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MERGOZZO - Poker per il 
Libertas Biella Cossato che 
passa 4-0 sul campo del Mer-
gozzo, punteggio che però pu-
nisce severamente la compagi-
ne allenata da Edo Ciana che 
ha provato anche dopo il dop-
pio svantaggio del primo tem-
po a raddrizzare le sorti del-
l’incontro.
La prima occasione da goal è 
per gli ospiti che sfiorano il 
vantaggio con una zuccata di 
Ciarmatori. Il Libertas passa al  
22’ con Ciarmatori che realiz-
za di testa da dentro l’area di 
rigore, nell’occasione il gioca-

Promozione I lacuali di Ciana rimediano in casa 4 gol dalla Libertas

Il Mergozzo perde malamente

MEZZOMERICO - Comincia al Comunale con-
tro l’ambizioso Marano e con un rocambolesco 
3-3 il cammino dell’Arona del nuovo trainer Ro-
berto Frino. Come già annunciato sulle pagine di 
Eco Risveglio, più di qualche nube si stava ad-
densando sul San Carlone dopo la disfatta interna 
maturata contro il Gattinara, ed in effetti il terre-
moto societario c’è stato con l’esonero di mister 
Alessandro Ferrero e le dimissioni del passionale 
dg Guido Onor. «Abbiamo fatto tutto quello che 
potevamo - queste le parole di Onor - ci è stato 
chiesto di lavorare con i giovani e in quest’otti-
ca ci siamo mossi. Sono da parecchio tempo nel 
mondo del calcio e capisco che oggi più che mai 
contano solamente i risultati. Questi non ci han-
no dato ragione e perciò la società ha optato per 
l’esonero di Ferrero. Chiaramente io per coeren-
za con le mie posizioni non potevo più rimanere 
nell’ambiente e tutta questa vicenda mi rattrista 

molto. Non potrò più lavorare con un gruppo di 
ragazzi che reputo straordinari e forse comples-
sivamente doveva essere fatta maggiore chiarez-
za prima». Per Roberto Frino si tratta di un ritor-
no ad Arona, l’anno scorso infatti aveva rilevato 
la squadra alla tredicesima giornata portandola a 
conquistare una tranquilla salvezza. I problemi 
cronici dei bianconeroverdi contro il Marano si 
sono peraltro visti tutti; errori difensivi, un cen-
trocampo ancora piuttosto lento a macinare gioco 
ed un reparto avanzato che gira solo a fasi alter-
ne. Aronesi che hanno ritrovato fortunatamente 
un ottimo De Nicolo (autore di una pesantissima 
doppietta) ed il “piccolo grande” Ghidini, capa-
ce di agguantare il pareggio in pieno recupero. 
Di Massaro, Bisesi e Polara le reti messe a se-
gno dai padroni di casa. L’impressione è che al-
dilà del punto strappato per mister Frino ci sarà 
parecchio da lavorare. an.pal.

Calcio Promozione Per il team del San Carlone un punto prezioso

L’Arona pareggia con 3 gol
Positivo esordio per Frino nella panchina lacuale

Fase delle premiazioni

DOMODOSSOLA - Brillan-
te prestazione della squadra 
di corsa in montagna della se-
zione alpini di Domodosso-
la alla  trentottesima edizione 
del campionato nazionale Ana 
svoltosi a Forni Avoltri (Udi-
ne) e organizzato dalla sezio-
ne Carnica. Punta di diaman-
te della formazione si è rivela-
to l’ottimo Diego Ramoni del 
gruppo di Re che ha conclu-
so la dura prova con un eccel-
lente 8° posto assoluto, che gli 
è valso il secondo posto nella 
categoria A1. Ma Diego non 
è stato l’unico a ben figura-
re; nel contesto di un risulta-
to collettivo più che discreto 
sono emerse altre individualità 
tra cui ha spiccato Erwin Dini 
già terzo assoluto nel campio-
nato di sci-alpinismo Ana del 
gruppo di Baceno, 14° assolu-
to e quarto nella medesima ca-
tegoria di Ramoni.
Le note di merito non si fer-
mano qui e, senza togliere nul-
la agli altri (poiché tutti hanno 
gareggiato dando il massimo, 
ciascuno secondo le proprie 
possibilità e condizione atleti-
ca), degno di nota il bravissi-
mo Dario Tabacco e l’inossi-
dabile Giacomo Gambarri, ri-
spettivamente al 7° e al 8° nel-
le proprie categorie A5 e A8.
Dal punto di vista strettamente 
tecnico relativamente al per-
corso di gara va rilevato però 
che, a fronte di un bel traccia-
to che si sviluppava tra i ma-
gnifici boschi e la zona abi-
tata, si sarebbe dovuto evita-
re l’imbuto a poche centinaia 

