
VERBANIA - Giornata della 
Liberazione con le maglie del 
team Gebi Sistemi che si sono 
viste in due manifestazioni
A Garda (Vr) di scena la “Gf 
Paola Pezzo”, gara che ha pre-
sentato ai nastri di partenza ol-
tre duemila biker. C’era anche 
la nostra Serena Calvetti che 
concludeva così il suo ritiro 
con la nazionale azzurra. Se-
rena Calvetti ha colto un bril-
lante sesto posto assoluto ri-
sultando la più brava tra le 
Under al via.
«E’ stata una settimana impor-
tante per me. Sono contenta 
anche della mia prova alla “Gf 
Paola Pezzo”. Un contesto ed 
uno scenario importante».
A Pecetto di Valenza (Al) di 
scena la gara di Xc valida co-
me Top Class per i Master. In 
gara due atleti del sodalizio 
verbanese. Sfortunato Pao-

La mountain bike Nel week end il Team Gebi di Lanteri impegnato in due trasferte

La forte biker impegnata nel ritiro delle azzurre
Serena Calvetti è l’ape regina

DOMODOSSOLA - Al Mase-
ra la gara in notturna a coppie 
organizzata dalla stessa società 
sui campi del Circolo boccio-
filo ossolano con in palio per 
entrambe le categorie le targhe 
“Circolo bocciofilo ossolano”. 
Arbitro e direttore di gara Er-
nesto Della Volpe; le classifi-
che finali: in categoria superio-
re vince la coppia formata da 
Massimo Giudici e Gianfranco 
Bionda del Masera, al 2° po-
sto Juventus Domo con Mas-
simo Locatelli ed Elio Tori, al 
3 Valli Ossolane con Ivano An-
tonini ed Agostino Balzani ed 
al 4° Concordia con Maurizio 
Verganti ed Ezio Guerra. In ca-
tegoria D ha prevalso la cop-
pia della Bognanco con Enrico 
Truant e Franco Toscano, al 2° 
posto Juventus Domo con Giu-
lio Toniatti e Fabio Termigno-
ne, al 3° Masera con Pierino 
Minetti e Andrea Corbelli.
Si è intanto conclusa anche la 
gara individuale per categorie 
C e D, diurna di domenica 5, 
rinviata per quanto riguarda le 
finali a sabato 17 aprile con in 
palio le targhe alla memoria di 
Carlo ed Ettore Vietti organiz-
zata dalla Concordia del Badu-
lerio, arbitrata e diretta daRo-
berto Massarelli. Finalisti del-
la competizione per la catego-

Le bocce Le attività svolte sui campi ossolani

Giudici e Bionda
dominano il match
I due bocciofili dell’Asd Masera 
hanno vinto nella categoria C

ria C Paolo Vescio e Fausto 
Damiani mentre per quella D 
Agostino Balzani e Piero Jos-
si del Masera, a seguire Fran-
co Vietti Concordia Tarcisio 
Poletta Caddo e Luciano Gia-
ni Valli Ossolane.
Domenica 18, invece, si so-
no svolte le due gare di sele-
zione per la partecipazione ai 
campionati individuali con fi-
nali sui campi della Concordia 
a terne ed individuali con in 
palio oltre alla prima prova di 
selezione delle due previste vi 
erano le targhe alla memoria di 
Angelo e Luigia Ruga e Wal-
ter Odelli. Arbitro e direttore di 
gara Roberto Massarelli; Nel-
la prova a terne per la catego-
ria C ha vinto Masera con al 1° 
e 2° posto le due terne presen-
tate con i giocatori Fausto Da-
miami, Giorgio Della Piazza, 
Gian Luca Fiumarò a seguire 
Gian Piero Condemi, Sergio 
D’Amore e Roberto Barbieri. 
Nella prova individuale per la 
categoria D si è imposto Vin-
cenzo Covalea della Juventus-
Domo davanti a Piero Jossi del 
Masera con a seguire nell’ordi-
ne Tarcisio Poletta Caddo, Ti-
ziano Tonietti Juventus Domo, 
Marco Viscardi Valli Ossolane 
e Pierino Minetti Masera.

Teresio Marsani

Sport

DOMODOSSOLA - E’ finito 
il campionato regionale di se-
rie D maschile e per il Gb So-
lutions Domo si è concluso con 
una netta vittoria per 3 a 0 in 
casa del San Benigno. Lo 0 a 3 
era l’unico risultato che avreb-
be permesso ai giovani ossola-
ni di arrivare matematicamen-
te quarti in classifica superan-
do proprio il San Benigno che 
prima di sabato scorso precede-
va gli ossolani di 3 punti. Con 
questo risultato quindi il Domo 
è giunto quarto ed è perciò la 
prima compagine esclusa dai 
play off  ai quali accedevano 
la seconda e la terza classifica-
ta (la prima squadra era inve-
ce promossa direttamente nella 
massima serie regionale). Que-
sta classifica finale ha dal pun-
to di vista della squadra dome-
se due diverse facce: se da una 
parte c’è il rammarico di aver 
mancato per pochi punti i play 
off, dall’altra parte c’è la con-
sapevolezza di aver raggiun-
to il miglior risultato di sem-
pre per l’intera pallavolo ma-

