
CRODO - E’ stata un successone, 
complice anche il tempo, la gara 
valida per il Campionato europeo 
femminile e quello Under 16 di 
trial svoltasi domenica a Crodo, 
davanti a circa duemila spettatori 
entusiasti delle spettacolari esibi-
zioni dei piloti. Gli organizzato-
ri del Domo ‘70 hanno ricevuto 
i complimenti delle varie federa-
zioni europee presenti per l’otti-
ma organizzazione della gara. In 
gara anche tre piloti locali, nel-
la categoria Youth 125 Samue-
le Antonietti (Gas Gas), che ha 
concluso al 15° posto con 74 pe-
nalità, e Gianmaria Julita in sel-
la alla sua (Beta) che si è piaz-
zato con 80 penalità al 17° po-
sto. Trentacinquesimo posto per 
Massimo Ceschetti nella diffici-
le categoria Youth internaziona-

Lo staff della Paffoni a Bagnella con il nuovo arrivato Ferrari

fano Scrocco e Innocenzo Ferra-
ro, sono arrivati i colpi che stuz-
zicano la fantasia dei tifosi. Da 
Matera è giunto il pivot Fulvio 
Candido, miglior stoppatore del-
la passata stagione. A rinforzare 
il reparto lunghi anche l’argenti-
no Martin Caruso (mancano solo 
i dettagli dell’accordo) che vista 
la grinta in campo dovrebbe so-
stituire nel cuore dei tifosi la par-
tenza di Diego Zivic. Punti nelle 
mani porterà la guardia Federico 
Adolfo Gilardi, anche lui argen-
tino di Buenos Aires classe 1978 
proveniente da Pallacanestro Pat-
ti. Certamente infiammeranno il 
derby con Castelletto dei conna-
zionali Becerra e Masieri. 
Intanto è stato pubblicato nei 
giorni scorsi il calendario. Esor-
dirà il 5 ottobre a Forlì. La prima 
in casa l’11 con Cagliari. Il der-
by con Castelletto è previsto alla 
10ª: il 7 dicembre al PalAmico, 
il 14 marzo a Verbania.   d.b. Cheula all’attacco a Parigi

crescita e al lavoro in prospetti-
va futura». Omegna ha acquisi-
to a titolo definitivo il cartellino 
di Mattia Savoldelli, 1,95, guar-
dia da Asti. Grazie ad una colla-
borazione con la Fortitudo Bolo-
gna arriva in prestito annuale con 
opzione per la seconda stagione 
Julian Somvi, ala-pivot. Ma è so-
prattutto nel reparto Senior che, 
confermati Claudio Sacco, Ste-

Il trial La nazione iberica vince in due specialità nella prova Europea di Crodo: gran successo organizzativo

ORNAVASSO - Ora è ufficiale la Piping Ser-
vice non è più il primo sponsor dell’Equipe 
volley Piemonte di Ornavasso. La maggior 
realtà pallavolistica del Vco sta comunque 
lavorando, pur con qualche difficoltà, per al-
lestire una squadra competitiva in vista del-
la prossima stagione. Al momento in federa-
zione la formazione si chiamerà Matia Or-
navasso e proprio la nota ditta di Anzola po-
trebbe diventare il maggior partner per il se-
condo campionato nazionale di fila del team. 
Ma la società sta cercando di creare una pool 
di sponsor il più numeroso possibile che so-
stengano da vicino la realtà. Al di là delle 
questioni economiche si sta costruendo an-
che la rosa da affidare al neo-tecnico Gual-
tiero Miglio. Da tempo la società ha piazza-

to due colpi, quello dell’universale Lara Bre-
ro in arrivo da Settimo e soprattutto quel-
lo di Manuela Bergami, schiacciatrice nel-
le ultime stagioni a Legnano. Ma importanti 
sono state soprattutto le numerose conferme 
delle giocatrici che bene hanno fatto lo scor-
so anno. Restano i giallonero le palleggia-
trici Valentina D’Ettore e Ilenia Scalabrini, 
il libero Silvia Agostino, le centrali Daniela 
Carturan e Cinzia Gambini, le schiacciatri-
ci Silvia Scaltritti e Lucia Cagnoni e l’uni-
versale Mariangela Reina. I dirigenti ossola-
ni sono ancora alla ricerca di due giocatrici: 
una centrale e una giocatrice polivalente che 
possa coprire più ruoli. Tra i nomi più ricor-
renti quello di Valentina De Angelis, di Ora-
go. Prima di concludere qualsiasi affare la 

