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ALLE 21 IL DEBUT TO CASALINGO A CAMERI

Mamy, tutti disponibili
per coach Pastorello
nel duello contro Cecina

VALERIA MATLI

VERBANIA

Torna protagonista l’atletica 
leggera  domani  al  Verba-
thlon con la 5ª edizione del 
Meeting d’autunno, kermes-
se dedicata alle categorie gio-
vanili e organizzata da Avis 
Marathon Verbania. Protago-
nisti assoluti saranno i bambi-
ni dell’area Esordienti e le ca-
tegorie Ragazzi, Cadetti e Al-
lievi: «Abbiamo deciso di or-
ganizzare questo evento per 
loro perché riteniamo siano 

stati quelli a soffrire maggior-
mente le restrizioni della pan-
demia - spiega Maurizio Forel-
la, presidente di Avis Mara-
thon Verbania - contempora-
neamente non volevamo crea-
re un elemento di rischio quin-
di, per evitare assembramen-
ti, si è deciso di riservare la 
partecipazione a loro ed esclu-
dere le categorie dei più gran-
di». Un meeting in pista che ar-
riva dopo i fasti delle Olimpia-
di di Tokyo, segno che è tem-
po  di  investire  nell’ambito  

dell’atletica leggera alla ricer-
ca in chiave futura delle nuo-
ve leve: «Malgrado i successi 
però ci ritroviamo sempre a 
fare i conti con discipline che 
implicano fatica e un po’ me-
no piacere, come ad esempio 
accade per gli sport di squa-
dra - prosegue Forella - in pro-
spettiva si cerca però di inve-
stire sui giovani». Il program-
ma della manifestazione - a 
porte chiuse - prevede l’inte-
ra mattinata dedicata ai più 
piccoli delle categorie Esor-

dienti, con più di 80 bambini 
che si cimenteranno nel salto 
in lungo, vortex e corsa dalle 
10. Le gare entreranno nel vi-
vo  nel  pomeriggio  dalle  
14,30 con le categorie Ragaz-
zi, Allievi e Cadetti. —
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Continua l’emergenza legata 
all’esiguo numero di assisten-
ti arbitrali in Piemonte e così 
la  Promozione  si  adegua.  
Complice anche la prematu-
ra uscita dalla coppa, il Bulé 
Bellinzago ha deciso di antici-
pare al sabato sera tutte le ga-
re interne. Si comincia stase-
ra alle 20,30 contro il Sizza-
no. Di fatto, solo il girone A è 
stato penalizzato due dome-
niche fa, con i dirigenti chia-
mati ad assumere il ruolo di 
guardalinee. Infatti settima-

na scorsa si sono disputati sei 
anticipi tra Eccellenza e Pro-
mozione che hanno permes-
so al designatore regionale di 
non avere problemi nelle ga-
re domenicali. 

Le due novaresi stanno vi-
vendo questo inizio di stagio-
ne sulle montagne russe. Il Bu-
lé Bellinzago ha lanciato se-
gnali  contraddittori  durante 
le amichevoli, ma si è ripreso 
ed è tuttora imbattuto. La pro-
va di  forza  di  domenica ad 
Arona ha dato ancora più en-

tusiasmo alla truppa di Emilia-
no Palazzi che stasera chiede 
strada ad un Sizzano in diffi-
coltà. I tanti infortuni e le po-
che alternative a disposizione 
di mister Matteo Paladin han-
no indotto la società a tornare 
sul mercato: stasera sarà a di-

sposizione l’ex Briga Alessan-
dro Ardizzoia,  un elemento  
duttile in grado di giocare sia 
in difesa che a centrocampo. 
Oltre a Bulé Bellinzago-Sizza-
no, alle 20,30 in campo anche 
Bianzé e Chiavazzese. M. C. —
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atletica leggera , DOMANI AL VERBATHLON

Vetrina di promesse in pista a Verbania
In programma il “Meeting d’autunno”

SAMANTHA FILIPPINI

OMEGNA

L
a  Paffoni  Omegna  
gioca alle 18,30 sul 
campo  dell’All  
Food-Enic  Firenze,  

l’anticipo della seconda di se-
rie B. I rossoverdi si presenta-
no carichi, per effetto del suc-
cesso nell’esordio contro Bor-
gomanero,  come  conferma  
coach Flavio Fioretti: «La set-
timana è andata bene sotto 
l’aspetto del morale, perché 
la prima vittoria è un buon 
toccasana ed essendo stata 
conquistata in casa ancora di 
più. Questo quindi ci proiet-
ta alla gara di oggi con gran-
de energia e voglia di fare be-
ne anche in trasferta».

