
Stagione al via. In bocca al lupo a 
Max Blardone, campione assoluto, nel 
pieno della maturità, che ha fatto del-
l’ossolanità un suo punto di forza. 

DOMODOSSOLA - La stagio-
ne agonistica dello sci di fon-
do è ormai alle porte e gli atle-
ti ossolani stanno raffinando la 
preparazione in vista dei primi 
appuntamenti sportivi. Proprio 
in questi giorni gli azzurri della 
Valle Anzasca, Damiano Len-
zi, Massimo Tabachi e Clau-
dio Consagra, sono impegnati 
in una sessione di allenamenti 
sul ghiacciaio della Val Sena-
les, sotto l’occhio attento del-
l’allenatore Raffaele Matli. Ma 
nel corso dell’imminente sta-
gione agonstica, l’Ossola avrà 
in pista anche una folta schie-
ra di giovani atleti, quasi tut-
ti allievi del Liceo della Neve 
Itis Marconi di Domodossola, 
che da quest’anno faranno par-
te della Squadra Regionale Al-
pi Centrali: Federica Tadina ed 

Sport invernali Al via della stagione parla Giancarlo Gubetta, lo storico allenatore ossolano del Comitato Alpi Centrali in cui gli atleti locali sono inseriti
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ORNAVASSO - È al cancellet-
to di partenza la stagione del-
lo Ski Pool, l’associazione che 
riunisce i migliori giovani scia-
tori della provincia. La presen-
tazione della squadra è avvenu-
ta nella serata di mercoledì 22 
novembre presso il teatro di Or-
navasso, gremito di sportivi ed 
appassionati. Faceva gli onori 
di casa Massimo Nobili che ha 
ringraziato i presenti e portato 
i saluti dell’ente da lui rappre-
sentato, la Fondazione Cariplo. 
Dopo di lui sono intervenuti il 
parlamentare Walter Zanetta, 
i rappresentanti del Coni, del 
Comitato Alpi Centrali e del-
l’Istituto Tecnico Marconi - Ski 
College - di Domodossola. Tut-
ti hanno riconosciuto l’impor-
tanza del Pool nel campo dello 
sci provinciale. Paolo Ravaioli, 
presidente della Provincia, visti 
i successi del Pool, ha comuni-
cato un incremento del contri-
buto da parte dell’ente. Antonio 
Longo Dorni, sindaco di Orna-
vasso e presidente del Distretto 
Turistico dei Laghi, ha annun-
ciato un’iniziativa che, in parti-
colari condizioni, permetterà di 
sciare a metà prezzo.
E’ poi venuto il momento delle 

(Formazza, Goga Mottarone, 
Domobianca, Trubi, Antigorio 
e Macugnaga). Egli ha messo 
in evidenza come in sei anni di 

attività il Pool abbia creato do-
dici apprezzati maestri di sci e 
abbia mandato due atleti in na-
zionale C, Stefano Pacinella e 
Gabriele Morandi. Quest’anno 
c’è un nuovo allenatore, Patrik 
Schranz, che affianca Giorgio 
Ruschetti e ci sono contatti per 
trovarne un terzo. I giovani so-
no stati chiamati uno ad uno 
sul palco mentre sullo scher-
mo passavano le loro immagini 
e venivano illustrati i risultati 
agonistici. Mancavano Matteo 
Motta, Cesare e Federica Pra-
ti, impegnati per due settimane 
in Norvegia in una serie di gare 

I giovani atleti e i tecnici dello Ski Pool durante la serata di presentazione svoltasi ad Ornavasso

Sport invernali Mercoledì scorso ad Ornavasso, davanti ad un folto pubblico, sono stati illustrati i sogni per l’annata che riparte

Ski Pool, ecco al cancelletto il team di tutti
La squadra riunisce i migliori talenti dello sci alpino del Vco

CALCIO
AZZURRA

Risultato. Ancora una grande 
prestazione per l’Azzurra Vco 
nel torneo di C femminile che 
è riuscita a sconfiggere in tra-
sferta la torinesi del Nichelino 
Hesperia. Contro una squadra 
che presentava giocatrici con 
un passato in A e B una rete 
per tempo per le ossolane: pri-
ma va in gol Niccioli poi Scar-
tabelli. Da segnalare l’ottima 
prova della difesa con Bian-
chi, Bariletta e Rubini. 

