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hto dl gruppo per gli atleti festeggiati dal Coni del Vco

Galaxage3àdelno sporÈ
per$n atlett delVm
rlxl& tsrre df, aampiotri

: VINCEIUZOAMATO
VERSANIA

Ha saltato cena pur di arriva-
re puntuale alla Feeta delo
Sport del Coni Yalentina
Greggio, la ragazza-jet che
sugt sci vola ad oltre 20O al-
lbrs- Cosl eome non poteva-
no mancare <<i due Alberti», il
Corsi di Maeugnaga e il Pe-
retti di Forno di Valstrona
che zugli sei, a tlispetto degli
ottauta anni zuonati danno
la paga a tutti. &l i ragaui
del Gsh §empione 82 che,
Angelo Petru[i in testa, han-
no fatto incetta dimedaglie e
rii iitoli, Cosa dire pot tier
campioni della canoa verba-
nesi ecusiaoi di cui si fa fati-
ca a contare il medaglierg o
dello sci nautict Almeno nel-
1o sport la Provlneia del Vco
aon teme confronti con De§-
suno. «Siamo una terra di
campioni e siano felici di po-
terli premiare - ha detto l'as-
Besaone allo Sport del Vco
Guidina Dal Sasso - 1o sport
dawerc è una sctrols di vita
ed ai ragezzi dico di conti-
nuare a fare sport per cne-
rcetre non solo sui eampi di
€Fra, rna arche nella soci*'
&», Prcprio per questo moti-
Yo, come awiene da anni, la
Festa dello §port voluta dal

Coni per dare un riconosei-
mento 88ti sPoÉivi del Yco è
abbinata a Tblethon rappr€-
sentato da Andrea Vigna.
«SpoÉ e solidarietà viaggrano
iusieme perchè sono portatori
di identici valori e noi lavoria-
rno per far diventare lo sport
pdagonista della vita del Ver-
bano Cusio Ossola -ha aggiun-
to Marco Longo Dorni, delega-
to Coni del Vco - in questo ulti-
mo antro ci sono stati grande
eambiamenti e c'era iI timore
che sparisse anche iI Coni pro
vinciale. Cè stata una trasfor-
mazione sncora in corso ed è
natala Casn dello§port La ee
de Coni di \&rbania con I Buoi
600 metri quadrati è a disposi-
zione ditutri *d ofke atutte le
oltre 400 societa prcsenti una
serie di servizi Però per il fu-
turo vogliauo anche collabo-
rare con il uascente Liceo
Sportivo di Domodossola e
cercare di utilizzare lo eport
come traino per il turismo».
Pmsquendo, io {resto, uella
scia di quanto gia iriziato da
Bomlba Boltlfuf per 18 aoni ai
vertici del Coni provinciale e
per guesto suo impeguo pre-
miata I'altra sera con gli atleti.
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**q'q**r*&§§{ Il gruppo si allena a Riale in Formazza

§§ Gsh s$ravf,mce

emc§se r$e§ foxado
I ragazzi di Rossi e Hor ben piazzati

agli ltaliani a Colle Isarco

DOMODOSSOLA - Grande
prestazione dei fondisn del G
sh Sempione ai CamPionati
italiani di sci nordico disPu-
tati nello scorso fine §ettima-
na a Colle Isarco (Bolzano) e

che hanno visto alla partenza
un centinaio di concorrenti di
18 societl. Gti atleti ossolani,
allenan da Mauro Rossi e Mi'
chele Hor, ritomano con ben

sei titoli ltaliaill, due secondi
posti e una nredaE Ua di bronzo.
Una bella soddisfazione che li
ripaxa dei tantr sacrifici in al-
lenamento sulla pista di Riale.
Ancorr una vittoria per Carlo
Pellanda che vince alla gran-
de il titolo nei mille metri sta-

bilendo anche il miglior temPo
dei campionati, e che ha messo

al collo la medaglia d'argento
nei 5000 metri mentre Moha-
med Atarchi, sulla stessa di-

stanza, è giunto terzo. Due ti-
toli per Mario Borghini cate-
goria down ma§ter nei1000
e 3000 metri, mentre Matteo
Manini, down senior, ha firtto
suo il titolo nei 3000 e ha con-
quistato I'argento nei mille.
Titolo tricolore anche Per Sa-

muel Bionda nei 200 metri e
per I'esordiente Nicholas Ba-
bino nei 1000 senior, mentre
ner 5(X), causa I'emozione del
principiante, purtroPPo h,l §ba-
gliato la gara.
Ai piedi del podio per pochrs-
simo Alberto Fenaris nei 500 e
nei 1000 metri e quinto Posto
per Claudio Gaspari nei cento.
Una copiosa nevicata ha obbli-
gato gli organizzatori ad annul-
lare le gare a staffetla altrimen-
ti il bottino delle medaglie sa-

rebbc stato certamente Più nu-
meroso.
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Foto di gruppo pergli atleti festeggiati dal Coni del Vco
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Graslgn3àdello sporÉ
pergXn atletidelVrc
nlmateraa di ca;mpioni

VINCEIUZOAMATO
VERBANIA

Ha saltato ceaa pur di arrirn-
re puntuale aila Festa dello
Sport del Coni Valentina
Greggio, la ragazza-jet che
sugli sci vola ad oltre 200 al-
lbra- Cosl come rron potwa-
no mancare «i due Alberti», il
Corsi di Macugnaga e il Pe-
retti di Forno di Valatrona
che sugli sci, a dispeÈto degli
ottaata anni suonati, darrno
la paga a tutti. Ed i ragazzi
del Gsh §empione 82 che,
Angelo Petrulli in t€da, han-
no fetto incetta dimedaglie e
di titoli. Cosa dire poi dei
campioni della canoa rrcrba-
nesi e cusiani di cui si fa fati-
ea a contare il medaglierg o
dello sci nautico.Alneno nel-
lo spoÉ la Provineia del Vco
non terue confirnti con De§-
euno. «Siamo una terra di
campioai e siamo felici dipo-
terlipremiare -ha detto l'as-
Beasone allo SpoÉ del Vco
Guidina Dal §asso - lo sport
dawero è una scuola di vita
ed ai ragazzi dico di c.onti-
nuare a fare sport per crìe-
scere non solo sui campi di
gara, rtrs anche nella socie-
È», Proprio per questo moti-
yo, eome awiene da anni, la
Fbsta dello Sport voluta dal

Coni per dare ur riconosei-
mento agli sportivi del Vco è
abbinata a Tblethon rappre-
seatato da Andrea Vigna.
«SpoÉ e solidarietà viaggiano
insieme perchè sono portatori
di identici valori e nor lavoria-
mo per far diventare lo aport
protagonista della vita del Ver-
bano Cusio Ossola - ha aggiun-
to Marcolongo Dorni, delega-
to Coni del Vco - in questo ulti-
rno auno ci sono stati grsnds
cembismgnti e e'era il fimore
ehe sparisse anche il Coni pro
vinciale. C? stata ura trasfor-
mazione aneora in corso ed è
nata la Caea delto §port. I* se,
de Coni di l.erbania con i slloi
600 metri quadrati è a disposi-
zioue di tuti ed ofte a tutte le
oltre 4fi) società prcsenti ura
serie di servizi Però per il fu-
turo vogliamo anche collabo-
rare con il nascente Lieeo
Sportivo di Domodossola e
eércare di utilizzare lo aport
come traino per il turismo».
Proseguendq in questo, nella
scia di quanto gia iniziato da
Romlbs Boldiri per 18 rnni ai
vertici del Coni provinciale e
per questo suo impegpo pre-
miata l'altra sera con gI atleti.



