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DOMODOSSOLA - La sezione 
paracadutisti di Domodossola, 
associazione d’Arma apparte-
nente all’AnpdI (Associazione 
nazionale paracaduti-
sti d’Italia), organiz-
za ogni anno il corso 
allievi per preparare 
e portare ad effettua-
re lanci da aeroplano 
tutti gli appassiona-
ti giovani e non più 
giovani che oltre ad 
essere motivati dal-
la passione per que-
sto esaltante sport 
vogliono condivi-
dere gli ideali di pa-
tria, onore e libertà che sono il 
patrimonio di tutte le associa-
zioni d’arma e che da esse so-
no coltivati e tramandati. 
Nella storia il primo vero pa-
racadutista viene considerato 
il parigino André-Jaques Gar-
nerin per i suoi numerosi lanci, 
il primo dei quali fatto da 600 
metri su Parigi. Per questa oc-
casione Garnerin si costruisce 
il proprio paracadute in meno 
di una settimana di lavoro. Il 
paracadute, trentadue piedi di 
diametro, trentasei fusi e privo 
di qualsiasi foro, si apre perfet-
tamente ma durante la discesa 
oscilla talmente da creare nau-
sea al suo utilizzatore il quale 
su suggerimento del fisico La-
lande lo perfeziona successi-
vamente con l’aggiunta di un 
foro apicale. L’anno successi-
vo, Jeanne-Geneviève, moglie 
di Garnerin, diventa la prima 
donna a lanciarsi con un pa-
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racadute. I pa-
racadute costrui-
ti fino ad ora non 
hanno una imbra-
catura. La calotta 
è racchiusa dentro 
un contenitore so-

lidale con il pallone e con le fu-
ni di sospensione collegate alla 
navicella, all’interno della qua-
le è sistemato l’uomo. In caso 
di necessità, la navicella viene 
staccata dall’aerostato e il para-
cadute si apre per estrazione.
Nella storia del paracaduti-
smo italiano, invece, una da-
ta tragica è quella del 10 apri-
le 1999 quando muore in se-
guito ad un ictus cerebrale so-
praggiunto nella fase di disce-
sa a paracadute aperto Roberto 
Mirzan, avvocato di professio-
ne, istruttore paracadutista con 
oltre diecimila lanci. Mirzan è 
stato il più grande sostenitore 
per l’affermazione della spe-
cialità in campo nazionale ed 
una grande guida per tutti i pa-
racadutisti italiani. Quest’anno 
a Domodossola ha avuto gran-
de successo lo svolgimento del 
42° corso allievi paracadudi-
sti intitolato al compianto pre-

nieri), Bruno Maggiotto (ma-
rescialo capo Arma carabinie-
ri), Vincenzo De Taranto (cara-
biniere scelto), Andrea Giuliani 
(carabiniere ausiliario), Tizia-
no Talone (carabiniere), Fran-
cesco Vitola (carabiniere scel-
to). I nuovi paracadutisti sono 
soddisfatti del risultato conse-
guito, in particolare i milita-
ri che potranno fregiare la lo-
ro divisa con il paracadute ala-
to che è simbolo della specia-
lità. Gli otto nuovi parà conti-
nuano a frequentare le sezione 
domese in attesa di effettuare 
insieme ai loro istruttori i lanci 
da velivolo militare “Antonov 
28” in programma all’aeropor-
to di Reggio Emilia nell’ultimo 
week end di settembre. 
La sezione paracadutisti di Do-
modossola si è trasferita recen-
temente nella nuova sede di via 
Paolo della Silva 24 ed è aperta 
ogni giovedì dalle 20 alle 22, il 
nuovo corso è previsto nel pe-
riodo marzo/aprile 2010 e i so-
ci lanciano il loro moto: «Pro-
va anche tu a guardare le cose 
dall’alto! Diventa anche tu un 
paracadutista d’Italia».
 Carmelo D’Angelo

DOMODOSSOLA - La so-
cietà Masera in categoria C 
con Fausto Damiani ed Ezio 
Guerra e la società Juve Do-
mo in categoria D con Giu-
seppe Caldara e Angelo Ghel-
fi vincono le gare a coppia in 
notturna organizzate dalla so-
cietà Terme Bognanco con in 
palio la targa alla memoria di 
Romeo Gaggiotti per la cate-
goria C e la targa in memoria 
di Antonio Jaria per la cate-
goria D. Le competizioni so-
no state arbitrate da Pasquale 
Ruzza. Si è giocato sui cam-
pi coperti del bocciodromo 
delle Terme di Bognanco e 
sui campi del circolo “Cen-
tro per anziani” al Pontetto di 
Montecrestese.
Le classifiche finali: catego-
ria C al primo posto Asd Ma-
sera con Damiani e Guerra, al 
secondo posto Asd Concor-
dia del Badulerio con Mau-
rizio Verganti e Bruno Rol-
lini. In categoria D ennesima 