Per quanto riguarda inve-
ce il livello raggiunto dal suo 
arrivo a Omegna, il tecnico 
aggiunge: «Abbiamo una se-
rie  di  acciacchi  che  vanno  
considerati,  ragion  per  cui  
non siamo ancora riusciti a 
trovare la giusta continuità e 
non abbiamo avuto ancora la 
possibilità di allenarci tutti in-
sieme».  Nonostante  ciò,  le  
azioni intraprese dallo staff 
in questa fase sono adegua-
te, secondo Fioretti, «con giu-
sta freddezza e raziocinio ab-
biamo  trovato  gli  equilibri  
per allenarci e faremo sicura-
mente il meglio possibile per 
portare a casa i due punti». 

Coach Fioretti ha portato 
la sua idea di gioco, e sta lavo-
rando per metterla in prati-
ca: «Ci stiamo focalizzando 
sulle nostre capacità difensi-
ve e di posizionamento e di fa-
re scelte in base alle varie si-
tuazioni, così come avevamo 
già fatto in parte la settimana 
precedente,  pur  con  poco  
tempo, e col passare delle set-
timane miglioreremo». 

L’obiettivo ultimo è quello 
di far diventare un proprio 
punto forte «la costanza di 
rendimento e quindi la capa-
cità  di  ripetere  più  volte  

un’ottima difesa e allo stesso 
tempo ottenere una crescita 
offensiva, di capacità di coe-
sione e di conoscenza».

Il tecnico elogia la capacità 
di reazione e la determinazio-
ne nel derby, «mi è piaciuto 
l’aspetto  cinico  della  squa-
dra, è quello che deve essere 
il nostro modo di giocare». 
Con  Firenze,  reduce  dalla  
sconfitta a Vigevano, «dob-
biamo aspettarci una partita 
molto diversa da quella di sa-
bato  scorso,  perché  è  una  
squadra  con  caratteristiche  
fisiche e di qualità differenti 
rispetto a Borgomanero, cui 
rinnovo i miei complimenti. 
Potremo trovare diverse scel-
te tattiche e difensive, dove 
possono variare tra uomo e 
zona 2-3, quindi dovremmo 
essere in grado di leggerle, 
per  avere  buoni  attacchi»,  
conclude Fioretti. —
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STASERA IN PROMOZIONE

Bulè Bellinzago imbattuto
ospita un Sizzano in crisi

FILIPPO MASSARA

ARONA

Le ultime iscrizioni si raccol-
gono prima del via. Domani è 
il  giorno dell’Arona 10k,  la  
corsa podistica sul lungolago 
con partenza e arrivo in piaz-
za del Popolo. Alle 9,30 scat-
ta la gara agonistica sul circui-
to di 5 chilometri da ripetere 
due volte. Gli atleti che non si 
sono ancora registrati posso-
no rimediare la mattina dell’e-
vento e ricevere il pettorale al 
prezzo di 15 euro. Alle 10,15 
il  programma  si  completa  

con la CorriArona non compe-
titiva, che si sviluppa sulla di-
stanza di un solo giro. In que-
sto caso le iscrizioni si effet-
tuano solo domani a 5 euro, 
oppure a 10 euro per chi desi-
dera anche la maglietta uffi-
ciale dell’evento. 

Per accedere a entrambe le 
iniziative  è  necessario  il  
green pass. La manifestazio-
ne è organizzata dalla Podisti-
ca Arona. Nata nel 2018 ri-
prendendo la storica tradizio-
ne della StraArona e del me-
moriale Bermani, la 10 k è or-
mai giunta alla terza edizione 
dopo lo stop dello scorso an-
no  imposto  dall’emergenza  
Covid e per la prima volta slit-
ta dalla primavera all’autun-
no. Valida come campionato 
provinciale individuale asso-
luto e di categoria su strada, 
viene riconosciuta come gara 
nazionale  Fidal  bronze.  «Il  
percorso è molto veloce, scor-
revole e pianeggiante, adatto 
a chi spera di abbassare il pro-
prio primato personale - av-
verte  Bruno  Galuppo,  vice  
presidente  della  Podistica  
Arona -. Il valore aggiunto di 

