
Determinante 
il quarto posto

nell’ultima prova
CREVOLADOSSOLA - L’Os-
sola ha un nuovo campione 
italiano. Si tratta di Stefano 
Serini, 32enne di Crevola-
dossola, che domenica scor-
sa ha conquistato il Tricolore 
nel motocross. Se nella stessa 
giornata in Formula 1 Lewis 
Hamilton, in testa alla classi-
fica si è fatto prendere dalla 
foga e ha sprecato tutto, Se-
rini nella sua specialità nelle 
medesime condizioni ha fatto 
valere l’esperienza e non ha 
pagato emozione. Gli bastava 
un quarto posto nella gara fina-
le che si svolgeva a Maggiora, 
nel borgomanerese, per vincere 
matematicamente la classifica 
assoluta e un quarto posto con 

la sua Reanault Clio. E’ arriva-
to 3° Alessio Galeotto, l’unico 
pilota che poteva insidiarlo. La 
vittoria di tappa è andata a un 
altro pilota ossolano, il vigez-
zino di Santa Maria Maggiore 
Silvano Ruga, come il neo-
campione italiano portacolori 
dello Sport club Maggiora. 
Ruga ha primeggiato nella di-
visione A1, la categoria fino a 

Il motocross Il pilota di Crevoladossola esulta: «E’ un successo cercato con tanto lavoro» 

Per Serini è Tricolore assoluto

Il pilota ossolano Serini in azione con la sua Renault Clio

Sport

1600 cc. Una categoria che Se-
rini aveva già matematicamen-
te in tasca a livello italiano pri-
ma di vincere anche l’assoluto. 
Nel motocross esistono, infatti, 
quattro categorie oltre a quella 
generale. «La felicità è tanta - 
ammette lo stesso pilota -. E’ 
vero che ero già in testa alla 
classifica, ma c’è stato qualche  
inconveniente in queste gare. 

Per fortuna tutto è andato per il 
verso giusto e la macchina ha 
dimostrato grande affidabilità». 
Proprio la tenuta del mezzo 
secondo il pilota è stata la sua 
vera arma in più. «Ho dovuto 
confrontarmi durante l’anno 
- spiega Serini - con tanti otti-
mi piloti. Avere una macchina 
sempre a buoni livelli mi ha 
certamente aiutato». Il suo non 
è un successo a sorpresa. Si era 
già imposto in questa competi-
zione nell’annata 2005. «Devo 
ammettere che avevo iniziato 
la stagione - racconta - con la 
speranza di lottare per la vit-
toria. Ho vinto la prima prova 
proprio a Maggiora, poi però, 
pur stando sempre sul podio, 
il campionato è sempre stato 
incerto». Dopo ogni vittoria 
è sempre il momento dei rin-
graziamenti. «Senza dubbio 
i miei - dice Serini - vanno a 
mio padre che mi ha aiutato 
molto e mi ha insegnato come 
lavorare sull’auto». Vale infat-
ti sottolineare come il pilota di 
Crevoladossola si sia prepara-
to da sé l’auto che è diventata 
campione. Certamente un me-
rito in più. Intanto sabato 10 
novembre verrà premiato dal-
lo Sport club Maggiore per cui 
corre. Ma ora è già tempo di 
guardare al futuro. «In inverno 
lavorerò molto - afferma - per 
prepararmi una nuova auto. 
Il mio sogno è di provare ad 
alcune tappe del campionato 
europeo a misurarmi con i mi-
gliori della disciplina». 
 Davide Boretti

DOMODOSSOLA - Atletica 
Avis ossolana grande protago-
nista anche a Roma. La socie-
tà si dimostra competitiva ad 
alti livelli. Domenica 14 otto-
bre, infatti, a Roma si è svolta 
la 6ª edizione della Blood Run-
ner (corriamo per...donare il san-
gue) una manifestazione indet-
ta a corollario del 70° di fonda-
zione dell’Avis comunale di Ro-
ma. In programma, oltre a cam-
minate non competitive aperte a 
tutti ed in particolare alle “goc-
cioline” (i bambini), vi era una 
gara podistica competitiva Fidal 
di 10 km su un impegnativo cir-
cuito all’inteno di Villa Borghe-
se con atleti e soprattutto dona-
tori provenienti da tutta Italia. 

