
sa. I commentatori di Sky evidenziano gli erro-
ri nella prima parte. Da dietro una ragazza com-
menta innervosita: «‘Sti gufi di m...». Qualcuno 
inizia a scuotere la testa. Il tempo non c’è. Siamo 
dietro, siamo dietro... Tutti aspettano fiduciosi il 
miracolo, che l’atleta azzurro riesca a cambiare 
ritmo e a superare la barriera del suono per col-
mare il ritardo, ormai abissale. Ma tutto è inutile. 
Max taglia il traguardo, undicesimo. Nel bar re-
gna un’aria di amarezza e di delusione. La gente 
finisce velocemente la propria consumazione e si 
avvia verso la porta. «Bravo lo stesso Max!» ur-
lano i fan più accaniti, ma anche nei loro occhi 
brilla un barlume di delusione. Poi tutti casa, pri-
ma che finisca la gara, come quando allo stadio 
la tua squadra ha subito una dura sconfitta. Poco 
importa chi ha vinto, lo vedremo al tg. l.c.

Gli scacchi. Continua il momento 
d’oro con vittorie e punti conquistati 
per il maestro Alberto Collobiano (fo-
to), portacolori del Circolo scacchistico 

del Cusio, ai campionati mondiali per 
corrispondenza. Ai mondiali Csit che si 
svolgeranno in Lettonia Collobiano sarà 
responsabile del team italiano.

Il sogno olimpico di Mas-
similiano Blardone è du-
rato lo spazio di una man-

che. È inutile negarlo, pensa-
vamo ad una medaglia inve-
ce non è andata così. L’atleta 
di Pallanzeno con l’undicesi-
mo posto finale di Whistler 
Mountain ha bissato il risulta-
to di quattro anni fa a Torino 
e ha replicato la gara olimpi-
ca di Park City del 2002, dove 
a una prima manche strepitosa 
ne aveva fatto seguire una non 
brillante, che lo aveva relega-
to nelle posizioni di rincalzo. 
Su una pista abbastanza faci-
le, senza particolari difficoltà 
tecniche e con neve compat-
ta e non ghiacciata come piace 
a lui, nella prima discesa con 
linee precise e filanti facendo 
correre alla perfezione lo sci, 
otteneva uno strepitoso quar-
to posto a soli venti centesimi 
dallo svizzero Carlo Janka che 
aveva fatto segnare la migliore 
prestazione cronometrica par-
ziale e che poi si metterà al 
collo la medaglia d’oro. Una 
manche lunga e tiratissima, 
con distacchi ridotti all’osso 
(i primi sei classificati erano 
racchiusi in soli 39 centesimi e 
quindi i pretenden-
ti al successo fi-
nale erano mol-
ti) su una neve 
che ha messo 
in evidenza gli 
atleti che hanno 
saputo 

La serata organizzata dal fun 
club di Max Blardone allo 

Strabiglia di Domodossola avreb-
be potuto concludersi in due mo-
di: festeggiare fino all’alba il pri-
mo oro olimpico italiano di que-
ste magre olimpiadi di Vancou-
ver oppure in un frettoloso ritor-
no a casa. Purtroppo lo spumante 
è rimasto tappato e, pochi secondi 
dopo la discesa di Max, il locale 
si è svuotato. Ma procediamo con 
ordine: dopo i risultati della pri-
ma manche, con l’ottima posizio-
ne del pallanzenese, in molti par-
lavano, scaramanticamente a mezza voce, di me-
daglia, di podio. Qualcuno, ma pochi, osavavano 
pronunciare le tre lettere che avrebbero dato un 
senso ad un’olimpiade fin qui non troppo entusia-
smante per gli azzurri. Oro. Alle 22.20 il locale 
inizia a riempirsi, le persone si affollano dinnanzi 
al televisore, chiacchierando. Passano dieci minu-
ti e le voci iniziano ad abbassarsi, la tensione sa-
le. Si sta aspettando la discesa di Max. Sul muro 
un cartello per incitare il discesista. Sale la ten-
sione, si abbassano le voci e si alza il volume del 
tv. Qualcuno chiede nervoso: «Ma quando scen-
de?». Mancano ancora pochi atleti. Il primo brivi-
do lo si prova quando il superfavorito, la medaglia 
d’oro di Torino, “inforca”, ottenendo un pessimo 
tempo. Un urlo liberatorio sale da tutto il bar. Un 
avversario in meno! Tocca a Max. Inizia la disce-

