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I§ gruppo degli atleti pi'elvriati dal foni vco: la rerirronia sl è wolta gioves sera al tesnnn"ny

WE§BÀro§,4" PREMLAZ§SH§,{IShIU§.E Bst C&!UX

citata ancora il Gsh Sempio-
ne 82 ehe ha conquistato 44
titoli tricolori eon 18 afleti in
ir"e speeia{ii;à, :§eil'atlefica

T"

1fl
fotugallert

**MÉ*sporÉffiEdsfu,,
l\{essagio ai talenti Oet Vco
«Ragazzi, siate orgogliosi di
fare sport e di farlo in modo
pulito>>. Lo dice il presidente
del Panathlon club Mottaro-
ne Camillo Paffoni agli afleti
premiati dal Coni del Veogio-
ye& sera al Tecnoparco. Àn-
che il panathlon ha ricevuto
un riconoscimento dal Coni
per I'impegno che I'associa-
zione ha da sempre nella pro-
morione dello sport e per
aver contribuito alla ricerca
effettuata da Adriana Balza-
rini sull'emancipazione della
dgnna attraveiso Io sport
olim.pie*. lVlostra aderso
esposfa nella secle dejla C+-
munità §uropea a sruxeHes"

La paite del leone l,ha re-

leggera del Gsh sono stati pre-
miati Rieeardo Bagaini, bri-
stian Bonaccina, Giorgio Luga.-
rà, Deborah Orsi, Carmen
Acunto, Gian Filippo Mirabile,
Cira lVlarra, Nieholas Zani,
Achille Tozzi, Matteo Beltra-
mi, Antonietta Laneioni ed Eli-
sa Punchia- A tenere alti i colo-
ri del Gsh nel nuoto sono stati
Matteo Manini e Giada Gunel-
la e nello sci nordico Carlo pel-
landa, Alberto Ferraris, Clau-
dio Gaspari e Mario Borghini.

Fer I'automobilismo iI rico,
noscimer:to è andato a Fabio
Foletta campione itaiia.no di
rally erose uelia categoria Su-
per 1S0O rnentre per il cano!
taggio il Coni hapremìato Ivan
Spadone e Roberto Cavalii
(Pallanza) e Danilo Nolti (Ome-

$n|). Per ii canottaggio a sedi-
Ie fisso premio a A-lessaudro

Ramoni e per la canoa ricono-
scin:enti a CarloThcchini della
Polisp+rtiva urlbrbailr:, exnilia
Flacchi e Luea Ferraina del
Ivlergozzo e Teresa Isotta del-
l'Omegna. Per il ciclismo pre-
miati Filippo Garxra ed Essa
Longhoborghini.

Premio per iI giovane scac-
chista Claudio Franeesco
Agnello, secondo ai mondiali
on liae e per gli spori invernali
a Damiano Lenzi, campione
del mondo di sci alpinismo e
Samuele Ramoni tricolore nel
fondo a staffetta. Applausi per
Valentina Greggio, éampiones-
sa del moudo e vincitrice di
Coppa del mondo di speed one,
il chilometro lanciato.

Sempre nello sci riconosci-
menti al masterAlberto Corsi
e nell'in iine *lpine slalom a
Christian Losio- Ferl+ sci nau-
tieo prenri a Brando Caruso,
Edoa.rdo Berio e Edoardo Ma-
renzi. Per la pesca sportiva a
Massimiliaro Ghibaudo e Ri-
naldo Delvescovo. IlrA.l

ii;:.r l;iri:1t:rijl ij;rjirl
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voro svolto e gli alleti che st so-

.upg:t noiurposti innuielS,llfly,e{;SOMODO§SOL§' Terrr',rvruu\'sevÉ". - --Éi'tÈ 
zionipermetterde^1li:T::*,*cener..dir firie,anno 1994 Ie l

Iiffiiiià;itgà;hisn 1ry,.tt , *::.:t:tr1.;'*J:TH*1
tf;r;*rr; a*érrr,*l orie 82 'di cross,.strad".s."iÌ::::i-
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a{etipressnti è stato co*§egnato
drae affermi i valori mom

lealtà e <rera frateranr".iiffi; ffi'4l;ffii,t'ry:§enwi*e":itta *** ot *Y.; i:?fi"ffi;JrùF;"1.1y
;ffi"d;#db;'',ù:yi'-" , ,:=g,# :..i , w::ry{::::ffitisprtivider"
soi?omi.ip*ri'impegnopr**t*- .'irc'ffii':'ffi§' ; lapassaia§É€isÈ§.

ilil;;;;;i"uàii""tt*n* ,. 
, ,iffi,, ,' g ffi . *.: ,*é Unasessantinaiq*-::.p-Tl"Ii

lisririr"* ùaniazatg-dalrA:: i::;, Ttl,pTd::1=-:f*l,:il;r;ffi;.Àìii;0"'dd1,,r"ia,li fralorà il gres§enteryf::P

"fràIi."rriifrpr*riOet 
tu, gè: t fra gti junior. Durante 1i::1T:"i;il àliiin"*ia,t at #,Ct] ne§a caiegaria*llievi e.sul te11

;J;ffi;j[:;;;L]:*àii,ilini,rài cre] e concrusa co* I'estraziore

ffi;'*ùi"o,spottivi * vr1on; Eiggto,l t.f f::mtt*:
#:iilil;;o'silenzioso è di i .trieli"ti Lui4Melis eAuo-

fonàarnentale lmportanza, è stata ;. : sdns D'avanzo ,il utagyT;nrc1

trr:T: ,, f.Al1"11dTr--,:11::,J*:§ffisegnata uÈa pergamlnl

riplo * si è distinto selia sagtone af§ljsxio della,Fondazione Ca

il;i;;*il.,i'il"u dei saluti ' elancty§,$,a:'_rrig H^::iuv!:s!v!!r*!.-,r--*o*i....gionede11,At1eticaAvisosso1a-
finali, l'estrazione della sol

;;';;r"*.Fra le aurorità nf" ,. ia. Drirenre la:"f*Y:i:l:;&u'!e s Preu$' 
tr" a"1 i. to lo*go sabato 13 r*mur1 

3tsenti, olhe a rappr§sentar

òui, c"t Soccorsò alpino e della ' ' Censo S.ociale, sono tSS-::i-

ffiinr-mr-Tf"#:x ffi:flffii#ff*txll:
e*;u*t*Tr,"ò1i ùee prysi{e1t1 

ry, 
io o::?:1"1* 1:19]jt tlui:ffi;fJldrail;*o**t*iuas, . rio*d"l1,tT0r:"]Tlfi.*' * ,mmis- 'A.rmun4atoryryatl'atl{:l:

Vco, Franceiea Zarctta co

Ct*oùoCgoil*eua"eursigliere ffiry:l:B' eixreusaeperili-*?:ry1':"
;;ruufrrht&##-* - m:' ,', , pegnoallasegretariaSilviaC*n-

ilC-d'd;,'càuat06di*em-ffi..t,..,W.-.roiiea1-ucaAddo*is]o"re1!e11ca
;;,;; rrg;.i"àtoatrudiziy:ra- ffi' Avis o.s1qf1a, fondata neifotto-

[";*,[;iffi ailiaae'ai ceir- W bredel2ff66daungruppodido'
;. ffiiiie:Alla.:rT *3a serata narori dl sang*e appl§spaati {e]

* iiO fru sporri*ir felryClia{i I txganizzato ccn partenza e affivo"àrii-e- 
ir*io,pa:tesipxo oi- podismo,lt scorso I gixgno.ha

,spu.r*9*gli onori fl:T:l T.::1T:lT:.1::::"ffi:fif;
ù§ria"ir- p-i***9oe ?tap*nt ratona valida :"T::YryYY
;;;;;;;g',;iatoicomp*nerr,àtglede{laoad{esenazionaIedeidona1uidi§angue"ffi *fi* *u*, di F{àtste de{ta oad{e§§
ti clel diret*tivo per il grande ta-



Spmrt

§fi- cti§§,Ar\,{oAn 6§s6Hs lmtmAT§ pERATLE"fl[ eoN mnsapu§-grÀ

,iiii:
i#!

i..

,'

:,.iffi

senatico conquistato sulla di
stanza dei mille metri. «E stata
una sorpresa anctie per me -
aggiunge il giovane veloeista -

a Grosseto si sono complimen-
tati e mi hanno detto di tener-
mi libero per url impegnc,
quaudo poi hanno chiamato
Aagelo lleti'ulLi per dar-e la uo-
tiziadeila corwocazione è stata
una Lrella soddisfazione».

Studia a Borgowraner<r
ll giovane atleta di Orta, che ha
appena concluso il primo anno
di lice* classico ai Don Boscc
di Eoqgoma::-erei, è determiir.a-
to a fare ber:e e a rnettersi ir

ffi ffiffiefl§xe §xndmssffi §'mmffixtrYffi
*Pffixltffi 

ffi§ pffidts rnmxrdfmfie*
ffi giovane veloclsta del Gsh §empione gelregge{'à nei nOq 2t}0 e 400

LUCAZIHOTTI
VERBANIA

È un'estate Mondiale per
Riccarilo Eagaini. Il cain-
pioncin«l cusiano ciellhtletica
a quattordici anni si è preso
già la maglia azzurra e la
sfoggerà nei prosrsimi giorni
a §tadBkanaal, iu Olanda, per
i giochi mondiali 20i5 Iwas
trVorld Junior riservati ad at-
leti eon disabilità.

fulen@mrato a un hra«cio
La sua menomazione ad un
braccio non Io ha mai condi-
zionato, anzi si è tuffato a pie-
no regime nello sport e ora
nonostante la giovanissima
età potrà già vivere un'espe-
rienza cli gara internazionalq
per roett*rsi alla prova per
un ulteriore salto di qualità.

<<La preparazione? L'ho
fatta per i campionati it*liani
di Grosseto di un paio di set-
timane fa, ho lavorato su que-
sta negli ultimi giorni e spero
di 1'are bene» racconta con un
bel sorriso il g'iovane atleta
dei Gsh Seurpione 82.

Un percoi:so di cres*ita
costant{-r nel quaie 1o aecom-
pagna ii tecnicr:r Flavio H,an-
ghino, riegii alienamenti ehe
srrolge a Graveilolla sulla pi-
s{.a dello stadio Boroii.