Corsa in montagna Campionato nazionale sezioni degli alpini

di metri dalla partenza che ha 
costretto molti a fermarsi let-
teralmente. Questa edizione 
ha inoltre fatto registrare un 
nuovo record di partecipanti: 
395 classificati (468 gli iscrit-
ti), su 33 sezioni, giunti da tut-
to il centro-nord d’Italia, con 
gli abruzzesi che rappresenta-
no per ora il limite meridiona-
le e che sono ormai una pre-
senza costante nelle gare di 
corsa in montagna sobbarcan-
dosi ogni volta lunghe trasfer-
te. Campione nazionale Ana è 
stato ancora una volta Danilo 
Bosio della sezione di Berga-
mo che ha coperto la distanza 
in 49’ e 34”. Assieme a lui sul 
podio sono saliti Enrico Coz-
zini, sezione di Trento (2°) 
Luciano Bosio, ancora Berga-
mo. A sorpresa il Trofeo Ugo 
Merlin (classifica riservata al-
le sezioni) è stato questa volta 
vinto da Pordenone con Ber-
gamo subito dietro. 

Le penne nere di Domo brillano
Diego Ramoni è stata la vera rivelazione delle gare

tore si fa male e viene sostitui-
to da Germè. Ci prova ancora 
la compagine di D’Ambrosio 
ma la bella punizione calcia-
ta da Marzano non sortisce gli 
effetti sperati, poi il Mergozzo 
perde Giusto tra i più positivi 
fino a quel momento al quale 
subentra Salmì. Al 39’ raddop-
pio ospite sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo: tira Marzano: 
colpisce di testa Gario, il più 
lesto di tutti, e trova la zucca-
ta del 2-0.
Nella ripresa il Mergozzo pro-
va a reagire e colpisce un pa-
lo con un colpo di testa di Pas-

sera.
Alla fine con i padroni di casa 
tutti protesi in avanti a cercare 
la rete che riaprirebbe il ma-
tch, gli ospiti trovano la terza 
segnatura con un bel diagona-
le di Marzano, e arriva anche 
la quarta marcatura con un bel 
tiro da fuori di Bizzocchi.
Per la compagine di Ciana in 
chiave salvezza domenica im-
portante match in quel di Ce-
rano per provare a non far 
scappare troppo le compagi-
ni che la precedono in classi-
fica.

Alessandro Pratesi

Le bocce Cresce la passione per la disciplina, sabato 31 scontro Masera-Capannina

Un grande appuntamento  
al circolo bocciofilo Domo
DOMODOSSOLA - Grande 
attesa a Domodossola per sa-
bato 31 ottobre presso il cir-
colo bocciofilo ossolano di 
via Romita in occasione del-
l’incontro boccistico che ve-
de opposto alla Società Ma-
sera quella della Capannina 
di Biella, impegnate entram-
be nel campionato italiano di 
società serie C terzo girone.
Il campionato del terzo gi-
rone conta ben sette società, 
ovvero la Rosta di Torino, la 
Capannina di Biella, la Teso-
riera di Torino, la Nus di Ao-
sta, la Veloce club di Pinero-
lo, la Sommarivese di Cuneo 
e l’Asd Masera.
L’Asd Masera nel primo in-
contro svoltosi sabato 24 a 
Torino contro la Società Ro-
sta ha ottenuto una brillante 
vittoria globale per 12 punti 
a 8, vincendo le due prove di 
combinato, il tiro progressi-
vo, la partita individuale tra-
dizionale, la partita a coppie 
e quella a terne.
La Società Masera per que-
sto campionato 2009/2010 si 
è arricchita delle prestazioni 
di Roberto Favre di Aosta per 
la prova di staffetta e di Gu-
glielmo Berto di Novara per 
la prova di combinato (punto 
e tiro), gli stessi sono affian-
cati da Gianluca Fiumanò, 
Ivan Della Piazza, Giuseppe 

Della Piazza, Pietro Marioli-
ni, Stefano Frattoni, Claudio 
Ragozza, Massimo Giudici e 
Diego Randolini.
L’appuntamento, quindi, per 
tutti gli appassionati di bocce 
è per sabato 31 alle 14 pres-
so il Circolo bocciofilo di via 
Romita a Domodossola per 
sostenere i nostri beniami-
ni impegnati nell’importante 
manifestazione sportiva.
Intanto si è conclusa anche la 
gara a coppia in notturna or-
ganizzata dall’Asd Masera e 
svoltasi interamente sui cam-
pi del Circolo bocciofilo os-
solano di via Romita a Do-
mo con in palio le targhe per 
entrambe le categorie C e D.
Nella categoria superiore si 
è imposta la coppia formata 
da Fausto Damiani ed Ezio 
Guerra del Masera, al secon-
do posto la Juventus Domo 
con Pietro Mariolini e Co-
stantino Stelitano, al terzo la 
Concordia con Bruno Zano-
letti e Antonio Vietti.
In categoria D ha vinto la 
Società Concordia con pri-
mo Zanelli e Andrea Tadi-
na, al secondo e terzo posto 
le formazioni della Juventus 
Domo con Angelo Colombo 
e Girolamo Palamara, Piero 
Balocco e Antonio Gino Bar-
bieri.
  Teresio Marsani

