
Sale l’attesa per
gli anzaschini

Consagra e Lenzi
CEPPO MORELLI - Dopo il 
ritiro nella località altoatesi-
na di Anterselva, ecco che gli 
azzurri dello sci di fondo, Da-
miano Lenzi, (Fiamme Gialle) 
e Claudio Consagra (Eserci-
to), sono impegnati da dome-
nica 25 novembre in un’altra 
sessione di allenamenti che si 
sta svolgendo a Santa Caterina 
Valfurva, in provincia di Son-
drio, sotto la supervisione dei 
tecnici della Nazionale Junior-
Under 23 dei quali fa parte an-
che l’ossolano Raffaele Matli. 
Si tratta di un vero e proprio 
rush finale che li porterà diret-
tamente alle due gare di Coppa 
Italia che si disputeranno nella 
località valtellinese sabato 1 e 
domenica 2 dicembre prossimo 
e che segneranno il debutto dei 
due ragazzi di Ceppo Morelli 
nella vera e propria “fossa dei 
leoni” della categoria Senio-
res. Come detto, il program-
ma della Coppa Italia di San-
ta Caterina prevede due gare, 
una 5 km femminile e una 10 
km maschile a tecnica classi-
ca per sabato 1 e una sprint a 
tecnica libera per domenica 
2 dicembre, gare alle quali, 
oltre ai due azzurri di Ceppo 
Morelli, prenderà parte anche 
una rappresentativa di ossolani 
della Squadra Regionale Alpi 

Centrali di Giancarlo Gubetta 
che cercherà di togliersi delle 
soddisfazioni. Da ricordare an-
che che tutti i giovani ossolani 
(Consagra e Lenzi in primis) 
saranno in pista il week end 
successivo sulle nevi di casa, a 
Riale di Formazza, dove scen-
deranno in pista nelle due gare 
di Coppa Europa previste per 
sabato 8 e domenica 9 dicem-
bre, appuntamenti ai quali ci si 
augura possa essere presente 
un folto pubblico che con un 
caloroso tifo sia da sostegno ai 
nostri valorosi atleti. In attesa 
dei risultati della Coppa Ita-
lia non resta che sperare che 
i due fantastici atleti che tan-
to sacrificio e tanto impegno 
stanno dimostrando riescano 
con orgoglio a portare in giro 
il nome dell’Ossola sulle piste 
di mezza Europa e che l’inizio 
della nuova stagione agonistica 
possa nascere sotto i migliori 
auspici..  va.ma.

Lo sci Alla gara di Santa Caterina anche i portacolori della squadra Regionale 

Fondo, tempo di prima nazionale

Sport

CRODO - Era il suo grande 
obiettivo e Alessandro Turro-
ni, il giovane corridore di Cro-
do, ce l’ha fatta. Il portacolori 
del Runnig team Cover Mapei 
è stato convocato per gli Euro-
pei Juniores di cross. L’appun-
tamento è per domenica 9 di-
cemtre a Toro, in Spagna. Ma 
in questi giorni è già in ritiro 
con la nazionale azzurra a San 
Francesco per preparare sotto 
l’occhio attento degli allena-
tori l’appuntamento. Determi-
nanti per la sua convocazione 
gli ultimi risultati ottenuti nei 
primi due cross della stagio-
ne: ha infatti vinto ad Osimo, 
chiudendo poi secondo a Vol-
piano in due gare di valore na-
zionale. Il tutto oltre ai risulta-
ti della passata stagione che lo 
avevano già reso noto ai tecni-
ci azzurri che nel marzo scor-
so lo avevano convocato per 
Mondiali di Cross a Momba-
sa, in kenia. Classe 1988, Tur-
roni è allenato da un altro os-
solano doc: Mauro Bernardini. 
Diplomato perito elettrotecni-
co e telecomunicazioni nella 
sua breve, ma intensa carriera 
il crodese ha già vinto diver-
so titoli Regionali e Italiani: 
nel 2005 si è laureato campio-
ne Italiano Allievi di corsa in  
montagna, agli Italiani Junior 

di cross è giunto 4° nel 2007 
e 7° nel 2006. A livello regio-
nale ha vinto il titolo nel cross 
nel 2006 e durante quest’an-
no quelli sugli 800 e i 1500 
metri: tutti e tre le vittorie so-
no arrivate a livello assoluto. 
Ora questa nuova affascinan-
te avventura. A Toro la punta 
di diamante azzurra è Paolo 
Pedotti che può giungere con 
i primi, ma le soddisfazione 
per il giovane portacolori del 
Runnig team Cover Mapei po-
trebbero arrivare dal risultato 
di squadra che tiene conto del 
tempo dei primi quattro giunti 
al traguardo. «Ci stiamo alle-
nando molto bene - ha spiega-
to Turroni in questi giorni dal 
ritiro di San Francesco - e si 
è formato un buon gruppo: fa-
remo di tutto per ottenere un 
buon risultato». d.b.