L’Avis ossolana, sempre sensi-
bile agli eventi celebrativi del-
le altre società, non solo non ha 
voluto mancare, ma lo ha fatto 
nella maniera migliore. Giacinto 
Grassano di Ornavasso, portaco-
lori dell’Atletica Avis Ossolana, 
si è classificato al 5° posto as-
soluto, ma ha ottenuto il primo 
posto tra i donatori presenti al 
traguardo. Al via anche il segre-
tario del team Raffaele Sfratato 
che ha concluso la gara 263° su 
909 atleti arrivati con il tempo 
di 41’ 05’’. Per entrambi gran-
de soddisfazione per aver tenu-
to alto il nome dell’Atletica Avi 
ossolana anche a Roma, ma so-
prattutto per aver partecipato ad 
una giornata di festa.     d.b.

Il podismo Bene anche il segretario Sfratato

L’Atletica Avis vince
sulle strade di Roma  
Grassano di Ornavasso è 5° assoluto
e primo donatore alla Blood Runner

VERBANIA -  Ecco risultati, 
classifiche e prossimo turno del-
la 5ª giornata nei tornei Csi del 
Vco.

CALCIO A 11
Risultati: New team Verbania-
Old Boy 0-3, Antrona-Cesara 3-
2, Vco spurghi-Montebuglio 2-0, 
Baveno-Piz. Della Posta 1-3, Bar 
Jolly-Premosello 4-2, Nuova Ru-
ga-Noniese 1-4, Casale-Amatori 
Villa 2-2 (13-14 ai rigori).
Prossimo turno: Amatori Villa-
Noniese, Premosello-Nuova Ru-
ga, Pizzeria Della Posta-Bar Jolly, 
Vco Spurghi-Csi Baveno, Monte-
buglio-Cesara, Antrona-Old Boy, 
New Team-Casale.
Classifica: Noniese 15, Vco Spur-
ghi, Amatori Villa 14, Old Boy 
11, Pizz. Della Posta 10, Casale 
8, Bar Jolly, Antrona 7, Premosel-
lo 4, Montebuglio, Baveno, Cesa-

ra, Nuova Ruga 3, New team 0. 
 
CALCIO A 7 GIRONE A
Risultati: Bar Isotta-Calasca 5-1, 
Herculaneum Varzo-Fulgor Van-
zone 4-1, Montescheno-La Perla 
nera 7-1, Pattarone sport-Dinamo 
Valpiana 1-7, Herculaneum Isel-
le-Noga 9-3, Pallanzeno-Donati 
Parquet 0-6.
Prossimo turno: Noga-Pallanze-
no, Dinamo Valpiana-Hercula-
neum Iselle, La Perla nera-Pat-
tarone sports, Fulgor Vanzone-
Montescheno, Calasca-Hercula-
neum Varzo, Donati Parquet-Bar 
Isotta.
Classifica: H. Iselle, D. Valpia-
na. 13, H. Varzo, Donati 11, Bar 
Isotta 10, F. Vanzone, Pattarone 9, 
Montscheno 6, Calasca, Pallanze-
no 3, La Perla nera 2, Noga 0.

CALCIO A 7 GIRONE B

Csi Vco: ecco i risultati dopo la quinta giornata di campionato

Sfratato e Grassano con il trofeo della competizione romana

Risultati: Real Cusio-Migiando-
ne 2-4, Sporting Granerolo-Atle-
tico Pettenasco 5-1, Forno-FinIn-
tra 3-6, Iron Beba-Stresa 3-1, Vir-
tus-Amatori Arona 3-3 (4-2 ai ri-
gori), Massino-Cieffe 7-2.
Prossimo turno: Amatori Arona-
Massino, Stresa-Virtus, FinIntra-
Iron Beba, Atletico Pettenasco-
Forno, Migiandone-Sporting Gra-
nerolo, Cieffe-Real Cusio.
Classifica: Massino 15, FinIntra 
14, Migiandone 11, Stresa, Virtus 
9, Cieffe 8, Irone Beba, S. Grane-
rolo 6, A. Pettenasco 4, Forno 3, 
A. Arona, Real Cusio 1.

CALCIO A 7 GIRONE C
Risultati: Verbena-Circolo Pallan-
za 6-6 (1-3 ai rigori), Villan Peo-
ple-Fulgor Suna 0-1, Copia e In-
colla-Rio Cannero 0-1, Beba-Eu-
ro Bar 2-0, Edile Vaccari-Oggeb-
bio 4-9, Real Migianda-Fiordan-

golo 3-1. 
Prossimo turno: Oggebbio-Real 
Migianda, Euro Bar-Edile Vac-
cari, Copia e Incolla-Beba, Rio 
Cannero-Fulgor Suna, Circolo 
Pallanza-Villa People, Fiordan-
golo-Verbena. 
Classifica: Beba 15, R. Migian-
da, Rio Cannero 11, F. Suna, 
Copia e Incolla 10, Oggebbio 9, 
Fiordangolo 8, Circ. Pallanza 7, 
Verbena 4, Vaccari, Euro Bar 2, 
Villan Peole 1.

