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L’atletica Intanto la società si gode le vittorie dell’ungherese Kalovics: «Qui sto bene»

«Al Curotti servono lavori»

DOMODOSSOLA - Una con-
ferenza stampa allo stadio Cu-
rotti di Domodossola per par-
lare degli ultimi successi del-
l’atleta ungherese Aniko Kalo-
vics, ma anche per raccontare 
i disagi che incontrano i cor-
ridori ad allenarsi nell’impian-
to domese: è quella organizza-
ta mercoledì 18 dal Running 
Team Co-Ver Mapei. «Sono 
necessari dei lavori di manu-
tenzione - ha evidenziato An-
tonino Liuzzo allenatore del 
Team - le condizioni sono pre-
carie; ci sono buche e crepe 
nel tartan un po’ ovunque; poi 
i cordoli staccati creano dei pe-
ricoli. Speriamo che i risultati 
ottenuti dai nostri atleti spin-
gano i responsabili a sistema-

re il tutto». Allo stadio Curotti 
la squadra si allena con molti 
campioni provenienti anche da 
Kenia e Ucraina. Sono spesso 
presenti anche amatori ossola-
ni e squadre locali. 
Passando ai risultati, come det-
to, grandiosa è stata la presta-
zione alla Maratona d’Italia, 
memorial Enzo Ferrari del 15 
ottobre, di Kalovics: Prima al 
traguardo con l’ottimo tempo 
di 2h26’43, nuovo record na-
zionale ungherese. È un perio-
do davvero straordinario per 
la ventinovenne campiones-
sa magiara, che per lunghi pe-
riodi abita e si allena a Domo-
dossola, che ha vinto anche la 
Cinque Mulini, la maratonina 
di Udine, la Stramilano e di-

verse gare su strada. «A Car-
pi ho centrato un risultato fon-
damentale per la mia carriera 
- ha dichiarato la Kalovics che 
era accompagnata dal suo ma-
nager e allenatore Zsolt Zso-
der - con un tempo totale mol-
to buono. Stavo bene, ero ben 
preparata e nel finale sono riu-
scita anche ad aumentare il rit-
mo finendo in crescendo. Sono 

soddisfatta per come è andata 
la gara e per come sono riusci-
ta a gestirla nonostante la set-
timana precedente avessi corso 
con la maglia della nazionale 
ungherese i 20 km».
Suoi prossimi obiettivi: a di-
cembre il campionato italiano 
di cross e una grande marato-
na in primavera, probabilmen-
te a Roma.  c.p.

Le bocce Un pareggio e una vittoria per la formazione che milita nel campionato Italiano di serie B

Masera, è una partenza da incorniciare
MASERA - Non poteva esserci inizio mi-
gliore per la nuova stagione dalla boccio-
fila Masera nel campionato Italiano di so-
cietà settore volo per serie B. Due partite, 
due risultati positivi. E’ terminato in parità 
il primo incontro giocato in casa, al boc-
ciodromo di via Romita a Domodossola, 
contro la Sommarivese, squadra blasona-
ta di Alessandria. Ancora meglio è anda-
ta sabato 21 quando la compagine ossola-
na è andata a vincere sul campo del Quart 
Aosta. La partita è terminata 13-7 per il 
Masera contro un avversaria che schiera-
va oltre a giocatori di categoria B ben tre 
elementi di serie A. Soddisfazione, quin-
di, per il team che ha iniziato la nuova sta-

gione con diverse novità. Cambiati sono il 
direttore sportivo e l’allenatore: il primo 
compito è stato affidato a Giuseppe Zam-
bonini, mentre il secondo ruolo sarà svolto 
da Roberto Massarelli. Tra i giocatori con-
fermati Giuseppe Della Piazza, Ivan Della 
Piazza, Fausto Damiani, Claudio Ragoz-
za e Diego Rondolini che hanno già di-
mostrato ottime qualità di gioco e buona 
intesa di squadra. Tra i nuovi elementi è 
stato prelevato dalla Juventus Domo Ste-
fano Frattoni, mentre sono giunti in pre-
stito Massimo Giudici e Pietro Mariolini, 
il primo dalla Caddo Sportiva, il secon-
do sempre dalla Juve Domo. Nuovi inse-
rimenti societari anche con Cristian Broc-

ca, Gianluca Fiumanò, Luciano Fradelizio 
entrati a far parte del Masera. 
Intanto sabato prossimo la squadra tor-
na di scena nel bocciodromo coperto di 
Domodossola per la sfida contro il Velo-
ce Club di Pinerolo. «Speriamo che inter-
vengano numerosi appassionati a seguire 
l’incontro», fa sapere la società. 
Ma ecco l’elenco delle prossime partite 
che le squadra di Masera giocherà in casa 
sino a gennaio. Il calendario: 18 novem-
bre Masera-Casellese, 9 dicembre Mase-
ra-Quart Aosta, 23 dicembre Masera-Ba-
langerese Torino, 13 gennaio Masera-Boc-
ciofila Bra, 27 gennaio Masera-Asti No-
senzo. 

