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VERBANIA- Sono il volto sa-
no e pulito del ciclismo della 
passione. Gli amatori della do-
menica. Quelli che si ritagliano 
uno spazio appena possono nel-
la settimana lavorativa per in-
filare tuta e scarpette e partire 
in bici. Sono finiti i campionati 
dell’Udace Vco che, dopo una 
stagione intensa con gare spar-
se in tutta la provincia, ha lau-
reato i propri campioni. Duran-
te una festa tenutasi venerdì 7 
novembre alla Casa della Re-
sistenza a Fondotoce sono stati 
premiati. Ma ecco i migliori di 
tutti i settori. 
Campionato su Strada. Cadet-
ti: 1° Davide Franchini (Uc Val-
dossola), 2° Daniele Prina (Bici 
Club Omegna), 3° Andrea Riz-
zi (Bici Club Omegna). Don-
ne: 1° Sesiani Maddalena (Po-
lisportiva Pettenasco). Gentle-
man: 1° Luigi Vasino (Basso 
Toce), 2° Benito Riva (Verbike 
Racing Team), 3° Paolo Boraso 
(Basso Toce). Junior: 1° Simo-
ne Piana (Polisportiva Pettena-
sco), 2° Paolo Brandani (Bas-
so Toce) 3° Roberto Piola (Bas-
so Toce). Senior: 1° Giuseppe 
Bartolozzi (Domobike Dlf), 2° 
Alessandro Ottone (Polispor-
tiva Pettenasco), 3° Michele 
Lunghi (Domobike Dlf). Su-
per Gent.A: 1° Luciano Ragaz-

La premiazione finale
del circuito dell’Udace

zi (Polisportiva Pettenasco), 2° 
Alberto Bogo (Basso Toce), 3° 
Pierluigi Zaccheo (Domobike 
Dlf). Super Gent.B: 1° Mario 
Bertelli (Bici Club Omegna), 2° 
Renato Stoto (Bici Club Ome-
gna), 3° Giovanni Mauro (Uc 
Valdossola). Veterani: 1° Fran-
cesco Uberti (Basso Toce), 2° 
Roberto Patritti (Domobike 
Dlf), 3° Fabrizio Ferruggia-
ra (Basso Toce). Campionato 
Mountain bike. Promesse: 1° 
Andrea Peretti (Mtb Omegna), 
2° Simone Rainoldi (Mtb Ome-
gna) 3° Giovanni Facciola (Mtb 
Omegna). Debuttanti: 1° Marco 
Tassera (Mtb Omegna), 2° Mat-
teo Caldi (Pol. Pettenasco), 3° 
Maurizio Tassera (Mtb Ome-
gna). Cadetti: 1° Matteo Porta 
(Mtb Lago Maggiore), 2° An-

drea Lombardi (Iride Cycling 
Team), 3° Gianmarco Marti-
noli (Pol. Pettenasco). Junior: 
1° Fabio Montanari (Team Ci-
clope Mtb), 2° Michele Fantoli 
(Pol. Pettenasco), 3° Massimo 
Venegoni (Mtb Omegna). Don-
ne: 1° Katia Dresco (Il Cicli-
sta), 2° Laura Bovo (Mtb Lago 
Maggiore), 3° Maddalena Se-

siani (Pol. Pettenasco). Senior: 
1° Mario Gulisano (Mtb Lago 
Maggiore), 2° Luca Sogni (Pol. 
Pettenasco), 3° Paolo De Gio-
vannini (Mtb Lago Maggiore). 
Veterani: 1° Marco Oglina (Pol. 
Pettenasco), 2° Roberto Pasin 
(Team Ciclope Mtb), 3° Fabio 
Calvetti (Il Ciclista). Gentle-
men: 1° Stefano Oglina (Iride 