La rassegna n:onrliale si è
aperta ieri e proseguirà fino
a mercoledì prossirno, la co-
mitiva aznarra però pa*irà

oggi e Bagaini sarà impegnato
nei prossimi giorni nelle disei-
pline di velocità sui lOQ 200 e
400 metri.

!n evidenza a Grosseto
Sulle stesse distanze, *a fel-
iro, è reduce riai su*cesoi *orr-
quistati appeila qualclte setf!
mana fa ai campionati itaiiani
assoluti di Grosseta. risultati
che hanrio atlirat* r.iltei:ior-
mente i'attenzisne dei tecni*i
deila Narionale.

Ad arricchire ulterioi men-
te un 2015 già rnolto soddisfa-
cente anch.e il tit*lo italiancr
nei ili+chi della §ioventù a Ce-

l}lEli.'fra .r#:.,'§*

mostra per stupire anche sul
paleoscenieo internazionale"

«Il primo obiettivo al quale
punto è rniglioi'are le mie pre-
stazioni personali, se possibile
su tutte tre d!,stanze - spiega - in
allena.siento lavoriamo tantc,
;ti irovo hene cor: il Gsh §i+m-
pione e spelo di farc+ anrhe
quakhe piazzamentr: rli rilie-
vo. Chissà. r*agari anche un po-
<lio, no:"1 sayebbe male n:a derro
veclere co§e sararno le gare.
Llulrto soprattutto sui 400 me-
{ri, ma rni rendc conla c}:e norr
sarà semlriice, la concorrenza
sarà dawerri n'rolh: agguerri-
ta».

Titob
itefiianct
RiecarqJa
Eagaini

('14 anni)
he

conquistato
arrche

i§ trie*l*re
aiGioehi

della
6ioventù

a eesenatico
sui nrille *retri
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ffi§safu$§§ Il giovane vetrocista del Gsh allenaro da Ranghino

ffilceardo Hagainl pronto ai dehutto
m§ Mmnd$a§i ,Jum$mn rtei Paes$ ffiassfr
DOMOD0SSOLA - Dopo aver
indcssato Ia maglia di carnpio-
ne italiano nei miXle rnetri ai gio-
chi cletrla gioventù di Cesenatico
e aver vinto tre titoli italiani nei
100, 200 e 400 metri ai recenti
carnpionati assoluti di Grosseto
il giovanissimo Riccardo Bagaini
(ha solo l4 aflni), atIeta det Csh
Sempione 82 atrlenaio da Ftra-
vio &anghiNo, diferrderà, i colo-
ri della Nazionale ai campiona-
ti mondiali .lunior in prograrrirna
in Olanda dal 2 alt'8 lugiio. Per:

tsagaini, che sarà impegnato nel-

ORTAS. GIUI-IO - i]n atleta *lel
{ish Sempiane B2'l*igrcs ha por-
tato il sodalizio del presidente
Amgelo Fefrulli ai ver'{ici inter
continentali, Si tratta rlel qiraftor-
dieenne vekrcista Rieeardo Sa-
gaimi, allenato da Flxvio Ram-
gfuino, che la sc*rsa seilimana ai
cannpiorrati i r"iondiali }unior [rr,,as

per disai:iti in programrna a fltad-
skalraal jn 0ianda. neli» carcqo-
ria under 16, ha r;'ress* al cr:ii*
ia n:e.daglia d'orc nei ?0* me-
lri corrsnd.§ eol tempo ài27"88"
La fleccia ilel lago d'(Jria ria ai
via ;rnche in al*:e d*e rllscipiine :

velqci. Nei 100" dave eol ternp*
:*' ,. l-, -\ " - -!- -- ,'
L L L' l'i t ':\:s; [.Lt

I con uli Urrder l8 e 19. tL eini

I i 1-!,,*it1i !:,e asPT 1i 
5

Atletica disahiii
BaEalm§d'offirn*à2&S

wn Riccardo Bagaini con-
quista un oro ai Gicrchi Moq-
diali Junior di atleti,caper di-
sabili a §tadskanaa], in Olan-
da. Il giovaue eampione di
Or"t*, a.ileta deì Gsh Sernpio-
ne 82, ha vinto il li{ondiale
Under 16 nei 200metri, dopo
ura gxra dei 100 in cui è stato
per:alizaain rial *nnfrontc

le discipline veloci. sarà un'espe-
rienza basilarc per la sua fr-rtur*
crescita sportiva.

&*§mt§wm d*smhi§§ Il giovane eusia§o tricnfa nni 20U tra gliJunior in Oianda

ffish, Begeini d'*ro ai M*ndimti lwas
tli 12'82 ira stuh,ilito ii su* nuc-
vrt rec*nJ p*r-.onide, rna à stato
penalkzato rJal eor:1iont* con al-
leti rJi lli r* iQ anni, p*i nei 400
l*e{r''i dave la 1:r*siazi.one è sta,
ta un prl'più lenta d*1 sLro soll,
to avendr: cor$* lre ore prir:a i

l{10 e c*rtnir*ttrr n{Jfi aveva en-
a.llii ìt.1( lrprrillrr i11 1ri1'ar1 

ja faliCa
* qiLiuili rn ;nl* rl*:i i*n:pi è *lri
*ilsÉ trritrr:r{rifi. Poi av$fld$ slabi}i.
ro ii su,r ilrt§(, Ji{ìc è s,,:srr iir 1:l

6ta {eiiàr13§lt{ già appe.gatc rìal
pr*cedeirt* risu'!ta{o. irer i1 gio-
vari." ììirq.irl ì tat,'rliioniuÌ s,'rrr,
si"ati urt'e-tprrii:it.z,n fsndai&eiliale

;;er ia -rila tulx;:a crescita sfljrtivfi..

h

l{ giovan* Riasafd*, Bagaini

l{,{ u *j r' .;
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t*g*a-*;r**.r,r,*+:rn'*{§,**:e"&;ffiffiffi {wffi sBgiffi *{Èffit&ffi

l§w&§wm A. X-ignano 5 titoli, 6 argenti e altrettanti bronzi conquistati irelle finali nazionaìi degli haliani di disabitriti

sffi# S fitkm§x (#rsqwà§{ffit§dm$ ffisfu §eempimme
',:' ì§ {3sh Sen'lpio*e Sl ha p*rtato a easa I f r:.led*El}* *{alle fi:*li
ri rantpi*nati haliani eategcria disahilità i*tefiettivut cils si s*m*
*lti a Llgnana §abhiad*rq:. Q*.*f*or$i*i gii *tleti i*.rpeg*ati nell;r
*s{erta, eheha psi'tèt$a {@uquistare cicqrre titsiitr.icolsti, §ei ffi.É,
rglie d'argento e sett* rli hre*aa. { suec*§si di &nts§.}i*{ta lé*ci*n!

L ft" j-Afli pg

A1eri§S J **, i:i q
tÈd'alu Il§sk §empicne
m Il $sh §empione SZ ha
eoaq*istaf* il iitol*di -q*cieià
ad Alessandria" nei eaxnpia-
nati regi*nali di atl*1,ica ieg-
gera, neila gara valida ariclre
rtirue seconda fase di roppil
It.aiia di tanr:i per disabili :"ìsi

r,:i. ì]er gii o*soiar:i ::*ilil rr:;:ni,
i'r,s:t*-ri{}.g* *+n+ an"iviili xn-
ci-re .3S tif,clì ii:dividuaii, 1? nr:"
r.:+l':tli posti e L0 ini"zi po»|1
<:*tr i f;J. atleti padecipanti.
Il:"r;ri yisuilati *nche ne1 Ms
iriing rli 1)vxda, con $eboyai'l
{}r*Ì ehe **.n ?,19 rneJi:i iia" fat-
i{, r;eg}}are ii auov* rec*:',J
il,aliar* aei giaveiìotfa. Jr- lm.;

'§mffiffifim dfi ssa*dmg§fre saxffin* mt§et§ de§ ffisfu Sexxap§mxa'
MODOSS0LA - Traslert'a luper-
*a a Lignano Sabbiadonr, &rve dal

ll i7 rnaggio erano in pll)liiarnma
inali nazionali dei sertirni carnpio-

Italiani disabilità intelle,ttiva prr:-

iionale.per 14 atieti dcl fish Flern-

ne 82 che hanno conquist*fir, *clle
:rse calegorie, ben 5 ritoli. (r rnt-

lie d'argento e altrcltante di brrln-

ollre a 5 piazzamenti ai piedi del
.ic. La parttr clel leone l'h*nnii lÌttta
uattro atlete fernrnini li: l'esrxdieu-
intonietta Lancioni ha lirlto suoi i

li ctei 60 metri e del latr,'io rlcl vrir

; in quest'ultirna specialita lilisa

Ic-O Rrsr]Ér:Ll

Funch-ia ira m*rso al collo I'oro, Va-
nessa Earbisan il hroazo mentre ùra
sfortunata Sahrirtir *tlombani si deve

accontentare del rlua*ri posto.

# x4l*§f frs"g#

In c;un1xr l*astftilc i:luqrrisllrio il tito-
lo l'es*rdi*nte Achill* T'irz"zi nel voitex
{2'tei 60 m{.) c h4atteo f3*lirami nei
6(l nrr. c I0rrt' iartr:io <lcl vrrll.ex. Poi

n*i 60 rvrt. Davide Flicolicchia ch
de al ser:iudo posto, Samuel Eior
al teuo. Claudit: {iasperi quarto e I
drea P*lJandr:i anche lui securdo, ris
la{il dlc bist* nei saltn da fermo c

leeonl p*rx»r*ìe di 2 metri. Medag
<li brr,nr:r per Mareo Piretti nel sa

da lern:o e pcr Andrei Beruica nei
li{. * r,{}lt*x. Ai pieeli del podio }a
dt $'Aloia liei {{J nlt. e lancio dei ,,r

tr:x, sg.rcr:iaiìtà rir:ve Anrirea Corsin:
è piazzato iliir vol{e quiato. Prossii
gare sahrtl 2i ari Ale.qsaudria r.love

§iiriirl:r{i i c:rrlpir;i;ati r*gionali e i!
iniigÈirr a {}va<lii. È

l, §{§sa Funcfiia. Àchille'§?raai at f*at?*o S*}tran"ri. {Lfi8.1
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DOMODOSSOLA - Nove gli
atleti del Gsh SemPione 82 che

penderanno parte ai camPionati

trtaliani paralimpici che si dispu-

teranno nel prossimo fiite setti-

mana a Grosseto. Cl"tstiax Bo-

maccira*, l' atleta Più medagliattt

del gruppo. che doPo aver mi-
glioratr-r nelle ultirne gale k: sue

prestazioni nei 100 e ?00 e sal-

tr: in lungo tenterà il lltlovo re-

cord italiano in questa specialit;ì.