Sport

FORMAZZA - Con la festa fi-
nale che ha avuto luogo saba-

to12 aprile al Cenro del fondo
di Rrale si è chiusa la stagtone
di sci nordico del Gsh SemPio-
ae 82. Sono stati festeggiatr gli
otto atleti che hanno conquista-
to sei titoli italiani nei camPio-
natr svottisi a Colle Isareo (BZ)
a fine gennaio e diecr regiona-
li a Valgrisenche lo seorso 23
marzo.
Di seguiùo il loro nomi: Moha-
md Aterchi' Matteo Manini,
Samuel Bionda, Nicholas Ba-
bino, Alberto Ferraris' Clau-
dlo Gaspari, Marlo hrgbini
c Carlo Pellanda, quest'ultimo
con la maglia della nazionale
ha anche partecipato ai Mon-
diali di sci nordico in Estonia,
Erano presenti all'aPPunta-

mento anchs il vicesindaco di
Formazza RobeÉo Matli e gli
amici della cooperariva il Ponte
di Invorio con otto ragazzi e il
suo instancabile presidente Li-
vio Fanchini.
Faceva gli onori di casa iI pre-
sidente del Gsh Sempione An-
gelo Petrulll, che ha rin:raaia-

§§$3$ Sport13 mano 2014

ffim# mwr#**m d&m*fu$H* Dopo anni nell'atletica Carlo è passato sulla neve

Gsh, ecco I campioxli itatiami

to 1;li atleti per l'ennesima stir-
grone trionfale, allenatori, di-
rigenti, accompaÈnatori, vo-
lontari, sponsor e la famiglia
Sandretti del centro del fondo
di Riale che da dodrci anni gra-

tuitamente luefte a disPosizio-
ae la pista.

Carlo Pasquall

ffislu, Pe§laildfr strà ef ffiumdiali
Per il carnpione italiano del fondo arriva la convocazione

DOMODOS§OLA- Momen-
to mag;-co per Carlo Pellan-
da, I'atleta del Gsh Sempione
che dopo la vittoria del titolo
italiano nei mille metri stabi-
lendo ancora una volta il mi-
glior tempo dei campionati e

rl secondo posto nei 5000, si
è mentato la convocazione in
Nazionale per difendere i co-
lori italiani ai Mondiali di sci
nordico che *i svolgeranno a
Tallin in Estonia dal 19 al22

24 aprile 2014

.r.=+: *i tir:.t,*#'it Festeggiati al Centro di Riale i titolati della società del Vco

marzo prossimo. Pellanda fi-
no a sei anni fa si dedicava so.
lo all'atletica leggera e grazie
all'intrressanento dell' alle-
nntore Mauro Rosei è passa-
to anche alla specialita dello
sci nordico, dove per brillan-
ti risultati ottenuti ora fa par-
te della nazionale azzurra e

dove, ai prossimi Camptona-
ti mondiali, olre ai 1000 e ai
5000 sarà alla partenza anche
dei lSmila metri.

ffi{§g
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Donumi sulpalco $i atleti del Gsh Sempione
FB'U{CE!iCAZAIII
vlu-ADossotA

La mueica sarà. protagorista
ogi delh tbsta dellt rdta al-
la Lueciola di VÌlladossola-
La sera, nell'areapianob.ar, ci
sara I conceÉo «Notte di
jaz e di canzoni» a cura del
Jazz QuaÉet, cbe iaelude i
mueicigtl osgolani Roberto
Olzca al pianofoÉe, Eabrizio
§padea (chitarr.a), Roberto
Mattei (contrabbasso) e Lu:
ca Gianninoae (batteria).
L'esibizioue sara preceduta
dalla preeentaaione alle 18
del libro «Eadio LibeÉa» di
Michele Anelli e dallq ceaa
alle 19 dedicata ai sapori del
Iazio, con spaghetti all'ama-
trietara, pasta e fagioli gaoc-
ehi alla rorn$!a, ahh*chlo e
lombatiae di meiale ai car-
cioff, Seguimnno poi eulpal-
co epettacoli di set con Over-
s-izg e-Bleasing Chtnanga
dallo Zimbawe. In balera
epazio alle danze conl'orche.
stra «L€ bolle di sapone».

Domani vena proposta in-
vece la sottima giornata de-
dieata ai disabili, con iscri-
zione alle l§ a[a csmminsta
rou competitita aperta a hrt-
ti al costo di I euro; partenza

alle 1? e premiadoni alle Ig. AI-
le 18 ci saÉ il cowegr.o «Fbnd-
tura di ausiU e prctesi si disa-
bili». AIle 20,80 iu balera ver-
ranno premiaff gll atleti cam-
pioni italiani con la sguadra
del Gsh Sempione'82. Dìmanl
cena con E ecialita della Cam-
paaia, musica in balem coa

«Liselo 2000»; al planobar
spettacolo con le «Primule
rocse», le canzoni dells Èed-
steazs e gli interventi di Pie-.
rantonio Ragozza e Gianùan-
co trladelidq presidente Anpi
Domodossola. Nell'area speL
tacoll conceÉo delte band
Fle'ryMind e tlobo*

L,4 grÀfiP,4

wi $" {-i,ag} {i$s $,# },.'..à. tucclot A, srAsEBA È PROTAGO{U| STA LA [,tU S|CA

Giornata dei disahifà
bstadell'Unità

la Festa detl'Unltà alla LucciolÈ prosegue tra musi :a e dlbatfrl* 
*t
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Grandi risultati nella prima gara della stagione di atletica

pffir$e ml§a grffi.xrde
In pista

ad Ancona
14 titoli ori

e due bronzi

DOMODOSSOLA - Comincia
nel mi5liore dci modi la cta-

l rone dell'atletica per il Csh
Sempione 82. Nel fine setti-
mana si sono svolti ad Anco-
na i campionati italiani indoor
con ben 50 società pa$ecipan-
ti e dove i nove atleti del pre-
sidente Angelo Petrulli hanno
conquistato ben 14titoli nazio-
nal e due bronzi.
Mantenendo le promesse del-
la vi3ilia, la parte del leone la
fa Cristian Bonaccina, allena-
to da Gualtlero Guenza, con
br:n tre titoli, che g'ia detene
va, e due nuoyi primatl nazio*
nali Mi;lliora rnfatti record nei
2@ meui, con T" 16 da 3A" 42

e quello del salto in lungo con
3,86 (da 3,63); non ci riesce
nei 60 metri perché rimane im-
pigliato nei blocchi di parten-
za. Tre titoli anche per Giorgio
Lugarà nei 400,800 e200 do-
ve per un guasto alla carrozzi-
na di velociÈ fallisce di poco,
in quest'ultima prova, il record
itrhano.
Eccellente rientro, dopo I'in-
fortunio dello scorso maggio a

Grosseto, di Carmen Acunto
che porta a casa i titoli del pe-
so, del giavellotto e del disco,
le stesse discipline conquista-
te da Cira Marra, mentre De-
borah Orsi deve accontentarsi,
si fa per dke, del solo peso e
giavellotto e la terza piazza nel
disco. Nel settore lanci meda-
glia di bron:,o per ri presiden-
te Angelo Petrulli nel giavel-
lotto poi il 4' posto nel peso e
il 6" nel disco Drscreti risulta-
ti anche per Massimo Pallavi-
dini 4" nel gtavellotto e 5o nel
disco e nelle stesse specialita
due quarti posti per Emanuele
Ruta. Una citazrone anche per
Fabio Basile, atleta non veden-
te. che con la gurda di Eleono-
ra Sodini conquista anche lui
un 4" e un 50 posto nei 60 e nci
200 metri.