Pedale Ossolano, festa finale
DOMODOSSOLA - Appuntamento di fine stagione per il 
Pedale Ossolano domenica prossima 29 ottobre. Presso il 
ristorante Cicin di Casale Corte Cerro si svolgerà il pranzo 
conclusivo. L’appuntamento, previsto per le 12,30, è rivolto 
a tutti gli atleti oltre che ai simpatizzanti della società. «E’ un 
momento di festa - spiega Raffaele Cheula, uno degli organiz-
zatori - in cui verrà fatta una relazione della stagione appena 
conclusa e illustrati i piani futuri». Durante la giornata saranno 
premiati anche i giovani che si sono distinti durante le gare 
appena terminate. 

DOMODOSSOLA - Domobike 
Dlf Domodossola protagonista 
al 25° raduno nazionale di cicli-
smo dei Dopolavori Ferroviari 
che si è tenuto a Salsomaggiore 
Terme dal 25 settembre al 1° ot-
tobre. La prova è stata organiz-
zata dai Dlf di Cremona e Pia-
cenza e ha visto al via 1.200 so-
ci. Alle conclusione delle gare 
in diverse specialità (dalla stra-
da alla mtb) i domesi sono ri-
sultati quelli con il maggior nu-
mero di successi: sei. Davvero 
sorprendente l’impresa di Da-
miano Andreolotti. Proprio du-
rante un’uscita in bicicletta a lu-
glio una caduta gli aveva procu-
rato la rottura del bacino. Per lui 
ogni possibilità, non solo di bis-
sare il titolo dello scorso anno in 
Sardegna, ma anche di essere al 

via sembra preclusa. Ha invece 
stretto i denti ed è riuscito a vin-
cere in quattro discipline. Il pri-
mo successo in ordine tempo-
rale è arrivato nel cronocoppie 
per soci Frequentatori insieme a 
Claudio Bertolami. Andreolot-
ti si è ripetutto nella crono indi-
viduale. Alle sue spalle proprio 
il compagno Berolami. Il terzo 
successo è arrivato nella crono-
coppie mista (un Ferroviere e 
un socio frequentatore) insie-
me a il varzese Wilmo Claisen. 
L’ultima affermazione è arriva-
ta nella cronoscalata. In questa 
specialità primo di categoria an-
che Claisen e nella sua catego-
ria nella Mtb non ha avuto riva-
li anche Andrea Belardelli. Per 
i domesi bene anche Michele 
Lunghi e Pierluigi Zaccheo. 

Il ciclismo Tante le specialità a Salsomaggiore

Andreolotti trionfa 
quattro volte al Dlf
Dopo lavoro ferroviario: la squadra  
di Domo è la più medagliata di tutte

I componenti del Dlf di Domodossola che hanno gareggiato Kalovics insieme al tecnico Liuzzo (primo a destra) e i compagni

La richiesta è arrivata
dai tecnici della Co-Ver

Un immagine dei buchi presenti sulla pista dello stadio Curotti

MALESCO - Dopo le premia-
zione di Mocogna della scor-
sa settimana continua la sta-
gione delle bocce ossolane. La 
Caddo Sportiva in categoria C 
e la Vigezzo bocce in catego-
ria D vincono la gara in not-
turna organizzata dalla società 
Valle Vigezzo interamente sui 
campi coperti di Malesco che è 
terminata nella scorsa settima-
na. Questi i risultati conclusivi. 
In categoria C la prima coppia 
classificata è risultata quella 
composta da Bruno Zanoletti e 
Teresio Marsani, Caddo Spor-

tiva appunto. Al secondo po-
sto la società Oirese con Ser-
gio D’Amore e Fabio Fazio. In 
terza piazza ancora una coppia 
della Caddo Sportiva con Elio 
Giudici e Stefano Mellerio. In 
categoria D per la società Valle 
Vigezzo  la vittoria è stata otte-
nuta da Ugo Barbazza e Luigi 
Patritti. Al secondo posto si so-
no piazzati Paolo Vescio e Gigi 
Roperti della Caddo Sportiva. 
Ancora una coppia vigezzina 
ha chiuso sul gradino più bas-
so del podio: si tratta di Luca 
Barbieri e Guido Poroli.  

Le bocce Si ’è concluso il torneo notturno di C e D
A Malesco sono buone le prestazione
della Caddo Sportiva e di Valle Vigezzo 


