
CRDO - Tempo di rinnova-
mento degli incarichi all’in-
terno della Federazione Ita-
liana Sport Invernali nei gior-
ni scorsi. Con le elezioni svol-
te venerdì 22 settembre scor-
so a Crodo, gli sci club locali 
hanno provveduto a designare 
il nuovo consiglio del Comi-
tato Provinciale per il Verba-
no Cusio Ossola della Federa-
ci. Un nuovo direttivo costitui-
to all’insegna della continuità, 
ma anche con qualche gradita 
novità. Tra le riconferme, spic-
ca proprio quella del presiden-
te Pasquale Folchi che rimarrà 
alla guida della Federsci pro-
vinciale per altri quattro anni. 
Un fatto questo che indubbia-
mente testimonia come, duran-
te gli ultimi due anni, si siano 
fatti importanti passi avanti per 

portare stabilità nelle discipli-
ne invernali. «Questi due an-
ni sono stati un periodo piutto-
sto intenso - commenta il pre-
sidente Folchi - ma anche ricco 
di soddisfazioni». 
Ora quali sono i suoi auspici 
per i prossimi 4 anni? 
«Bella domanda. Spero innan-
zitutto di poter contribuire alla 
crescita del movimento sciisti-
co. Considerando anche che in 
questi ultimi anni, oltre ad aver 
seminato, si è cominciato già a 
raccogliere buoni frutti grazie 
al lavoro dei nostri tecnici». 
E per quanto riguarda la nuo-
va squadra di lavoro? 
«Ci sono alcune novità e va-
rie riconferme; si tratterà di co-
niugare l’esperienza di chi è ri-
masto all’entusiasmo di colo-
ro che partecipano per la pri-

Il calcio. Momento difficile in Pro-
mozione per il Gravellona che cade 
all’ultimo posto in classifica: deci-
de di lasciare il tecnico Vismara, ma 

la società respinge le sue dimissioni. 
Buon pareggio invece per il Valdos-
sola in casa contro l’Hellas Verbania 
Mergozzo. 
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Lo sci E’ riconfermato per 4 anni alla massima carica dirigenziale degli sport invernali

Il presidente Fsi locale
illustra la nuova annata

AtleticA
Risultati

Risultati. Vittoria Cover 
Mapei alla Maratona d’Ita-
lia che si è disputata dome-
nica a Carpi. Tra le donne 
il successo è andato all’un-
gherese Aniko Kalovics 
che si allena per molti mesi 
a Domodossola. Alla prima 
prova sulla distanza dei 42.195 km non ha avuto 
tentennamenti e ha fatto gara di testa dal primo al-
l’ultimo metro. Determinante è stato l’apporto del 
compagno/manager Zsolt Zsoder, che ha accom-
pagnato Kalovics in gara fino al 40° km. Ha chiuso 
in 2h26’43, record nazionale ungherese.

Alessandro Tortora 
in azione a Mantova

Aniko Kalovics

toRtoRa
MotocRoss

Risultati. Grande prestazione per il 25enne casalese di Montebuglio 
Alessandro Tortora che si è laureato Campione italiano di motocross tra 
gli amatori della federazione Uisp nella categoria Open 250. La vittoria 
finale è arrivata domenica 1° ottobre sul circuito di Mantova. La pista, 
che il prossimo anno potrebbe ospitare una prova del Mondiale, era sco-
nosciuta al pilota e questo accresce ancor di più la portata del suo risul-
tato. Tortora è stato l’unico piemontese a salire sul gradino più alto del 
podio davanti agli atleti favoriti di Veneto e Lombardia. Per lui vittoria in 
due manches consecutive davanti ad una quarantina di rivali agguerriti e 
ad un alto numero di spettatori. Era la sua prima avventura ad alti livelli 
visto che da solo un anno è iscritto al Motoclub Dream Projet di Maggio-
re, ma subito ha saputo farsi valere. Va sottolineato che Tortora ha corso 
con una Suzuki di seconda mano. La dimostrazione che con l’umiltà e la 
grande voglia di fare si possono ottenere risultati di alto valore.  