Carlo Paequali

ll gruppo degll atleU con el csntrc ll prcstdenùc Fetruill
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j.1. lr *,,r 1i i r,Ìi,*r I Regionali oryanazati a Gravellona

E[ Gsh Sesmpiome
trionfa otim casa'e

{a§rpkxti
pmmo:tm*i

ll Gsh
§emplone ,82

havlnto
il tttolo

rcglonale
asquade
di atleffca

!eggera

AL BOROTI DI GRAì'ELLOI{A TOCE

ll gruppo dol Gsh Samflone ln plsts d Boroll dl Gravelbna

GRAVELLONA T. - Grande im-
pegno profuso dal G;h Sempio-
ne 82 nell'organizzare i cam-
pionah regionali di atletica leg-
gera e la seconda fase di Cop-
pa Itaha di lanci per disabili fi-
iici sabato 3 maggio allo stadio
Boroli di Gravellona: 155 con-
conenti dilS squadre erano pre-
sentr alla importante competi-
zione, applauditi dal numeroso
11 pubblico e dalle autorità pre-
senti sutle Fibune e fra queste il
presiCerrte deiia provincia Mas-
slmo Nobili, l'assessore Guidi.
na Dal Sasso e il sindaco della
cina Massimo Glro.
Ben 42 gli atleti del Gsh Sem-
pione di cur 19 fisici, che han-
no vinto 39 titoli individuali, e

23 con disabiliÈ intellettiva rela"
zionale che hanno ottenuto cin-
que titoli con gli agonisti e s€tte
eon r promozionali, per un totale
complessivo di 5l trtoli, un ve-
ro record, conqurstando di con-
seluenza anche quello regiona-
le di societa.
Ancora una volta in evidenza le

atlete che mantenÈono al mo-
mento [a testa della classifica
della coppa Italia con Carmen
Acunto, Deborah Orsi e Cira
Mama impegnati nel peso, di-
sco, giavellotto. Tte i record ita-
liani migliorati: Luca Castel-
Iarin nel peso, Nicole Orlando
nel giavellotto e Giovanna Tia-
no negli 800 meri. Una speciale
menzione per Riccardo Bagaini,
ancora tredicenne, che alla sua
prima gara si è imposto ner100,
200 e 1500 metri nella catego-
ria T.46; se il buongiorno si ve-
de dal mattino il futum sara ro-
seo per lui.
Il presidente Angelo Petrulli
ringrazia tutti gli atleti per i fan-
tastici risultati ottenuh, i loro al-
lenatori, Donato Banchini, Lo-
renzo Sacca, Tino Padulazzi e
Giovanni Zueta, gli enti, le as-
sociaziòni, i volontari, i giudici
di gara e cronometristi rl cui in-
dispensabile ed essenziale con-
ributo ha permesso che il cam-
pionaio si svolgesse nel miglio.
re dei modi.

Gsh Semapione, Sltifioni
ai regiomali di attretlca
Uu successo i campionati rr-
giouali di atletica legera per
digabili che si soao svolti sa-
bato allo stadio Boroli di Gra-
vellona Toce. La manifesta-
zioae, organizzata dal Gsh
§empione'82, era valida an-
che come secorda fase di cop.
pa ltalia di lanci per disabili
fisici Harno partecipato 166
atleti in rappresentauza di 18
squadre da Piemonte, Lom-
bardia, Liguria e Toscaua

I padroni di casa del Ggh
§eapiore'82 soro stati gran-
di pmtagonisti, con la congui-
sta di 89 titoli individuali nel-
la eatryoria disabili fisici, 5
nella categoria disabflfta h-
tellettiva e 7 nella categoria
dei prcmosiooale, Iu totale 61
euc',cessi, record di vittorie
che vale la coaquista del tito-
lo regiouale per la squadra
ossolana In evidenza aI fem-

minile Caruen Acunto, Debo-
rah Orsi e Cira Marra nel peso,
disco e giavellotto, con risfu tati
che le mautengono in testa ala
classifica della Coppa ltalia.
Luca Castellarln nel pesq Ni-
cole Orlando nel giavellotto e
Giovanna Tiano negli 800 me-.
tri hnnno migliorato i record
italiaJd. Iu gsra anche il giorn-
nissino Rlccardo Baga.ini, non
ancora quattordieenne che ha
vinto tutte le gare dei 10O 200
e 1500 metri nella eategoria
T46 amputazioae ai braccio.
§uccessi nel peeo e nel disco
per il novarese Maurizio Nalin
dell'Ash Novara. «Grazie ai vo-
loutari, alle soeieta e agli enti
che ci hrnno euppoÉato» dice
ilpresideute del Gsh §empione
AryeloPetrulli. ILAR,I

{-*'.,
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iCstr Sempione, 12 medaglie ai Tficolori su pista di Macerata
DOMODOSSOLA - Dodici le medaglie

ti del Gsh Sempione 82 a Macerataai C*- g
pionati italiani di atletica leggeradisabilita fl
intellettiva. Hanno messo al collo la meda- 1

glia d'oro Andrea Corsini nei 60 mt e Mar-
co Piretti nel salto da fermo che ha anche -

conquistato un bronzo nei 60 mt. fugento .

nei 60 mt per Sabrina Colombani, (bron-
zo nel vortex), Davide Nicolicchia (4o nel

ONA TOCN

vortex pur superando la soglia dei 30 mt) e :
Andrea Pellanda (brouzo nel salto da fermo i
che con la misura di 194 mt. ha stabilito il ?

record personale). fugento anche perAn- i
drer Beruica nel lancio del vortex e bronzo j
nei 60 mt. Sul terzo gradirro del podio Ant+' I

nio Rimella nel vortex e Samuel Bionda nei ,

300 mt. Ai piedi del podio Aberto Ferraris

e Claudio Gasperi (60 e 300 mt), Elisa Pun- ''

chia e Vanessa Barbisan (60 mt e vortex).

vener&
27 gpugna 2At4
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Nei campionati italiani disabilità intellettiua

Argento e bronzo
per §abdna Colombami
I ---*-

.fr
§
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3
è

à
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Ancora una tnsferta dcca di
soddlsfazioni, nonostante la
plog$a per il "GSH Sempione
82llgros" " testimonial di Pro-
vincia. Avi. fondazioni L Oni
goni e Comunitaria del Vco
alla 6" edizione dei campiona
u italiani disabilita iruellettiva
di Macerata

Sono ben 12, infatti, le me-
daglie vinte nel week end del
l4l15 giupo dai bravi atleti
ossolani seguiti dall'allenatore
Gltrond Zu"td e dal dirigen-
teEdolldo.

Il titolo razionale arriva gra-
zie alle performances di Mrreo
Plretd nel selto da fermo eAn-
drea Cordnl nei 60 me§d; An-

drel Berutca si aggiudica un
argento e un bronm nel lancro
del ?ortrx€ nei 60 meci; Davi-
& Mcollochla è argento nei 60
metri; Andrca Fellanda porta
a casa un aryento nei §0 mrtri

specialita ne[a quale aveva
vrnto il titolo nel 2013 e un
bronzo nelsaltoda fermo: due
bronzi con intonlo Rhclla -
nel lancio del vortar - e §a-
muel Blonda nei 3fi) metri"

Ci sono ancora da citare un
argento nei 60 metri e unbron-
zo nelvortex lo facciamo on
particolare orgoglio perchè
conquistatr dalla gravellbnese
Sabrtna Colombsnt . classe
1968 grazie all'ammirevole

impegno ed alla tenace deter.
minadone con cui si allena.

