
Il lupo Rossi in zona canestro

VERBANIA - Si è svolta lune-
dì 17 presso lo stadio Pedroli la 
conferenza stampa di presenta-
zione della partita amichevole 
tra Verbania e Sampdoria. Ini-
zialmente prevista per vener-
dì 21 maggio, la gara è stata 
rimandata ad agosto visto che 
dopo la qualificazione ai pre-
liminari di Champions League 
l’allenatore Del Neri ha lascia-
to liberi i giocatori anzitempo.
E’ Luca Scolari, avvocato d’af-
fari per il presidente Riccardo 
Garrone, ad aver azzerato le 
distanze tra le due società nel-
l’organizzazione di questa pre-
stigiosa amichevole.
Chiosa la patron Pangallo: 
«La mia richiesta di portare la 
Sampdoria a Verbania per fe-
steggiare la vittoria della Cop-
pa Italia verbanese e l’acces-
so ai preliminari di Champions 
della società genovese è stata 
accettata subito. Per questo il 
presidente Garrone si impegna 
a portare la sua squadra a Ver-
bania nella prima settimana di 
agosto».
L’iniziativa è molto sentita sul-
le sponde del lago anche per-
ché legata ad una iniziativa 
benefica. «Parte dell’incasso 
sarà devoluto all’associazio-
ne “Amici dell’oncologia” - 
sottolinea ancora la presiden-
te Pangallo - quindi oltre a re-
galare alla città di Verbania la 
possibilità di vedere la Samp-

doria sul nostro campo, voglia-
mo così continuare nell’opera 
di raccolta fondi per chi è me-
no fortunato di noi».
Evidenzia Angelo Iori in rap-
presentanza dell’associazione: 
«Voglio ringraziare il Verba-
nia per la possibilità di far co-
noscere i nostri progetti e per 
il contributo alla nostra causa. 

Sport

VERBANIA - La Paffoni con 
una strepitosa prova batte For-
lì 77-66 davanti al proprio pub-
blico e rimanda tutto a gara tre. 
Il protagonista che regala la gara 
alla truppa del sergento di fer-
ro Zanchi è un Tempestini che 
entra negli ultimi minuti con i 
suoi compagni boccheggianti 
per la stanchezza e gira il match 
come un guanto con un recupe-
ro, un fallo subito e la tripla che 
manda i titoli di coda tra il tripu-
dio del pubblico di casa. Palla a 
due e i tifosi di casa organizzano 
una bella coreografia esponendo 
uno striscione in curva che reci-
ta “Chi ci crede?” con tutto il re-
sto del palazzetto che alza il car-
tello con la scritta “Io”. Buona 
la rappresentanza ospite con la 
presenza di 200 tifosi.
Coach Zanchi sceglie Savoldel-
li che entra nei dieci e punta per 
il quintetto con tre “piccoli” in 

Basket serie A Dilettanti semifinale play off Prova da manuale in gara 2 per i lupi di Zanchi

E’ super Paffoni. Forlì cade al PalaBattisti

Il senatore Enrico Montani, la 
patron Pangallo e Solari 
in occasione
della conferenza stampa
svoltasi al Pedroli

GOZZANO - Il Bo Csk karate-
do Gozzano ha conquistato pre-
stigiosi podi ai campionati italia-
ni Seniores Fesik disputatisi ad 
Aversa il 9 maggio scorso. Au-
drey Buzzi, valida agonista ed 
atleta di spicco del Csk Gozzano 
guidato dal maestro Carmelo De-
stro, ha conquistato in una gior-
nata di splendida forma e di gran-
de determinazione la medaglia 
d’oro e il titolo di campionessa 
italiana 2010 nella specialità sho-
bu ippon e la medaglia d’argento 
nella specialità shobu sambon -55 
kg. Buzzi che è nel team lacuale 
da due anni si è dedicata anima e 
corpo alla sua specialità e come 
dice il suo maestro “il duro la-
voro e l’umiltà con cui lo svolge 
porta sempre a dei risultati posi-
tivi, aiutati dal talento naturale”. 
Andrey dedica molto tempo ver-
so i propri compagni, in partico-
lar modo per i più piccoli, infatti 

forte del suo grande carisma è il 
coach ufficiale dei ragazzi in ga-
ra. Con la campionessa i ragazzi 
del Csk non hanno fallito un col-
po nelle competizioni sia nazio-
nali che internazionali portando a 
Gozzano sempre prestigiosi podi. 
Destro non nasconde la sua feli-
cità per come stanno andando le 
cose, forte del suo impegno e dei 
preziosi collaboratori Cavallei e 
Ravedoni ma ribadisce che pri-
ma dello sport il karate è un’ar-
te educativa che può essere pra-
ticata tutta la vita. Per chi vuo-
le avvicinarsi alla disciplina ri-
cordiamo che i corsi si svolgono 
principalmente il lunedì  e il gio-
vedì dalle 18.30 alle 19.30 per i 
ragazzi e dalle 19.30 alle 21 per 
gli adulti presso la palestra del-
le scuole elementari di Gozzano. 
Per info contattare Sensei Destro 
al 3395730898. 
 Valentina Zoia