Bob. Anche il bob è sui blocchi di partenza e France-
sca Iossi è già in clima competizioni. La prima gara 
di Coppa Europa per la maserese sarà il 3 dicembre 
a Innsbruck. Dopo di che sarà la settimana successi-
va a Konigssee in Germania e prima di Natale a Ce-
sana. Si è preparata atleticamente durante l’estate al 
Curotti con Costanza Zanoletti e Maurizio Oioli men-
tre gli allenamenti specifici sono stati fatti a Verba-
nia spingendo sulla pista di atletica l’apposito carrel-
lo, in compagnia dei colleghi Fabiana Mollica e Ivan 
Giordani. Dopo un periodo a Cortina, sempre dedi-
cato alle spinte, a inizio di novembre ha ricomincia-
to a guidare il bob nel budello di Cesana Pariol, do-
ve ha passato dieci giorni di intense prove (anche sei 

discese al giorno) e collaudo dei materiali. Racconta 
Iossi: “La mia compagna non è più Aida Valente, ri-
tornata all’atletica, e quindi riparto un po’ da zero con 
una nuova frenatrice che probabilmente sarà Eleono-
ra Guelpa, una ragazza di Biella. Nelle prove di Ce-
sana abbiamo ottenuto buoni tempi, confrontandoli 
con quelli delle diverse nazionali che si stavano alle-
nando con noi. Per questioni di budget la federazio-
ne ha deciso di far correre a inizio stagione solo due 
equipaggi: Mollica farà la Coppa del Mondo e io co-
mincio con tre gare in Europa. In gennaio, in base a 
risultati che otterrò, i tecnici decideranno se portarmi 
in Coppa del Mondo. Comunque sono contenta dei 
miglioramenti di questi ultimi due anni». c.p.

CALCIO
AIAC

Incontro. Lo scorso lunedì 20 
novembre l’Aiac di Novara e 
Vco (associazione italiana alle-
natori calcio) ha consegnato i tra-
dizionali premi di fine stagione. 
Due i tecnici del Vco tra i pre-
miati. A Maurizio Pagliarini, vin-
citore della Seconda con il Vogo-
gna, è andato il premio Panchi-
na. Luca Vismara, lo scorso anno 
al Gravellona, è stato tra i 10 al-
lenatori premiati per il Fair play 
delle proprie squadre.  

due squadre, presentate dal di-
rettore tecnico Gaudenzio Vil-
laraggia: otto sono le ragazze 
e 17 i ragazzi di sei sci club 

«Sono tante le speranze per i giovani ossolani degli sci stretti»
Elisa Matli, (categoria Aspiran-
ti Femminile), Mauro Darioli, 
Boris Mellerio, Lorenzo Cerut-
ti, (categoria Aspiranti Maschi-
le), Ruben Mellerio, Massimi-
liano Gioia, Enrico Perri, De-
nis Ramoni, (categoria Junior 
Maschile). Tutti, insieme anche 
ai tre azzurri, sotto l’ala protet-
trice del Comitato Alpi Centra-
li. Uno squadrone di belle spe-
ranze, amorevolmente seguito 
da un vero e proprio parterre 
de roi di allenatori del calibro 
dell’ex azzurro Giancarlo Gu-
betta, allenatore storico delle 
Alpi Centrali, Adriano Darioli, 
olimpionico per ben due volte 
a Lake Placid e Sarajevo, Mi-
chele Vairoli, per anni uno dei 
tecnici di punta delle squadre 
nazionali, skiman di due “star” 
come Manuela Di Centa e Ga-

briella Paruzzi. Soddisfatto, a 
dire poco, l’allenatore Gubetta 
vera e propria istituzione della 
squadra regionale: «Speriamo 
che i ragazzi facciano bene du-
rante la stagione. Da quando ci 
sono io non ce ne sono mai sta-
ti cosi tanti atleti della nostra 

zona, senza contare che ci so-
no anche i tre azzurri». Gubetta 
se ne intende eccome, visto che 
può vantare un’esperienza ven-
tennale nell’ambito del settore 
giovanile: «Ho fatto sette an-
ni in Nazionale come atleta, 2 
da Junior e 5 da Senior. Poi dal 