Folchi: «Insieme per crescere»

I motori All’esordio con la macchina nuova, un Clio super 1600, il domese compete con i primi nella classica borgomanerese prima di andare a sbattere

Riedmann: quanta sfortuna al ‘111’, ma anche tante buone indicazioni
DOMODOSSOLA - Davide 
Riedmann è un grande pilota 
e questo lo si era capito analiz-
zando le ultime 2 edizioni del 
Valli Ossolane che lo hanno vi-
sto trionfare. Ma il talento os-
solano, nello scorso week-end 
nel classico rally ‘111’ nel bor-
gomanerese, ha voluto osare do-
ve non aveva mai vinto, con una 
macchina nuova di zecca e il so-
lito spirito guascone, arremban-
te, di un ragazzo che non mol-
la mai e vorrebbe vincere an-
che con i modellini. Tre prove 
da assoluto protagonista, gli er-
rori pagati a caro prezzo nella 

quarta e il ritiro alla quinta do-
po un incidente, Riedmann sa-
luta la competizione quasi con 
un groppo in gola
Davvero un peccato...
«Ero partito per fare esperien-
za con la nuova macchina (la 
Clio super 1600 della Balbo-
sca, ndr), mi avevano detto che 
ci avrei dovuto correre almeno 
6-7 rally prima di conoscere il 
mezzo ma dopo tre prove mi so-
no ritrovato al comando e non 
ho saputo resistere alla voglia di 
attaccare».
Paradossalmente sarebbe stato 
meglio che partisse peggio?

«In effetti non mi sarei mai 
aspettato di trovarmi in testa 
con una macchina che non ave-
vo mai guidato, ho voluto attac-

Davide Riedmann impegnato durante lo scorso Valli Ossolane

PAllAmAno
EvEnto

Risultati. Grande oppor-
tunità domenica prossima 
per alcuni giovani atle-
ti dell’Ossola Handball. 
2La Figh, la federazione 
di pallamano, organizza, 
infatti, uno stage di sele-
zione per la maglia azzur-
ra riservato ad atleti ed atlete delle classi 1990-
’91 a cui prenderanno parte cinque atleti del 
team di Villa. Si tratta di Fabio Baldino ed Abe-
le Simona per il settore maschile e di Valenti-
na De Min, Silvia Giacchetto ed Anna Politanò 
per il femminile.

Il tecnico Lugli

ma volta». 
Il neo presidente è soddisfatto 
per la nuova compagine che lo 
affiancherà in questi prossimi 
quattro anni di mandato, anche 
se è ben consapevole che non 
basterà per far crescere e pro-
sperare il settore.
Cosa servirà a far 
crescere il settore 
oltre all’impegno 
dei suoi collabora-
tori?
«Vorrei sottolinea-
re che sarà sicura-
mente determinan-
te  per noi l’appog-
gio degli enti pub-
blici. In particola-
re la Provincia del 
Vco, che ci è stata molto vi-
cina in questi ultimi 2 anni, e 
che spero lo possa fare ancora 

in futuro. Un sostegno impor-
tantissimo, considerando quan-
to sia sempre più gravoso per 
gli sci club portare avanti l’at-
tività giovanile, con costi e dif-
ficoltà sempre maggiori».
Ma ecco la composizione com-
pleta del nuovo direttivo che 

affiancherà il pre-
sidente Pasquale 
Folchi: consiglie-
ri laici Carlo Bo-
rioli, Nicola Lenzi, 
Massimo Mordenti, 
Miriam Muzio, Lo-
retta Piroia, Gian-
carlo Prati, Dona-
to Ramoni, consi-
glieri atleti Fede-
rica Corda e Ste-