L’atletica E’ di Crodo e corre per la Cover Mapei 

Turroni è in azzurro
agli Europei di cross 
In questi giorni è in ritiro nel livornese 
per la gara del 9 dicembre in Spagna

VERBANIA - Ecco risultati, clas-
sifiche e prossimo turno dopo la 
10ª giornata nei tornei Csi del 
Vco.

CALCIO A 11
Risultati: Premosello-Pizz. Della 
Posta  2-1, Vco Spurghi-Noniese 
2-0, Cesara-Amatori Villa 1-1 (4-
2 ai rigori), Old Boy-Nuova Ruga 
1-1 (5-2 ai rigori), New team Vb-
Bar Jolly 2-2 (2-3 ai rigori), An-
trona-Csi Baveno 1-1 (5-4 ai rigo-
ri), Montebuglio-Casale 0-0 (1-4 
ai rigori).
Prossimo turno: Csi Baveno-Mon-
tebuglio, Bar Jolly-Antrona, Nuo-
va Ruga-New Team, Amatori Cal-
cio Villa-Old Boy, Noniese-Cesa-
ra, Premosello-Vco Spurghi, Ca-
sale-Pizz. Della Posta.
Classifica: Noniese 26, Old Boy 
25, Vco Spurghi 24, Amatori Vil-
la 23, New team, Bar Jolly, Cesa-

ra, Premosello 13, Antrona, Della 
Posta 12, Baveno, Nuova Ruga 8, 
Montebuglio 6. 

CALCIO A 7 GIRONE A
Risultati: La perla Nera-Dinamo 
Valpiana 2-4, Fulgor Vanzone-
Noga 3-3 (6-5 ai rigori), Calasca-
Pallanzeno 2-6, Bar Isotta-Hercu-
laneum Iselle 2-3, Herculaneum 
Varzo-Pattarone Sports 4-3, Dona-
ti parquet-Us Montescheno 3-5.
Prossimo turno: Pattarone Spor-
ts-Us Montescheno, Herculanem 
Iselle-Herculaneum Varzo, Pal-
lanzeno-Bar Isotta, Noga-Calasca, 
Dinamo Valpiana-Fulgor Vanzone, 
La perla Nera-Donati Parquet.
Classifica: Valpiana 25, Dona-
ti 23, H. Iselle 22, F. Vanzone, H. 
Varzo 20, Montescheno 18, Pat-
tarone 17, Bar Isotta 13, Pallan-
zeno 9, La Perla nera 7, Calasca, 
Noga 3.

Csi Vco: ecco i risultati della decima giornata dei campionati

DOMODOSSOLA - Ancora una sconfitta per il Masera 
bocce che non sta attraversando un momento felice. Sabato 
24 novembre è stata sconfitta ad Asti in casa della società 
Nosenzo, settimo incontro d’andata del Campionato italiano 
di società di serie B per il settore volo. Il Masera proverà a 
tornare alla vittoria sabato prossimo 1° dicembre nell’incontro 
della prima giornata di ritorno che si disputerà sui campi amici 
del bocciodromo del Circolo bocciofilo Ossolano di via Romita 
a Domo. Ospite sarà la società Acli Beinette di Beinette in 
provincia di Cuneo. Intanto per quanto riguarda le gare locali 
sta volgendo al termine la gara notturna organizzata dalla 
società La Boccia Villa, iniziata martedì 20 a coppie sui campi 
del bocciodromo coperto di Pallanzeno. Sempre sugli stessi 
campi con decorrenza 10 dicembre si svolgeranno sempre a 
coppie per il Gran Premio Ermanno Borromeo, indimenticato 
bocciofilo Ossolano. L’organizzazione di questa gara è affidata 
alla società Oirese.