I ragazzi di Petrulli *ono gia
aquota30titoli italiaru m que-
sta prima parte di stagione,
cenza contarE i secondl e terzi
posti, ma non fi nis ce qw:' hlla
frne del mae a Padova si ter-
'ranno i camplonati di dLvbih-
tA intelleniw agoni*ica da cui
posstmo asryttarci fulle belle
ntprese" dicektruIli troncr
stanclurcmo nw di rhryrazia-
re alletwtori e wlonnri per
l'anima clrc m*tano nelh pru-
parazione dei mgazai olte ai
genituri clu ci seguono sem-
pre",

p.t

tàiÉv€i}/,w



Atletrca leggera
ln 7 del Gsha Fadoya
w Piazzamenti lontani dal
podio per gli atleti Geh Sem'
pione 82 a Padova, al 6" cam-
pionato italiano agonisti di-
sabilità intellettiva di atletiea
leggera- Sette gli atleti porta-
ti dalla aocieta oesolana, con
il miglior piazzamento arri-
vato per Carlo Pellanda nei
ISOO metri. Alla apediziote
hanno partecipato anehe
Mohamed Atarchi, Giuseppe
Tornoni, Aloisio Grossi, Do-
riano Preioni, Nicholae Babi-
noeMarioBorghin!, tlan.l

fi;6r a canrrn
a el6ii;

44 l0luglio 2014

#È$s$iÈÉ§; Migliorrisultato il 4o posto di Pellanda

TrÉco§orl di Padova
Gsh Eiù dal podio

DOMODO§SOLA _ Ultima tra_

sfertr prima delle vacanze estive
per sette atleti del Gsh Sempio'
ne E2 che rrllo scorso fine setti-

mana erano a Padova per il sesto

Campionato italiano agonisti di-
sabilita inelleniva. Ben 4O le se'
cieta presenti e 2ffi i partecipanti.

§piega il presidente Angelo Pe-
trulll: «CampionaÉ Italiani non
proprio felici; nessuno dei nostri
atleÉ è riuscito a centrare la fina-
lc relìeproprie speciafita. Un s+
lo quarto poso per Carlo Pellsn.
rla nei 1500 meui e tufti glt altri
lontani dal podio con amarczza.

I-iemzione produce bruui scher-

zi. Elerrcando i risulati si può no-

tarc i vari piazzamenti di ogau-
no: MohamedAtarctu 9o nei4S
mt. e 7o neg,li 800, i senior Giu-
seppe Tornoni e Aloisio Grossi
molto lontani dai primi Posti nei

l{8, un po'meglio, si far per dr'
re, nei 2{X) che ehiudono con un

f e 11o postn, d master Doriano
Preioni,conquista l'8a piazza sia

nei 400 sia negh 800 metri. Ni-

Gll aùetl
del Gsh
Semplone
clE efano
pesentl al
l{azlonali
tenutlsl
a Padova

cholas Babino 11o nei 400 e nel

salto in lungo con rincorsa, Ma-
rio Bor;him imPegnato nel ria-
thlon, 100 mt, salto in lungo con

rincorsa e peso, chiude con un

più che onorevole quinto Posto,
dato che con i suoi 46 anni lot-
ta ancora con i giovani al di sot-

to dei §ent'anni senza sfigurare'
Le uniche note positive vengono
dalle staffette che non salgono
sul podio per pochisimi centesi-

mi,purmiglionndo i reconi del-
la4x4{X) con 4'49"63 (5'02"9)
e 4xlfr) in 58"51 (59'?9)),.
Conclude Perulli: «Risultati che

ci fanno rifletlerc sul quanto sia

dura a questi livelli di comPeti-
zione, causa le poche gare che
si svolgono sia in Piemonte, sia

in lpmbardia e che sono sPesso

concomitanti, Sono troppo po'
che e non bastano Perfarcresce-
re, anche emoÉvarnente questi ra-

gazzi. Ma bravi lo stesso. Qual-
cuno diceva basta pa*bciPare; io
dico vincere e meglio!».

Carlo Pasquall



28 agosto 2ol4 35
OO*,.r,disabili
laArurb in naionale
W Carmer Acunto, atleta
del Gah Sempione'82, è etata
convocata in nazionale per
partecipare ai campioaati
Europei dl atletica per disa-
bili, tn azzurrio si cimedera
nelle gare del lancio del peso,
dlsco e giavellotto Sara iE-
pegaata dal l8 al 21 agosbo.
Dopo un anno di infor&rni,
nel 2014 la Acunto ha gia con-
qulstato i titoli tricolorne delle
tre specialita, di cui detieue i
reeord nazionall LaRJ

L A ?TA T1 P/4
='4-a\-o-ifaf --'
.i;;aiiìa:::!r{r",*iikffii$}:Éiltriii3r.r§ !:irraM| : "n-..?,,. ! ; i r

Sportdisabili
Armbquarta in 6alls
wPqdis sfiorato da Car-
men Acunto ai campionati
t-uropei di atletica leg.qera
che si stanno *olgendo in
Galles. NeI lancio del disco
l'atleta del Gsh §empione che
è ststa la poÉahpndiera del-
l'Italia alla cerimonia, si è
fermata al4" posto, scaglian-
do l'attrezzo at6,22 metri, a
soli lO eentimetri dalla meda-
glia di brcnzo e a yenti dal-
r'r"sTto._ èA . STvtlt [Èvt
,EL?glo4tl_ _

In tre finali raccoglie meno del previsto

tL .il1"!

I

I
I
I
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CmrmeEB Aasssg6e

In lanc iatric e portabandier a azzurrfl
ai Mondiali in Galles: è 2a nel peso

DOMODOSSOLA- Oaimi n-
sultati per Carmen Acunto,
forte atleta del Gsh Sempione
82 specializzata nei lanci, con-
vocata in maglia azzurra m oc-
casione dei Campionati euro-
pei di atletica perdisabili che
dal l8 al 23 agosto hanno ayu-
to luogo nel Regno Unito, più
precisamente a Svansea, nel
Galler meridionale.
Nel disco, con la misura di
16,22 metri, per soli 2l cen-
timetri non ha messo al col-
Io la medaglia di bronzo nel-
la gara vinta dalla tedesca Ma.
rlanre Buggenhagen con nre-
nr24§2; nel peso penalizzata
dall'abbinamento di categoria
che ha favorito le sue awersa-
rie, ha comunque chiuso aI se-
sto posto con la misura di 6$2
menhe nel giavellotto si è clas-
sificaia ottava pur migliorando
la sua prestazione personale da
1235 r 13,57 metri.
La Acunto, che nel 2004 ave-
va disputato la finale nelle tre
specialità alle Paralimpiadi di
Atene, nella cerimonia di aper-
tura ha awto I'onore di essere
Ia portabandiera della naaona-
le italiana.
Questo il commento Angelo
Petrulli, il presidente del Gsh
Sempione 82: <<Penso che I'e-
mozione di essere la portaban-

Garmen Acunto

diera Ie abbia magari giocato
un brutto scherzo. Poi la re-
sponsabilita del ritorno in Na-
zionale dopo alcuni anni e Ia
modifica delle sedute di lancio
all'ultimo momento sono fat-
tori che possono condizionare
gli esiti delle prove. Un quar-
to posto nel disco, che alla vi-
gilia poteva essert un buon ri-
sultato ora, virte Ie misure, la-
scia un po'di amaro in bocca.
Comunque sono risultati im-
portanti e Carmen è l'orgoglio
di tutti noi>r.

