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DRUOGNO - Grazie all’im-
peccabile regia del presiden-
te del sodalizio cavalier Re-
nato Angioi l’Asd Domobike 
ha festeggiato sabato 14 pres-
so la “Baitina” di Druogno i 
suoi campioni, alla serata han-
no anche presenziato il senato-
re Valter Zanetta, la presiden-
tessa della Fondazione comu-
nitaria del Vco Francesca Za-
netta, il direttivo della società, 
gli atleti e tanti amici disinte-
ressati.
E’ stato proprio il senatore Za-
netta nel suo saluto ad eviden-
ziare il prezioso lavoro del 
“deus ex machina” della Do-
mobike Angioi fatto a favo-
re delle due ruote e anche a 
quel mondo della solidarie-
tà che trova terreno fertile in 
competizioni storiche come la 
“Stockalper” che nell’ultima 
edizione ha sostenuto l’inizia-
tiva “Pedalando per il Territo-
rio”. Ogni partecipante con la 
propria quota di iscrizione ha 
donato un qualcosa che è an-
dato a costituire un montepre-
mi devoluto poi alla Fondazio-
ne comunitaria del Vco. Nelle 
varie iniziative Angioi riesce 
sempre a centrare quel binomio 
perfetto di “Sport e solidarie-
tà”. La  Gran Fondo Stockal-
per 2010 si svolgerà, invece, il 
prossimo anno in data 13 giu-
gno a Santa Maria Maggiore.
Ecco l’elenco dei premiati: Da-
miano Andreoli (campione ita-
liano Ferrovieri, crono indivi-
duale, a coppie e cronoscalata), 
Giuseppe Bartolozzi (3° clas-

sificato cat. M2 coppa Piemon-
te 2009), Claudio Bertolami 
(crono a coppie), Fulvio Bolis 
(3° classificato cat. Gentleman 
cronoscalata campionato italia-
no Ferrovieri), Wilmo Claisen 
(7° classificato cat. V1 coppa 
Piemonte 2009), Ivan Comac-
chio (3° classificato crono in-
dividuale e coppie campiona-
to italiano Ferrovieri), Miche-
le Longhi (7° classificato M1 
coppa Piemonte 2009- 3° asso-
luto Ghemme-Alagna), Victor 
Ronchi (neo acquisto Domo-
bike, campione svizzero e vin-
citore coppa Piemonte 2009 
cat. V2).
Gli altri premiati
Luca Cantoni, Giovanni Ca-
vazzoni, Mauro Dresti, Ivan 
Fera, Massimo Fiumanò, Mar-
co Polliani, Giulio Wincler, 
Pierluigi Zaccheo, Luca Zani 
e Franco Zaretti.
Nel corso della serata ricono-
scimenti a tanti altri amici di 
Domobike.
� Carmelo�D’Angelo

Le due ruote Il sodalizio del cavalier Renato Angioi premia i campioni di famiglia

La grande festa della Domobike

A Domodossola Presentata la pubblicazione dedicata a Max Blardone

Un look nuovo per la rivista
DOMODOSSOLA - Da cin-
que anni a inizio della stagio-
ne agonistica il Fan club Max 
Blardone dedica al suo cam-
pione una pubblicazione spe-
cializzata. La rivista, giunta 
al suo sesto numero, facen-
do conto anche dello specia-
le pubblicato in occasione 
delle Olimpiadi del Sestrie-
re, è stata presentato nel tar-
do pomeriggio di domenica 
15 novembre al bar ristoran-
te Strabilia di Domodossola 
affollato di amici, tifosi e so-
stenitori. 
Diecimila le copie stampa-
te dell’elegante brochure, il-
lustrata dal presidente Fabio 
Ciamparini, ricca di contenu-
ti dove, oltre ad una serie di 
splendide fotografie, viene 
illustrato il calendario delle 
prove e relative piste su cui 
si misurerà Max nella Coppa 
del Mondo di sci alpino. Per 
ogni gara, oltre ad una valu-
tazione tecnica della pista e 
al pensiero di Max sul trac-
ciato, sono riportati il disli-
vello, la lunghezza, la pen-
denza media, la quota di par-
tenza e d’arrivo. Una pagi-
na è dedicata al programma 
olimpico di Vancouver dove 
Max sarà impegnato domeni-
ca 21 febbraio.
Ci sono poi i suoi piazza-
menti (17 podi di cui quattro 
sul gradino più alto) nei die-
ci anni di gare disputate, la 
sua giornata tipo e i vari alle-
namenti che sostiene per ben 
undici mesi l’anno.
«Abbiamo cercato di fare un 
buon lavoro nonostante il di-
rettivo sia formato da sole 
cinque persone che s’impe-
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DOMODOSSOLA - La Cop-
pa Europa di bob è ai blocchi 
di partenza e Francesca Ios-
si è già in clima competizio-
ni. La forte atleta di Masera è 
partita giovedì scorso per Inn-
sbruck in Austria dove sosterrà 
qualche giorno di allenamento 
in pista (il budello di Cesana 
è infatti inagibile per lavori di 
manutenzione) cui seguiran-
no due gare di coppa il 19 e il 
21 novembre sempre nella ca-
pitale del Tirolo. La settimana 
successiva sarà invece a Koni-
gssee in Germania per la terza 
gara di stagione. Un vero tour 
de force che la vede impegnata 
in dieci giorni in ben tre com-
petizioni. L’esordio in Coppa 
del mondo ai primi di dicem-
bre a Cesana.
La sua frenatrice sarà ancora 
Eleonora Guelpa, una ragaz-
za di Biella, ex lanciatrice di 