Il giovane Alessandro Turroni

Le bocce Importanti gare locali si svolgono a Pallanzeno

Ancora sconfitto in serie B il Masera 
Sabato c’è prima del ritorno in casa 

CALCIO A 7 GIRONE B
Risultati: FinIntra-Csi Stresa 2-0, 
Atletico Pettenasco-Amatori Aro-
na 3-1, Us Migiandone-Massino 
nd, Real Cusio-Virtus nd, Spor-
ting Granerolo-Iron Beba 0-1, 
Cieffe-Forno 3-2.
Prossimo turno: Iron Beba-Forno, 
Virtus-Sporting Granerolo, Mas-
sino-Real Cusio, Amatori Arona-
Migiandone, Csi Stresa-Atletico 
Pettenasco, FinIntra-Cieffe.
Classifica: FinIntra 26, Massino 
25, Migiandone 23, Virtus, Stresa, 
Iron Beba 15, S. Granerolo, Forno 
12, Cieffe 11, A. Arona 9, A. Pet-
tenasco 7, Real Cusio 1.

CALCIO A 7 GIRONE C
Risultati: Copia e Incolla-Euro 
Bar 6-1, Oggebbio-Fulgor Suna 6-
4, Circolo Pallanza-Real Migian-
da 6-5, Verbena-Edile Vaccari nd, 
Villan People-Beba 1-2, Fiordan-

golo-Rio Cannero 3-4.
Prossimo turno: Rio-Cannero-Be-
ba, Villan People-Edile Vaccari, 
Real Migianda-Verbena, Oggeb-
bio-Circolo Pallanza, Fulgor Su-
na-Eurobar, Fiordangolo-Copia e 
Incolla.
Classifica: Beba 28, Fiordango-
lo, Copia e Incolla 19, Circ. Pal-
lanza, Oggebbio, Rio Cannero 18, 
R. Migianda, 17, F. Suna 16, Ver-
bena 10, Vaccari 8, Euro Bar, Vil-
lan Peole 3.

CALCIO A 7 GIRONE D
Risultati: Armanta Brancaleone-
Bar del Corso 1-5, Pratese-Ap 
Coimo 2-1, Papa Nicolini-Pizz. 
Della Posta 3-4, Dynamica-Gra-
vellona 2-4, Rist- Campagna-La 
Forgia 3-2. Risposa: Dlf Calcio.
Prossimo turno: La Forgia-Dlf 
Calcio, Csi Gravellona-Rist. Cam-
pagna, Pizz. Della Posta-Dynami-

ca Srl, Ap Coimo-Papa Nicolini, 
Bar del Corso-Pratese.
Classifica: Pizz. Della Posta 26, 
Pizz. Campagna 25, Coimo 20, 
Dynamica 18, Pratese 17, Bar del 
Corso 15, Armata Brancaleone 
12, 12, La Forgia 10, Dlf 8, Papa 
Nicolini, Gravellona 7. 

CALCIO A 7 GIRONE E
Risultati:  Gs Toro club Vb- Sim-
plon 8-0, Cc 1990-Altea Baveno 
2-1, Pizz. Al Veliero-Brisino 3-7, 
Castiglioni-Csm 5-2, Luzzogno-
Tubor team 4-3, Real Ornavasso-
Pesce d’oro 4-2.
Prossimo turno: As Luzzogno-
Real Ornavasso, Csm-Tubor team, 
Brisino-Castiglioni, Altea Bave-
no-Pizz. Al Veliero, Simplon-Cc 
1990, Pesce d’oro-Gs Toro club 
Vb. 
Classifica: Luzzogno 28. R. Or-
navasso 27, Cc 1990 23, Brisino 

22, Castiglioni 17, Tubor team 14, 
Altea Baveno 13, Pesce d’Oro 12, 
Toro Club Vb 9, Pizz. Al Veliero 
6, Csm 5, Simplon 4, 

CALCIO A 7 GIRONE F
Risultati: San Francesco-Porky’s 
Trobaso 4-3, Rist. Stazione-Mau-
lini snc 2-4, I Forestieri-Altea 1-2, 
Bureglio-Sinergy 11-1, Sant’An-
na-Paginelibere.it 5-8, Atletico 
Moment-Traffiume 2-5.
Prossimo turno: Paginelibere.it-
Atletico Moment, Sinergy-San-
t’Anna, Altea-Bureglio, Maulini-
I Forestieri, San Francesco-Rist. 
Stazione, Porky’s Trobaso-Traf-
fiume.
Classifica: Bureglio, Altea 30, Pa-
ginelibere 20, I Forestieri 16, Rist. 
Stazione, Maulini 14, Traffiume 
13, Porky’s Trobaso, San Fran-
cesco 11, Sant’Anna 10, Atletico 
Moment 8, Sinergy 3. 
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A lato il tecnico Matli con 
gli atleti Lenzi e Consagra
Sopra: Maz Blardone