questa gara è però senz’altro 
rappresentato dal paesaggio, 
abbiamo ricevuto  domande 
di partecipazione perfino da 
Verona».  Gli  organizzatori  
puntano a raggiungere il nu-
mero di 250 iscritti per la so-
la corsa agonistica. Contan-
do anche i partecipanti alla 
versione  non  competitiva,  
nel  2018 si  arrivò  a  quota  
500 adesioni. La seconda edi-
zione venne invece in parte 
condizionata dal maltempo. 
Il record al maschile appartie-
ne a Francesco Carrera (Caso-
ne Noceto), che tre anni fa co-
prì la distanza delle due torna-
te in 30’42”. In campo femmi-
nile la più veloce è stata fino-
ra Francesca Durante (Fanful-
la  Lodigiana),  prima  nel  
2019 in  37’05”.  «Il  rilancio  
dell’iniziativa è un bel segna-
le di ripartenza - riflette Fede-
rico Monti, sindaco di Arona 
-. La società che organizza è 
peraltro impegnata nella dif-
fusione dello sport tra i ragaz-
zi. Domenica ci aspetta una fe-
sta per tutti». —
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Ultima chiamata. Oggi alle 14 
il Porta Mortara si gioca tutto 
in uno spareggio. In palio c’è 
la promozione in serie B di ba-
seball e i novaresi non avran-
no il vantaggio del fattore cam-
po,  già  sprecato  settimana  
scorsa nel match perso contro 
la Sambonifacese. Di fronte ci 
sono i  parmensi  del  Carega  
Park  Rangers  (battuti  11-4  
nell’incontro  precedente  dai  
romani del Nettuno) e si gioca 
sul diamante di Sala Baganza. 

È l’atto conclusivo della sta-

gione, i rossoblù erano consi-
derati tra i favoriti e hanno do-
minato il proprio girone, vin-
cendo tutte le 12 partite. An-
che i playoff erano iniziati col 
piede giusto, finché una setti-
mana fa non è arrivata la pri-
ma  sconfitta  (9-2),  proprio  
nel momento meno propizio. 
I veronesi hanno saputo sfrut-
tare ogni singolo errore della 
difesa del Porta Mortara che 
anche in attacco ha messo a se-
gno poche valide. M. C. —
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Il Bulè Bellinzago anticiperà al sabato sera le sue gare interne

Era il decano dei giornalisti 
del Vco, ma alle spalle Mario 
Camera aveva una lunga mi-
litanza sportiva nel mondo 
del basket, militava nella Ful-
gor ed era arrivato in A2, che 
aveva praticato da giovane e 
che aveva contribuito a far 
crescere nel territorio. Oggi 
la  sua  società  e  il  mondo  
sportivo cusiano lo ricorde-
ranno organizzando al Pala-
Bagnella il 1° Memorial Ma-
rio Camera, torneo di mini-
basket riservato alla catego-
ria Esordienti. Sul parquet ci 
saranno  la  Fulgor  Miniba-
sket, che unisce Omegna e 
Domodossola, che alle 10 di 
questa mattina affronterà il 

Biella Next mentre alle 11.45 
l’Aurora Desio sfiderà la Mini-
basket Monferrato. Nel po-
meriggio alle 15 semifinale 
per il 3° e 4° e 16,45 la finale 
per il 1° e 2° posto. V.A. —

ARIANNA TOMOLA

GOZZANO

L’attesa è finita. Scatta alle 13 
il  1°  trofeo  Madonna  della  
Guardia, nuova gara per Junio-
res con partenza e arrivo a Bu-
gnate,  piccola  frazione  sulle  
colline di Gozzano. E’ valida 
come 1° memorial Alberto Al-
lesina e 3° memorial Sara Do-
meniconi: il ritrovo è alle 11 al 
circolo di Bugnate, la partenza 
ufficiale è in via Parrocchia. 

Il percorso si snoda su un cir-
cuito di quasi 17 km da ripete-
re sette volte prima della devia-

zione finale verso il traguardo, 
posto sull’impegnativo strap-
po di 350 metri (pendenza me-
dia al 13%) che porta alla cap-
pelletta della Madonna della 
Guardia. I corridori scendono 
sul versante di Pogno, quindi 
deviano a destra su via Alzo 
per entrare nel comune di San 
Maurizio D’Opaglio e girano 
ancora a destra per la zona in-
dustriale, percorsa tutta fino 
a sbucare al supermercato Sa-
voini. Imboccata la strada del 
Rubinetto che porta allo sta-
dio di Gozzano, si prosegue 
su via Beltrami per poi girare 
ancora a destra su via Pertini, 
nel tratto più nervoso del cir-
cuito che interessa via Tanco-
gnino, via Sottolusignana, via 
Caduti per la Libertà e attra-
versa  la  zona  industriale  di  
via Santa Rita e via Morena: 
previsto un traguardo volan-
te alla Far Rubinetterie.  La-
sciata la zona industriale si ri-
sale dalla provinciale 167 che 
porta ad Auzate. Dopo il tra-
guardo volante della Rubinet-
terie  Bugnatese  (via  Rolan-
do) si arriva a Bugnate, dove 
ricomincia un altro giro. Alla 

fine dei sette ci sarà la devia-
zione per lo strappo finale do-
ve il vincitore, al termine dei 
119 km, è atteso per le 16,15.