La maserese Francesca Iossi

per il Comitato Alpi Centrali. 
La preparazione estiva è stata 
raccontata dall’allenatore stori-
co Ruschetti: «Si è iniziato con 
le corse, i test atletici e la pale-
stra. Poi a giugno allenamenti 
sul ghiacciaio per nove giorni 
a Les Deux Alpes per poi pro-
seguire a Saas Fee, in Vallese. 
Buone le condizioni dei ragaz-
zi; le prime gare sono previ-
ste all’inizio di dicembre». È 
stato premiato il giovanissimo 
Luca Ruschetta, dello Sci club 
Cannobio che nella scorsa sta-
gione si è aggiudicato il cam-
pionato regionale baby. Gli ha 
consegnato il piatto argentato 
Alberto Peretti, più volte cam-
pione mondiale master. Un ri-
conoscimento anche a Gabrie-
le Morandi per gli eccellenti ri-
sultati nei cinque anni passati 
nello Ski Pool. Ha concluso la 
serata il neo presidente Isido-
ro Tombaccini di Villadossola 
che ha ringraziato gli sponsor, 
enti ed associazioni, stazioni 
sciistiche, genitori e tutti colo-
ro che con impegno hanno per-
messo allo Ski Pool di diventa-
re un’importante realtà sportiva 
della provincia.
     Carlo Pasquali

Blardone 
è pronto 
negli States
PALLANZENO - È un giallo, o 
meglio una commedia, la man-
cata partecipazione di Massimi-
liano Blardone alla discesa li-
bera di Lake Louise in Canada 
lo scorso 25 novembre. La sera 
prima delle prove libere il co-
mitato organizzatore, ha comu-
nicato che lui, uno dei più forti 
gigantisti al mondo, non aveva 
i “numeri” per partecipare alla 
competizione. Sì perché pro-
prio di numeri si tratta; il rego-
lamento di Coppa del Mondo, 
aggiornato nel 2004, stabilisce 
che per prendere il via in libe-
ra sono necessari 120 punti Fis. 
Possibile che nessuno in federa-
zione si sia accorto che il pun-
teggio non fosse adeguato al re-
golamento? Intanto in SuperG, 
sulla stessa pista, domenica 26, 
Max si è classificato al 37°. La 
squadra azzurra si è poi trasfe-
rita a Beaver Creek, negli Stati 
Uniti, dove il 2 dicembre pros-
simo debutterà nello slalom gi-
gante, e potrà quindi dimostra-
re le sue grandi doti.

Bob, la maserese Iossi è pronta per la Coppa Europa

1980 ho cominciato a seguire 
la squadra del Comitato, anche 
se all’inizio era strutturata di-
versamente». Una vita intera-
mente dedicata anche per quan-
to concerne l’organizzazione di 
eventi sportivi con lo Sci Club 
Valle Vigezzo. E proprio sulla 

pista di Santa Maria Maggio-
re è atteso il debutto stagionale 
degli atleti del Comitato Regio-
nale, come conferma lo stesso 
Gubetta: «Sabato 23 i nostri di-
sputeranno la prima gara Na-
zionale Giovani, individuale 
per gli Aspiranti e double pur-
suit per gli Junior, mentre ve-
nerdì 22 ci sarà il Campiona-
to Italiano Sprint, dove corre-
ranno i senior. Sempre che ar-
rivi la neve o, almeno, che le 
temperature scendano e ci per-
mettano di sparare la neve ar-
tificiale». La speranza dunque 
è che gli ossolani possano ben 
figurare e mettere a frutto il la-
voro degli ultimi mesi. Chissà 
che l’opportunità di esordire 
proprio sulla pista di casa non 
porti loro fortuna.
 Valeria Matli

Bocce, sconfitta per il Masera
DOMODOSSOLA - Nel campionato italiano di società del settore 
volo per la categoria B, la Società Masera è sconfitta dalla bocciofila 
Nosenzo di Asti sabato 25. Il prossimo incontro a cui parteciperà sarà 
nuovamente in trasferta a Cuneo ospiti della Società Sommarivese il 
2 dicembre, prima giornata di ritorno. Per l’attività locale invernale si 
segnala lunedì 4 l’inizio della gara notturna a coppie per le categorie 
B, C e D a Pallanzeno, organizzata dalla Oirese. Sempre a Pallanzeno 
domenica 3 gara a poule impostata su otto terne. 
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