Fabio Basile atleta noil vedente

con la sua guicla Fabio Rovetti

disputelà 100 e 200 rrletri.

In car*po fern*rinile Car'men

Aeunto, doPo I'infortunio dei-

lo scorso anutt, tenterà il mini-
rno per gll EuroPei con Debcrah

Orsi e Massirno llallavidini iiitti
irrrpegnati ttei pestr. tiisr:tr e g!a

v*llotto.

Angelo Petrr.rlli, non potr'à {it'
reggiare uel Pentathlon la s*a

specialità prelblita in quanto gli

orgfl nizzatori hanrrc atinullal* i ;i

provii per trnancafiz:<) di atleti, ;i
r:imentei'à !nvece riei i{ìÙ.2iX)
e lancio del giavetr!*ttc, nilr!1tr{i

$iriic.io f .irgarà disputerà i i{lt}

4{}{} inrtri r giaveiiotttl.
L)r't. , nutrr'i arieti per la pl irr':

vrilta agii ilalia*i, JanfiliPPt
Èdilabiii:. impegnato negli lit){
e 15t){i rrtr{ri, e Gi,-rlio Ricc*rtli
iìag.aiiri n*i ii){1. 150*.800.

Atletica
B§ ffish ottieme {4titolÉ
w Il Gsh SemPione 82 ha
conquistato ben 14 titoli ai
eampionati italiani di atletica
di Grosseto nello scorso
weekend. Per la società del
presidente Angelo Petrulli,
in E"tu con nove atieti, sono

arùvate anche tre needaglie
d'argento e un brouzo. Ori
uer Cristian Bonaccina nei

ioo, zoo e 4oo metri e con

Riccardo Bagaini sulle stesse

distanze, suceessi anche Per
Gian FilipPo lfirabile negli
S0t) e 15ÒO rnetri, Deboralt
Orsi nel giavellottq Carmen
Aeirnto nel Peso, diseo e gia-

vellotto, Cira lfa-rr"a e Gior-
sio Luearà nel giavellott'o"
§abato si careggla a Cravel-
lona Toce per tra terza fase di
coppa ltalia di lanci' tt.zln"l

e aÈ il§ràe E 
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A (,rr0§,§d§0 frr&cfie

3 argenti, l bromz*

e 5 qa*rrt p*sn

CIOf!,iODOS§Cll,,4 - Alrra gran-
rle pcrformance del (ìsh SetirJlio-

rre 82 ai caunpionati Italiani assrr

iutì validi anche 1er il Gran llrix
trreternazionale. svtltisi a Grt;sse^

to dal i2 al 14 gìugno: pr"esenti

38 società stranìe;e cori 280 at-
leti e 36 italiane *rm 1-10 pxle-
cipanti. Ilianifcs::i'rjrr'rq' ;r;'' ic;1 r

rnente trrganir zata ,Jalla Fe Lìcra'

eione sport paral irrrpici lFispes )

ii cui presidente Éiandnino Fer-
ra alla fine dei giochi nazionali
ha premiato i'atieta AngeX* Fe-
tnulli per la sua ulti'a treutennale

dedizione allo sport. Con I dÌri-
genti Roberto Falavigna. CiLrsep-

pe Bottani, Silvano Bagaini, gii
allenatori Fiavio Ranghino per lt:
c{rrse e Lorenzo §accà per i lan'
ci, il §empir.:ne 82. si ò presentavr

ali'apputtarne,Ìto con love alle-

ti eolr;i:istardt; nelle divcrse ca-

tcglr,c l4 ritoli italrniri,3 argcnti.

I irrtnzo e 5 quarti i:crsli.
f ri s1:guilr' j risullati otteriùr!
i-liii;tian fiariir:e iua, aiielater da
( ì.rallier,: (irtIrtza. c()nfiirLta a

vincere titnli italiani e a maflle-
nele l'imhailihiiità nei tilO,2{X} e

,{{}fi nietri, Riecardti Bagainì l'at-
leta più glovare iiei campionati
rriu i suoi i4 *nrti, fa inchinare
gli evr.,crr;ari ( ( {)rìqursia I'oro nei

l{}0- ?ti0 e 4{l{} metri. {Jnr anche

y-rrr {,iian lrilipao Mirabil*. assen
-{ ]r, rt:,rtsO anllo pcl i;ri,,r1r111r1r,

nci 1.j{Xl e [iù0 me11ie alti:-r titr:-

Ii; rrcl giavellattc dovc: l)*l.roralr
f ,lmi rtabilisce il nurivrt rilLt!ii.l lrl-

i'icì;r!r ili 7,i6 rnetri {il pn:r:edr:ri-

irr 7,{}fi). e si piazza ser:t:nda neÌ

r.iiscc i: quafia nel peso. 'tl.-cr:iilii-
tà r:he fa sue Casnei: Ar;utrttt ton
rnisurr: crolto buotic. chi: §t {i{)il-
ibritrai.e nelle prcssimc {.:{itlrlp*-

tizilli potrà arnbire la r-xtnvt'rca-

zìti;rr.,l per i prossimi ilr:nr1i*li.5i

I

GÈi atleti
del Gsh
$ennpione
S? in gara
*irlla pÉsta
q{i {ir*,se*icr

dit-enclono be;tr'. auclie Cira lvliu'
ra che r:<inquistri il tit*lo nt:l gia
veiloÌt() c (iiiu,l.: r ()rr uil quailo i'
un quiuto gxrslri ttr;l peso e nel tli
seo e {ìilxgio i,ugi.tt:'i r.rt{t ltel gia-

velloitr^r. aril(.rrr,' tr'"'i .1{j0 rqeti i .
quafiO posl(l nel p,,llilr rlel Pestt.
Inl'ile Massilrr: l'irllavidjni i;ur
i:on elelle irirone ittisilre si dr:vr
accùnte,ìlarc rli un bnutzo nel lii-
sco e drie <lritl'li pu:li nel pilsr
e nei giavellofi{} r'tli:i1lte An;1tl*
l'et: i,lli :;i t.ìr.;sti t,. lt rlttittltt. si;t

rei rlisi:o, sia rir:i gliivrrìloti{}, !r!rl

r:ou;irism i.ì11 argcliir) nti I00 lnr:-

il- {}utst'Llitillio, irrusidente del
gnipp{1. hir rlsfres}-o g,rande stri-
r:iit;r;irillr' Pt:' i t i .r;lli,Li t-llitt1l.,

sr:rli ,,ti.: zi;rtr; i vr,l6tjlilti i'r't

ii ifii.r:ru siJ.',*:zi.is,r {nil fa.iiìl:iì,

tl i,:l li; ìir i1 rt i ititl,-: r : tllr r i t.eslat* i ;i
S,r., l.'i:. jr:, 1r:r''i rrr,,:rìi,. ;ìt'e,rr

l.i; tiiillii lrispes, cf r: ri*riir;l a lut.

il I i:oti.t*;:eiiti ticl {iqil- Pll:lssì-

I irl lli 11 ]r u1iilr11enu, o,r;"* u}1a, 1 4.-:l{.}

rli ;;riir*ir:2[1 giLlp,iir, ri {ìi'aveIlrr
i:fl'liri (r ;*r ia Ci;|pa ltillia lar;i.i.

{iarim Fasquxii



Atletica disabili, Tncolori

Sshsemp§ofl?eargeffits
m trl Gsh §entPione è stato
protagonista i camPionati
itatiani di società di atletiea
Ieggera a Casaìrnaggiore. Gli
o#utarti ha nnt' corrquistaio il
secondo post+ di squadra
rnaschile, quinto Posto Per la
squaclra t'emrninile con Car-
rnert Acunlo che si ccnf,erma
nel getto rlel Peso e UeLrorah
()rsi che sl:abilisce il nuovo
record italiarro nel lancio del

disco. Per la Acunto è in vista
rm ap-pun tamelto imPortan-
te. C;[ei re] 30 r:ttcrbre q*n ]a
nazianale sa-rà ai &'{onttiali in
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t0 settembre 2015 §port $$f,$fl @
ffi&smfu*§§ tsagailii abbassa ii personale sui l0G in*rri

§§ ffish §ex§Ip§mxre

lV§ir*ltile cemsrc il 6. tiw;lo st*gi*w,a{t
nells ff)Fsil, gli ultri perussreo ai Mrsndiali

DOI!{0I}(}§SOI-A - Gian [ri-
tippo Mir.*hile, atlera clel Csd
§emplone tl2"Iigros, società <ii
riferimonto per gli *ltl*t.i disa-
bili del Vcl:r e llon soler, con-
quista nell;r categoria T44 il ti-
tol«: clei l{}mila rne{ri al Carrr-
pionato italiano rii corpa svol-
tos.i a ll'bmi 1o scorco30 ago§{o.
Con questa successo Mirahile
fa suo il scsto titolo stagirina-
k clopc quella di ffier-ffr fl"lar*-
tr:na a F;tl*r'm*, gti 8fi0 * i5#{i
metri ai campionati indaor rli
Ancona e nelle stesse ciistanze
all'aperto di Orosseto. lrrollre,
domenica 6 settcmbrc. si c im-
posto nella prima edizilne del
Faratri*thlon gv*ltasi a Mer,
gozzol dove ha galcggiato srri
400 metri di lnroto. I{t krn iir
bicicletta e 2.5 di corsa
Aitro eccellellte risultat{} per i,
giovane Ricr-ardEr §ag*i*i. a
Lugano, dtve gareggiatdo r:nn
i normodotati- lra ulteriorrlen.
te migliora{r ìl susr reet»'d nui
100 metri passandri da 13"2I
a lZ"75.
Cristian Bonamina e Cnr-
rnen A*unt* clrn{ii:*altt gli
allenameriti p*l utiglitrarcr L:
Iciro prestiliri**i; ji prirnql sui
400 metri. rjato ehc i ?{H} stiur-
lic dantio tir.i hrirrni i'ruì{ic.nr.
*umefrici * la se*qr*da per Flar-
t*cipare ai Mrindi$li <Ji fine +t.
tobre a trfirlia, *i:l Qakr" P*r iei
§àrannr) ir:nrjarnr* rtal i i rirul{a-
ti di Biell* il 19 set{.errtlrre e