Volley serie D La squadra del bravo coach De Vito ha concluso con una vittoria il campionato

Per la Gb Solutions un risultato storico

lo Vanni: in seconda posizio-
ne Vanni è incappato in un in-
conveniente che lo ha relega-
to poi in dodicesima posizio-
ne. Nei Master 4 (45/49) Ser-
gio Brachetto conclude sesto. 
La gara alessandrina assegna-
va punti anche per il circuito 
“Oasi Zegna” per le categorie 
Esordienti (13/14) ed Allievi 

(15/16). 
Tra gli Esordienti ottimo se-
condo posto di Stefano Lo-
scalzo e buone prove anche di 
Alimi ed Arrigoni che conclu-
dono settimo e nono nella fa-
scia I° anno.
Tra gli Allievi grande prova 
di Denis Fumarola che con-
quista il primo posto assoluto. 
Sul podio anche Chiara Cal-
vetti che coglie il secondo po-
sto, terzo posto di Francesco 
Terribile tra gli atleti del I° an-
no. Lo sfiora, il podio, Loren-
zo Ruffini che porta a casa un 
buon quarto posto.
Tra gli Junior (17/18) Edoar-
do Bonetto ritorna a conqui-
stare il podio. Un ottimo se-
condo posto per lui. 
La comitiva della Gebi Siste-
mi del presidentissimo Massi-
mo Lanteri era seguita dal vice 
presidente Maurizio Ruffini.

La forte biker domese Serena Calvetti, team Gebi sistemi

DOMODOSSOLA - Si è svol-
to a Vogogna il 1° stage mul-
tiattività marziale “karate, go-
shindo, kenjutsu” targato Usa-
di/Camdo, al dojo il Sensei 
Vladimiro Miceli con collabo-
ratore Alberto Cerutti. Buona 
l’affluenza di atleti nonostan-
te le numerose attività in corso 
presso le palestre dei vari club 
della provincia del Vco e del-
le vicinanze.
Shinan Michele Julitta del 
Camdo nazionale ed il Sen-
sei Denis Sacchi hanno diret-
to lo svolgimento dell’impor-
tante stage.
Julitta è cintura nera 1° dan dal 
1981 e dopo esperienze agoni-
stiche si è dedicato all’insegna-
mento. Ottiene la qualifica di 
allenatore nel 1981, istrutto-
re nel 1983, maestro nel 1989 
e arbitro nel 1989. Il grado di 
c.n. 5° dan nel 1995 dal prof. 
Ilija Jorga quello di c.n. 6° dan 
nel 2003.

Durante gli anni di pratica si 
è preparato con tecnici fra i 
più conosciuti, occupandosi 
dell’organizzazione di società 
sportive, gare, stage. Gli atleti 
che ha preparato  hanno  otte-
nuto risultati nel kumite e kata  
in Federazioni sorte tra  il 1982 
e il 2003, alcuni di loro han-
no raggiunto il grado di c.n. 4° 
dan. Per il karate è stato pro-
posto ai numerosissimi parteci-
panti il kata fudokan taiji sho-
dan e le tecniche di difesa sono 
state accolte dai praticanti con 
grandissimo entusiasmo. Infine 
c’è stata la dimostrazione delle 
armi con il bokken, una sorta 
di spada di legno, e lo iaito, la 
spada giapponese da estrazio-
ne. La giornata si è conclusa 
con la consegna degli attestati 
di partecipazione e dei diplomi 
di cintura nera 1° dan ad Ales-
sandro Trapani, Fabio Monta-
gna e Simone Vadalà accolti da 
tanti appalusi.

Il 1° stage arti marziali Svoltosi a Vogogna 

Iniziativa lodevole 
del Sensei Miceli
Lo shinan Michele Julitta del Camdo 
ha incantato i numerosi partecipanti

S. Brusco 
meccanico 
degli azzurri
DOMODOSSOLA - Diver-
si ossolani orbitano nel mon-
do dello sport ad alto livello 
in qualità di allenatori, prepa-
ratori atletici, tecnici speciali-
sti, ski man. Alcuni di loro era-

no presenti an-
che alle recen-
t i  Ol impiadi 
di Vancouver. 
Grande soddi-
sfazione quin-
di per Brusco 
Stefano, varze-
se, contitolare 
de “Il ciclista” 
officina spe-

cializzata e negozio di vendi-
ta di biciclette, che è stato con-
fermato come meccanico della 
nazionale azzurra di bike trial 
e di downhill, le discese moz-
zafiato con speciali mountain 
bike. Lo scorso anno ha inol-
tre seguito come tecnico sia le 
gare di coppa del mondo, che 
i campionati mondiali di cross 
country in Austria. A inizio del 
prossimo agosto avrà inoltre il 
compito di meccanico ufficiale 
della squadra azzurra ai mon-
diali di marathon, la gara di 
gran fondo con un percorso di 
oltre 50 km. Brusco, dopo un 
periodo iniziale come mecca-
nico di automobili nel garage 
del padre, una ventina di anni 
fa è passato alle biciclette atti-
vità che tuttora lo impegna.