Cycling Team), 2° Emilio Pa-
squale (Ciprian Bike Team), 3° 
Cesare De Pani (Team Ciclope 
Mtb). Super Gent.A: 1° Renzo 
Bogianchini (Mtb Omegna), 2° 
Luciano Ragozza (Team Ciclo-
pe Mtb), 3° Massimo Gardoni 
(Pol. Pettanasco). Super Gent.
B: 1° Adriano Azzalin (Ciprian 
Bike Team), 2° Aldo Celmi (Il 
Ciclista), 3° Paolo Fanizzi (Ver-
bike Team). Campionato del-
la montagna. Debuttanti: 1° 
Marco Tassera (Mtb Omegna), 
2° Paolo Beltrami (Mtb Ome-
gna), 3° Maurizio Tassera (Mtb 
Omegna). Cadetti: 1° Riccardo 
Ongaro (Pol. Pettenasco), 2° 
Daniele Prina (Bici Club Ome-
gna), 3° Andrea  Lombardi 
(Iride Cycling Team). Junior: 
1° Domenico Ruggiero (Ver-
bike Racing Team), 2° Simo-
ne Piana (Pol. Pettenasco), 3° 
Fabrizio Meda (Funtos Bike). 
Senior: 1° Piercarlo Agazzi-
ni (Pol. Pettenasco), 2° Fabri-
zio De Gaudenzi (Bici Club 
Omegna), 3° Michele Lunghi 
(Domobike Dlf). Veterani: 1° 
Giorgio Bianchi (Pol. Pettena-
sco), 2° Stefano Milanese (Pol. 
Pettenasco), 3° Sergio Fanto-
ni (Funtos Bike). Gentlemen: 
1° Giovanni Cerlini (Bici Club 
Omegna), 2° Aldo Allegranza 
(New Team 2001), 3° Stefano 
Oglina (Iride Cycling Team). 
Super Gent.: 1° Pierluigi Zac-
cheo (Domobike Dlf), 2° Pie-
tro De Paolis (Uc Valdossola), 
3° Alberto Bogo (Basso Toce). 
Donne: 1° Ludovica Pedretti 
(Uc Valdossola).  d.b.

Le due ruote Il calendario stagionale è stato intenso con prove su strada, di mountain bike e varie competizioni in salita: ecco i migliori

I ciclisti amatoriali in festa per i loro campioni
Duathlon
a Suno 
primi i big
SUNO - Dopo il succes-
so dello scorso anno, dome-
nica 16 novembre a Suno si 
è svolta la seconda edizione 
della gara di duathlon - sport 
che unisce podismo e cicli-
smo - organizzateìa dal team 
“Carlo Poletti” di Borgoma-
nero con il patrocinio del Co-
mune. Oltre un centinaio so-
no stati gli atleti e le atlete al 
via, in un circuito con parten-
za e arrivo da piazza Ferra-
rin. Il programma della gara 
sprint prevedeva 5 km a pie-
di, 21 km in bicicletta e an-
cora 2,5 km a piedi. Percorso 
cittadino con salita del “Ca-
racciolo” per la parte podi-
stica, mentre nel tratto di ci-
clismo si doveva raggiunge-
re Bogogno e tornare indie-
tro per 3 giri. Gara domina-
ta fin dalle primissime battute 
dai due favoriti Alessio Picco 
e Andrea D’Aquino, a cui ha 
tenuto testa per il primo trat-
to il portacolori del Gs Eser-
cito, Daniel Antonioli. Nelle 
ultimissime battute Picco si 
è avvantaggiato staccando di 
pochi secondi il carabiniere 
d’Aquino. Tra le donne vin-
ce Laura Mazzucco dell’Al-
ba triathlon.  g.o.

Una fase della premiazione che si è svolta a Fondotoce venerdì

A Baveno Domenica scorsa è stata assegnata la 24esima Castagna d’Oro dello Juventus club Mottarone