fano Iorda, consigliere tecnico 
Gualtiero Guenza.  
 Valeria Matli

DOMODOSSOLA - Si è svol-
ta venerdì al Circolo di Mocogna 
la consueta cerimonia di chiusu-
ra della stagione bocciofila ago-
nistica estiva, a cui erano presen-
ti buona parte degli atleti e dei 
dirigenti delle società ossolane. 
Oggetto dell’incontro il riassun-
to delle attività e delle classifiche 
e l’ufficializzazione dei passaggi 
di categoria e delle retrocessioni 
per il 2007. Si è quindi proceduto 
alla premiazione dei primi gioca-
tori classificati di ogni categoria 
e della prima società. Applausi 
per i tre vincitori rispettivamen-
te per la serie D, C, e B, Giusep-
pe Caldera (Società ‘La boccia’, 
Villadossola), Claudio Ragozza e 
Ivan Della Piazza (Società Boc-
ciofila Masera). Nella classifi-
ca a squadre prima posto per la 
Juventus Domo Bocce che con 

103 punti ha preceduto Masera, 
La Boccia, Concordia Sportiva, 
Oirese, Caddo Sportiva, Valle 
Vigezzo, Terme Bognanco, Val-
li Ossolane e Varzese. Da segna-
lare tra gli avanzamenti di car-
riera il passaggio dalla C alla B 
di Claudio Ragozza, dalla C alla 
C 1 di Diego Rondolini, e dalla 
D alla C di Gianclemente Bacca-
glio, Agostino Balzani, Giuseppe 
Caldera, Mirco Dresco, Mauro 
Falda, Giacomo Piraglia, Loren-
zo Travaglino e Antonio Vietti. 
E’ stato presentato l’opuscolo il-
lustrativo del Campionato italia-
no di società settore Volo di serie 
B, che comprende in tutto 14 in-
contri tra andata e ritorno, il pri-
mo dei quali (Masera-Sommari-
vese) si è disputato sabato 14 al 
bocciodromo di via Romita.

Teresio Marsani

L’evento Nella classifica a squadre vince la Juve

Una serata di festa 
per tutti i bocciofili
Venerdì al circolo di Mogogna c’è stata 
la cerimonia di premiazione dei migliori

Il presidente del comitato Primo Zanelli premia Bruno Testore

Blardone presenta 
la rivista dei fans
VOGOGNA - La stagione agonistica 
del pallanzenese Massimiliano Blar-
done non è ancora entrata nel vivo 
(al momento si sta allenando inten-
samente sui ghiacciai di Pistal in Au-
stria), ma i suoi tifosi sono già in piena attività. Domenica 22 
alle 18 presso l’hotel Valgrande di Vogogna verrà presentata 
la nuova edizione della rivista del Max Fan Club.

care al massimo: è nel mio ca-
rattere. Nella quarta prova ho 
pagato caro degli errori (si è 
spenta due volte la macchina) 

che mi sono costati 20’»
A quel punto ha provato a re-
cuperare?
«Sì, non potevo accontentar-
mi, all’inizio volevo fare solo 
una corsa tranquilla, poi mi so-
no trovato in testa e ho deciso 
di provare a vincere. Ho guidato 
troppo aggressivo, di forza, ho 
picchiato prima a destra poi a si-
nistra, sono andato via di muso 
e sono finito sul terrapieno: for-
se non avevo ancora le gomme 
bene in temperatura»
Un giudizio sulla macchina?
«La macchina è fantastica, di-
versa dall’altra, bisogna far-

gli mangiare la strada, guidar-
la e non forzarla magari come 
facevo con la precedente, so-
no contento per quello che ho 
dimostrato: ero davanti a Boc-
chio che con la sua Clio ave-
va già fatto 10 rally in stagione. 
Ora vorrei riuscire a chiudere la 
stagione ancora con un rally».
Insomma, come un bambino, 
giocattolo nuovo…
«E’ una grande macchina, non 
vedo l’ora di potermi ancora mi-
surare sulla strada, sono entusia-
sta e mi rammarico per quello 
che avrei potuto fare»
 Paolo Citrini

Direttivo
Fanno parte
del direttivo Vco
oltre a Folchi:
Borioli, Lenzi,
Mordenti, Munzio,
Piroia, Prati,
Ramoni, Corda
Iorda e il ct Guenza