Gian filippo Mirabile

quelii dei (larnpionati ltaliani
di srie ietà a Iirrc rncse
$opc i bri,llanti risultatj ai
r:ampit»ra{i italianì e in rnol{:i
*ltri tornci. {,u*a §pano con
il c*mpagnrr di squadra Ales-
sn*dr$ Ber*ardi, {r;rnatu al-
ì* eornpeli;ioni tlopc un lungt
iitfcil:ilni*" si rl.r* helr <1if'esi riì
i"*lnpir;nati nazi*rrrali a sq{ja.
dre svoltisi ;r ?irrino alla {ine r{,i

ILr:i J in. A rtr.hc liJrarrtl lr.rnIinnii
iir s*a pn:par*:{i{,ilft p€r <:{t*n#,
r* i prrnli rhe glì ,fi;incarlo tlcr
pa!'a*{: ip;ir,È ai L: Paraii:.ryriadi di
Ric l*i 2lll{r.

earlo Fasqu*li

leggera.

i*: §ii5df #r'(,
À.!1 \ .', \r. C,r5\ e 5\:\-)

§Esatu§§§

Minabile detr Gsh
2" nella *meuua"

DOMODOSSOLA - Palerr,eo,
damenica inattina, ha cspitato i
Carnpionati ltaliani paralirnpici
di mezza maratona. AI via *n-
che Gian Fitrflppo Mirabile *t"
leta gcnovese del Gsh Sernpr<,
ire 82 che ha finito la girra in
Ih30'i13, secondo miglior te;n-
po assoluto che gli ha penucs
str di «xquistare il iitoir"r triscl"
lore della categoria T44. ften
dieci alleti, fra i quali il presi
dente Angelo Fefrutr[{, mran-
no irnp*gnati qucstr) fine setti-
rnana ad Ancona lrei Campirr'
nati italiani indrxrr di alìetir:a

Sportdisabili
§$6uf;asngfletegp
ffiril6sl!§snrpione
m Nuovo Litoir, iricoiorr
nell'aUetica per Gian §ilippo
ùIirabile. L'aileta dei Gsh
Sempione 82 ha conquistalo i
l0 mila metri ai cam-pionati
italiani di corsa che si son,r
rtrisputati a'Ierni. §i tratta
del sesto titul;r trir*lore in
questa stagir:ne, d*po quelli
ottenuti sulla mczza marai,r-
na a Palermo, sugli 8OO e
l5O0 metri ai campir:nati in-
door di Ancona * *rri 15O0
metri a Grssseto. {L"urR.!

lre 5'*7'fr,rT FA
-w§'f7fil4 {:::

Atìetie* elisabili

Sttee**s*d*{S*tr}
m ?-1 ilsh §i*mPioR*'8? c+n-

cuista una viLtonia ai carnPin

nati italiani PrrralimPi''i r'li

rltgura }:*ralonq a F;rl*i:ttto'

Il xucrrerso "11 1s1g1 rt*}je rat+-
sorie dli rli"al:ilita "rI cui t'rl
srittdivisa la gara e ar:datsr a

Gian FiliPPo Milahile' Saber-

tu; e d.,menica ii t'eam. sara' '-li

t d m,*,? l4
scena ai carirPiunati it'aliaui 

I

ffi"'#Iiì"i q r,'fuff;ftg
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§Wondia§fi,Aeumtoè76
Atletica,disabifi LA

* , ^ SneL'r Ililil-il:,Jt Ieet,tT

mxfl Gsh§euopione 8? è pre-
sente ai Moridlali di atletica
per d.isabili a Doha in Qatar
con Carmen Aeunto: oggi de-
butterà nella ga.ra del lanelo
del peso. Mercoledi toccherà
al lancio del disco e giove.dì sa-
rà impegnata con il giavellotto.
Fer Acunto (4e nel 2014 nel
lancio del rtrisco agli Europei) si

ft*iqur**un*, *mrlÉs ? 
a

m Setlirno Posto nel lancio

Fl*à" p"o ò"t*uo Acunlo

Ii'fii"",iirti Per disabiii a

fi-rr"l *'e'tàr' L'atleta dei

É=r't E**Piàn e 82 ha inlziato

il;Jiioiil suo imPegno nel-

#;;.n", iridata, chiuden-

i-, -rf -'*istiori dieci anche

se m;sure inferiori aI suot

.-trnd".ri' OCg'tornerà h ga-

.* nuf f**i" AeI diseo' tt*ztn'l

e.4

A,§
./u ,1

i trattadelterzoMsndiale.lr.an.! 
i

I

w F'uori dal Podio Carruen

Acunto ai kfnndiali di atletiea
treEsera Per disabili in Qatar'
LÀ"eortàcolori del Gsh Serrr

oione ha conquistatoil 7" Posto
nel lnncio delPeso con 6,27 me-

tri, al di sot"uo delle sue Perfor-
manee abituali. F.ftiJ"l

tgfl*Eènrury/rtu 44 i2 novembre 2ol5

.ir:,;;.,.;i,'.:,;11.,1,,,',,:.;1::q:i?ir.t!l.J:ìli,':l:' :,:,':ir'r:'i":i:

ffi*smh*§§ Coi successi nei lanei r ner Hfls stasione da recorda R.agusa ultimo atlc r -

§§ ffish hn chius0 alla srm§lde
D(}MODOSSOLA - Con la flna-

le di Coppa ltalia di lanci, svol-

tasi a B.agusa 1o'scors* fine 9et-
timanaè termilata nel migliore
ilei modi l'altima farica di artreti'

ca lcggera 20 i5 deJ Gsh SemPio-

ne 8i Tigros. I sni atleti Prerenti
trati.no conquistato ben 4 secon-

di posli di squadra, sia uella ca-

tegoda assniufa, sia iri quellapro-

ruIzionale, In carupo t'etx*inil*
Carmen AcuuÉo. Più iranquilla

tlooc la lensicne de I recente motl-

rliale in Qarar:. ottiene belie rni'

surc ael pesa e nel dise* laneian-

do, in quest'ultima tliscipiina' a

i6,i}nr. O{turia anche Debora}r

{}r'si c,he sfiora i} ree*rd italìanr:

nei lan*io dei disc$-

BLavi anche i quatro atleti Pr-e-

seriii l\4*s;imo PatÈ*vidini' An*

É§{& tr}strt*lir Crisfiam Bonami'

u* {tra migliorato i suoi Prirnati
perscrrali) e Lor*rzo §aceà ritor-

nata iii gara doPo trn P*ri*da d'i-
nattività.che si sano cimeplati ne1

clisco, peso e giarrellotlo,

Anaataria incorn.i{iaff per il Gsh

§rrrpione ci:e in atletica ha fatto

sa.ai he* 38 titcli italiani t i7 ie-

gi*nali, cl*e a ta*ti Podi ir:divi-
duali graeie alla vtglia di emer-

gere dei suoi nragnifici atieti' La

stagione si concluderà riornelt tca

?3 n*vembre a Ùrnegna cnn la

gax'ri i1i illioic) che vedrà in pisci-

ua atl*ti abitri e disabili.
Sarle Fasquai$



DOMODO§SOLA- 09- ì ì " 201 5- Terrninata alia clranc{* Ì'uitin'+a laiir* di :iagione del r*§H Sen:pi*ne 82. i_a

finale di coppa ltalia di a.tletica ,leggera lanci , svoltasi a Ragi;sa ii 7 e I Novembre cia.{ia società l".lanciy Sport

Ragu:;., del Presidente Cinc ta(ops, il-. c*{ia{:rrlazi*ne deila FiSFIS Regi*na.ie Siciira, ;iia pi'eseliza Cet

responsai:iie llazionaie Fispes Francescc Ca;-boni, i cjue iecnici nazionali Ar:drea Maneghr;r e Narjia Checclri*i.
"tl CSIì Sernpione 82 TiErcs ASD spiegano ctalla società- si è presentata in Sicilia con i drrigenti Roberto

Falavigna, Carmelo Sacià e 5 aÈleti {4 n.tascl'li r 2 iemnrine}. I ragazzt scno stati spielididi, cc;-ninciando da

Carmen Acunio che ciopo aver sri'oilatc la Ìensione del mondiaie, $ltiene due belle misure sia nel Eetto del

pesc rhe nel iancio riel cilEco {i6,331" ,Stirma anche Deborah Orsi cire sfiora ij record lfaliafto nel lanrio cjel

disto. l-e due atiete cltter{g$ns 4000 purrti che gli pert,l.;eite di ronservar-e la seccncia posizicne ln ciassiflca

femn'rinile assoluta, ciietro lo squadrnne tr-lanciy Sp*ri Raqusa che con 23.271punti, ottlene lavittoria" ll
Sempione 82'Figros con i E.5ù8 clriude ai serondo ilssto e Cela sport 'i 7-78$ arriva al iereo posto. Per la
,-l-ct:iì. .iO !.1--,èrs ri r,r:,r-n ,1,ì(1.1 +rr-.,,; a,.r^ ila ,4 e :len .-i,.-.r: a j .^, -,-;.- .- -. r^ f ^ * ,-:...- -LtGJlll rLCl !rt t,,. r ;i-|Ilirr i{:

;; .;:,';, ;;- ili,'"1;:;:;:';;.T::: "',:;;; 
;;H;:":::: 

'i 3 ?8' pr:::ii' ai se':i 
'Ìcù 

;rù''io ]c r i': ji ('

Fer Ia classifica maschile i guattro atleti del Senrpione riesccnc, a guaclagnal'e una pnsizior"re scavalcando ia

società di Terni e corìqu;stando così la. seconda pos;zione" Euone prestazioni pei Massimo Pailavidini nel

disco e giaveiiotio, Angelo F'etrulli nei getto del peso e lancio dei disco; Crisiian Bona.ccirra nei c;iaveiloito e

disco che migliora i suoi record personaii e Lorenzo Saccà con ti getto del peso e iancia clei ciisco, <he per

l'occa.sione i'iisrna ira clala dopo un periodo cii inati!vità.

La classifica assoiuti rnaschile vede a-l primo posto Hanriy Spoit Ragusa con 26.552 punti, ai secondo
Sempione 82 Tigros can 17.873 punti e iei"7-o pc)sic per Terni rcn l7,48* punii" Per ia riassifica
pi-omozionale Ragusa p!il1tl 4l,548,Sernpione 82 iigi'cs punti 26.g0G,-fer::i lB"7ZZ.