A Lake Louise in Canada si è 
corso domenica 25 il primo 

Supergigante di coppa del Mon-
do. Al cancelletto di partenza an-
che Massimiliano Blardone che 
pur partendo col pettorale 56 
è riuscito a rimontare fino al-
la 36ª posizione, con un distac-
co di 2”35 dal norvegese Aksel 
Svindal, primo al traguardo. Un 
risultato che rispecchia quel-
lo ottenuto lo scorso anno sul-
la medesima pista e che lascia 
ben sperare per il campione di 
Pallanzeno che lunedì ha com-
piuto 28 anni. Vale, infatti, la pe-
na ricordare che il SuperG non 
è la specialità di Blardone. Per 
l’azzurro si è trattato di un alle-
namento alla velocità, dato che 
proprio oggi, giovedì 29 novem-
bre, parteciperà alla supercom-
binata, la disciplina istituita di 
recente che prevede una disce-

Alpino, tocca a Blardone
sa libera accorciata ed una sola 
manche di slalom tutto lo stesso 
giorno. La gara è prevista sem-
pre negli Stati Uniti a Beaver 
Creek. Ma la Coppa del Mondo 
entra nel vivo proprio in questi 
giorni. In rapida successione si 
svolgerà un altro Super G e so-
prattutto domenica 2 un Gigante. 
Potrà quindi tornare a misurarsi 
con la specialità che più ama e 
che lo vede tra i migliori specia-
listi al mondo. Il tutto ad un me-
se di distanza dall’esordio sfor-
tunato a Solden quando nella se-
conda manche sbattendo contro 
un palo perse gli occhiali e com-
promise la gara. Nella prima di-
scesa aveva però fatto intravve-
dere una buona condizione chiu-
dendo quarto. Quella stessa che 
spera di avere ancora per ripe-
tere i buoni risultati sulle piste 
americane dello scorso anno. 

Il ciclismo

Cena per i tifosi 
di Cheula a Villa
VILLADOSSOLA - E’ sta-
ta una delle stagioni più en-
tusiasmanti della sua carriera, 
con la partecipazione al Tour 
de France. Come da tradizione 
Giampaolo Cheula vorrà ricor-
darla e festeggiarla insieme ai 
tifosi del suo Fans Club. Tifosi 
che hanno organizzato una ce-
na con il loro campione che si 
terrà sabato 8 Dicembre al ri-
storante San Giacomo di Villa-
dossola dalle 20,00. Durante la 
serata ricchi premi per tutti. Per 
prenotazioni entro il 6 dicem-
bre ai numeri: 3383409228, 
3386785428 e 3473571367. 

Piccoli Campioni

Le scuole medie 
sono premiate
CASALE CORTE CERRO - 
Mercoledì prossimo 5 novem-
bre presso il centro culturale 
Il Cerro di Casale Corte Cerro 
premiazione finale per Piccoli 
Campioni, 3° Trofeo Vinavil, il 
campionato scolastico di cor-
sa in pista riservato ai ragaz-
zi delle scuole medie del Vco 
ed organizzato dal Running 
Team Cover Mapei in collabo-
razione con Sport & Sportivi. 
Premiate squadre e giovani di 
tutto il territorio, con la squa-
dra di Omegna davanti a tutti. 
L’evento si svolgerà a partire 
dalla 18,30. 

La pallamano

Torneo per i dieci 
anni dell’Handball
VILLADOSSOLA - Giorna-
ta di festa domenica prossima 
presso la palestra 3C in zona 
Peep per l’Ossola Handball. 
La società ha colto l’occasio-
ne della pausa dei campionati  
a causa degli impegni delle na-
zionali per organizzare un im-
portante torneo amichevole per 
festeggiare i dieci anni di at-
tività femminile. In campo la 
squadra villese che milita nel 
campionato Under 18 sfiderà 
due forti squadre provenienti 
da Pinerolo. Gli incontri ini-
zieranno alle 14, con premia-
zioni alle 18. 

Le arti marziali

Kun fu e Sanda: 
uno stage a Villa
VILLADOSSOLA - Importan-
te appuntamento per la socie-
tà Vco Karate che si è già resa 
protagonista al recente Trofeo 
città di Verbania ad ottobre. 
Nel pomeriggio di sabato 1 e 
nella mattinata di domenica 2 
dicembre si svolgerà una stage 
per le specialità del Kung fu e 
del Sanda che si terrà presso la 
palestra 3C (zona Peep) a Vil-
ladossola. Il seminario è aper-
to a praticanti di tutti gli stili 
e tutti i livelli. Per info. con-
tattare i seguenti numeri: 335-
6055636 347-2243474 334-
1065811 


