
Calcio. Il Real Cureggio si laurea cam-
pione d’inverno in Prima A e continua 
la lotta ravvicinata con Omegna e San 
Mauriziese. Nella categoria superiore 

danno vita ad un bel derby Baveno e 
Valdossola, mentre il Verbania è in sa-
lita dopo la vittoria con l’Arona e il 
passaggio del turno in Coppa Italia.  

VERBANIA - «Per il Coni si 
tratta di una serata davvero im-
portante» così ha commentato 
Rosalba Boldini, la presidente 
provinciale dell’organismo spor-
tivo, l’annuale premiazione av-
venuta giovedì scorso. «Vengo-
no premiati ben 51 campioni ita-
liani e questo per noi è un risul-
tato importante: testimonia la vi-
talità del nostro sport». E, infatti, 
le numerose autorità istituziona-
li presenti hanno avuto parole di 
elogio per tutti i premiati presso 
la sede del Coni di Intra. A tut-
ti i 51 (così tanti per un piccolo 
territorio come il nostro) campio-
ni italiani 2007, è stata assegna-
ta una targa e sono andati i com-
plimenti sentiti e calorosi. Que-
sto l’elenco dei premiati. Atleti-
ca disabili: Angelo Petrulli (pen-
tathlon F 55), Fabio Tori (disco 
F 56), Patrizia Bernardini (disco 
F 56), Cristian Bonaccina (100 - 
200 mt. T 37), Paolo Rossi (60 
- 200 mt. T 38), Roberto Modi-
ni (60-200-400 mt. T 36), Mau-
ro Pietrobelli (100 mt. e salto in 
lungo cat. down), Mauro Bor-
ghini (200 mt. cat. down), Elisa 
Punchia (lancio del Vortex, cat. 
junior), Cira Marra (peso, disco e 
giavellotto F 35). Nuoto disabili: 
Giorgio Lugarà (50 stile libero). 

gazzi), Marco Lenzi (fondo K1 
ragazzi), Francesco Balbo (fon-
do e maratona C1 ragazzi), Lu-
ca Gagliardi (maratona C2 ragaz-
zi, velocità C1 ragazzi), Marcel-
lo Lovato (maratona C2 ragazzi), 
Carlo Carganico (velocità C4 ra-
gazzi), Lorenzo Bozzetti (velo-
cità k1 a squadre ragazzi), Lu-
cio Rondo (velocità C1 master, 
fondo C1 master), Livio Ruffoni 
(velocità e fondo k1 master), Al-
berto Ricchetti (K1 senior 1000 e 
5000, k4  1000, k2 500). Canot-
taggio: Danilo Nolli (4 di cop-
pia senior). Golf: Rodolfo Pesa-
ti (Mid-amateur), Federico Zuc-

chetti (pulcini under 14). Moto-
ciclismo: Luca Cotone (trial ju-
niores 125), Daniel Brusco (trial 
cadetti 125), Massimo Sartoret-
ti (trial cat. Entry). Nuoto: Silvia 
Bertolami (fondo in acque libe-
re), Riccardo De Lucia (fondo 
cat. cadetti). Sci nautico: Da-
niele Lagostina (slalom senior). 
Sport invernali: Riccardo Lo-
renzone (supercombinata; pri-
mo assoluto anche in Coppa del 
Mondo sci d’erba), Omar Solfini 
(sci d’erba slalom Fhp cuccioli), 
Veronica Cantonetti (sci d’erba 
slalom, cuccioli), Alberto Peret-
ti (campione italiano e campione 

Il gruppo dei premiati alla cerimonia che si è svolta giovedì scorso alla sala del Coni a Verbania

L’evento La presidente Rosalba Boldini entusiasta: «E’ un numero molto alto: vuol dire che il nostro sport è vivo»

Ecco i 51 atleti che fanno grande il Vco
Il Coni ha premiato coloro che nel 2007 hanno vinto il Tricolore

Atletica: Gloria Grossi (corsa in 
montagna, cat. cadette), Giulia-
no Battocletti (corsa campestre 
e mezza maratona), Enzo Azzo-
ni (60 mt. hs, 60 mt. hs indoor, 
3° ai mondiali), Rosanna Franchi 
(80 mt. hs, terza ai mondiali in-
door). Automobilismo: Stefano 
Serini (autocross, velosità su ter-
ra). Canoa: Giulio Grossi (fondo 
junior e velocità mt. 500), Tom-
maso Agnesina (fondo C4 junior 
e velocità ragazzi), Luca Lo-
mundo (fondo C4 junior e velo-
cità ragazzi), Lorenzo Rizzoli ( 
fondo C4 junior), Carolina Acu-
cella (fondo K1 e velocità K1 ra-