La squadra bocce del Masera con i dirigenti
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In questa classifica, grazie ai 
buoni piazzamenti ottenuti da 
tutti i nostri atleti, la sezione 
di Domodossola si è classifi-
cata al 12° posto. Riportiamo 
di seguito il risultato ottenu-
to da ciascuno (posizione as-
soluta e di categoria) con il re-
lativo tempo impiegato, preci-
sando che le categorie A1-A2-
A3-A4 gareggiavano su un 
percorso di due giri per com-
plessivi 12 km di lunghezza e 
600 metri di dislivello, mentre 
le restanti categorie dovevano 
completare un solo giro. 
Diego Ramoni 8° assoluto - 
2° cat. A1, tempo 52’ 31”.
Erwin Deini 14° assoluto - 4° 
cat. A1, tempo 53’ 32”.
Marco Ghezza 60° assoluto - 
15° cat. A, tempo 59’ 19”.
Michele Ciocca 72° assoluto 
- 18° cat. A, tempo 59’ 43”.
Guido Giavina 129° assolu-
to - 31° cat. A4, tempo 1h 05’ 
46”.
Alessio Grassi 217° assoluto 
- 58° cat. A1, tempo 1h 15’ 
45”.
Danilo Maruzzi 219° asso-
luto - 59° cat. A4, tempo 1h 
17’ 10”.
Dar io  Tabacco  7°  ca t . 
A5,tempo 27’ 58”.
Felice Pella 26° cat. A5, tem-
po 33’ 26”.
Massimo Cerutti 27° cat. A5, 
tempo 34’ 16”.
Rinaldo Grossi 20° cat. A6, 
tempo 33’ 59”.
Bruno Giovandone 32° cat. 
A6, tempo 35’ 31”.
Giacomo Gambarri 8° cat. 
A8, tempo 35’ 12”.

Atleti in campo nella competizione di bocce

DOMODOSSOLA - E’ inizia-
ta con gli allenamenti in Ame-
rica la lunga ed importante 
stagione della squadra nazio-
nale di skeleton. 
Il tecnico Dany Locati e gli 
atleti ossolani Maurizio Oio-
li, Alberto Polacchi e Costan-
za Zanoletti si stanno allenan-
do sulla pista di Lake Placid, 
dove resteranno sino a dome-
nica in compagnia di Giovan-
ni Mulassano, Nicola Droc-
co, Marco Zoccolan e Teresi-
ta Bramante. 
Alla fine di ottobre Oio-
li e Zanoletti si trasferiranno 
sul catino olimpico di Whi-
stler per provare la pista su 
cui a febbraio disputeran-
no l’olimpiade.«Era previsto 
l’inizio di stagione a Cesa-
na, come al solito - commenta 
Costanza Zanoletti, quinta al-
l’Olimpiade di Torino 2006 - 
ma a causa di un guasto la pi-
sta è chiusa, così abbiamo ri-
piegato su Lake Placid. Dopo 
questa prima settimana di alle-
namento una parte della squa-
dra rientrerà in Europa men-
tre io e Maurizio Oioli reste-
remo in America per la setti-
mana internazionale di allena-
mento sulla pista che ospiterà 
le Olimpiadi di Vancouver il 
prossimo febbraio. Saremo 

quindi a Whistler sino al 7 
novembre».I due ossolani re-
steranno negli States sino al-
l’inizio delle gare di coppa del 
mondo, con la gara di Park Ci-
ty e di Lake Placid. 
«Speriamo di iniziare al me-
glio - conferma Costanza Za-
noletti - e a fine novembre 
torneremo in Europa dove la 
coppa proseguirà con le gare 
di Cesana, Winterberg, Alten-
berg, Koenigssee, Saint Mori-
tz e Igls. Questa lunghissima 
prima parte di stagione si con-
cluderà il 23 gennaio, dopo di 
che, in base al ranking mon-
diale, si potrà stabilire quali 
atleti potranno partecipare al-
le Olimpiadi». Altissime per 
entrambi gli atleti azzurri le 
chances di partecipare anche 
all’Olimpiade canadese: “Per 
qualificarmi - spiega Costan-
za Zanoletti - devo concludere 
la coppa del mondo tra le pri-
me 20, contingentate per na-
zioni. L’impresa non è affatto 
impossibile, ma sarà necessa-
rio concludere con profitto tut-
te le gare. Durante la stagione 
estiva mi sono allenata molto 
bene, sono in forma e fiducio-
sa. I problemi ci sono, come 
sempre, ma con un pizzico di 
fortuna ce la possiamo fare».

Uberto Gandolfi

Skeleton il team azzurro in ritiro in America

Anche Oioli & C.
sono già in pista  
A far compagnia al forte atleta del Vco
ci sono anche Polacchi e Zanoletti