società sta cautamente attendendo che si de-
finisca la situazione economica. Alla prima 
squadra sono state aggregate anche due gio-
vani: Erika Pastorelli, classe ‘90, palleggia-
trice ex Omegna, e Giada Marini, schiaccia-
trice, classe ‘88, dal Dlf Domo. Intanto lune-
dì è uscito il girone in cui il Matia Ornavasso 
è inserito. Sono dieci le piemontesi: oltre alle 
giallonere, Lpm Mondovì, Armando Breban-
ca Cuneo, Agil Volley Trecate, Metamedia-
le Giaveno, Lilliput Pallavolo Settimo, Ben-
tley Pinerolo, Barbero Malpighi Torino, Vil-
lar Perosa, Virtus Chiavazza. Una squadra di 
Aosta la Conad Pont San Martin; una ligure: 
Genova. Quattro lombarde: Pf Bresso, Sau-
gella Team Monza, Virtus Casorate Binasco, 
Cooprimavera Orago.  d.b.

Il volley Piping Service non è più il primo partner, può divenirlo Matia, ma si cercano più collaborazioni

le. «Dai nostri tre giovani piloti 
non potevamo pretendere niente 
di più - spiega Luigi Facchinetti, 
patron del Moto Club Domo ’70 
- hanno fatto un’esperienza im-
portante, potendo mettersi a con-
fronto con i migliori piloti conti-

va della categoria Youth interna-
zionale, dove ha avuto la meglio 
il ligure Federico Rembado del 
Loano trial team, che in sella alla 
sua Gas Gas ha chiuso i due gi-
ri del tracciato con 21 penalità. 
La gara femminile è stata vinta 
dalla spagnola Laia Sanz in sella 
alla sua Montesa, vice campio-
nessa mondiale dello scorso an-
no. «Ha condotto due giri perfet-
ti con due sole penalità - spiega 
il presidente del Moto club do-
mese Adolfo Cotone -, ma tutte 
le gare sono state davvero appas-
sionanti, molto combattute». La 
categoria Womens Internazionale 
è stata vinta dalla britannica Ka-
ty Bullock (Sherco). Nella Youth 
125 dominio dello spagnolo Pol 
Tarres (Gas Gas).

Uberto Gandolfi

nentali della loro età. Per quanto 
ci riguarda è piaciuto il percor-
so, l’organizzazione è stata per-
fetta: tutto ci lascia ben sperare 
per avere in futuro affidata una 
gara valida per il mondiale». E’ 
stata molto combattuta la pro-

CRODO - Per ogni ciclista è 
l’emblema dell’eroicità. Il Tour 
de France, la corsa più impor-
tante del ciclismo, storicamen-
te finisce a Parigi. La corsa si 
chiude su uno dei viali più bel-
li del mondo: sugli Champs Ely-
sees. Tutti sono eroi su questo 
pittoresco vialone in pavè e tra 
gli eroi anche il ciclista di Cro-
do Giampaolo Cheula. Domeni-
ca scorsa come da tradizione il 
primo passaggio sul classico cir-
cuito nel quale si chiude la corsa 
affrontato più volte, c’era in te-
sta la squadra della maglia gialla 
Carlos Sastre a prendersi quegli 
applausi che sono per tutti. Poi 
è iniziata la bagarre e Cheula, 
team Barloworld, ha provato an-
cora una volta ad andare in fuga, 
pur senza fortuna su un traguar-
do riservato ai velocisti. L’anti-
goriano per il secondo anno chiu-
de la Grand Boucle. Professioni-
sta dal 2001, ha concluso senza 
problemi tutte le grandi corse a 
tappa alle quali ha partecipato in 
carriera; nel 2003 il Giro d’Ita-
lia, nello stesso anno la Vuelta a 
Espana, con tanto di fughe che 
lo fecero diventare “Hombre de 
la escapada” ed ora i due Tour 
de France. Un Tour interpretato 
da attaccante (senza fortuna). Un 
tour chiuso in 88esima posizione 
a 2h30’12’’ dal vincitore, ma il 