del mondo sci alpino master), Al-
berto Corsi (master 75 slalom, 3° 
nella coppa del mondo). Tennis 
tavolo: Alessandro Bertagna e 
Valentina Manoni (doppio misto 
4ª cat.), Andrea Ferrari (doppio 
maschile over 40). Vela: Filippo 
Baretti e Davide Comoli (cam-
pioni it. Freball), Martina Carmi-
ne (tavole a vela giovani Aloha). 
Riconoscimenti anche ad intere 
società: al Gsh Sempione, per il 
titolo italiano per Società di Atle-
tica e per il curling; alla Scherma 
Verbania, per il titolo italiano a 
squadre B1 sciabola maschile, ai 
Pescatori Intresi, per il titolo nel-
la specialità trota con esca. Altri 
attestati all’Associazione Sporti-
va Città di Baveno di calcio, al-
la Tennistavolo Ossola 2000 e 
al Circolo Scacchistico del Cu-
sio. Una stella di bronzo al meri-
to sportivo è andata a Collobiano 
Alberto, delegato della federazio-
ne Scacchi, mentre alcune meda-
glie al valore atletico (per l’an-
no 2004) sono andate dal Coni 
nazionale allo sciatore  Massi-
miliano Blardone, Francesco Io-
litta (trial), Riccardo Lorenzone 
(sci d’erba), Maurizio Oioli (ske-
leton), Alberto Ricchetti e Gian-
marco Zaninetta (canoa).
 Elio Motella

Skeleton e 
bob: risultati 
incoraggianti
CREVOLADOSSOLA - 
La terza prova di Coppa del 
Mondo di bob ha conferma-
to il discreto stato di forma 
dei nostri azzurri. Sulla pista 
americana di Lake Placid sia 
Fabiana Mollica che Gianlu-
ca Rebajoli si sono piazzati al 
decimo posto risultato che, se 
ancora non può accontentare 
i due azzurri, fa ben sperare 
per il proseguo della stagio-
ne ora che la Coppa del Mon-
do, terminata la lunga trasfer-
ta nord-americana, tornerà 
sulle piste Europee. Intanto 
nella prova di Coppa Euro-
pa svoltasi domenica scor-
sa sulla pista di Cesana ot-
timo sesto posto ottenuto da 
Francesca Iossi  e ritorno al-
le gare dopo l’infortunio per 
Ivan Giordani che si è piazza-
to al quindicesimo posto con 
il cortinese Michele Menardi 
alla guida. Sempre a Cesana 
continua la crescita in Cop-
pa Europa nello skeleton per 
Alberto Polacchi che è giun-
to al 10° posto. Sulla pista di 
Winterberg (Germania) è in-
vece andata in scena la terza 
tappa dell’Intercontinental 
Cup di skeleton: ha chiuso in 
13ª piazza Costanza Zanolet-
ti, mentre Maurizio Oioli ha 
chiuso 15°. di.ba.

VERBANIA - A Ravenna venerdì 14 si è svolta la 
prima prova di qualificazione agli assoluti di scia-
bola maschile e ovviamente erano presenti i mi-
gliori atleti dell’Asd Scherma Verbania del tecni-
co Graziano Rizzolio. Al via c’erano tutti i miglio-
ri specialisti: 104 atleti tra azzurri senior e giovani 
e qualificati dalle prove di zona. Non sono man-
cate le emozioni per i tre verbanesi presenti: Giu-
lio Rizzolio, Matteo Gironzini ed Eugenio Bonolis. 
Gli ultimi due, i più giovani della pattuglia, hanno 
forse pagato l’emozione e, complice una non faci-
le prova di qualificazione, non sono riusciti a su-
perare i 64esimi. Da applausi invece Rizzolio che 
sta dimostrando una costante maturazione tecnica 

dovuta anche al fatto che ormai da più di un anno 
è divenuto istruttore di scherma. Ha superato bril-
lantemente i gironi di qualificazioni avendo anche 
l’onore di tirare con Aldo Montano riuscendo per-
sino a mettere 3 stoccate (potevano essere di più 
se l’arbitro non fosse stato leggermente di parte) al 
campione olimpico. «Abbiamo provato una gran-
de emozione assistendo a questo tanto desiderato, 
ma quanto mai difficile assalto - spiega il tecnico 
Rizzolio -. E’ un risultato che incoraggia moltissi-
mo tutti i ragazzi». Anche perché Giulio superava 
al meglio i 64esimi e si inchinava solo ai 32esimi 
ad un altro olimpionico Tonhi Terenzi, non più gio-
vanissimo, ma con grande esperienza. Buona prova di Giulio Rizzolio

Scherma: Giulio Rizzolio gran prova contro l’olimpionico Montano
ORNAVASSO - Dopo tre tappe sono 436 i mini pallavolisti già scesi 
sottorete nell’edizione 2008 della Co-Ver Minivolley Cup. Sabato 8 
dicembre erano 7 le società presenti ad Ornavasso (per un totale di 
132 atleti) all’evento organizzato dalla società di casa del presiden-
te Oscar Ghilardi, sempre attivissimo in questo tipo di eventi. Era-
no presenti sull’intera giornata, Pallavolo Rosmini Domodossola, 
Us Vogognese, Volley Domo, Virtus Crusinallo, Sprint Gravellona, 
Auxilium Villadossola e Pallavolo Ornavasso. Successi nelle varie 
categorie di Villadossola nella Palla Rilanciata, Ornavasso nel 1° li-
vello, Gravellona nel 2° e Rosmini nel Primo Volley. Sempre sabato 
8 a Bellinzago si è svolto la 13ª edizione del “Volley di Natale” a cui 
erano presenti 6 società e 149 atleti. Al momento guida la classifica 
che tiene conto del numero di atleti presenti il Volley Domo davan-
ti ad Auxilium Villadossola e Pallavolo Ornavasso.