Le bocce Intensa l’attività nei campi di zona

Giuseppe Caldera
sei il più forte!
Grazie al comitato di Domodossola
gli appassionati praticano la disciplina

vittoria stagionale per Giu-
seppe Caldera, questa volta 
in coppia con Angelo Ghelfi 
dell’Asd Juventus Domo, al 
secondo posto ancora la stes-
sa compagine con Giulio To-
nietti e Claudio Bonomi, al 
terzo posto l’Asd Masera con 
Ariola e Corbelli.
A Toceno si sono svolte, in-
vece, le gare per le targhe al-
la memoria di Giuse Rossi 
e Norma Berini con arbitro 
Osvaldo Locatelli; in cate-
goria C ha vinto la Valli Os-
solane con Carlo De Vecchi 
e Fabio Fazio che in finale 
hanno sconfitto l’Asd Mase-
ra con Angelo Rizzi e Piero 
Jossi.
In categoria D si è imposta 
la coppia dell’Asd Juventus 
Domo con Claudio Bigliardi 
e Franco Fusco, al secondo 
posto l’Asd Concordia con 
Ernesto Della Volpe e Vin-
cenzo Mesiano. 
A Malesco con arbitro Osval-
do Locatelli si sono svolte le 
gare con in palio targhe mes-
se a disposizione dal circolo 
locale, in categoria C si è im-
posta la coppia Massimo Lo-
catelli e Moreno Barbieri del-
l’Asd Valle Vigezzo, al se-
condo posto l’Asd Valli Os-
solane con Carlo De Vecchi 
e Fabio Fazio. In categoria D 
l’Asd Juventus Domo vince 
ancora con Caldera e Fusco, 
al secondo posto l’Asd Valle 
Vigezzo con Camillo Vietti e 
Daniele Ferraris.
 Teresio Marsani

Jessica Cavretti 
nel gruppo dei 

parà domesi

La novità La sezione paracadutisti di Domodossola brevetta otto nuovi temerari “arditi”

L’urlo è “come folgore dal cielo”

sidente onorario del sodalizio, 
Alvaro Corradini, che nel lon-
tano 1963 fu tenace e determi-
nato socio fondatore della se-
zione. Al corso hanno parteci-
pato otto aspiranti paracaduti-
sti dei quali sei appartenenti al-
l’Arma dei carabinieri, uno alla 
Guardia di finanza ed una neo 
consigliera del Comune di Vi-
ganella. Il corso si è svolto sul-
la base di tre lezioni settimanali 
articolato in lezioni teoriche e 
lezioni pratiche e si è concluso 
con l’esame di abilitazione al 
lancio con paracadute. Gli ot-
to allievi, dopo l’esame teorico, 
si sono lanciati dall’aeroplano 
accompagnati dai loro istrutto-
ri e sono diventati paracadutisti 
a tutti gli effetti, infatti hanno 
effettuato i tre prescritti lanci di 
brevetto sotto controllo milita-
re con paracadute emisferico 
ad apertura automatica a mez-
zo fune di vincolo. 
I nuovi parà della sezione di 
Domodossola sono: Jessica Ca-
vretti (neo consigliere del Co-
mune di Viganella), Michele 
Guenza (appuntato Guardia di 
finanza), Antonio Cecca (mare-
sciallo ordinario Arma carabi-

OMEGNA - Assolto da don 
Adriano Miazza, padre spiri-
tuale della Fulgor, per il cane-
stro che è costato l’eliminazio-
ne alla Paffoni nei playoff del-
lo scorso anno. E’ cominciata 
così l’avventura di Pierpaolo 
Picazio nella città nigoglina in 
occasione della sua presenta-
zione ufficiale avvenuta nel-
la serata di mercoledì 22 lu-
glio presso “La vecchia Ome-
gna” alla presenza di ben 150 
tifosi. Oltre al play-guardia ex 
Casalpusterlengo è stato pre-
sentato anche il giovane Luca 
Anselmi, nella scorsa stagione 
in quel di Trento.
Le prime parole di Pierpaolo 
Picazio: «Un’accoglienza bel-
lissima che sinceramente non 
aspettavo, è la prima volta che 
mi capita una cosa del genere 
nella mia carriera. E’ una tan-
gibile dimostrazione del calo-
re che la gente manifesta per il 
basket: questo spinge un atle-
ta a dare il massimo e a fare 
sempre meglio. Quest’anno 
cambia molto avere la Forti-
tudo nel nostro girone, è una 
squadra molto forte ma alla 
fine il verdetto lo sancisce il 
campo e l’orgoglio e il cuo-
re che uno mette sul parquet. 
Giocare, poi, contro la Forti-
tudo è uno stimolo in più per-
ché le partite si disputano in 
un palazzetto pieno di storia. 
Sono al corrente che il derby 
con Castelletto è molto senti-

Basket: giocherà in A1 Intanto Omegna presenta ufficialmente i nuovi acquisti Picazio ed Anselmi