Un altro finale cli stagione con larìte gioie per il CSi{ Sen:plone 82 Tigros, Fensazione Luigi Orrigoni,
testin:onial Fonciazione Ccmunitaria CVO, Fondarione CR?, AVIS Frovinciale. Stagione rja incoi:niriare ron 38
iitoli ltaiiani e tanti a?tri surressi a livel!o regionale indìvicluale, ciiciassettesimo tìtGlo reEionale rii socletà e I
sec*ndì pcìsti (Gnquistate nelie varie gare svolle. Ricr:rdiams ir';*it;'e piu ai 35 iiltei'vet1i; neiie scuole, {e

estutlii:ni ir: r::*::tagila rr-.ri: ji i:l"o!jeitc iucrl car;:. dei"i:.i'c l'a;.rriti;ia, li: gi;c,i:la,-;:. i;-ìr'li;lsiiIe a Maltsic.
l'*l"q;.rlz;:àz:icre di rcoiti er,renti, ia can:i'n,inaia Ceila r*llriarleta iliia Piaiel'ia, Ìa gim'ra'La;rlla Lurcicla dt
'Jìjiad*Esoia ron ii rjib*.ttito s,"ti c'li;'jiii "ll djsai:ìii e i,:e seraie (oi-. I'ass,*ciazj*;':e ivtr:sa.ico Llrlus dei Doitoi ii4;:iio
§g:'*. Tt'+, ie ultil:re atti!,ità ihs ailclie*lr; a*;.ffr:o*teir, ir(cidia-*:+ r:ire ii 2ì hitrremr*ie prel-rt: la rala r;crisiijr.!-e

*el *or:-runr: dr Viilad*ss*ia, sl ie;.tà urr'altra sefaia (ofr Asso{iazioÈe itrirsaic* dal iema "L.c infeeioni r:jeiic vie
uiinarie" d*ve ii':terve.I.i.fit-i# trÉ sileriairsii dei se§"cj"r:, ia gera. rj; nt;cls ii .Ì2 N,:veii-lLr|r abiii e rtisablii pressil
ia pisrina r:i Crlegn; r: ii { Ditr:,'nl*re pres:r: ii risitriejlie "ri-ei:Iic s.ai;ajr:'ijj *oillc**ssoia, iestÉgqia.i-rrc ia

ce;-:a di irrie stagii:rrir d$rre liei.e i:iti; il1\r1laii".

fcifi dr Rilhflifr FaJavisn;i.
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ffimrm§§mxp*w§ tr campi*ni rleitro s*i nCIrdico dopo eolle Isarco si son* ritrervati sutrle nevi di H{alt

ffisffi* Utlnttru titul§ G ffiItltrti m§di
Gl§ at§*t§ §re§es§u a d*po i swtcesst *gli {talian

§p*rt

Ancora rnedaglie e susse,ssi per gli atleti del Gsh Sempione che si sono ri*§vati sulle,hevi {i ÉitlÈ a festeggiare

DOMOPO§SOLA * Festa
finale sulle nevi di Riale per
gli atleti dello sei nr:rdico
del fish Sempione che nel-
la passata stagiona agonisti-
ca hnnno conquistxto quat-
iro tit$li Italiani individua-
li oltre a una serie di piaz*
zarn*nti sul podio nei cam-
pionati ilaziotlali che si soptr
svotrti a CErlle lsarr;<l {Hr:\xa-
np) dal 26 fetrbraio al primo
rnarzo scol"iìo.
Carl* Feltaxrda si è aggin-
dicato i t00* *retri, stabi-
lendo il xriglior ternpa dei
carnpionati sd è giunts ter-
z* nei 5CI0i), quart{l pùsto
per l!{*fu*mrmed A.t*rthi
nei i{}G0 s tereo nei 3000,
ùrentre Alberto Ferraris lra

conquistatc i tit*}i deii000
e 3000 metri, dove secondo
si è piazzato Mario Borghi-
ni in enirarnbe le distanze.
Medaglia d'argento anche

per §arnuel §ionda nei 200
sprint, vinti dal compagno
<1i squadra Claudio Gaspe.
ri e per l!{atteo Mauini, sia
nei 1000. sia nsi 3ù00 rnetri.

Titolo Italiano anche nel
staf,fetta formata da Ferrari
Borghini e Manini. A tutti
stata con§€gnata una med
glia ricordq offerta:dalla F.
derazinne paralimpica regir
nale e dal suo presidente F
brizio Bora. Con l'occasi,
ne è stata aspressa gratitud
ile a t*tti c*l*r* che hanr
psrfflesscl di ot{er*re ques
ecceltrenti risultati: allenr
tnri, accoinpagnatori, rlir
ganli, volontari, la *annigi:
§andretli <lei centro Fcnd
di Rial*, che da tredici anr
gratnitarnenle rxette a dispr
sizicre Ia pista, r:ltre al Cer
tra di fo*clo di §aata Mari
kfaggi+r*.

earlo Fa*qua



S*§ mmrd*mw m ffiska*# Amsora uxs Mlidffiisae pr Albertc s'B*r la ryxadm di Aag*lo P*trutr{i

?k, sffi*d #* d'sr* a ffiI mr*ms*r*st fi1
G-

&r#
C"
fi?
A',*-,t
(lr

È*+
-s

"=?r,

Ft
I

Wrxe g16§#§i lgffids idffi§ # ,§sw ?§s§{# stffix* §st §'st§**sdcJ #sf, §er$rir.

è{on dsbbiaac di:asctieare
elre grar*de nsritc va agli ai-
àeratorà d*l grr:pp*: &t*th*-
I* §or e Àfiaryo R*ssi e alla
qqqt#r$rye*itdqta da &WFl*
Petndli che del 1982 F§rnuo-
Ys &rs*ross a*ività sPcrti:re a
f*vore di s*gg$ti diversamen'
te ahili.
$ra ssm ci re*fa cl€foflI$rlare
auguri ad,4,lbe.:àc Ferr*ris e a!

suai compagni di *quadra Per
il plessimo CuuPionata regia-
aals ctle si svoige$ il t'* e !5
ma{:Às a Frato Nevsso di Cu-
neo, non v'è dubbio ehe riPe-
ter.ssil] l'stfimo risultatc del
Canrpioruat<r iràti*so 281 5"

W&Stg*a*ti

AerUtrA§*'- I rx*nssi del
(kh Semrpicm ktni:+ *norat*
il Vcs nel 6'CarnPionato ita-
liaw:ditrinosEo& .
sièdisprr*o a€ek {smu-odi'
Botums dal26 fèbtnaio aI I'
maao. §sae srati b*s lt5'8Ii-:
atl*ti iu rrypres§a$e§se di 19.
s*eietà qpcrtive,aderen§ aila
fEdmadfu*ttaliaw ry d{'
sab{là.
È an&ta lleffi p*tla edolarixP
*e oss*{i§a* ,€k &a @eei@-
con wt& aÈIeti * lr*aiwismnseq r:

Alber{o É'snrrb, di Arizano,
clw fua *tteauto ber 3 u:d*glie
d'trro: due tit*li indttidsali"ti-
s@iuasnente nei c$il{e e 3fftila
sretri livellc agonistieo" e{asse

.:.'l: .

f;33,e res mll*.sffi*ea ago'
nisti 3x1ffi rnetri f*rmata da
Ecryfuiei. Fenzris, Menin i.

ffren& qsi*di la s#disf*aio-
me pr &ibert*" e&e ha Par:fus*

gr*§rds irr:pgr* *ella Prati*a
dstrla sci ncrdiss, e Fr il gsP-
po dslla #sh i cui atleti hax«r
rac*rlto u* ri*co trutti*c di ti-
toii e lrrdaglie ,
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frlaffiec &Ialrimi

ha coronato

§§ ffiroffim##sh, sei nredffie fuàcc*IorÉ

ai campionat[dil;oarm
Il Gsh Sempione 82 è stato
grande protagonista ai cam-
pionati italiani di nuoto in va-
sca corta della disabilità in-
tellettiva, con la conquista di
cinque titoli tricolori e un
terzo posto da parte di Mat-
teo Manini e Giada Gunella
nella rassegna che si è wolta
nello scorso fine settimana a
Loano (Savona). Matteo Ma-
nini haeonquistato ie cluevit-
torie nei 4O0 stile libero e nei
200 misti, chiudendo alterzo
posto nei i00 dorso.

Giacla Gunella invece l'ra
conquista{:o trt successi, nei
100 farfalla, uei 1t)0 *tiìe libe-
ro e irei 200 ixisti. Grande
s*ddisfazione per la società
ossolar:a e per i'alienatrice

Eriea Bellucci, pen un awio di
stagion* ehe sta regaiarido i
prialli *i,sultati irnpcrta:rli. Per
l\{aniiri è già ieitpo di pc*nsare
ai campionati di sci norclico
che sono a Colle'Isarr:o (Ho'i.za-

noi dal 26 fe"bbraio. lt. zrft.i

&{atteo Mariì:ri.

tr§eita; I,f a*hi m':r:garucoe ri;c
rfi Aib§, di :n*dafiiie d r:rr: nefia sua
rariera sportiva *e ira vhte iÌairve-
ro kste, :§a ure.l'ha.ri.t:c»rs* pe;
a*:u seiì.za i:Ìai fiu§$rc a fflnqul-
sla-*a. *r.e guel sog:i*, graae aXla

tenacia.e ai ianti a§e:ia*:ren$ * sfa-

tc rarytuntr:^ $ia iieriei* S a do::e -

iiica S fehhraic, ir".fulti, M*tter:'^
*ofiarol*d riei #sh §ei*plnne 62 -
è stats pr$tagc,nisla a Lra.il* ai
;arnpianad assoÀrt iialiaxi di nc*'
n3 ù1va$r.a cuta, +rye:;ir:a* dalJa
Iirdi:; ed è oalito sirigariiru: piÈi al'.

t* dei podio al ter-mhr ,*! u:ra
e".mozir:nante gara dei al,i{}:àle ii-
3*lr:. .1.t1*ri soi*. §4att+c he aacil*
cl.enuis i.u1§erjsi:ijo *rql ;:ei i*{}
,ristJ, nir.giiiira:"rCo { propdr:, i*:"
;:ù e m i:rorrzc, tei i.{* dr:rsr;.