Il karate Ad Aversa i campionati italiani Seniores

Lady Audrey Buzzi
è la protagonista
L’atleta è tesserata per Bo Csk Gozzano 
guidato dal Sensei Carmelo Destro

Altiora Vb 
è terza 
Under 18
VERBANIA - La Finalf four 
regionale di Under 18 vol-
ley di Villafranca Piemonte 
termina per l’Altiora Verba-
nia al terzo posto con tanti 
rimpianti ma con la consa-
pevolezza di avere dato tut-
to il possibile in campo in 
un atto finale regionale che 
si è confermato molto equi-
librato nel suo svolgimen-
to.
Assenti Giacomo Fortina 
e Marco Garegnani, coa-
ch Franzini promuove nei 
13 convocati il ’95 Davide 
De Micheli. Per Verbania la 
partita della verità è la semi-
finale nella quale gli atleti 
capitanati da Francesco Pa-
squariello affrontano i ciria-
cesi del Cerealterra Valli di 
Lanzo allenati dall’ex sele-
zionatore regionale Gabrie-
le Melato. E’ un incontro 
tutto a rincorrere i canave-
sani che, avanti 1-0, 2-1 e, 
addirittura 14-8 nel quinto 
e decisivo set, trovano l’al-
lungo finale ma solo con il 
minimo scarto finale di pun-
teggio di 15-13. Ciriè si ag-
giudicherà poi sullo slancio 
dell’entusiasmo il titolo Ju-
niores 2010 sconfiggendo in 
finale i locali del Villafranca 
Piemonte per 3-1. Con ana-
logo punteggio i verbanesi 
salgono sul podio.

Omegna premia lo sport
OMEGNA - L’assessore Giulio Lapidari nel corso di una 
conferenza stampa svoltasi a palazzo di città ha presentato 
la nona edizione della manifestazione “Omegna premia lo 
sport” in programma il prossimo lunedì 24 alle 18 presso 
l’Auditorium del Forum presso il Parco Maulini. In apertu-
ra è previsto il convegno “Associazioni sportive e famiglie 
insieme per i giovani” che vedrà la partecipazione del gior-
nalista del Corsera Roberto Perrone. Alle 20.45 il saluto 
delle autorità presenti e alle 21 la premiazione degli atleti 
e delle società meritevoli della capitale della Nigoglia.

campo contemporanenamente: 
Picazio, Carra, Saccaggi, Ferra-
ro, Rossi. Il problema al tallone 
che tormenta il giovane Saccag-
gi lo fa stare però in campo so-
lo pochi minuti. Dall’altra par-
te Di Lorenzo si affida a: For-
ray, Tassinari, Frassineti, Fario-
li, Masciadri. Il primo quarto di 
gioco termina con le squadre in 
parità a 18, nel secondo perio-
do grande canestro di Poletti do-
po assist dietro alla schiena di 
Forray. Nell’intervallo la Paffo-

ni è avanti di una sola lunghez-
za: 38-37. Nel terzo periodo so-
no solo cinque i punti di vantag-
gio per la Paffoni (53-48).
Nell’ultimo i lupi della Nigoglia 
ululano subito e Picazio manda 
il roster sul +8 ma Frassineti e 
Masciadri non mollano e Forlì 
si riporta sotto di tre lunghezze 
(59-56). Dalla panchina si alza 
quello che diventerà l’eroe di 
gara due: di nome fa Tommaso e 
di cognome Tempestini che pri-
ma recupera un pallone e segna 
due punti, poi lancia Picazio in 
contropiede per il +8 e per non 
farsi mancare nulla mette la tri-
pla della staffa che vuol dire vit-
toria della Paffoni con il palaz-
zetto che esplode e roster casa-
lingo avanti per 70-60 e poi per 
77-66. Significa gara 3 play off. 
Al Palafiera di Forlì servirà un 
impresa da tramandare ai poste-
ri e difficile da compiere ma co-
munque questa vittoria casalin-
ga rimarrà nella memoria di tut-
ti per come è arrivata e perché 
la squadra romagnola è davve-
ro una “signora squadra”. Gara 
3, quindi, giovedì 20 alle 21 con 
diretta integrale su Rvl La Ra-
dio. Sarà dura ma la Paffoni ce 
la metterà tutta per coronare una 
stagione che rimarrà positiva e 
servirà per gettare le basi per un 
futuro radioso e ambizioso. 
Così a fine gara l’mvp Tomma-
so Tempestini: «Sono soddisfat-
to per aver dato il mio contri-
buto alla vittoria finale, abbia-
mo giocato una grande parti-
ta contro una signora squadra. 
Ora ci proviamo in gara 3 an-
che se sappiamo che ci aspetta 
un compito molto duro».
Forza lupi!