Il ciclismo Ha chiuso il suo quarto grande giro

Cheula ha concluso 
il Tour all’attacco 
L’antigoriano ha provato la fuga anche 
nell’ultima tappa di domenica a Parigi

suo è senza dubbio positivo per 
come è stato interpretato: sem-
pre all’attacco. Nella prima set-
timana una influenza intestinale 
lo ha limitato, ma nei giorni in 
cui il team italo inglese si deci-
mava (oltre al “furbo” Duenas, a 
Soler e Cardenas finiva in ospe-
dale anche il nostro Paolo Lon-
go Borghini, con una spalla da 
ricostruire. Senza questo intop-
po a Parigi ci arriva anche lui, di 
sicuro) la sua condizione cresce-
va e la fuga l’ ha tentata più vol-
te. Nella tappa pirenaica di Hau-
tacam, lungo il Tourmalet, nella 
tappa da Cuneo a Jausiers, lungo 
il Colle della Lombarda e l’inter-
minabile Bonette. Cheula infine, 
come detto, ci ha provato anche 
sui Campi Elisi. 
 Gianluca Trentini

OMEGNA - Lo scorso anno di 
questi tempi era ampiamente in 
alto mare. La Paffoni Omegna 
nella serata di lunedì ha inve-
ce con largo anticipo tolto il ve-
lo sulla squadra che disputerà il 
prossimo campionato di A dilet-
tantistica. «Un grosso grazie va a 
Pier Ugo Paffoni che ha sposato 
il nostro progetto e con passione 
ha reso tutto ciò possibile», ha 
commentato il presidente Egidio 
Motetta. Doveva essere una riu-
nione per stampa e addetti ai la-
vori al Lido di Bagnella: è stato 
un vero e proprio bagno di folla 
con circa un centinaio di tifosi. 
E’ stato il direttore sportivo Mi-
chele Burlotto ad illustrare i nuo-
vi arrivi. Sarà un torneo in cui 
saranno fondamentali i giocatori 
Under. Quattro sono obbligatori: 

Il basket Esordio il 5 ottobre a Forlì. Tolti i veli sulla nuova squadra: «Giovani di valore»

Gilardi e Caruso sono
i due “colpi” fulgorini 

E’ Paffoni dal sangue argentino

due classe ‘86, due nati dopo il 
1988. In questo campo Omegna 
si affida in primis al confermato 
play Tommaso Marino. «Nono-
stante le tante proposte ha cre-
duto nel nostro progetto: ci ha 
commosso», precisa Burlotto. 
L’altro ‘86 sarà Michele Ferra-
ri, guardia, 1,95 metri d’altezza, 
cresciuto nel vivaio di Udine, lo 
scorso anno in Legadue ad Imo-
la dove ha giocato poco. «Forse 
ha provato troppo presto il salto 
in A: avrà tanta voglia di rifar-
si con noi», dice Burlotto. Ferra-
ri era l’unico dei nuovi presen-
te: «Prometto solo grande impe-
gno: non mi aspettavo un’acco-
glienza così calorosa». Per gli 
altri due giovani la scelta è ca-
duta sue due classe ‘89. «Una 
decisione tecnica che punta alla 

DOMODOSSOLA - La società 
boccistica Masera ha organizza-
to nella giornata di sabato 12 la 
5ª edizione del memorial “Silvio 
Rondoni”, gara boccistica libera 
a quadrette con sistema a Poule 
basata su otto formazioni distin-
ti in categoria B. Quattro le qua-
drette presentate dai bocciofili 
ossolani e altrettante le quadret-
ti degli altri comitati piemonte-
si. Per il secondo anno consecu-
tivo la Sartoria Ognibene di Do-
modossola ottiene la vittoria con 
i giocatori Mario Castelli, Mas-
simo Giudici, Stefano Mellerio 
e Armando Giudici. Al secon-
do posto la Concordia sportiva 
con Franco Ponta, Walter Mar-
ta, Mario Falcioni ed Ezio Mar-
garoli. Al terzo e quarto posto ri-
spettivamente le formazioni di 
Diego Rondolini con Pietro Ma-
riolini, Roberto Mellerio, Fausto 
Damiani e lo stesso Rondolini e 
l’Asc Masera con Giuseppe Del-
la Piazza, Cluadio Ragozza, Ivan 
Della Piazza e Stefano Frattoni. 
Grande manifestazione anche 