martello, con cui fa coppia da 
diverse stagioni. La novità di 
quest’anno è un bob un po’ più 
moderno del vecchio mezzo 
guidato fino alla scorsa stagio-
ne; mezzo messogli a disposi-
zione dal suo team, la società 
Progetto azzurri di Milano.
«Riparto da zero per quanto 
riguarda gli allenamenti in pi-
sta - precisa la Iossi - e anche 
indebolita dall’influenza che 
mi ha beccata proprio in que-
sti giorni. Quest’anno avrò un 
bob migliore con la speranza di 
poterne noleggiare uno di ulti-
ma generazione che certamen-
te mi darebbe qualche chan-
ce in più.. Comunque gli alle-
namenti in palestra dell’estate 
sono stati positivi. Con Eleo-
nora ci siamo dedicate in mo-
do particolare alla spinta, che è 
un momento fondamentale del-
la gara». c.p.

Il bob Coppa Europa Conto alla rovescia

Francesca Iossi 
si allena in Austria
Un tour de force per la forte atleta 
che sarà in gara oggi e sabato 21

gnano in modo fantastico - 
evidenzia Fabio Ciamparini  
- tenendo presente i due sco-
pi della pubblicazione; esse-
re vicini e sostenere il nostro 
campione ed allo stesso pro-
seguire l’opera di solidarietà 
che abbiamo iniziato da qual-
che anno e che finora ci ha 
permesso di raccogliere molti 
euro che serviranno per l’ac-
quisto di attrezzature per la 
dialisi dell’ospedale San Bia-
gio. Con l’occasione ringra-
zio gli sponsor senza l’aiuto 
dei quali questa rivista non 
potrebbe essere pubblicata».
Il Fan club, oltre la cena di 
fine stagione, organizzerà poi 
le trasferte in autobus per le 
gare di Val d’Isère, Alta Ba-
dia e Adelboden. Ci sarà an-
che la classica “Max contro 
tutti” che quest’anno sarà an-
ticipata a metà gennaio e si 
svolgerà in notturna all’alpe 
Lusentino.
Stimolato dal giornalista 
sportivo Luca Spriano è in-
tervenuto anche Max Blardo-
ne che ha spiegato le motiva-
zioni del ritorno agli sci della 
Salomon lasciando la Dyna-

Il�cavalier�Angioi,�Domobike

DOMODOSSOLA - Un buon 
pareggio finale per l’Asd Ma-
sera nel campionato italiano 
di società serie C nell’incon-
tro svoltosi a Domo sui campi 
del circolo bocciofilo ossola-
no di via Romita. Ivan Della 
Piazza e Roberto Favre per-
dono la prova di staffetta e 
lo stesso Della Piazza quel-
la di Combinato la vince per 
23-19, Guglielmo Berto nel-
la seconda prova di Combi-
nato perde 19-23. Ivan Della 
Piazza perde nel tiro di pre-
cisione così pure Piero Ma-
riolini, entrambi per un pun-
to di differenza.Roberto Fa-
vre si aggiudica la prova nel 
tiro progressivo 33-30 e nel-
le prove tradizionali la Socie-
tà Masera vince tre prove su 

quattro. L’Asd Masera oppo-
sta alla Nus di Aosta sabato 
14 ha un forte rammarico per 
l’andamento finale delle pro-
ve che l’ha vista sconfitta in 
quasi tutte. Sabato 21 a Pine-
rolo la squadra ossolana sa-
rà contrapposta a quella del-
la Veloce club. Prossimo in-
contro a Domo sabato 28 alle 
15 contro la Società Somma-
rivese di Cuneo.Intanto ve-
nerdì 20 alle 20.30 presso il 
circolo bocciofilo ossolano si 
svolgerà la serata conclusiva 
dell’anno 2009 nel corso del-
la quale verranno premiati i 
migliori giocatori, all’evento 
sono invitati tutti tesserati. Al 
termine delle premiazioni è in 
programma un rinfresco.