Carlo Pasquall

*
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i.}t'ci,:*iiif i Record italiano per Mirabile, personali per Bagaini, Pallavidini e Bonacina; bene anche le ragazze

§B GsBs §empioxee tenw&§$cfietà ai T'r§ao§orÉ
DOMODOSSOLA - Stagione da
incorniciare prr rl Gsh Sempio-
ne 82 ehe lo scorso fine settma-
na a Rieti nei Campionati italiani
disabili di società ha conquista-
to il terzo posto assolulo e il se-
condo nel campionato promozio-
,rale. Presenti all' appuntamento
105 atleti ( I 3 gli ossolani di cui
Se donrrc) di ben 23 socir'à.Il n-
sultato di maggior prestigio cer-
tamente quello di Gian Ffippo
Mlrablle che ha stabilito il nuo-
vo pnmato nazionale sui 1500
nxui ai quali bisogna aggiunge-
re diversi record personah e fra
queiti Riceardo Bagahi nei lfi),

800 e 1500 metri, Cristlan Bo-
naccina nei 100 mentrc nei 2{X)
viene ostacolato e non riesce ri-

petersl e Massimo Pallavidi-
ni miglior prestazione dell'anno
nel lancio del disco. Anche le ra-

gazze si sono difess alla grande;
Carmen Acunto con 1705 me-
tri nel disco, sua mrglior misura
da due anni, sarebbe stata argen-
to agli europei in Galles Swan-
sea, poi bravr. Cira Marra nrl
peso, disco c giavcllotto e l)cbo-
rah Orci, che per motivi ù pun-
teggio ha dovuto cimentarsi nel-
le corse, e non ha certo sfigurato
nei 2fi) e 400 rneEi.
Il prossimo rmpegrn sportivo per
gli atleti del Gsh Sempione dal
7 al 9 novembre a Siracusa do-
ve sono in programrra ie hnali
di Coppa Italia dei lanci, sia ma-
schile, sia femminile. c.p.

uossotANo - t-ur.tsoi 3 NoVEMBRE 2014

Dalla FondazioneVco
nuove divise per il Gsh

\{
11 \tI" ,\

gelo Petrulli. "Un bellissi
mo regalo, subito ripagato
con dei bdllanti risultati
i,jà nella prima uscita a

Biella nella 29esima edi-
zione del Meeting'Rr non
essere diversi', ed ai cam-
pionati Italiani di società
svoltisi a Rieti il 18 e 19
ottobre' continua ktrul-
li spiegando che i ragazzi
del gruppo spoÉivo hanno
conquistato il secondo po-
sto nel campionab Italia-
no promozionale e il terzo
posto per campionato lta-

i**'3"
Iiano assoluto. I prossimi
8 ew 9 novembre il Gsh
Sempione sarà impegnato
a Siracusa per le finali di
Coppa Italia, con le osso-

lane favorite alla conqui-
sta della coppa. "Per que-

sta trasfeÉa e per molte
altre vogliamo ringraziare
Tigros e Fondazione Lui-
gi Orrigoni, senza il loro
aiuto economim sareb-
be impossibile afrontare
queste trasferte" conclude
Petrulli.

Alessandro Cobianchi
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Nuove divise per i ragaz-

zi del Gsh Sempione 82
Tigrc. A donare le nuove
tute, canofriere, ma1;liette

e paataloncini, la Fonda-
zione Comunitaria del Vco,

"Grazie alia Fondazione, al
preidente Guarducci, ma
un grazie particolare lo ri-
volgiamo al vice presidente

Emanuele Terzoli, che si

è flrtto personalmente pm-
motore di questa bella ini-
ziativa" sottolinea lo storico
e instancabile presidente

del Gsh Sempione 82 An-
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L?!s;;x",k*§$i Deborah Orsi fa segnare il nuovo record italiano; le ragazze in testa alla classifica nazionale

K§ &s§e §es§lpioxae prÉmo ed AEes§asndr§m
Organisata dngli ossolani ln 2'fase interregiortnle dclla Coppa halia di lanci

DOMODOSSOLA - [,o scorso
25 luglio la citù di Alessandria
ha ospitato la seconda fase in-
tenegionale Premonte-Lombar-
dra della Coppa ltalia di lanci,
valevole per la clasrifica nazio-
nale della manifestazione. A or-
ganizzare le gare laFispes Pie-
monte col Gsh Sempione 82 e
la collaborazione dell'Asd At'
letica Alessandria; alre socrctà
coinvolte I'Ash Novara e I'At-
letico H Bologna.
Durante 1n mildfsst*zione due
atleh hanno stabilito i nuovi re-
cord italiani entrambi nel gia-
vellotto: Giacomo Poli (Atle-
tico H Bologna) con lrmisu-
ra 41,55 (39.03), e Deborah

Orsi (Gsh Sempionc) eon7.44
(6.es).
Dopo le prime prove Ie ragaz-
ze del Csh §empionr sono in

testa nella classifica nazionale;
di seS.urto r loro risultati. Car-
men Acunto giavellotto 12.37,
peso 6.44, disco 16.26; Debo-

ra Orsi peso 3.46, disco 6.89,
giavellono 7 .44- Cka Mana
disco 10.93, peso 4.24, giavel-
lotto 8.13. La squadra maschi-
le invece occupa il terzo po-
sto con le seruenti performan-
ce: Massimo Pallavidini gia-
vellotto 16.85, peso 6.92, di-
sco 19.02; Cristran Bonaccina
disco 16.80, peso 5.96, giavel-
lotto 5.14; Francis Desandré
disco 22.7A. peso 8.89, giavel-
lotto 23.85; Marco Ferraris pe
so 4.75, disco 1439, giavellot-
to 10.93; Angelo Petrulli pe-
so 629, disco 1629, giavellot
to 15.55. Ad accompa;;nare glr
atleti i dirigenti Roberto Falavi-
gna ed Elisabetta Sacca.

52 13 novembre2ol4 Sport
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raMana e Marco Fenaris si sono

difesi, anche se sotto le loro mi-
sure abituali. Massimo Pallavidi-
ni nel peso fa il record persona-

le con735 rispetto ai 7,30 di tre
anni fa. Nel disco l,orenzo Sac-

cà e Cristian Bonaccina fanno se-
gnare Ie migliori prestazioni per-

sonali ddl'anno, poi Francis De-
sandré e Ciorgio Lugara ottengo-
no buoni risultati sia nel peso, sia

nel giavellotto. Infine discreta la
prova del presidente Angelo P*
trulli che ha consegurùo i miglio-
n nsultxi degli ulumi due anni in
tutte tre le specialità, peso, disco

e giavellotto. La lunghissima sta-

gione dell'atletica è ora finita. A
fine mqse si riprendono gli alle-
namentl con la preparazione in-
vemale. Proseguiranno mvece le
gare di nuoto col meeting abili e
disabili il prossimo 23 novembre

a Omegna. c.p.

&slr Ssmplons Snande shiusur& a Sir&§usffi
DOMODOS§OLA - Ancora una

brillante prova per 5li atieti del
Sempione 82 nella finale di cop
pa Italia dei lanci svoltasi Io scor-
so fine settimana a Siracusa. Pur-

troppo solo s€tte i team parteci-
panti e 50 gli atleti di cui dieci
del gruppo ossolano i cui eceel-
lenri risultatr anno permesso al-
la socieà di classificarsi sul se-

condo gradino del podio, siama-
schile sia femminile, nella cate-
goria assolutae in quella promo-
zionale.
Deborah Orsi ha miglrorato due
primati italiani; nel disco incre-
menta il vecchio record gia suo
di tre centimetri passando da
metri 693a 696 e nel giavellot-
to arriva a 7,08 contro i prece-
dentr 696. Caruren Acunto be-
ne nel getto del peso, mentre Ci-
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Il giovane gareggia con il Gsh Sempione ed è carnpione

MERGOZZO Matteo è un
ruta;rlo che vive ad Albo, pic-
cola frazione di Mergozzo,
con la mamma Lorenza Ye.
nezianl e Pierluigi Manlni,
ha trentadue anni e la sindro-
me di Down.Oltre a lavora-
re, da quasi 15 anni, all'inter-
no del Laborarorio Nazareth di
Mergozzo souo l'attenta guida
di Anna Porta e Lorena Tonet
è anche un forte atleta che ne-
r;li anni - gareggria con il grup-
po del Gsh Sempione 82 in
svariate specialità da quando
aveva 12 anni - ha collezio-
nato decine di medaglie e trc-
fei. «Ho iniziato molto giovane
con I'atletica: mi ricordo che
vinsi la prima volta alle Terme
di Caracalla una medaglia d'o-
ro nel lancio della pallina. Poi
passai alla corsa, ma siccome
non nuscivo mai a qualificar-
mi per gare importanti decisi
di smettere e mr buttai, più che
altro per gioco, nel nuoto. In
realtà così facendo ho collezio-
naro dal 2001 diversi titoli re-
gionali, ntl 2006 in Puglia, nel