{i,"

ffimtn §erffrulmffie hmrls im wnssm ffi ffifin§Xm

DOMODOSSOL,A - La società
sportiva La Marrnora di Biella,
sezione Team Ability, ha orga-
nizzato domenica 25 gennaio
presso la piscina Massimo Ri-
vetti, il prirno memorial "Fran-
co R"uffa", meeting regionale di
nuoto pff atleti con disabilità.
Een dodici le società parteci-
panti con ll0concorrentidi cui
5 del Gsh Sempione 82 che, ac-

compagnati dall' allenatrice Eri-
ca Bellucci, si sono messi srrbi-
to in evidenza ccnquistando sei
ori e quattlo quinti posti.
Sono saliti sul primo gradino
del poclio il "veterano" Matteo

Niat»tras Za*i

lv{anini nei 4ù0 stile e 100 mi-
sti, Ilelx»ah Orsi 50 e 100 dor-
so e Nicnlas Zani 50 rana e 50

stile. Si devono accontenta-
re della quinta piazza Samuei
Bionda nei 25 stile e rana e An-
drea Corsini,50 stile e rana.
tr-a gara di Biella e stata molto
importeurte per l4atteo Manini
in prepa.razione dei campiona-
ti ltaliani in vasca corta che si
tenanno a Loano (Savona) dal
6 all'8 lrebbraio rlove sarà im-
pegnato nei 200 misti,400 stile,
100 dorso, rnentre ia sua com-
pagna $iada Gunella, alla sua
prirna esperienz.a a lìvello na-
zionale, si tratterà nei 200 nii-
sti, t00 stile e farfalla.

Éado Pasguali

6iada Gunella r Mattes firlanini
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ffirwffieÉt* Per il deeiyno anns comsecutivo la ser"ie di gite organizzate dal Gsh §ernpionr

$§mmfiso&u ettil&ps nltr& §fr ilismhfliffi
Torma Fwori cfrsa

derutro {'arwitizts.
dsl 27 gittgwo

DOMODOS§0LA - Fer l'undi-
cesirno anno il CSII §ernpicne
proponÈ "ftrori ca.sa dentro }'anri-
cizia", il ciclo di escursioni natu-
ralistiche che ha lo scopo di age-

volare, e aiutare i ragazzi con di-
satrilità e in generale Ie perscne

svantaggiate, a muoversi ir rnon-
tagila con consapevolezza e coi:

uil cerio grado di autonomia. La
proposta è stata illusffata nei gior-
ni $corsi presso il Centro servizi
per il territorio con una conferen-
za stampa dal presidente Ange-
lo Petrulli. "Pensiàmo sia impor-
tànte ponare iragazzì nelle no-
stre vailate - ha comunicato* per

dare loro sicurezza e far passare

una giomata h mezr,o alla natura.

Abbiamo notato che di volta in
vr:lta acquislano maggiore fidu-
cia e questo à un faflo certafilen-
te positivo. Curare Ie malattie del
corpo e della mente con le mon-
tagnaterapia è un'esperienza or-
mai riconosciula per i successi ot-
tenuti'". L i<leatore dell'in.iziativa,
la guida escrursiorristica e ambien-
lale Mauro Rossi, ha p*i illustratc
}e oilc canxninate del programrta

ricordando i tre ol:iertivi dei pra-
getl§: §onoscetrea del ten"ikxic, l*
i nfonnaT.icr i arnhielltali, storiche
c naturalistiche dei !uoghi visita-
ti e sopmtti.ltto la totale sicurezua
per i parteciparitt, assic*rata dal-
la professicilalità d*gli arcornpa-

,t, sl svr:,*o, anch* se spessc. a
destinazione, sarà offerto da enti
di vr:lontariato o persone partico-
larmente disponibiii. Presenti a.lla

conferenza arche rappresentanti
degli enti che daranno assisten-
za alf iniziativa, il tenente An-
gelo Ferraro e il brigadiere Ric-
cardo §ottin deila Guardia di fi-
nanza, l'ingegner Massimo Mon-
ti dell'Enel produzione e Rober-
to Falavigna il coordinatore degli
accompagnatori. La prima gita à
in programnia ii prossimo 21 giu-
gn*; la meta sarà t'alpe Vallè con
parteoza da Ponte Campo, dopo
San ilomenieo. Un percorso eon
nn dislivellc di circa 420 metr:i
che in meno di due ore permette
di an-ivare in quest'alpeggio po-

co conosciulo da riove si può am-
rnirarc un panorarua su Cizunpt,-
rino, Diei, Cistella e Teggiolo. Il
ritrcvo è previsto alie 8.45 pres-
so I-a Prat*ria in regione Nose-
rc a Dom*dossoia; il pranzo è al
sacàrl. [,e prenotazioni ai Ruruero
333 43864.34,

*ar:fo Fasquali

un momento della conferenza stampa di presentazione del progetto di Gsh Sernpione

gnatcri, i volontari del soecorso

aipino e della Guardra di Finan-
za" Nelle centinaia di gite finora
effettuate in dieci aruri neppure iì
minimo inconveniente è accadu-

to ai partecipanti. Egli ha posto
I'accento sul sostanziale miglio-
ramento riscontrato nei ragazzi,
i quali hanno acquisito maggior
sicurezza e coordinamento tan-

Ila ldr*hlu
§$hl10D*§§0I-A - Idrabl§
spa,i*firrìla che * seguit*
dell'arnpliamentc del depu-
ratsre, di flomodi:ssola garà

possibile i! cont'erirnenta
pr§$§* k: *tc;$$ d*i }iqlar*i
derivxnii da§* erp*rari*:xti di
sptrg* rleU* f*.,r*e.s*§i*,he, t
cùfiJr'D ffi€D b p()trann$ c§se-

re uer:e{lati pr*sso iì {I*pura.
tore presumibilmente a par-

tire da luglàrr. lrtf$ §fllsit*l
d*lie *a*tetà $ss*.1sfi6 www.
rdrablu-!t-

lc da arrivare lci scorso anno fi-
no al lago Nero in alta Formazza,

superando un dislivello di circa
600 metri. Questo fa aumentare
la loro autostima circostanza che
si riflene positivarnente sia nelle
gare agonistiche, sia nei rappor-
ti sociali e famigliari. Tie le gi-
te dedicate ai disabili in carrozzi-
na e fra queste la Crampiolo Co-
delago ali'alpe Devero, collegaia
con la carta europea del turismo
sostenibile e r;rganizzata con la
collaborazione delle Aree protet-
te dell'Ossola" Non è aneora stata

definita nei particolari, ma a ini-
zio ottobre ci sarà anche un fine
seltimana di due giorni o in Li-
guria o in Tlrscana; è poi prevista
una visita ali'Expo. Le es*ursio-
ni sono Lilrere e gratuite (gli orga-
nizzatori metfono a disposizio:.re
i rnezzi di trasporto) e tuiLi pos-
sono prendervì parte. L equipag-
gianiento ò quello soliio delle gite

in rnonlagna: scarponcini, giacca

a vcrto, berretfo, ricaffibi* ifidu-
menti ed evenruali bastcnciiii da
trekking. Bisogna portarsi { pr*.n-
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à;àa#à#ioffi;;#'*,*" -,§tiq ;+*g.§i:g i§r
ili-Iffiilai., ifii;pt; 'k§r ts :a. ;iu*ir:*lle'

"ilrià*.Ali'pr'À;.É :'s+r;$ry5iaeatedètci§§'CI§§§1a
&:Hi.li,§,fiuG[+i..ql.p ' g* m'trp'.ò-1*rg%::l
;;4il;;rr"orrirr, dluo lahor,ari$pe'eon ér&e''§aaot#tffi;;;"-pri"*l"uot* stati mostmti negozi del cen-

à"nziài"etapiùfatica§ono tro sùorico con {tl qr***
;r*ilidgffi c!,itiche.*he' d'a*res§st Is :lqssat+ie:tryp.5tto

ffffi;d-lÉ **Ju.-m*uie siretts,'il,s§ito edticp altrrin-

Uffiffi;P--,;'fi;&aunp;;t- ci*cje*laie Disse'§q4eYla

à"*r:fo**u&t-,..9,ra*9oito'§av'a'Ho'ilitd-u.13' xÀ*a*aaoli le

,,ri"#àn.do'r"strad*.di,ere* ri pe,irpiOù *'S esE'i-

?JrIiI"àÉ.. oomqdo"**a'u;e'$ids1!aiiaaacéÈ"la::riar'
r'"'Iffir*ft ai gns*to'po É;ruàr:deIé':emp-'e'' dlagq§ry

tnr*ù3;ffi&.. Eel Gsh aIa"s*B*1a'elente*ta{p;Mil*mi
§#1f;;*i;;ili"6i;; §b"*;';"'.ll- +1e*estqri'di
;#;;;.rnT iunno pari* ?reglia; i,più':i'ryaryià1igdi

;ild";ti*lrili, u àegu'i"** sco&eq§i E"oreYola:Peri dire

#;"§fu6alii;#E frie, comq4isono inte{qt§ltis-§ a§-

Fascrualin' sessori §alvatore lacopino e'-il3til*ttt, 
ehe ha previ- Giorgio Ferroni clre hanno

-tJrfil,f-=rl-*iil*Là*,ii tpi"&{' le misure messe in

,"AvaconJenenteirisultaticampo,inuoviinterventi-gper
ffiilil;; si$utbia.<pi quar*{**§43$§'i}omedssec-

"..*""runr*'insieme» 
ed a là, I'qpprivazione del pi-ano

;;;ffi;ut"i*ii*u'r"ta pluriennale del ?014 per abbat-

;ffi;.#1lffi;rl.o.ssieidi ière'lsba*rieree4snxileell:.o
ilffi;, iliJrte un incontro a disposizione quest'aruno' La

;#ffi;;;;*ù.tu;*- giomata è poi proseguita ai-

;;l"ti del"Gsh, gu ammili- f insegna dello sporL lFrA'l
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Xfr tranmrs del§m sport
tr{}xa fr§ ffish §empf,om*

DOMODOSSOL,A - Tutto pie-
:ro il salone della comuuiià rnon-

tana irr via Romita dove iI Gsh
Senrpione. con la collaborazio-
ne dell'associazione Il Mosaico
di Baveno, una decina di giorni
fa ha organizzato un importante
appuiltamento clal titolo "Il cuo-
re neilo sport". A tmttare l'argo-
mento di grande interesse, sia per
gli sportivi, sia per la gente co-
mune, due autorevoli professio-
nisti, il cardiochirurgo Andrea
.A.udc e il medico sportivo Giuliei
Clerici. oltre la nutrizionista Ele-
na Rampazzo che ha sosrituito
la giornalista Claildla Fallanee,
n()n presente per un impegno im-
prowiso. Faceva gli onori di ca-

sa il presidente.{mgelo Fetrulli,
il quale dnpo il saluto ai presen-
ii e il rìngrazial)rcflro agli rispi
ii ha pa.rsatr: la parola a Mario
Iìgro il promotore de trl Mosai-
co, assr:ciazir:ae rli crientamento
sanilario e scliclarietà sociaie na-

ta nelÌ'apriie dei 2008 che s'ispi-
ra ai principi r{etrla rlignità rleila
pers'Jrla e ilel diritto alla salirte.
Suo punrc di forza.t il conrita-
trr scientii'ico. di e ui i tre orarori
t'aurc par-re. che con i sroi s1:e-

cialisti rispcnde all* esigenze di
chi rlesidera essere odentato ver-

so le realtà sanitarie o assisten-
zi*li presenti sul teriacio aazio-
nale, {onrendo ascolto e aclegua-

te risposte sui temi della salirte e

della sanità.