I fan Abbiamo visto la gara allo Strabiglia insieme ai tifosi di Max Blard One

Tra gufi, scaramanzia e amarezza

Un “grazie” della vigezzina in diretta al suo team e ai tifosi

Le Olimpiadi di Vancouver Max arriva al 11° posto. Zanoletti al 15° nello skeleton ringrazia tutti e lascia

Blardone... che peccato! Ciao Costy
trovare il giusto compromesso 
fra aggressività e morbidezza. 
Sorretto anche dal tifo di al-
cuni componenti del suo Fan 
club fra i quali il presidente 
Fabio Ciamparini che si erano 
sobbarcati la trasferta in Cana-
da per sostenerlo e applaudir-
lo e inquadrati alcune volte in 
mondovisione, Max al termi-
ne della prima prova aveva di-
chiarato: «Sono riuscito a in-
terpretare al meglio delle mie 
possibilità questa prima man-
che e sono in buona posizio-
ne per fare bene. Le cose stan-
no andando come mi aspetta-
vo. Le possibilità ci sono e io 
sono tranquillo. La gara fini-
sce dopo la seconda manche; 
speriamo di fare bene. Mi sen-
to molto più carico della pri-
ma». Poi la seconda discesa, 
disegnata dal nostro allenatore 
Matteo Guadagnini e traccia-
ta in modo da mettere in evi-
denza le qualità tecniche de-
gli atleti; un piccolo vantag-
gio per la squadra azzurra, ma 
così non è stato. Quando par-
te Blardone è in testa il nor-
vegese Kjetil Jansrud; su di 
lui Max ha un vantaggio di 60 
centesimi. Purtroppo un errore 
alla seconda porta lo penaliz-
zava e già al primo intertem-
po aveva perso tutto il van-
taggio ed era in ritardo di 29 
centesimi, che salivano a 74 

alla seconda rilevazione cro-
nometrica e continuava-

no ad aumentare fino 
al traguardo. L’os-
solano non trovava 
il giusto feeling col 
tracciato e dove-
va dare l’addio al-
la speranza del po-
dio. Al termine un 
anonimo undicesi-
mo posto in classi-
fica generale, a ol-
tre un secondo e 
mezzo da Janka, 
che ha bissa-
to il successo ai 
mondiali del-
lo scorso anno 
in Val d’Isère.
Abbiamo so-
gnato il gran-
de  r i su l ta -
to, abbiamo 
sperato di 
vedere Max 
sul podio 
che certo 

si merita. Per vincere, troppe 
cose devono andare bene nel 
breve arco di un minuto. Que-
sto è il bello di uno sport dif-

MASERA - Nella prima giornata dei play off di serie C bocce 
l’Asd Masera cade nel secondo incontro contro Dalla Familia-
re di Alessandria per 13-7 dopo avere vinto la gara con i ligu-
ri di Carcare. La giornata storta di Ivan Della Piazza nella staf-
fetta è stata determinante, nel gioco tradizionale gli alessandrini 
giocano molto bene sia nelle coppie che nell’individuale a terna 
mentre il team di Masera fatica. Perde subito la terna composta 
da Ponta-Giuseppe Della Piazza sostituito da Ivan Della Piaz-
za e Randolini, Favre vince l’individuale giocando molto bene. 
Perde, invece, la coppia Damiani-Mariolini e a questo punto fi-
nisce l’incontro per l’Asd Masera. Il direttore sportivo Grazia-
no Girlanda si ritiene soddisfatto per tutto l’andamento del cam-
pionato ed evidenzia: «L’obiettivo che ci eravamo imposti, ov-
vero l’accesso ai play off, l’abbiamo raggiunto con una giornata 
d’anticipo. E’ mancata per un soffio la qualificazione alla serie 
B, nei play off può succedere di tutto dovendo fare due incontri 
giornalieri ad eliminazione diretta. Ringrazio di cuore i giocato-