Le bocce Due gare di valore intercomitariale 

E’ dominio ossolano 
in gara a Mocogna 

domenica 27 con la gara Inter-
comitariale a coppie organizzata 
presso il circolo Arci di Moco-
gna dalla società Caddo Sporti-
va a cui hanno parte boccisti ap-
partenenti ai comitati piemontesi 
di Biella, Novara, Vercelli, Asti, 
Alessandria, Casale Monferra-
to e ovviamente Domodossola. 
La competizione era riservata 
alla categoria C. La società Ma-
sera con Fausto Damiani e Re-
nato Ariola si aggiudicano il tro-
feo denominato “Caddo boccio-
fila” lasciando al secondo posto 
la Concordia con Ezio Margaro-
li e Walter Marta. Terzi i padro-
ni di casa con Elio Giudici e Ste-
fano Mellerio; quarto il Masera 
con Franco Ponta e Della Piazza. 
In contemporanea si è svolta una 
gara riservata alla categoria D a 
coppie per i boccisti del comita-
to ossolano. La società Juven-
tus Domo con Antonio Caserta 
e Franco Fusco hanno vinto in fi-
nale contro La Boccia Villa con 
Valerio e Stefano Marchesi. 

Teresio Marsani

Vince la Spagna, trionfa il Domo club ‘70

Ornavasso al lavoro per trovare nuovi sponsor
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Finali nazionali nel week-end
DOMODOSSOLA - Appuntamento clou per le bocce settore 
volo nel prossimo week-end. Domodossola ospita la finale del 
campionato italiano di società di serietà D. L’evento è organiz-
zato dal’Asd Masera e dal circolo bocciofilo ossolano di via 
Romita con il patrocinio di Comune, Comunità montana Valle 
Ossola e ovviamente del Comitato tecnico domese. Le gare si 
svolgeranno tra il circolo di via Romita (campo centrale) e i 
campi di Masera, del circolo del Badulerio e del Bar Sporting 
di Pallanzeno. Sabato dalle 9 alle 23.30 le eliminatorie sino ai 
quarti. Domenica semifinali e finali dalle 9 alle 17.

DOMODOSSOLA - Successo per 
la corsa amatoriale organizzata dal-
l’Atletica Avis Ossolana nel tardo 
pomeriggio di lunedì 28 in occa-
sione della festa campestre del do-
natore a Gabi Valle di Calice. Si è 
cominciato con un minigiro dedicato ai più pic-
coli. Primo al traguardo Roberto Giacomotti (Bo-
gnanco), seguito da Gabriele Morisetti (Gravello-
na) e Andrea Mora della Caddese. Al femminile si 
è imposta Sara Allegranza (Caddese) poi Roberta 
Mandrini (Bognanco) e Beatrice Iaria (Caddese). 

Un centinaio di amatori hanno pre-
so il via nella gara dei “grandi”. Ha 
dominato la gara col tempo di 22’ 
59” Alberto Gramegna  della Cad-
dese, dopo di lui Enrico Zambonini 
(Genzianella anche primo avisino), 

Vilmo Minetti (Caddese) Luca Drusacchi e Adria-
no Scrimaglia entrambi del Bognanco. Fra le don-
ne il podio è andato a Claudia Giacomotti (Bo-
gnanco) Maria Cristina Barcella (Alpini Calice) e 
Michela Zanetti (Paruzzaro). Tra i concorrenti an-
che il sindaco di Domo Michele Marinello.

A Domo per l’Avis
vince con distacco

Gramegna 

IL podIsmo

Alcuni piloti in azione nella competizione che si è svolta a Crodo