I tifosi juventini in festa con Camoranesi
BAVENO - Una grande serata 
di festa. Questa è stata domenica 
scorsa la 24ª edizione della Ca-
stagna d’Oro, il riconoscimento 
che lo Juventus club Mottarone 
dona ogni anno ai suoi campio-
ni. Al grand hotel Dino di Bave-
no erano oltre 400 i tifosi bian-
coneri che hanno tributato un ca-
loroso applauso ai loro beniami-
ni. I primis a Mauro German Ca-
moranesi, l’italo-argentino, a cui 
è andato il riconoscimento prin-
cipale. «Abbiamo scelto lui - ha 
spiegato il presidente del club 
Livio Maggi - perché fa parte 
dello zoccolo duro della squa-
dra che è scesa in B ed è risali-
ta con orgoglio. Ha fatto molto 
per la Juventus fuori e dentro il 
campo». Camoranesi succede a 
Giorgio Chiellini, ma soprattutto 
ad una lunga serie di campioni 
con un elenco infinito di pallo-
ni d’oro e campioni del mondo. 
«Sono onorato di ricevere questo 
premio - ha commentato Camo-
ranesi - che in passato è anda-
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BORGOMANERO - Con una 
condotta di gara superlativa, Piero 
Longhi e Luca Cassol, alias Capitan 
Ventosa, hanno centrato il successo 
nel Master Show al Rally di Monza. 
Come accaduto nella passata edizio-
ne, l’equipaggio della Subaru Wrc con la ventosa 
sul tetto e il mantello sull’alettone, ha conquistato 
la vittoria nella sfida andata in scena sul rettifilo di 
partenza del circuito lombardo, davanti a un pub-
blico davvero incredibile che ha riempito tutte le 
tribune. A suon di tempi veramente stratosferici, 

l’equipaggio giallo-arancione sulla 
vettura numero 1 ha polverizzato gli 
avversari, ultimo fra tutti in finale 
Valentino Rossi, che si presentava 
al via con una vettura certamente 
più aggiornata di quella di Longhi. 

Ma il mix vincente si è rivelato quello tra l’Impre-
za Wrc del Subaru Rally Team Italy e la coppia 
Longhi-Capitan Ventosa, i quali hanno conquistato 
anche il podio nel Monza Rally Show, gara dispu-
tata sulle 8 prove speciali in programma dalla sera-
ta di venerdì fino alla mattinata di domenica.

 Piero Longhi
ha battuto

Valentino Rossi

IL RALLy

DOMODOSSOLA - Una riscos-
sa immediata e la dimostrazio-
ne che davanti al proprio pubbli-
co può giocarsela alla pari con 
chiunque. Sabato scorso il Ma-
sera nel campionato italiano di 
società di serie C a Domodosso-
la vince con largo margine (dopo 
la sconfitta all’esordio) l’incon-
tro che lo opponeva alla società 
Bellaria di Vercelli. Gli ossola-
ni allenati da Graziano Girlanda 
hanno dimostrato qualche diffi-
coltà nel primo giro, ma poi si 
sono riscattati alla grande. Fau-
sto Damiani si è imposto nella 
partita individuale 13-5. Massi-
mo Giudici ha vinto il combina-
to 21-13. Franco Ponta ha otte-
nuto un pari nel tiro di precisione 
13-13. Brillanti vittorie nelle due 
partite a coppia con formazioni 
composte da Pietro Mariolini e 
Stefano Frattoni e da Giuseppe 
Della Piazza e Claudio Ragozza. 

Bene anche la terna con Giudi-
ci, Ponta e Rondolini. Il risulta-
to finale è stato di 11-5. La ter-
za partita avrà luogo sabato a Ri-
voli. Intanto la società Masera in 
categoria C e la Juventus Domo 
in categoria D hanno vinto la ga-
ra in notturna di Pallanzeno con 
in palio le targhe “Bar Sporting”. 
La gara è stata diretta e arbitrata 
da Roberto Massarelli. 
In C per il Masera primo posto 
per Ivan Della Piazza e Ame-
deo Del Sindaco che hanno bat-
tuto Fabio Amadei e Pier Luigi 
Baccaglio della società ospitan-
te, La Boccia Villa. Terza la Jun-
tus Domo con Pietro Mariolini e 
Costantino Stelitano. In D per la 
Juventus Domo vittoria di Piero 
Balocco e Aldo Fobelli con al se-
condo posto Pier Luigi Marsani 
e Andrea Tadini della Concordia 
Sportiva.