Ornavasso, tanti mini pallavolisti

DOMODOS-
SOLA -  E’ 
un momen-
to d’oro per il 
settore giova-
nile del Val-
dossola. La 
testimonianza 
arriva anche 
dal secondo 
posto con cui 
i più piccini, 
i Pulcini del 
1999, hanno 
chiuso il pri-
mo girone del 
campionato. Solo i pari età della Varzese hanno saputo fare meglio. 
«Siamo molto contenti - spiega l’allenatore Roberto Ceschi - del la-
voro che stiamo facendo, tutti i giovanissimi si stanno impegnando 
al massimo, si divertono e hanno voglia di crescere». In attesa che le 
partite riprendono nel 2008 lo staff tecnico granata e i giocatori col-
gono l’occasione per ringraziare gli sponsor e in particolare il centro 
commerciale Sempione che ha fornito la divisa calcistica.

Il calcio La soddisfazione e i rigrazziamenti del tecnico 

Buon momento del settore giovanile 
del Valdossola: crescono i Pulcini ‘99 

DOMODOSSOLA - Dopo al-
cuni passaggi a vuoto, brillante 
prestazione della società Mase-
ra a Sommariva Bosco in pro-
vincia di Cuneo. Sabato 15 di-
cembre nel terzo incontro del 
girone di ritorno del Campio-
nato italiano di società di se-
rie B nel settore volo. I boc-
cisti maseresi impegnati nelle 
dieci discipline ne hanno vin-
te ben sette aggiudicandosi nel 
migliore dei modi i due pun-
ti in palio. Grande attesa quin-
di per sabato 22 dicembre alle 
14 sui campi del Circolo boc-
ciofilo ossolano di via Romi-
ta a Domodossola per il quar-
to incontro del girone di ritor-
no dove il Masera sarà opposto 
alla forte società Sb Forno di 
Forno Canavese della provin-
cia di Torino. 

A Pallanzeno. Si è intanto 
conclusa la gara in notturna a 
coppie organizzata dalla socie-
tà La Boccia Villa interamente 
svoltasi sui campi del boccio-
dromo coperto di Pallanzeno. 
La società Masera ha piazza-
to ai primi due posti altrettante 
formazioni in categoria C. Vit-
toria a Franco Ponta e Giorgio 
Della Piazza che hanno pre-
ceduto i compagni di squadra 
Piero Jossi e Carlo De Vec-
chi. Al terzo posto la Concor-
dia Sportiva con Bruno Zano-
letti e Antonio Vietti. In cate-
goria D ha vinto la Valle Vi-
gezzo con Alessio Bonzani e 
Aldo Dresti che ha preceduto 
ancora una volta il Masera con 
Antonio Lagostena e Roberto 
Barbieri. 

Teresio Marsani

Le bocce Ecco anche i risultati della gara di Pallanzeno 

Il Masera è ritornato al successo 
in trasferta, ora big match in casa

L’appuntamento

Sci club Bognanco 
c’è l’assemblea
BOGNANCO - Si riunisce il 
Gs Sci club Bognanco per ri-
cordare una stagione vissuta 
ad alit livelli e preparare in-
sieme a tutti i soci la prossi-
ma annata. Sabato prossimo 
22 dicembre a San Lorenzo 
frazione di Bognanco, pres-
so l’albergo Rossi, si svolge-
rà l’assemblea dell’associazio-
ne. L’appuntamento è previsto 
per le 18,30 in prima convoca-
zione in seconda alle 19,30. A 
partire dalle 20,30 poi si svol-
gerà la classica cena per i so-
ci, i simpatizzanti e gli atle-
ti. Durante la serata proprio 
i migliori ragazzi che si so-
no distinti durante la stagione 
verranno premiati del presi-
dente Franco Charbonier. Per 
eventuali iscrizioni alla cena: 
0324-240418.  

Il ping-pong

Per Bertagna 
è esordio in A1
VILLADOSSOLA - Un’espe-
rienza unica. Sabato prossi-
mo il giovanissimo Alessandro 
Bertagna esordirà in serie A1 di 
ping-pong. Il giovanissimo vil-
lese da questa stagione milita 
nel Tennis Tavolo Torino. Nel-
la gara contro il Paiuscato Este 
di Padova sostituirà l’italoci-
nese Chan Yu Wei infortuna-
to al tendine d’achille. Intanto 
per Bertagna, sempre più talen-
to emergente della società, ha 
conquistato un ottimo bronzo 
al torneo nazionale Top 12 gio-
vanile svoltosi a Terni domeni-
ca 16 dicembre. Dopo aver vin-
to la qualificazione è caduto in 
finale con il campione italiano 
di categoria Damiano Seretti e 
ha poi vinto la finale di conso-
lazione con il napoletano Ales-
sandro Di Marino. 