N7 a Domodossola e due ori
nei l@ stile libero e 100 dorso
lo scorso 6 aprile». Domenrca
Matteo sarà a Casale Monfer-
rato dove si batteà in due spe-
cialita, i 100 metn stile hbero
e i 100 meui dorso. Per il resto
dell'estate invece, dice: <<Pen-

so di rilassarmi un po', pren,
dere le cose con calma. Tifa-

n' iI mio Torino senza stre.§rar-
mi più del necessario, andar* a
fermi la mia sethmana lavora-
trva esclusivarente in brciclet-
ta». Fa bene Manini a voler,ii
riposare, infatti quest'inver-
no si è impegnato tanto anche
nell'altro sport del suo cuor€:
lo sci di fondo. «E'dal2Ol0
che mi alleno e, fortunatamen-
te, vinco anche in questa spe-
cialità. L ultrmo oro è stato per
i 3 chilometri a Colle d'Isar-
co, Bolzano. Abbiamo festeg-
giato la fine della stagione con
una grande festa a Riale, in
VaI Forinazzo. Non solo sport
però: «[4 5sslso 26 aprile gra-
zie alla compagnia teatrale
"Amici per un sogno" di Gra-
vellona Toce noi ragazzi del
Gsh Sempione abbiamo avuto
Ia possibilita di recitarc al tea-
tro L;r Fabbrica di Villadosso-
la in "Olimpiadeis", un musi-
cal che ripercorreva la stoni
delle Olimpiadi». Matteo, c0-
me ogni ragaz;zo,all'rnizio per
nntidezza,non si sentiva all'al.
tezza del compito, temeva ur
poco il giudizio del pubblic<
e non conosceva nessuno de
gruppo teafrale, ma poi, sag
giamente, s è detto <<più espe
rienze si fanno, meglio è, e po
conoscere gente nuova non f
mr:i male!>>. e così è ralito su
palco nella parte del temerari
Achille e senza sbaghare nerr
meno una virlola si è davve
ro &venito: nSpero di poter r
petrre que§t'esperienza con I

sterso gruppo e la brava m*t
stra Renata Manottp>.

Paola Copl
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Nuotodisabili
I dsultatidel Gsh 82

w .dttetfdel Gsh SemPione
82 protagonieti ad Asti nei
campiouati regionali di nuo-
to disabili. Gli otto atleti Prc-
senti hanno poriato a casa
dieci titoli, quattro secondi e
due terzi, Matteo Manini ha
viuto nei 200 misti, 60 e 100
dorso, Andrei Beruica nei 60
e 100 stile e 50 rana, Ilavide
Nicoliccia eecondo nei 60 ra-
na !ì 50 stilg Giada Gunella
teruarrei 50 farfalla, Laura
Gr:*ro primanei 5O farfalla e

Nicolas Zart prima nei 60 e

1O0 dorso e uei 60 farfalla.
Buoni piazzamerti anche Per
Andrea Corsiru terzo nei 25
stile e §amuel Biouda secon-
do nei 25 stile e 26 rana. L an.l

ttletres itanlnl ha 32 annl



3l lur;lio 2014 Sport

t"§!s;*efu§$f Deborah Orsi fa segnare il nuovo record italiano; leragazze in testa alla classifica nazionale

H§ GsEe §empioxae prÉneao ed AEessexndràa
Organisata dngli ossolani la 2o fase interregionale dclla Coppa halia di lanci

DOMODOSSOLA - l,o scorso
25 luglio la crttà di Alessandria
ha ospitato la seconda fase in-
tenegionah Premonte-Lombar-
dm della Coppa Italia di lancr,
valevole per la classifica nazie
nale della manifestazione. A or-
ganiztare le gare laFispm Pre-
monte col Gsh Sempione 82 e
la collaborazione dell'Asd At-
letica Alessandria; altre socpta
coinvolte I'Ash Novara e I'At-
letico H Bologna.
Durante ìa manifestazione due
atlei hanno stabilito i nuovi re-
cord italiani entrambi nel gia-
vellotto; Ciacomo Poli (Atle-
tico H Bologna) con lrmisu-
ra 41,55 (39.03), e Deborah

Orsi (Gsh §empionr) con7.44
(6e5).
Dopo le prime prove le ragaz-
ze del Csh §empionc sono in

testa nella classifica nazionale;
di segurto r loro risultati. Car-
men Acunto giavellotto 12.37,
peso 6.44, disco 16.26; kbo-

ra Orsi peso 3.46, disco 6.89.
giavellotto 7.44 Cira Marra
disco 10.93, peso 4.M,giavel-
lotto 8.13. La squadra maschi-
le invece occupa il terzo po-
sto con le sepuenti perfonnan-
ce: Massimo Pallavidini gia-
vellotto 16.85, peso 6.92,di-
sco 19.02; Cristran Bonaccina
disco 16.80, peso 5.96, giavel-
lotto 5.14; Francis Desandré
disco 22.70. peso 8.89, giavel-
lotto 23.85; Marco Ferraris pe
so 4.75, disco 1439, giavellot-
to 10.93; Angelo Petrulli pe-
so 629, disco 1629, giavellot
to 1555. Ad accompai;nare gh
atleti i dirigenti Robeno Falavi.
gna ed Elisabetta Saeca.

52 13 novembre2ol4 Sport

,,1li;l:'r,il;r xixal;"ttli Ottimi risultati nell'ultima gara della stagione per il sodalizio del presidente Peffulli

ffish Smmmions Snande ehiusur*fr a §ir'&cus&
DOMODOSSOLA - Ancora una

brillante prova per rli aticti dei
Sempione 82 nella finale di cop
paltalia dei lanci svoltasi lo scor-
so firte settimana a Siracusa. Pur-
troppo solo s€tte i team parteci-
panti e 50 gli atleti di cui dieci
del gruppo ossolano i cui eccel-
Ienri risultatt anno permesso al-
la societa di classl{icarsi sul se-

condo gradino del podio, siama-
schile sia femminile, nella cate-
goria assolutae in quella promo
zionale.
Deborah Orsi ha miglrcrato due

primati italiani; nel disco ircre-
menta il vecchio record gia suo

di tre centimetri passando da
metri 693a 696 e nel giavellot-
to arriva a 7,08 contro i Prece-
dentr 696. Carmen Acunto be-

ne nel getto del peso, mentre Ct-

ra Mana e Marco Ferraris si sono

difesi, anche se sotto le loro mi-
sure abituali. Massimo Pallavidi
ni nel peso fa il record persona-

le con735 rispe$o ai 7J0 di ue
anni fa. Nel disco [orenzo Sac-

cA e Cristia$ Bonaccina fanno se-

gnare le migfiori prestazioni per-

sonali dell'anno, poi Francis De-
sandé e Giorgio Lugara otteng.G

no buoni risultati sia nel peso, sia

nel giavellotto. Infine discreta la
prova del presidente Angelo Pe-
trulliclp ha conseguito i miglio-
n nsultati dEgli ulhmi due arud ir
tutte tre Ie specialità, peso, disco

e giavellotto. La lunghissima sta-

gione dell'atletica è ora finita. A
fine mese si riprendono gli alle-
namenti con la preparazione in-
vernale. hoseguimnno tnvece le
gare di nuoo col meeting abili e
disabili il prossimo 23 novembre

a Omegna. c.P'



44 ,, offobre 2ol4 Sport

iltii:i***:iaàl Record ialiano per Mirabile, personali per Bagaini, Pallavidini e Bonacina; bene anche le rugazze