Teresio Marsani

La premiazione di Camoranesi e i campioni bianconeri tra i tifosi

Le bocce Ecco anche i risultati di Pallanzeno

Il Masera si riscatta 
Gran vittoria in casa
Nel campionato di C ha sconfitto 11-5 
i vercellesi del Bellaria giocando bene

Tennis Tavolo, Ossola bene  
DOMODOSSOLA - Era fondamentale vincere e il Tennis Tavolo 
Ossola 2000 ce l’ha fatta. Ottima prestazione di Ceciliato, Bruno 
e Procino che battono il fanalino di coda Aosta nel campionato 
di serie C1. Con questa vittoria la zona retrocessione viene man-
tenuta a debita distanza, visto che ora sono 4 i punti che distan-
ziano i domesi dal terz’ultimo posto. In C2, rinviata la sfida tra 
i domesi e il Novara, da segnalare la sconfitta 5-1 del Tt Baveno 
con il Grignasco. In D1 netta vittoria della squadra A contro il 
fanalino di coda Vercelli per 5-1, mentre la formazione B perde 
5-4 a Santhià. Vince anche il Baveno 5-3 con il Biella.

to a calciatori che hanno fatto la 
storia di questo club: una storia 
di cui mi sento parte». Assenti 
per impegni di nazionale Moha-
med Sissoko e Sebastian Gio-
vinco, erano presenti Claudio 
Marchisio, Alex Manninger e il 
team manager Gianluca Pessot-
to. Tutti hanno mostrato grande 
disponibilità soffermandosi tra i 
tavoli, firmando autografi e par-
lando con i tifosi. Parte del rica-
vato della serata è andato in be-
neficenza al reparto pediatrico 
dell’ospedale Sant’Anna di Tori-
no. Assegnato a Bruno Nicolaz-
zi anche il 7° Premio Scirea che 
ogni anno va ad un imprendito-
re impegnato anche nel sociale. 
Consegnato anche il microfono 
d’argento a Claudio Zuliani di 
La7 Gold, mentre un riconosci-
mento è andato anche a Valeria 
Ciardiello di Juventus Channel. 
Ora l’appuntamento è per la 25ª 
edizione: un compleanno specia-
le per il quale il club preparerà 
una festa altrettanto speciale.

In 422 alla tappa numero quattro dell’Am-
mazzinverno, disputatasi domenica scorsa 
a Gozzano. Sul tradizionale percorso di km 
6 ha vinto Antonio Loddo, precedendo nel-
l’ordine Stefano Clemente, Moreno Mer-
catali, Salvatore Alessi e Matteo Malatrasi. 
Tra le donne, lasciate per una giornata le 
alte quote dello Sky Running, si è imposta 
l’auranese Manuela Brizio. All’infermiera 
volante si sono accodate Marta Lualdi, Si-
monetta Montis, Alice Di Simone ed Ele-

na Casagrande. Nel gruppo degli Under 14 
si sono invece messi in luce Lorenzo Por-
zio e Ilaria Scidurlo. Nel pomeriggio pre-
cedente, di sabato 15 novembre, è partito a 
Cadrezzate il “Winter Challenge” di podi-
smo, combinata di quattro gare su traccia-
to campestre organizzata da Gruppo Podi-
stico Miralago, Atletica Verbano e Runners 
Valbossa. A tagliare per primo il traguar-
do è stato il  Nader Rahhal, dell’Atletica 
Arcisate. Secondo Andrea Basoli (Valbos-

sa), quindi Antonello Toniolo, Luca Ponti 
e Massimo Lucchina. Prima donna Silvia 
Murgia, portacolori dell’Atletica Casora-
te, giunta davanti a Cinzia Passera e a Lo-
redana Strozzi. Prossime corse: domenica 
prossima Ammazzinverno a Invorio Infe-
riore (km 6, ore 9,30). Ritrovo e partenza 
in piazza Vittorio Veneto. Domenica 30, 
invece, la kermesse farà tappa al colle di 
San Carlo di Arona (km 6, ore 9,30).

Carlo Zaninetti

Il podismo In 442 hanno partecipato alla 4ª tappa dell’Ammazzinverno. Domenica si corre a Invorio

Loddo e Brizio sono i migliori a Gozzano