CALCIO A 7 GIRONE D
Risultati: Dynamica-Papa Nicoli-
ni 3-2, Rist. Campagna-Pratese 3-
1, Dlf Calcio-Armata Brancaleone 
2-2 (4-5 ai rigori), La Forgia-Bar 
del Corso 1-2, Gravellona-Coimo 
1-4. Riposa: Pizz. della Posta. 
Prossimo turno: Coimo-Pizz. 
Della posta, Bar del Corso-Gra-
vellona, Armata Brancaleone-La 

Forgia, Pratese-Dlf Calcio, Papa 
Nicolini-Rist. Campagna. Ripo-
sa: Dynamica.
Classifica: Coimo, Pizz. Della 
Posta 11, Pizz. Campagna, Dy-
namica 10, Pratese 7, Dlf, Bar 
del Corso 6, La Forgia, Armata 
Brancaleone 5, Papa Nicolini 4, 
Gravellona 0. 

CALCIO A 7 GIRONE E
Risultati: Castiglioni-Piz. Al Ve-
liero 6-1, Tubor Team-Cc 1990 
np, Real Ornavasso-Toro club 
Vb 4-1, Luzzogno-Simplon 6-2, 
Csm-Altea Baveno 1-2, Brisino-
Pesce d’oro 4-2.
Prossimo turno: Altea Baveno-
Brisino, Simplon-Csm, Toro Club 
Vb-Luzzogno, Cc 1990-Real Or-
navasso, Pizz. Al Veliero-Tubor 
team, Pesce d’Oro-Castiglioni.
Classifica: Luzzogno 15. Brisi-
no, R. Ornavasso 12, Castiglio-

ni 11, Cc 1990 9, Tubor team 8, 
Pesce d’Oro 6, Altea Baveno 5, 
Simplon, Toro Club Vb, Pizz. Al 
Veliero 3, Csm 0.
CALCIO A 7 GIRONE F
Risultati: Bureglio-I Forestieri 6-
3, Sant’Anna-Rist. Stazione 5-6, 
Atletico Moment-Porky’s Troba-
so 6-6 (4-2 ai rigori), Pagineli-
bere-San Francesco 3-2. Syner-
gi-Maulini 4-6, Altea-Traffiume 
3-0.
Prossimo turno: Maulini-Altea, 
San Francesco-Sinergy, Porky’s 
Trobaso-Paginelibere, Rist. Sta-
zione-Atletico Moment, I Fore-
stieri-Sant’Anna, Traffiume-Bu-
reglio.
Classifica: Bureglio, Altea 15, Pa-
ginelibere 12, Atletico Moment 8, 
Rist. Stazione, I Forestieri 7, Traf-
fiume 6, San Francesco, Porky’s 
Trobaso 5, Sant’Anna 4, Mauli-
ni, Sinergy 3. 
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DOMODOSSOLA - L’Azzurra 
Vco, in serie C femminile, cade 
in casa contro il Romagnano per 
3-0. Un risultato giusto per quello 
visto in campo e per i valori del-
le due formazioni: si scontravano 
infatti la grande favorita alla promozione in B 
contro le domesi al momento ultime. Le padro-
ne di casa reduci da problemi di organizzazio-
ne societaria ed assenze pesanti per infortuni e 
motivi personali, hanno comunque dato un bel 
segnale di ripresa se non altro a livello di ca-
rattere, cercando di contrastare a centrocampo 
le sesiane. Il nuovo tecnico Enrico Bruno sta 

cercando di formare a livello tec-
nico ed assetto tattico il gruppo, 
nella ricerca di una omogeneità di 
gioco in tutte le zone del campo. 
C’è ancora molto da lavorare ma 
le ragazze osservate nelle ultime 

due gare sembrano più attente e dimostrano una 
gran buona volontà. Gli episodi però hanno vi-
sto gli avanti granata più efficaci e la pievese 
Stefania Veia con un rigore ed una giocata di 
alta classe, ribadire la vendetta sportiva della 
cosiddetta ex. La terza rete è di selinunte. Nel 
prossimo turno le domesi saranno impegnate in 
trasferta a veruno contro il Pombia. 