Nel primo inlervento il dr. Cle-
rici. che conosce I'Ossola aven-
ilo studiato al collegio Rusmini.
dopo aver donato a Petrulli una
sciarpa del club Amici del Vare-

se, ha ricordato Ettore Pirocchi
il medico domese vecchio stam-
pa che gli regalò il suo elettrocar-
diografo. F{a poi pariato dell'im-
pofiànz:a. della prevenzione e de-
gli accertamenti d'idoneità spor-
tiva, che spesso possono salvare
una vita dopo che strnti venu-
te meno le visite scolastiehe e

quelta militare A quesfo proposi-
tc ha citato il gincatore di calcio
Hwanhwc K*mu a[ eiuale, dural:-
re il controllc n:etlicc pe;: il pas-
saggi0 alì'lr;tcr. verlnE diagirosti-
eata uila valvulopatia aortica. che

§e non *pei?ta" probabiimente lc
avretibe pofiato alla toorba.
Gii ha fatto seguito Andrea Au-
do che iniaialmente ha fatio pre-
sente coms i tagli alla sauità, un
po'ir rufia Eu«:pa. sta;':no condi-
zionando le lora capaeità e iI loro
impegno sul travoro e quindi nou

se.mpre riescrlno a dare ai pxien-

ti quanto sarebbe giusta. EgLi ha

parlat+ d*lla sua *ttività di *at-
diochirurgo delìnendola simpati-
camente "di un idraulico e di una

sarta, in pratìca un tappa buchi".
Ha poi trattato delle cardiopatie,
sia acquisite, sia corgenite e del
modo di risolverle rnostrando fil-
mari delle relative operazioni ed

evidenziando che la canliochirur-
gia è in grado di restituire ai pa-

zienti la possibilità di una vita at-

tivamente sportiva a circa il 6001,

delle persone e in alcuni casi an-

che all'altività agonistica arl ai-
to livello atleticr:, Unica attenzio-
ne non farc sforzi intensi e rnolto
tnevi. tlitimo interveuto di Eiena
Rampazzo che ha ti:attato l'argu
menta dell'invecchiamento e dei
suoi effetti e i mebdi per colll-
hafr.eriu: eviiare arnbienti inqui-
nati * 1',esprsizione al soie, elirni-
nare l'usn e i'abuso dei tabacco e

dell'alcol, lare una moderala at-
tività iisica e sopràttutto aliinen-
taisi in un modo sauo td equili-
inato. Prirna dell'interesante e *-
vace dibattito finale i1 ne* plrsi-
tjente §tefanc CosÈr ha portaao

ai rr'latori e agli organizr.arari i

sal uti dell' arnminisirazione pro-
vinciale.

§arlo Fasquali
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&-m w*r*&& Prevenzione e cure piil indicate

ffis&t Senmp§ffxle e

Mosaf,co, cofiYeg§ffi

*on mediti ed esperti delta rwsteria

t.s"I

Domodossor.Zhtl kf
§l pada di mutvizisme

ro La Fondazione Centro
accoglienza qvriarÉ di Lona-
t* Fosxoio, i! gruPPo {-}sh

§empione 82 e l'e,$Br:rirrzir:)ne

Il{osaie* crganiY,zano obasera

aile 2S,$$ un ineontro dedica-
to a1l'alime*.tazione e alla nu-
àrisione nella sed* delta fl*-
rnunità m*ntana" lnterver-
ranno §lena EarnPazzo (bio-

loga autririonista], il cardio'
1o§o Ciulio Clerici e Luca fla-
stigiioiri, rnerii«r delio sPort.
InsT eeso libet'o. {r.zÀ.}

II
h

I

I

Aleurri dei partecipanti all'incontro e sti srganizratori

VILI-ADCS§OLA - Dopo 'tll al San tsiagio di Domo, §tefa-
ruore nello sport" e l'Alimen- no Cusirato direttore della ne-

taziane e nulrizione" il terzo in- ftologia all'ospedale di Borgo-
contro organizzato dal Gsh Sem- manero, e I'infeftivologo Mario
pione 82 con la collaborazione §obher dell'ospedale di Ver-
di Mosaico onhs aveva comete- celli. Fra questi la spiegaziore
ma "Le infezioni delle vie uri- dell'apparato urinario sia ma-

il&rie", una patolngia che co1- schile sia femminile, la classifi-
pisce oltre 2 milioni di italiani ca delle inferioni che colpiscono

ogni anna. L appr.rntamento, che maggiomrente Ie dome e i barn-

si è svtrlta ia sera di ve*erdì 20 bini, ìe cause che favoriscono la
**11* saia dei c*rrsigfuo romfi.na- malattia, i sittomi e le terapie.
le, ha vistc gli inizia{i saluti dei Fai i comportamenti preve*tivi:
due pi"esidenti Aagetro Fetr*llli evitare ia bi*ncheria intima h fi-
e.lMari* §gro* e rJell'assessor* bra sintetica e pan{aloni troppu
&{ar*e!§* Ferugini. I{elle suc- aderenti, urinare fi'equentemenNfr

cessive due clre, ricorrenr§* at:- e sempre dopa rapporti sessuali,
che a una proiezicne mullime- fare attenzicse ad assorb**ti in-
diale, railti gli arg*merti" in al- tomi, bere Cue litri d'acq*a :lelle
cu*j casi *mito sp*"iaJisrici, fat- 24 ore e, fonda-mentalc, i'igiene
{ati da tre prerfessirnisti: .Amto- giornaliera ilsn àcqua e sapone
slio S{ose ciiriger:te r.li ur*logia nÈuff$. c.p.
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I ragazzi dcl Gsh Sem-

pionc I'12 hanno trascorstt
run ìrtcro pomcriggio in
cornpagnia dei pcscattlri

tlcl Laghctto dci Sogni

lrr\r\:uì(l(ì rt'irlttrcnlc I'c'
spcricnza clella pcsca.
"Sono lrc anni chc porlia-
rto avanti qucsto progctt()

spit'g;t (ìinttcrrrlo (icrt'

tinctta, Presiclente dell'
Apsd l)cscatori l,agi-rctto

tlt,i r,rg'ni - ò una giurtra-

ta fiu:tastica passata it-t

cornpagnia di qucsti t'a'

gazzi tli cui si può vcclct'e

l'autcrr{ic;t fclicità c vxì-
disfazionc nel cimentarsi

nclla pesca". Più di 30

ragazzi dcl tish Scr:tpitxtt:

lì2 hanno così parlccipa-

to nl progt'tto "liallcgli:r
rit'rr pcscatrdti' actttlttpit'
grrnti dirl 'loro prcsitlcnt<:

Angclo Pctrulli che ha

rirrgraziato gli organizz,r-
toli "pcr ur-r'iniziativa che

tttì(l(' .l cìcilr(' utìil ctr('

sione tra i ltos{ri ragazzi

clivclsamente ahili c gli
spolti!i. uttrrc i pe.catrlri

in qucsto uitsr, spccilit,i'
L;r git,rttatit si ò poi con-

clusa con uua ccna ttfferta

clal gruppo dcl ('ilc,rlo dci

Sardi tli l)omodosmla.
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VIIIADOSSOLA - Fer il terzo anno ilagazzi del poi suddivise tra i periecipanti. In seraia è seguita la
6sh Sempione (con loro ii prcsidente Rngelo tre- grigliata offena clai Circoio dei r*,ri uo*o.]"È ri,
truMi) sono sÉati i protagonisti de"L allegria viene una bella giomata splega il presidenre dell'Asso-
pe_scando"organizzata dall'Associazione pes(ato- ciazione Gianaarlo Gentinetta -. Quando ilpesce
ri Laghetto dei sogni. Ben 30 i ragazzi, aiutati da abboccava all'amo i loro occhi sprizzavano Oì feti-
esperl"i pescatori, nel pomeriggio di mercoledì I " lu- cità. Visto ii successo, Ia manifestazione srra sicu-
glio si sonc impegnati neila cattura di 90 kg cii trote. rarnenre a:tguizzataanche il prossirrro arilo». c.p.