Rinviato  più  volte,  prima  
per la pandemia e poi per con-
comitanze  varie,  l’appunta-
mento  organizzato  da  Bici  
Club 2000 Borgomanero e Pro 
Loco di Bugnate, è l’ultima tap-
pa del Gran Premio Provincia 
Azzurra (il circuito delle gare 
Juniores novaresi). In testa c’è 
Dario  Igor  Belletta  (Gb  Ju-
nior): il suo nome figura tra gli 
89 iscritti. Il più atteso è però 
Manuel Oioli, miglior azzurro 
sia all’Europeo di Trento che al 
Mondiale di Lovanio: il cureg-
gese è una delle punte della 
Bustese Olonia Tartaggia in-
sieme all’altro novarese Edoar-
do Mauro Alleva (secondo di 
recente al Ghisallo). La squa-
dra di casa, il Bici Club 2000 
Borgomanero, spera di piazza-
re nella top ten un corridore. 
Presente anche la Novarese,  
in un parterre completato da 
squadre extraregionali  come 
Casano o Bordighera. —
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Sport e solidarietà ancora 
una volta a braccetto per la 
3ª edizione di «Coor Sota Ul 
Cistela-Trofeo Claudio Ber-
nardini»,  camminata  non  
competitiva in programma 
questa  mattina a  Baceno.  
L’intento  è  di  raccogliere  
fondi da devolvere a favore 
della scuola primaria di Ba-
ceno. L’appuntamento è fis-
sato per le 8,30 al campo 
sportivo di Baceno dove sa-
ranno dislocati partenza e 
arrivo dei due percorsi in 
programma: un giro corto 
da 3 km e 100 mt. di dislivel-
lo e un giro da 8 km con 392 
mt. di dislivello oltre al pas-
saggio di Baceno e Cuggine 
prevede anche  la  salita  a  
Croveo, con transito per le 
vie della frazione. V. MA.

BASEBALL , SPAREGGIO PER LA SERIE B

Porta Mortara, gara-verità
in casa del Sala Baganza

MINIBASKET a omegna

Al PalaBagnella Esordienti a canestro
c’è il torneo intitolato a Mario Camera

MARCO CURTI

OLEGGIO

Emergenza rientrata. Dopo 
le ultime difficili settimane, 
in cui la Mamy Oleggio ha 
dovuto fare i conti con pa-
recchi  infortuni  di  picco-
la-media entità, stasera la 
squadra biancorossa ospita 
Cecina alle 21 allo SportCu-
be di Cameri. Coach Filippo 
Pastorello avrà tutti a dispo-
sizione e spera di riscattare 
la  rocambolesca  sconfitta  
del turno inaugurale con-
tro la Sangiorgese. 

Sul parquet lombardo, la 
Mamy ha fatto quello che 
ha potuto, sebbene agli av-
versari mancasse il pivot ti-
tolare Toso, uscito dal cam-
po per una distorsione alla 
caviglia nella prima azione 
di gioco. Ma Oleggio ha pa-
gato a caro prezzo una con-
dizione  atletica  approssi-
mativa e un gioco di squa-
dra non ancora oliato. Infat-
ti  il  roster  capitanato  da  
Claudio Negri ha svolto più 
allenamenti al completo ne-
gli ultimi cinque giorni che 
durante tutta la preparazio-
ne. «Se penso a come erava-
mo messi prima della parti-
ta di Legnano - ammette Pa-
storello - posso solo fare i 
complimenti ai ragazzi per 
la prestazione e per aver lot-
tato alla pari. Voglio rivede-

re lo stesso atteggiamento 
anche contro Cecina, sebbe-
ne ci siano molti demeriti 
nostri nello stop di domeni-
ca». I problemi della Mamy 
sono cominciati pochi gior-
ni prima del debutto in Su-
percoppa con il colpo al vol-
to subito da Giampieri. Da 
lì in poi i vari Maresca, Riva, 
Del Debbio, Negri e De Ros 
si sono dovuti fermare per 
differenti acciacchi. Eppu-
re in quella gara disputata a 
Cameri, i ragazzi di Pasto-
rello avevano mostrato otti-
me cose, denotando già un 
discreto affiatamento. Ora 
che tutto il gruppo ha recu-
perato, si può provare a bat-
tere Cecina, dove militano 
gli ex omegnesi Giorgio Ar-
tioli e Lorenzo Segala. I li-
vornesi  sono  reduci  dalla  
brutta sconfitta nel  derby 
contro Piombino. 