Teresio�Marsani

Le bocce Attività intensa delle squadre locali

Per l’Asd Masera
pareggio in casa  
Nella gara del campionato italiano
il team ha perso la prova di staffetta

star solo dopo una stagione e 
la decisione di allenarsi in au-
tonomia, indipendente rispet-
to la nazionale, con uno staff 
tecnico di cui sostiene tutti 
i costi. Per quanto riguarda 
la pista delle Olimpiadi l’ha 
giudicata facile che favorisce 
i discesisti. Per superare que-
sto handicap lui farà una pre-
parazione mirata con un lun-
go ritiro al Sestriere.
Max quest’anno si è tuffato 
anche in una nuova avventu-
ra, è infatti uno di fondatori 
dell’Ais (Associazione italia-
na sciatori) che ha lo scopo 
di dare voce agli atleti in mo-
do che abbiano maggior peso 
nelle decisioni che si prendo-
no nel mondo dello sci.
Prossima gara del campio-
ne di Pallanzeno il 6 dicem-
bre a Beaver Creek negli sta-
ti Uniti dove quattro anni fa 
è salito sul gradino più al-
to del podio. I suoi tanti ti-
fosi gli augurano di ripetere 
quello straordinario risultato 
e siamo sicuri che Max ce la 
metterà tutta come ha sem-
pre fatto.

Carlo�Pasquali

DOMODOSSOLA - Fi-
ne settimana di sconfit-
te quello appena trascor-
so per Ossola Handball. 
Sabato 14 la formazione 

Senior maschile ha perso a Biella con il risultato di 31-18 (12-
8 primo tempo) mentre domenica è stata la volta della forma-
zione femminile che sul campo del Bancole ha subito un pun-
teggio di 42-26. Questo il commento del tecnico ossolano Si-
mone Lugli: «Entrambe le gare sono state giocate con il cuo-
re, i ragazzi prima e le ragazze poi hanno dato tutto sé stessi 
per superare avversari superiori sul piano fisico».

Due sconfitte 
per l’Ossola Hand.

Skeleton 
gli ossolani 
deludono
VCO - Delusione per i due 
alfieri ossolani dello skele-
ton, nell’esordio di coppa 
del mondo disputatasi gio-
vedì scorso nel budello di 
Park City negli Stati Uniti. 
Costanza Zanoletti e Mauri-
zio Oioli, nella prima man-
che, non sono riusciti a clas-
sificarsi entro le prime ven-
ti posizioni della classifica 
e quindi sono stati esclusi 
dalla seconda. Nello skele-
ton infatti vige la stessa re-
gola dello sci che limita la 
partecipazione solo ai mi-
glior piazzamenti.
L’atleta di Santa Maria 
Maggiore, pur avendo il 
quinto tempo di spinta, otti-
mo segnale delle sue attuali 
condizioni fisiche, al termi-
ne risultava solo 25a con un 
distacco di circa tre secon-
di dalla vincitrice la tedesca 
Ania Huber. Oioli, che sof-
fre di un problema al bicipi-
te femorale si è invece clas-
sificato 27°. A giustificazio-
ne del non brillante risultato 
c’è da evidenziare che en-
trambi, per la prima volta, 
utilizzavano la nuova slit-
ta studiata dai tecnici della 
Ferrari e quindi ancora non 
ne conoscono perfettamente 
il comportamento sul ghiac-
cio e deve essere ancora set-
tata alla perfezione.
I nostri campioni hanno la 
possibilità di rifarsi nella 
prossima gara che avrà luo-
go questa settimana a Lake 
Placid ancora negli Stati 
Uniti.� c.p.

Sabato 21 il cross dell’Oasi
VERBANIA - Organizzato dall’Atletica ossolana 2000 si correrà 
sabato 21 sul classico percorso nei prati di Preglia il 13° cross del-
l’Oasi. La manifestazione sportiva riveste una notevole importan-
za in quanto valida come prima prova del campionato provinciale 
di cross per società, mentre per le categorie allievi, junior, senior 
e amatori maschile e femminile, assegnerà, quale prova unica, il 
titolo provinciale di corsa campestre. Le gare inizieranno alle ore 
14.15 (il ritrovo per le iscrizioni alle 13.15) con le categorie al-
lievi, junior, master ed amatori. Per qualsiasi informazione con-
tattare Egidio Masciaga al 340.2510716.