 Azzurra sconfitta
ma da segnali

di ripresa

CalCIo FemmInIle

DOMODOSSOLA - Un in-
contro davvero spettacolore si 
è svolto sabato scorso 20 ot-
tobre presso il bocciodromo 
di via Romita a Domodossola 
fra la società Masera e il Pozzo 
Strada di Torino per il 2° tur-
no del campionato italiano di 
società di serie B per il settore 
volto. Entrambe le società so-
no inserite nel girone A, uno 
dei 4 gironi a 8 squadre delle 
32 partecipanti del Piemonte e 
Valle d’Aosta. L’incontro è ter-
minato in parità con 5 vittorie 
e 5 sconfitte per le due forma-
zioni scese in campo, tutti gli 

le bocce/ 1 E’ terminata 5-5 con il Pozzo strada Torino

Pareggio spettacolare per il Masera 
Sabato in casa con la Sommarivese

incontri nelle diverse specia-
lità hanno entusiasmato il nu-
meroso pubblico presente sul-
le tribune del Circolo Boccio-
filo Ossolano. Per il Masera, 
che aveva già pareggiato nel-
la precedente partita, il prossi-
mo incontro, il terzo del cam-
pionato, si svolgerà ancora una 
volta in casa. L’appuntamento, 
sempre presso il bocciodromo 
di via Romita è previsto per le 
14. I maseresi incontreranno la 
società Sommarivese di Som-
mariva Bosco in provincia di 
Cuneo.

Teresio Marsani

MALESCO - E’ ripartita ad 
alto ritmo la stagione inverna-
le al coperto delle bocce per il 
settore volo. E’ stata la Valle 
Vigezzo ad ospitare l’ultima 
prova in programman. Mario 
Falcioni, Antonio Vietti della 
società Concordia in categoria 
C e Romano Minoggio e Al-
do Minoletti portacolori della 
squadra di casa in categoria D 
hanno vinto la gara in notturna 
organizzata dalla società Valle 
Vigezzo svoltasi interamente 
sui campi coperti del boccio-
dromo di Malesco nelle scorse 
settimane. La competizione è 

le bocce/ 2 La competizione è organizzata da Locatelli

Concordia e Valle Vigezzo hanno vinto 
la prova a coppie svoltasi a Malesco

stata perfettamente organizzata 
e diretta da Osvaldo Locatel-
li. Questi i risultati definitivi. 
In categoria C alle spalle dei 
primi due della Concordia, so-
no giunti Luigi Patritti e Luca 
Barbieri portacolori della so-
cietà di casa della Valle Vigez-
zo. Nella categoria D dopo la 
prima coppia Minoggio-Mino-
letti si sono piazzati in seconda 
posizione Andrea D’Amore e 
Fiorenzo Bonzani della socie-
tà Masera. Nelle prossime set-
timane continua il program-
ma delle competizioni in tutta 
l’Ossola. t.m.

l’atletica

Staffette Tricolori 
Caddese prove ok
CREVOLADOSSOLA - Ottimi 
risultati per la Caddese nei cam-
pionati ialiani di corsa in monta-
gna a staffetta (prova unica) che 
si sono svolti a Morbegno, in pro-
vincia di Sondrio. Per la società 
dei fratelli Trapani il miglior ri-
sultato è stato ottenuto dalla cop-
pia formata da Emanuela Brizio 
e Cecilia Mora che sono giunte al 
settimo posto nella prova femmi-
nile. In campo maschile i miglio-
ri sono stati Rolando Piana, Roc-
co Macellaro e Marco Martinella 
giunti 22°. Omar Riboni, Dona-
to Macellaro e Alberto Gramegna 
sono giunti 70esimi.  

Gli amatori

Le date del via  
dei tornei di volley
Campionati di volley al via. Il 
Csi del Vco ha deciso le date di 
partenza dei campionati di pal-
lavolo. Le prime squadre a met-
tere le ginocchiere e a scende-
re in campo saranno quelle del-
la categoria femminile Top Ju-
nior che disputeranno le prime 
gare mercoledì 31 ottobre. Sa-
bato 3 novembre sarà la volta 
di altri due tornei: partono, in-
fatti, la pallavolo femminile ca-
tegoria Allieve e quella catego-
ria Juniores. Ultimo per ora a 
partire dei tornei amatoriali sa-
rà quello misto che prednerà il 
via lunedì 5 novembre.