schile ossolana. Il Gb Solutions 
era terzo alla fine del girone di 
andata e aveva avuto nel giro-
ne di ritorno il “match point” in 
casa contro il Biella. Purtrop-
po però i domesi mancarono 
in quell’incontro di quel pizzi-
co di esperienza in più e per-
sero malamente quella partita 
che permise invece ai biellesi 
di superare il Domo e guada-
ganarsi la terza posizione che 
poi hanno mantenuto fino la fi-
ne del campionato. Stando al-
la classifica finale infatti sareb-
be bastata una vittoria nei due 
match col Biella per arrivare ai 
play off ma in quelle due par-
tite i domesi sono usciti scon-
fitti più per loro demeriti che 
per meriti altrui. Il quarto po-
sto è un risultato che riempie 
di orgoglio l’ambiente del Gb 
Solutions volley, questo è il 
quarto anno che la squadra del 
bravo coach De Vito disputa il 
campionato di serie D e nei tre 
anni precedenti i domesi ave-
vano sempre puntato alla sal-
vezza. Quest’anno invece pur 

avendo mantenuto grossomodo 
la stessa formazione (con l’ag-
giunta fondamentale di qual-
che giovanissimo proveniente 
dal settore giovanile) si è pun-
tato fin dall’inizio ad un risul-
tato ben più ambizioso vista la 
maturazione tecnica ed atletica 
della maggior parte degli atle-
ti. Non bisogna dimenticare 
inoltre che il Domo rimaneva 
,anche quest’anno, tra le squa-
dre più giovani del campiona-
to, tranne il Nuncas Chieri che 
ha vinto il torneo, l’Aosta e il 
Biella che sono arrivate rispet-
tivamente seconda e terza, era-
no compagini molto più esperte 
e dalla media età più alta (so-
pra i 30 anni) rispetto ai dome-
si, che invece sono tutti atleti 
sotto i 25 anni provenienti uni-
camente dal settore giovanile 
del Domo. Tornando all’ulti-
ma gara non c’è molto da dire: 
16 a 25, 15 a 25, 18 a 25 i par-
ziali che dicono tutto sull’an-
damento a senso unico del ma-
tch. Appuntamento al prossimo 
campionato.

Un buon quarto posto da incorniciare nell’albo d’oro
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Luca Cotone in Portogallo
DOMODOSSOLA - Sabato 24 si è svolta la seconda prova del 
campionato del mondo di trial a Pacos de Ferreira in Portogal-
lo. Luca Cotone (nella foto) l’unico rappresentante del Moto 
club Domo 70  ha commesso qualche errore di troppo ed es-
sendo le zone molto facili non è riuscito a recuperare finendo 
la gara al 19° posto. 
Decisamente meglio è andata la giornata di domenica in cui si 
disputava la terza prova del campionato del mondo, infatti Lu-
ca Cotone si è classificato 5°. Insomma una buona prova per 
l’alfiere del Moto club Domo 70.

S. Brusco

La nazionale 
bike trial 
in Ossola
DOMODOSSOLA - La na-
zionale di bike trial la specia-
le disciplina in cui l’atleta af-
fronta un percorso ad ostaco-
li senza poggiare a terra i pie-
di sarà in Ossola per uno stage 
di allenamento nei giorni 1 e 2 
maggio. Saranno sei gli atle-
ti azzurri, i più forti a livello 
nazionale, agli ordini del com-
missario tecnico Antonio Silva, 
che si prepareranno per gli im-
portanti impegni della stagio-
ne che va a iniziare. Per questo 
particolare sport, dove con evo-
luzioni davvero prodigiose bi-
sogna superare ostacoli, rocce, 
tronchi d’albero, risalire gra-
dini o pietre senza mai appog-
giare i piedi per terra, si usano 
speciali bike molto leggere, Tre 
sono i percorsi scelti per l’alle-
namento, la zona di Montecre-
stese nei pressi dell’oratorio di 
Viganale, la Trattoria Campa-
gnola di Verampio, Alle evolu-
zioni possono partecipare tutti 
gli appassionati. Per eventua-
li informazioni telefonare allo 
0324.227400.

Carlo Pasquali

DOMODOSSOLA - Ec-
cellente risultato per Mo-
nica Bottinelli nella terza 
mezza maratona di Ge-
nova disputatasi domeni-

ca 18 aprile e valida come campionato ligure Master.La forte 
atleta della Cover Mapei si è infatti classificata terza asso-
luta (1h 22’45” il suo tempo), ma prima della sua categoria, 
quella degli Mf35. Bravissimo anche Armando Sanna, pure 
lui della Cover, sesto assoluto ma primo degli italiani. Una 
citazione anche Giovanni Latella (Avis ossolana) e Mauro 
Quartagno (Sport promotion), entrambi secondi. c.p.

Monica Bottinelli 
terza a Genova

Foto di gruppo dei numerosi partecipanti allo stage di Vogogna