Ero É r's t* rx irs oS /"Y/+5

§f§$fladmss+Hm / §

Fescata corl I ragazz[
del Gsh Sempione 82
VItr.I-ADOSSOLA - Torna Ia sragione della pe.
sca anche a Villadossola (vtdi anche articolà a
pagina l8; ndrt.
L,{ssaciaziune pescatori .,laghettc 

dei Sogni,,
organi zza 

-la 
terza erlizione de ..t,, allegria vLne

pescando", una pe$cata cledicata airigazzi ùel
Gsh Sempione 82
L'appuntarnentc, che avrà luogc nel pomeriggic
rli mer*olexJì prim* Iug{ir: ur:ii* speicl-:iu Ji.,
({ria posio fra Domo e \/illa. 1:rerr:cie alle l4 i}
ritrovo e tlalle I6 alie ig ia pescata, cui seguiri
una grigriata in cornp;rgnia offerra daj Cilcolo
dei sardi domese ()gliuno der ragazÀ diversa.
nlefite abiii rarà affiancatc rja un trescatore ehe
rnerierà a disposizrone Ì'artrcz;atura, oltr.e alìa
1.r;'opria esperienza. A; par-tcci;iairti sarà colts*-
gllato uiì riccyrcli:r della gitlmata. 6,p,

l0 set*mbre 20I5

Yc**ru* Torneo di calcio, musica e solidarietà

§' fustft degli ultras
p€r itr Gsh §empione
TOCENO - Quando si paria di
ultras si pensa ai disordini che
spesso succcdono negli stadi,
ma non sempre à cesì. Ci so-
no ultras che si dedicaro an-
che alla solidarietà, all'integra-
zione, come hannn fatto quelli
di Tclce*o ehe I;aanqr r:rganiz-
zato uila giarna{a di l'esra cos
un lome$ di ealcicr a 7 nel cam-
peno deìl'oratorio. Itiove i ream
partecipanti, di cui th;s fnnr:a-
ti da extra ccmunitari che vivo.
uo a Craveggia e ai quali aon

I e stata fatra pagare i'iscrjz.io-
I rie. segno di iiuegrazione e sa-
j iidaiierà le alrre squadre erar:r.l
j gii utrtras di §etrimo ?srinere.
i Omegna. tr)*i:rodoeseila, Vevey

§vizzera, Cioventù spavalda, e
F,agazzi girvani e infine gli Ul-
tras di Toceno che hanno vinto
la prima edizione del tomeo. La
serata è poi continuata in alle-
glia con un gruppo di musica
rock grazie ai sindaco di Toce-
no chc ha Incsso a disposizione
il salcn* pnlifun:ior:aie. ltr#clto
fblici gli *rganizzatr:ri che haa-
no iaccotrto 600 earo dor:ati ai
GSH Sernpione ottantadue a
sostegn& deile attività sprrlive.
Il president* Amgdo Fetruìli" a
rornc di rutti gli assaciafi, rin-
grazia nu*vi arnici e gli ',U1-
lrus di Tncenn", <(pÈt l'affeftur:-
so pensiero ayuto fiei eslrfronti
dell'assuc:iaziq:i:ie». §.p"
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Behm Boncrni ha bmtfuto Andrea Guala, Massirm l\ohili e Laura Pariani

Si è presentato alla <<griglia»
di par-tenza agguerrito e mo-
tivater eorne sempre, Ci;n la
stessa rroglia di vincere di
sempre! quelìo ehe Io anin'ra-
va ad All*:l-ia, -S;te;le e nel1e
altre decine ai gare inienna-
zionali nelle quali ha vinto.
$lavolta Bebo Bonomi non
aveva accanto Alfonio Rossi,
ma il più pragrnatieo ehef
§iuseppe Severin del risto-
rante Cicin e in palio non
c'era uua medaglia olimpica
ma un non meno irnportante
eoncorso di cucina dedicato
alla solidarietà.

Bebo Bonomi, eampiene di
cauoa, ha vinto seppur di mi-
sura <<Stasera crrcir{3 io» da-
varli aì dotiorAldrea Guala,
prir:nario di pediatria dell'Asl
Vcq all'ex preside*te deila
Provincia hdassim{, Nobiii e

aXla scritjri*e Laura Pariani"

::cn scilo ia qualiià de! piaiti
preparatiu ma anche la profes-
sio*alità e la fantasia dimo-
sfrata dai concoryenti.

A] vottl hanno padecipata
a:rc}:e 1 c*mmehsali. <<$iamo
felici perché abbiama raggiun-
to Ibbieti;ivo principale, che

nore::arrineere -diee Bo*orni -
ma race*giìere fo*di e lanciare
un messaggio rii solidarietà n.ei
c{infronii delle assoeiazioni
"Amic! per un sogno" e "Gsh
Se*rpiorre 82". Per il resto è
stato'u* gioco tra nci e il pub-
irlico, ehe ha apprezzato»,

I ryrattro eon*orrenti dove-
vano preparare piatti diversi:
trdassinro liobili cosre artipa-
sto un <rfagottino di pasta filo
alla irevisana e Casteirosso su
veiiutata Ci parn:igia*o»; ia
scriitriee Laura Parianan che
ha dimostrato di saperci dav-
vern fare !c cucina, ha prepa-
raio uc «risotto all'Alta Langa
brut di ragù d'anatra>r; Febo
Bonomi si è esibito con un <<ft-

letto di vitelle ai due pepi e
Gattinara can patet fondenti»,
inJìne ii dottor §uala ha con-
quistato i palati con una «cre-
spella alle mele e uvetta in sal-
sa di vaniglia»"

Has*irteraa deE!* chef
I concorrenti sono stati assi-
stiti dal cuoco Giuseppe §eve-
rin, La serata è stata presenta-
ta da Vanessa Grey e Renato
Tladieo rli radio Reporter. «Ha
vinto la solidarietà - dice Rena^
ta Mari*ifi cli'lAmici per un so-
gnr" *:ion r:i aspetta-varuc tan-
ta gente e irista la felice espe-
rienza penso che questa con-
corso tliventerà un appunia-
rnento a*nuale fisso». w.A^l

La scrittrice laura Fariani ai fonnelli nella sala del {!crn

ffrete e slrldacq iffi giruria
ta gi*ri.a, cou:posia. da elun
Luigi ?ram*ntì (pa::rr:co
sporlivo di Falìa-*zeno), dal
sindaco di G'rairei{ona Toce
Gianni lVlorandi, rtalla cam-
pionesea di sci rii vel*ci*à Va-
lenti*:r Greggio e da un gior-
nalistao ha de"{utcn g"iudi*are

Fwtssaliery
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ffimm*m Tna gtri azz\xtrudue sotri innesti; successo per [e iniziative a Domo e Malesco

ffinmffitrffi Hm ffiffipf;n ffi: §n r§s§Iffirirtsnffi
*ssolmrui sabsto

l.n.
fiffi plurrcewlpwnt

deWa ffirb trvrem

i:,Ì':Ì_ .:ri'T'..,.t1tl.,r:ll,.itt.::

ll gruppo a Malesco con Gsh $ernpione, Ciss e atleti della Vigezzo; sotto i vlncltori dell,Enel

siede sui campi da bocce o negli
altri impianti sporrivi utiliyzati da
persone normodotate». Al termi-
ne della manifestazione tutti pre-
nriati perché lo scopo riella gior-
ttata non era Ia viltoria di un sin-
golo ma quella del gruppo.
Ora i riilettori nel mondo bocci-
stico ossolano sorio puntati sul-
la squadra del Masera che o-aba-

to conrincia il proprio campio-
nato. in seccndo in serie A. con

una trasferla decisarnente proi-
bitiva in casa dei plurieampioni
nrondiali, europei ed italiani della
Brb di Ivrea. La formazione del
presidente Gianfranco Cartrel.
li, sempre diretta dal ct Graziano
Girlanda. ha pressoché la stes-
sa compagine deih scorso aRnc:
solamente idue iiguri Cicchero e
Ravera non fanno più parte del-
la formazione ossolana, men{re è
rientrato AIft'edo Bagnasco già
nelle fila del Masera nel 2014 co-
me corridore in serie B; il nuo-
vo acquisto è §fassimo Borca,
quest'anno vice campiotre italia-
nc irrelirrirlual* tiella categoria A-.

La Squadra ha ancora conre purrti
diforza &{aur* §unin* e §{as-
si*ro 0riva ai quali si affianca-
no Alain Snrella e {Jianpiercr
l")i l{*rdo. Cli cssolani che tan-
no par{e rleila t'osa sofio ancora
quelìi dello scorso carrrpionartr
e *iaà Claudio R.agozzn. Ivan
§)ella Fiazea, §fefan* FratÉoni.

§tefano Mellerio, Massimo [,o
catelli e Pietro Mariolini. Anco
rz in fàse di inserimento ma ora
mai pronto per entrare fu squadl
il giovane e promeftente ossolam
Andrea Mellerio-
Questi i primi 3 appuntanrenti pe
il Masera che come detto è atte
so nella prima giornata dalla tra
sferta a Salassa con la Brb: all;
seconda giornata esordio casalin
go con la neo promossa Noventi
di Piave, poi aneora in trasferti
cilntro l'altra cor&zzata del cam
pionato, l-a Perosina.
Chiudiamo ctn il ricordar-e I'ap
pilnta$e!ìto di terrerdi se,ra a I4a
ìesco dorre si svrilgerarrno le dur
finali delia gara individuale ncx
tuma. nelìa categ$ria superiore i
Vaili Ossolate crn Giorgio Nien
af&u:rlerà la Juventus Do*ro cr:r
Fat:io,r-nadei nrentie neJÌa cale
golia infeliore ia \iallc Yigeztt
coir Albcrilr Bianclri sarà opposu
alla Caddo can Cristian Poletta.

DOMOIIOSSOI-.A - Fine setti-
nrana dedicato a due baraonde
oramai entrate di diritto nel ca-
iendario anruale delle bocce" Si
è svolta sabato al cirrclo finei di
I)omo ia quaira baraoruia in mc-
moria cli Anna Roselli orgarrizea-
ta e vnluia intensiìtìtente dai figli
Bruno e Pierluigi: 32 partecìparr-
ti di cui 16 tesserati e 16 rlilet-
tanti coil la voglia di cimentarsi
eon le sfere di trronzo e vedere i
propri rniglioramenti r.ispetto allo
scorso anno. Tutto si è svolto in
un clima di amicizia che si con-
solida sempre più e Ia classitica
finale ha visto la vittoria di due
quote rosa: Bea ha vinio 1a clas-
sifica dei tesserati vincendo tutte
le partite e con lo stesso risulta-
to lda ha dominato l'altra classi-
fica; la giomala è tenninata r;on
una bella cena.
l)ornenica invece, sui campi di
Malesco, è andata in seena la ba-
racxrda tra i campioni vigezzini
ed il Csh Sempione: 24 gli arleri
tJisabili ilel Gsh e deì Ciss gnrp-
po di Domodossola mcntue g11 at-
Ieti vigczzrni si sono alternari ira
loro per raggiungere il nume.lo di
32 per ciascuna delle parfite di-
§pulate. o.,Alrhe qui tutto decisa-
rnente bello - dirxlno dal Comita*
io - perchi qiresii ragazzi riesco-
n0 a trasrn€ltere una gioia e una
vrtalirà chc grneraìmeilie non i-i-