ri per l’impegno, i componenti dei vertici societari per il grande 
sforzo economico ed organizzativo, il nostro numeroso pubblico 
e tutti gli sponsor. Ritenteremo di salire in B anche nella pros-
sima stagione, sono certo della buona qualità della nostra squa-
dra e con qualche nuovo inserimento potrà centrare l’obiettivo 
della promozione».
E’ terminata, intanto, la gara in notturna a coppie organizzata dal 
Comitato tecnico territoriale di Domodossola e svoltasi intera-
mente sui campi coperti del Circolo bocciofilo ossolano di via 
Romita. In categoria superiore si è imposta l’Asd Masera con Ra-
gozza e Martinetti, al 2° posto l’Asd Concordia con Verganti e 
Margaroli, al 3° ancora Masera con Condemi e D’Amore. Nella 
categoria D primo posto dell’Asd Concordia con Dalla Piazza e 
P. Marsani, al 2° la Valli ossolane con Bosotto e Guglielmazzi, 
al 3° l’Asd Juventus Domo con Baccaglio e Garzoni.
Prossima gara in notturna in valle Vigezzo.

Teresio MarsaniBocciofili e dirigenti dell’Asd Masera, fallito l’obiettivo della B

L’ Asd Masera bocce di mr Girlanda 
sfiora la promozione in serie B

Canottaggio
memorial
don Villa
ORTA SAN GIULIO - E’ 
ormai una piacevole abitu-
dine per il lago d’Orta acco-
gliere i campioni italiani e 
internazionali che si sfidano 
sulle magiche acque dello 
specchio d’acqua cusiano: 
il weekend del 6 e 7 marzo 
vedrà infatti ancora un vol-
ta le stelle del canottaggio 
sfidarsi nella quinta edizio-
ne dell’Italian sculling chal-
lenge-Memorial don Angelo 
Villa, la regata di fondo in 
singolo con partenza simul-
tanea dedicata al padre spi-
rituale del canottaggio ita-
liano scomparso nel 2004.
La macchina organizzativa 
della Canottieri lago d’Orta 
si è già messa in moto per 
allestire un grande spetta-
colo sportivo: il percorso di 
6.000 m che circumnaviga 
l’isolotto di San Giulio re-
sterà immutato rispetto agli 
ultimi due anni; conferma-
to anche il programma ago-
nistico con le gare riserva-
te alle categorie giovanili, 
sulla distanza di 1.000 m. 
in programma nella seconda 
parte della mattinata del 7
marzo mentre la competi-
zione clou è prevista per le 
ore 12. Confermato anche il 
Meeting interscolastico di 
remoergometro che si ter-
rà sabato 6 marzo a Pette-
nasco. Sarà ripetuta ancora 
una volta la formula che ab-
bina ai ragazzi delle scuole 
un campione e un atleta di-
sabile. Ancora non ci sono 
conferme circa i nomi de-
gli atleti presenti ma sicu-
ramente i campioni in gara 
nel 2010 sapranno ripetere 
le spettacolari gesta dei ca-
nottieri che hanno illumina-
to il Memorial don Angelo 
Villa in questi primi quattro 
anni. Chi succederà a Elia 
Luini e Sophie Hosking nel-
l’albo d’oro della prestigio-
sa competizione cusiana?
Il Meeting scolastico di re-
moergometro quest’anno 
assegnerà alla squadra vin-
citrice anche il primo tro-
feo Laura Bianchi, la giu-
dice arbitro prematuramen-
te scomparsa all’inizio del 
2009. «Laura è stata sem-
pre una entusiasta sostenitri-
ce di questa manifestazione 
- afferma il presidente della 
Canottieri lago d’Orta Anto-
nio Soia».

Costi Zanoletti in occasione 
di una discesa, per lei 15° 
posto nell’esordio a Vancouver 
giovedì sera.
A fianco Max Blardone 11° 

ficile come lo sci. La stagio-
ne di Blardone si chiuderà il 
prossimo 12 marzo col gigante 
di Garmisch. La conquista del-

la coppa di specialità per Max 
è ancora possibile, anche se le 
speranze sono ormai ridotte al 
lumicino; dovrebbe infatti re-
cuperare i 43 punti di svantag-
gio che ha nei confronti dello 
statunitense Ted Ligety. Intan-
to nello skeleton nella gara di 
giovedì 18 Costi Zanoletti ha 
conquistato il 15° posto e do-
po l’esperienza di Vancouver 
abbandonerà l’attività. Con un 
sorriso a fine gara ha ringra-
ziato la sua famiglia, il suo al-
lenatore, la valle Vigezzo che 
ha fatto conoscere in mezzo 
mondo, i suoi amici e tifosi 
che sempre l’hanno sostenu-
ta fin dagli esordi del febbraio 
2003. Costi ci mancherai per 
la tua semplicità.
 Carlo Pasquali