Fulgor, il forte Tommy Marino va via

Tommaso Marino va in A1

to, speriamo di giocarlo con 
una grande cornice di pubbli-
co e di vincere sia in casa che 
fuori».
Queste, invece, le prime di-
chiarazioni del neo fulgorino-
Luca Anselmi: «Spero di po-
ter dare il mio contributo al-
la squadra, sono un giocatore  
al quale piace correre il cam-
po in contropiede e che quan-
do entra in campo dà sempre 
il massimo».
Ora però i dirigenti della Ful-
gorPaffoni dovranno cercare 
un playmaker, visto che Tom-
maso Marino, titolare del ruo-
lo, si è accasato in A1 a Tera-
mo con un contratto quadrien-
nale. L’abbiamo intervistato.
Quali sono le sensazioni che si 
provano andando a giocare a 
Teramo? 
«Sinceramente per me è un 

punto di partenza, la mia for-
tuna è stata che una società ha 
deciso di investire sulle mie 
prestazioni. Sono consapevo-
le che arriva ora il momento 
difficile andando a giocare in 
una categoria superiore».
Sono stati tre anni importanti 
quelli trascorsi a Omegna?
«Posso tranquillamente affer-
mare che nella città nigoglina 
ho trascorso anni meraviglio-
si, sarò sempre grato alla so-
cietà e ai dirigenti. Nelle tre 
stagioni trascorse a Omegna 
mi sono sentito a casa e sen-
to il dovere di ringraziare tut-
to l’ambiente».
La chiamata nella nuova 
squadra di A1 era un’aspet-
tativa?
«Assolutamento no. Sincera-
mente avevo contatti con so-
cietà di Lega 2 ma ho rifiuta-
to. La chiamata da Teramo è 
davvero irrinunciabile». 
Quali sono i momenti più belli 
dei tre anni trascorsi a Ome-
gna?
«Appena arrivato ero davvero 
un ragazzino, ma ricordo con 
molto piacere la vittoria con-
seguita a Venezia, nella secon-
da stagione la serie playout 
vinta contro Asti. Ho un bel ri-
cordo complessivo dell’ultima 
annata appena trascorsa».
Il compagno con il quale c’è 
un grande rapporto? 
«Sicuramente con Claudio 
Sacco: è il capitano perfet-

to per una squadra di basket 
e lo eleggo come leader idea-
le. Sono molto legato anche a 
Caruso, è davvero un ragazzo 
d’oro, ma mi sono trovato be-
ne anche con Savoldelli, Fer-
raro e Gallea che rimarranno 
sempre miei amici».
I dirigenti della Fulgor Ome-
gna stanno allestendo una 
squadra competitiva?
«Sinceramente se non fos-
se arrivata la chiamata dalla 
serie A1 sarei rimasto molto 
volentieri nella squadra. Sa-
rò comunque il primo tifoso 
della Paffoni, conoscendo be-
ne Burlotto so che prenderà un 
buon play».
In questo momento di com-
miato c’è qualche dedica par-
ticolare da fare?
«Ringrazio, ovviamente, tutte 
le persone che mi hanno aiu-
tato: mio padre, mia mamma 
e mia sorella che sono felicis-
simi per la mia carriera. Rin-
grazio la mia ragazza e la sua 
famiglia che in questi anni mi 
hanno trattato come un figlio. 
Mi sono sempre sentito a ca-
sa mia».
Un sincero in bocca al lupo, 
Tommaso. Nessuno dei tifo-
si della Paffoni dimenticherà 
mai la bomba decisiva in ga-
ra 3 contro Asti, la tua simpa-
tia, il tuo accento toscano e la 
tua disponibilità nei confron-
ti di tutti.
 Alessandro Pratesi

CAMBIASCA - Si è svol-
ta nel piccolo centro verbane-
se la prima edizione del dua-
thlon “Picco e pala”. Organiz-
zata dal VerBike Racing team 
e dall’ Usc Marathon, la ma-
nifestazione comprendeva due 
prove: una prima podistica di 
km 6,150 ed una ciclistica del-
la lunghezza di 7,1 km. Alla 
partenza si sono presentati 23 
concorrenti singoli e 8 coppie.
Ha tagliato per primo il tra-
guardo Alessandro Brustia del-
l’Asd Carlo Poletti preceden-
do Simone Iannone e Riccardo 

Il duathlon A Cambiasca la “Picco e pala”

Ai tanti vincitori 
premi... in natura!
Numerosi i partecipanti all’evento 
organizzato da VerBike e Marathon

Greppi. Nella categoria femmi-
nile successo di Doris Bernar-
dini su Nadia Incerto e Danie-
la Margolini.
Nelle coppie maschili ha pre-
valso Pino Simone con Simo-
ne Piana, in quelle miste Adele 
Fantoli e Luciano Marchioni-
ni. Viva soddisfazione da parte 
degli organizzatori, che hanno 
visto premiato l’impegno pro-
fuso nell’organizzazione (fino 
al primo mattino il meteo era 
ancora pessimo). Tutti i con-
correnti sono stati premiati con 
premi in natura.

Concorrenti della manifestazione di duathlon “Picco e pala”

Bocciofili in azione
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