per il Csd Si-
nergy Judo Villa dopo la pausa 
estiva. Dal 1° ottobre giovani e 
meno giovani hanno ripreso a fa-
ticare e sudare. La società della 
presidente nadia bandini fa sa-
pere che i corsi sono aperti a tutti 
coloro che volessero avvicinarsi 
al judo contattando la sede di via 
roma (0324-575241) e nel con-
tempo coglie l’occasione per fa-
re il bilancio della stagione che 
appena conclusa. Un’annata ago-
nistica che lo stesso team defini-
sce ricca di soddisfazioni. La di-
mostrazione c’è stata il 17 giu-
gno quando c’è stata la consegna 
delle nuove cinture con un totale 
di 30 passaggi di categorie. Tra 
queste spiccano due nuove cintu-

Arti marziali Ci sono due nuove cinture nere 

Ripartito il Sinergy 
dopo un anno al top
Nella passata stagione il team villese
è giunto 3° coi giovani al trofeo Panda

re nere 1° dan ottenute da alber-
to Daverio e Simona abele che 
hanno seguito costantemente 
dei corsi ad alpignano nel tori-
nese. a livello di risultati va sot-
tolineato il 3° posto conquistato 
dalla squadra giovanile nel tro-
feo Panda riservato alle catego-
rie pre-agonistiche (Cuccioli e 
ragazzi). La competizione si è 
svolta in quattro tappe di cui una 
proprio alla palestra 3C di Villa. 
La società ricorda anche l’orga-
nizzazione ben riuscita del “Tro-
feo nela”, un’esperienza che si 
ripete da 14 edizioni. L’elevato 
numero di partecipanti (507 di 
ogni categoria e peso) ne testi-
monia l’alto livello. Un motivo 
di prestigio anche in futuro per il 
Sinergy Judo Villa.  

Ottima prestazione pure
per i giovani di casa

L’atletica Si è disputata l’ultima tappa del campionato giovanile di corsa in montagna

A Bognanco è prima la Caddese

Gloria Grossi (bognanco), Gi-
na ramoni (Vigezzo), Fabia-
na Matli (bognanco). Allievi: 
Sebastiano de Giuli (bognan-
co), Marco antonioletti (bo-

Le arti marziali Sono partiti i corsi, il maestro Macrì è soddisfatto dei giovani. novità: da gennaio un corso di autodifesa per sole donne

Kodokan di Domo ha delle nuove cinture nell’aikido
Il calcio

DOMODOSSOLa - niente 
da fare. anche domenica scor-
sa l’azzurra Vco che milita nel 
campionato di serie C femmi-
nile ha dimostrato di attra-
versare un momento difficile. 
Contro il Cavallermaggiore per 
le ragazze allenate dal tecnico 
bruno è arrivata l’ennesimo ko 
di questo avvio di torneo: 5-0 
è finito il match. La squadra è 
ultima a pari punti con niche-
lino e astisport: le possibilità 
di recupero sono intatte. Ma 
domenica l’impegno è proibi-
tivo: al Curotti arriva roma-
gnano capolista solitaria.

Perde ancora 
l’Azzurra Vco

ViLLaDOSSOLa - il campiona-
to di serie C di pallamano è pron-
to per partire: la federazione ha 
stabilito che il via sarà dato nel 
week-end del 10-11 novembre e 
l’Ossola Handball partirà in tra-
sferta sul campo dei torinesi del Città Giardi-
no. intanto il team del direttore sportivo Simo-
ne Lugli ha inserito un tassello importante in 
vista della prossima stagione. Ha, infatti, rag-
giunto l’accordo con il portiere, classe 1968 ed 
ex alliasing Torino, Mario barone. il giocatore 
vanta esperienza in Serie C ai tempi in cui tale 

categoria era ancora di livello na-
zionale. e’ fermo dal 1987 e si è 
riavvicinato alla pallamano grazie 
ai contatti avviati con la dirigen-
za ossolana. barone si occuperà 
anche di seguire i portieri della 

società.«Ora sono qui per aiutare la squadra e 
la società a crescere», ha spiegato il portiere. 
intanto la squadra femminile Under 17 si sta 
preparando all’avvio della propria stagione: ha 
disputato nello scorso week-end ad un torneo a 
Cassano Magnago. non sono arrivate vittorie, 
ma importanti indicazioni.

Barone:
nuovo portiere
per l’Handball

LA PALLAmAno

no i loro anni trascorsi con co-
stanza nella pratica e nelle stu-
dio di questa disciplina. Ma an-

che numerosi bambini del Ka-
dokan avranno la possibilità di 
sfoggiare le loro nuovo cinture 

colorate. «Durante gli esami - 
ha spiegato il maestri del Ka-
dokan Macrì - hanno dimostra-
to che la formula del corso che 
unisce judo e aikido è partico-
larmente adatta perché sviluppa 
nel bambino una vasta gamma 
di movimenti volti allo svilup-
po della coordinazione motoria 
e della bilateralità». anche in 
questa stagione il respondabile 
dell’attività sarà il maestro Ma-
crì che è 3° Dan di judo, 2° dan 
di aikido e 1° dan di aikijitsu. 
Per ora sono partiti i corsi per 
giovani e adulti sia di judo che 
di aikido che si svolgono presso 

la palestra delle scuole Giovan-
ni XXiii lunedì e giovedì dalle 
18 (per info. 347-8618956). La 
società fa inoltre sapere che da 
gennaio partirà un corso di di-
fesa personale dedicato esclusi-
vamente alle donne. «La difesa 
personale del kodokan non tra-
lascia l’insegnamento tradizio-
nale - ha spiega il maestro Ma-
scri - ma privilegia l’esigenza 
di fornire alle iscritte un’ampia 
gamma di tecniche autodifensi-
ve, per acquistare sicurezza e fi-
ducia in se stessi, in una società 
sempre più minacciata dalla cri-
minalità in ascesa».

DOMODOSSOLa - i bocci-
sti della asd Gb Masera saba-
to 13 ottobre hanno dato inizio 
per il terzo anno consecutivo 
al campionato italiano di so-
cietà di serie b con una grande 
prestazione a beinette di Cu-
neo pareggiando il conto delle 
partite sul 10-10 nella prima 
giornata di andata. Sabato 20 
ottobre alle 14 presso il boc-
ciodromo comperto della Co-
munità montana Valle Ossola 
in via romita a Domodossola 

Bocce, il Masera in serie B ha
iniziato con un pari in trasferta

avrà luogo il secondo incontro 
del campionato tricolore di se-
rie b. Ospite della manifesta-
zione la società Pozzo Strada 
di Torino. La società fa sapere 
che tutti i bocciofili e gli ap-
passionati di questo sport so-
no invitati al bocciodromo di 
Domodossola per sostenere i 
giocatori del Masera. Dal can-
to suo la squadra farà di tutto 
per conquistare la prima vitto-
ria stagionale davanti al pub-
blico amico. t.m.