H§ Gsh §emapiorae terp,&§ocÉe$à ai ?'r§coàorÉ
DOMODOSSOLA - Stagione da
incorniciare pt,r rl Gsh Sempio-
ne 82 chs lo scorso fine settima-
naa Rieti nei Campionati italiani
disabili di società ha conquista-
to il terzo posto assoluto e il se-

condo nel campionato promozio-
rrale. Presenti all' appuntameoto
105 atleti ( I 3 gli ossolani di cui
ue dome) di ben 23 socictà.II n-
sultato di maggior prestisro csr
tamente quello di Gian Fltlppo
Mirablle che ha stabilito il nuo-
vo pnmato nazionale sui 1500
nrti ai quali bisogna aggrunÉe-
re diversi record personah e fra
que'ti Riccardo Bagahi nei 100,

8ffi e 1500 metri, Cristlar Bo-
nacrcim nei 100 menhe nei 200
viene ostacolato e non riesce ri-

petersl e Masslmo Pallavidi-
nl miglior prestazione dell'anno
nel lancio del disco. Anche le ra-

gauesi sono difese alla grande;

Carmen Acunto con 1705 me-
tri nel disco, sua mrglior misura
da due anni, sarebbe stata argen-
to agli europei in Galles Swan-
sea, poi bravc Cira Marra nrl
peso, disco e giavr:llotto e I)ào-
rah Omi, che per motivi dr pun-
eggio ha dovuto cimentarsi nel-
le corse, e non ha cerb sfigurato
nei 2fi) e 4{X} rmri.
Il pros"rimo impegrn sportivo per
gli atleti del Gsh Sempione dal
7 al 9 novembrs a Siracusa do-
ve sono in programrna ie funali
di Coppa Italia dei lanci, sia ma-
schile, sia femminile. cap.

uossorANo - I"uxepi l NovEMBRE 2014

n

,"- }- 5- .*1otr'-$a

Nuorre drvise per i ragaz-

zi del Gsh Sempione 82
Tigros. A donare le nuove
tute, canotriere, malliette
e pantaloncini, la Fonda-
zione Comunitaria del Vco.

"Grazie alla Fonda'ìone, al
preiidente Guarducci, ma
un grazie particolare lo ri-
volgiamo al vice presidente

Emanuele Terzoli, che si

è f.,tto personalmente pru-
motore di questa bella ini-
ziativa" sottolinea 1o storico
e instancabile prmidente
del Gsh Sempione 82 Arr-

Dalla FondazioneVco
nuove divise per il Gsh

' f*L
r1r\ ' t

ll" ,\

gelo Petrulli. "Un bellissi-
mo regalo, subito ripagato
con dei brillanÉ risultati
già nella prima uscita a

Biella nella 29esima edi-
zione del Meeting'ftr non
essere diversi', ed ai cam-
pionati Italiani di società
svoltisi a Rieti il 18 e 19

ottobre" continua Petrul-
li spiegando che i ragazzi

del gruppo sportivo hanno
conquistato il secondo po-

sto nel campionato Italia-
no promozionale e il term
posto per campionato Ita-

*e,{,jt

liano assoluto. I prossimi
8 ew 9 novembre il Gsh
Sempione sarà impegnato
a Siracusa per le finali di
Coppa ltalia, con le osso-

lane favorite alla conqui-
sta della coppa. "Per que-

sta trasferta e per molk
altre vogliamo ringraziare
Tigros e Fondazione Lui-
gi Orrigoni, senza il loro
aiuto economim sareb-

be impossibile afrontare
queste Easferte" cunclude
Petrulli.

Alessandro Cobianchi
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Fuori casa
dentro
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ffimtrn, ffiilmcE ffim§ ffii Gsmursiom§

l'amicizia

DOMODOSSOLA'Per il de-
cimo anno il Gsh Semptone
proporr "Fuori casa dentro I'a-
micizia'', il ciclo di escursioni
naturalistiche che ha lo scoPo
di agevolare e aiutare i ragaz-
zi con disabilità e in generale
le persone svantaggiate, a muo-
versi in montagna con consaPe-

volezza e con un certo grado di
autonomra. La propoeta è stata

illushata giovdì mxtina 5 giu-
gro pr6so il Cenmo Strvizi Per
rl Volontariato con un'aPposita
conferenza stampa dal presi-
&nte Angelo Petrulli' <,Fensia-

mo sia importante portare i ra-
gazzi nelle noqhe vallirte - sono
sue parole per dare loro sicu-
rczzaefar passarc una giorna-
ta in me:r-o alla natura. Abbia-
mo notato che di volta in vol-
ta acquistano maggiore fiducu
e eue:to è un fatto certamente
po'itivor. Egli ha concluso au-
gurandosichequest'anno ! a..

r:iungano nuove persone e rin-
graziando tufti i volontari la cui
collaborazione è fondamenta-
le per la riusci6 6sll'iniziativa.
L' rdeatore dell' inieiativa, la
guida escursionistrca e am-
bientale Mauro Rossi, ha Poi
illustrato Ie nove cammina-
te del programma ricordando
i tre obiettivi del progetto: co'
noscenza del teritorio,le tnfor-
mazioni ambientali, storiche e
naturalistiche dei luoghi attra-
versati e soprattutto la totale si-
curezza per i partecipantr, assl-
curata dalla professionalta de-
gli accompagnalori Non è arrc+
ra stata definita nei particolari
ma l'11 e il 12 ottobre ci sarà

anche un fine settimana a Mon-
tecarlo. Egli ha posto I'accen-

. -***!t;.iè,*

to :ullc due novità dl quest'an-
no: ci §aranno anche tre escur-
siom, il giro della piana di Ve-
glia, la camminata aI lago di
Campliccioli in valle Antrona e
la Crampiolo Codelago all'alpe
Devero, collegate con la carta
europea del turismo sosteni-
bile e in collaborazione con le
arce prctefiE dell'ossola. Poi il
pogetto per permettere anche
ai disabili in carrozzina di po-
terpartecipare tramite una spe-

ciale portantina tn modo che le
,:scursioni siano aptrte a tut'
u la prima delle quak è in pro-
grammait prossimo 14 gtugno.

La meta -',;rrà I'alpe Compo-
lo con pt*i:n:a dall; piazzetta
di Campieno dt Cravrgna. Un
percofiio ad anello con un disli-

vello di cirea 400 metri che al
ritorno permetterà di conosce'
re I'oraiorio di Salera. Il riùovo
è previsto alle 9 presso La Pra-
teria in regione Nosere a Do-
modossola; il pranzo e al sac-
co. Le prenotazionr al numero
333.438@.34.
[.e escursioni sono libere e gra-

tuit€ (di organirzatori mettono
a disposizione , mezzi di tra-
sporto) e tutti possono Pren-
denri parte. L equipaggiamen-
to è quello solito delle grte in
montagna: scarponcini, giacca
a vento, berretto, ricambio in-
dumenti ed eventuali basoncini
da ue['l<ing. Bisogna Portarsi il
pfimzo aI sacco, anche se spes-

so, a destinazione, sara offerto
da enti di volontariato o Per§o-
ne particolarmente disPonibili.
Presenti alla conferenza arrche t

rappresentanti degli enti che da-

ranno assistenza all' iniziativa:
Valerio Foggiani p6r il socco$ro

alprno Valdossola. Lucio Btvi-
lacqua per quello della finanza,
Franco Ciocca del Cai & Vtl-
ladosrola e Roberto Falavigna
il coordinatore degli accornPa-
gnatori.

Carlo Pasquali

Due escursioni Aisufe
per disabili,tì"loÌl t,.