Il  programma  della  2ª  
giornata si completa doma-
ni alle 18 ed è previsto l’e-
sordio interno (a porte chiu-
se) del College Borgomane-
ro al Pala Don Bosco contro 
Libertas  Livorno.  Le  altre  
partite: stasera Robur Vare-
se-Vigevano,  domani  San  
Miniato-Don  Bosco  Livor-
no,  Alba-Sangiorgese,  
Piombino-Pavia,  Legna-
no-Empoli. —
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CALCIO, TERZA CATEGORIA

La Pro Vigezzo sogna
il primato del girone Vco

IN FRIULI

Campionati italiani
di cronosquadre
con l’ossolana Barale

Manuel Oioli, tra i ciclisti più attesi oggi alla gara di Bugnate

Maurizio Forella

La Paffoni Omegna cerca di bissare a Firenze il successo di sabato scorso sul College Borgomanero

L’EVENTO

Basket, alle 18,30 l’anticipo della seconda giornata di serie B

Paffoni a caccia di conferme
“Ma a Firenze sarà battaglia”

Mario Camera

La Mamy decisa a riscattare il ko di San Giorgio su Legnano

Oggi  sono  in  programma  
due anticipi anche nel girone 
Vco di Terza categoria. Alle 
14, 30 c’è il duello tra le se-
conde squadre di Fomarco 
e Dinamo Bagnella che si sfi-
dano a Pallanzeno, mentre 
alle 20, 30 la Pro Vigezzo so-
gna la testa della classifica 
ricevendo il Montecrestese 
a  Druogno.  Intanto  prose-
gue la coppa di  Seconda e 
Terza categoria, la cui pri-
ma fase terminerà mercole-
dì 8 dicembre. 

Nel Vco, Voluntas e Arme-
no guidano il girone A a pari 
punti dopo il 2-2 dello scon-
tro diretto, mentre nel B e C 
basta un punto a Gravellona 
San Pietro e Dinamo Bagnel-
la per le semifinali. Nel Nova-
rese i gironi sono 4 e si qualifi-
cano le prime due: alcune ga-
re di mercoledì sono state rin-
viate e finora dominano San 
Maurizio e Pernatese, prime a 
punteggio pieno nei rispettivi 
raggruppamenti. M. C. —
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A BACENO

Sport e solidarietà
alla camminata
trofeo Bernardini

ciclismo, ULTIMA TAPPA DEL Gran Premio Provincia Azzurra

Sulle colline di Bugnate
una sfida tra gli Juniores
al Madonna della Guardia

Tra i grandi favoriti
Dario Igor Belletta

e Manuel Oioli
in luce ai Mondiali

PODISMO, sul lungolago SI CORRE LA TERZA EDIZIONE

Domani la “Arona 10K”
Si assegnano le corone
provinciali della strada

Il sindaco Federico Monti con gli organizzatori della corsa

La partenza alle 9,30
da piazza del Popolo

Attesi 250 iscritti
per la gara agonistica

C’è in palio l’ultimo tricolo-
re giovanile nel pomerig-
gio di oggi a Fiume Veneto, 
dove sono in programma i 
campionati italiani di cro-
nometro a squadre per Al-
lievi e Juniores, sia maschi-
li che femminili, ma anche 
categoria Under 23. Tra le 
donne categoria Juniores 
occhi  puntati  sulla  Vo2  
Team  Pink  dell’ossolana  
Francesca Barale: sulla car-
ta è proprio quello della for-
mazione piacentina il «tre-
nino» da battere. Prima di 
calare il sipario sulla sta-
gione,  domani  è  in  pro-
gramma una corsa per Al-
lievi  a Pinerolo (Torino).  
Sempre domani invece gli 
Esordienti  chiudono  il  
2021 a Corbetta. A. TO. —

DANILO DONADIO

SABATO 9 OTTOBRE 2021 LASTAMPA 43

NO

Copia di 482da5860f6c12c6c41d93997b74114e