Alessandro Pratesi

I romagnoli
sconfitti 77-66
giovedì gara 3

al Palafiera

Amichevole di lusso allo stadio Pedroli tra i lacuali e la Sampdoria di Champions

Attesa per la gara in programma ad agosto
“Divo” Cassano a Verbania

Abbiamo avviato le pratiche 
per creare un registro dei tu-
mori, guidato dal dottor Cozzi 
che servirà a studiare le cause 
principali legate allo sviluppo 
nella nostra zona di queste pa-
tologie». Anche Enrico Mon-
tani, proprietario della socie-
tà biancocerchiata, sottolinea 
che il Verbania non è nuovo 

Nella foto
il podio

della gara
di Aversa

che ha visto
partecipare 

Lady
Andrey Buzzi

del Csk 
Gozzano.

La forte atleta
ha vinto

a pieno merito
l’oro

DOMODOSSOLA - Giusep-
pe Caldera ed Elio Tori del-
la Juventus Domo sono i pri-
mi boccisti ad aggiudicarsi il 
diritto alla partecipazione dei 
campionati italiani categoria 
C a coppie che si svolgeranno 
in Liguria. La coppia Caldera-
Tori ha vinto la gara riserva-
ta alle selezioni per i campio-
nati italiani, organizzata dalla 
Juventus Domo con in palio la 
targa alla memoria di Alessan-
dro Gosio. Al secondo posto in 
gara diurna si sono piazzati al-
tri due atleti della Juventus Do-
mo: Fabio Amadei e Pier Lui-
gi Baccaglio. In categoria D 
con in palio la targa alla me-
moria di Luigi Gasperti si so-
no imposti Piero Jossi e Giam-
piero De Michelis del Masera, 
davanti alla Valle Vigezzo con 

Moreno Barbieri e Aldo Mino-
letti, al terzo posto la Concor-
dia con Daniele Della Piazza e 
Vincenzo Mesiano. Le gare so-
no state dirette ed arbitrate da 
Ermanno Bresciani. La forma-
zione di categoria D vincitri-
ce della gara di domenica do-
vrà confrontarsi nella finalis-
sima di spareggio con Daniele 
Bosotto e Gianni Brocca del-
la Valli Ossolane vincitori del-
la prima prova di selezione per 
la partecipazione ai campiona-
ti italiani di categoria D. Gran-
de attesa per le gare di domeni-
ca 23 maggio per le gare indi-
viduali organizzate dalla Valli 
Ossolane che sono valide come 
seconda selezione per la parte-
cipazione ai campionati italia-
ni di categoria C e D.

Teresio Marsani

Le bocce L’attività è in pieno svolgimento

A Caldera e Tori
la targa A. Gosio  
Grazie al risultato conseguito sabato
parteciperanno ai campionati italiani

ad iniziative di questo gene-
re: «Abbiamo già preso par-
te a progetti simili perché lo 
sport non può esimersi dal re-
galare un po’ di speranza e un 
aiuto a chi sta peggio di noi. 
Siamo molto contenti dei risul-
tati raggiunti sinora soprattut-
to perché vediamo il pubblico 
tornare allo stadio, affezionar-
si nuovamente alla nostra ma-
glia. I tifosi per noi sono stati 
importanti, fondamentali. Por-
tare a Verbania la Sampdoria e 
poi forse anche il Varese o il 
Novara è una sorta di regalo 
anche per tutti loro, per la città 
per il nostro territorio che gra-
zie a queste collaborazioni può 
avere un grande ritorno d’im-
magine». 
Conclude la presidente Pangal-
lo: «Siamo una società in evo-
luzione ed in crescita aperta a 
nuove esperienze ma soprat-
tutto compatta. Un gruppo che 
lavora non solo per il risultato 
sportivo, ma anche per ridare a 
Verbania il lustro che merita».
La gara amichevole con la 
Sampdoria rappresenta un ap-
puntamento unico per vedere a 
Verbania Cassano & c.
 Giulia Polloli

Domenica finale di freeride
MACUGNAGA - Dopo tre lunghe settimane di attesa a causa 
del maltempo si svolgerà a Macugnaga sabato 22 e domenica 
23 la finale della prima edizione di freeride dopo le tappe di 
qualificazione che si sono disputate a Cortina e Monginevro. 
Gli atleti affronteranno i 2500 metri di dislivello che separa-
no cima e piede del famigerato Canalone Marinelli. Il Cana-
lone Marinelli, teatro dell’esclusiva manifestazione, è situato 
sulla parete est del Monte Rosa e grazie alle sue caratteristi 
ha la fama di parete himalayana delle Alpi.

Trial: Luca Cotone arriva 9°
DOMODOSSOLA - Si è svolta domenica 16 a Castellinaldo 
la prima delle tre prove di campionato italiano Hard trial. I pi-
loti della categoria Tr2 hanno gareggiato insieme a quelli del-
la Tr1 dove Francesco Iolitta di Omegna ha conquistato il 7° 
posto. I partecipanti del Moto club Domo 70 sono stati Luca 
Cotone che nella categoria Tr1 si è classificato al nono posto. 
Nella categoria Tr2 Gianmaria Julita si è classificato al nono 
posto mentre Andrea Buschi si è piazzato all’undicesimo. La 
seconda prova si disputerà a Lazzate il 20 giugno.

20 maggio 2010 49