VARZO - Si intitola Un par-
co alla portata di tutti, I'ini-
ziativa del Gsh Sempione 82
rn collaborazione con I'en-
te di Gestione Aree Protette
dell'Ossola e Europarc: itine-
rari naturalistici per disabili
nelle aree protette di Antro-
na, Veglia e Devero. l* da-
te: sabato 19 luglio 5iro del-
la Piana dell'Alpe Veglia; ;a-
bato 23 agosto, Crampìolo -
Codelago. Info: 333 438@34

di scoprire il territorio
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I ngazzl del Gsh Samplone lmpegnatl ln Formazza

DOMODOSSOLA - L'estate
è fmita, sono arrivate le Piog-
ge autunnali, la colonnira di
mercurio è scesa, ma i ragaz-
zi del Gsh Sempione 82, stori-
ca compagine ossolana, e non
solo, attiva nel settore dello
sport per drversamente abili di
cui spesso nelle cronache se-
gnaliarno gli allori conquistatr,
vogliono ricordare con i lettori
di Eco Risveglio i momenti di
allegria trascorsi recentemente
nelle seÉimane di fine estate.
Il 23 agosto scorso (foto in al-
to) spiegano che doPo tre rin-
vii a causa del maltemPo sono

riusciti a salire al Lago Nero,
in val Formazza,a2A2S me'
ri di quota.
<<Dobbiamo rin graziare .sPie-

f:ano - l'Anas di Torino Per
averci consentito di salirc con
i fuori strada sino al bivio Per
rl ritugib Maria Luisa e il Ka-
stel. Ma anche il soccorso al-
pino di Domodossolac il Sagf,
sempre di Domodmsola, che ci
hanno reso meno fatiioso e Più
sicuro il cammino».
E'stata I'occasione Per realiz'
zare un aerchio magico (foto in

Al centro ll prcsldanb del Gsh Semplono S2Angelo Hrulll

alto a desra) dandosi la mano
per invocare la pace nel mon-
do e dire no a guerre, soPrusi,
violenza, mancanza di risPeno

verso persone, animali e I'am'
biente in generale. E Poi anco-
ra canti assieme e un ricordo
di don Piero Silvestri che nel
1988 sognava di realizzare in
quella zona un giardino bota-
nico.
Domenica 14 settembre inve-
ce il gruppo del Gsh SemPione

82 è salito in valle Vigezzo, ha
preso la funivia e raggiunto la
Piana. Da qui è partito imboc-
cando il sentiero per r'rvogno'
«Siamo s'.ati - ci scivono dal
sodalizio sportivo - con gli
Amici della montagna e col
gruppo Alpini di Toceno e gli
amici di Craveggia. E poi i
due sindaci Tiziano Ferraris di
Toceno e Paolo Giovanola di
Craveggia. E abbiamo festeg-
giato con un ottimo Pranzo che

ci hanno preparato. Alla fi-
ne il nostro presidente Ange-
lo Petrulli ha regalato loro una

bellissima t{rga a ricordo del-
Ia giomata passata insieme in
amicizia.

;S';t # usr

- :'" -r"iP-
't -4

Un momento d€il|'escurclone al Lago Nett

Un momento ssnvhlale dslle g}ùa d Arvogno



Seconda Pescata
in allegria per

il Gsh SemPione
VILLADOSSOLA - DoPo
ouella dello scorso anno il
ò*ppo pescatori Ossola Val-
leso organizza una seconda Pe-
scàta in allegria con i ragazzi

det Gsh SemPione 82.LiaP-
puntamento, che avrà luogo
nel pomeriggio di giovedì 3
luglio al Laghetto dei Sogni,
prèvede alle 14 rl ritrovo dei

èoncorrenti Poi, dalle 16 allo
19, la pescata cui seguira una

CTtgliata in comPagnia ai bordi
dello specchio d'acqua offerta
dal Circolo dei sardi domese.
Ognuno dei ragezzi drversa-
mènte abili sarà afEancato da

un pescalore che mettera a di-
sposizione la ProPria atlue?aa-

tura e l'esPerienza.

L& 5r+rtpe

loluelio2ol4 2l

H"* g*e*'È§* de** x*6e§ pescata da 3.5{} kg
I ragaui del Gsh Sempione pescatori

awladossola grazie a Gentinetta

VILLADOSSOLA - Oltre
trenta ragazzi del Gsh Sem-
pione, giovedì pomeriggio, si
sono ritrovati presso il circo-
lo ricreativo pescatori Laghet-
to dei sogni di Villadossola per
la seconda edizione della ma-
*ifestazione "L' allegria vien
pescando",
L'iniziativa, rcalizzata in col-
laborazione il gruppo p€scato-

ri Ossola - Vallc,se, la fonda-
zronc Comunitaria del Vco, il
Panathlon club Mottarone ed il
Gruppo Pescatori del laghetùo
di §an Maurizio d'Opaglio, ha
visto diversi ftEazil dtversa-
mente abili imparare a pesca-

re, e divertirsi, guidati dai nu-
merosi pescatori che hanno in-
sel:nato loro segreti e trucchi
per prendere al meglio le trote.
Molte le prede catturate: ogni
ra5azzo ha infatti Preso mol-

tissime trote, in un paio d'ore,
per un totale di 150 chili di pe-

sci! Un vero record che natu-
ralmente ha entusiasmato i ra-
gaza
Molto soddisfatti gli organiz-
zatori, in particolare I'ideatore
dell'evento, Giancarlo Genti-
netta: «I ngazzisi sono diver-
uti ed hanno passato un bel Po-
meriggio all'aria aperta. §en-
za dubbio organizzeremo que-
sto evento anche I'anno Prossi-
mo».Al termine della pescata i
ra9azzl hanno ricevuto una
sacca con diversi gadget ed
hanno gustato I'apentivo Per
poi proseguire con la cena in
allepria, a base di grigliata di
costine, polli e salsicce, offer-
ta daii'Associazione dei Sar-
di del Vco - Circolo Costanti-
no Nivola.

Luca Clurleo
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Nei parto un'altalema per [e caaT ozelle
'' - ;ffi il per disabili, dove poisano dondolarsi anche i bam-
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VILLADOSSOLA "Tut-
to pronto a Villadossola Per
la prima asìoluta che sara in
scena sabato 26 aPrile alle2l
al Teatro La Fabbrica di Vil-
ladossola della nuova corrlme-
dia mustcale'OlimPiaDeis".
(quando gli Dei inventeranno
i giochi olimpici).
«OlimpraDeis - sPiegano gli
organizzatori - raPpre§enta un

modello di teatro musicale sui
generis, condividendo dal mu-
sical americano alcuni asPet-

ti, ma ereditandone altri dalla
commedia musicale italiana.
È uno spettacolo che ProPone
un modello iunovattvo di scrit-
tura drammaturgica e musica-
le che si riflette nei contenuti.
I-a creazione dei giochi Olim-
pici ad Olimpia può essere in-
terpretata come una diverten-
te trovata drammaturgica,
ma conserva temi forti relati-
vi alla disabilità e al confron-
to con gli abili coinvolgendo
sia i giovani sia gli adulti».
Si tratta di un'oPera comPle-
tamente originale scritta da
David Conati con musiche
di Giordano Bruno e diretta
da Renata Marioffi ed è Pro-
mossa dall' associazione "Gsh

Semprone" di Domodorrola e

prodotta ed interPretata dalla
compagnia Amtci per un so-

llno" dr Gravellona Tocu-

Le coreografie sono firmate
dall'affermato GiusePPe Ibc'
do, la maestra Emanuela Pic'
cinl ha curato la preparazione
vocale; a Mariella Tomasa'
3o è stata affidata l'ideazione e

la creazione dei costumi, men-
tre Erika Tagliati e LeoPal'
do Francesco hanno proget-
tato le scenoprafie eon il va-
lido aiuto di Daniele Moret'
ti, Fabrizio Bonelli, §tefano
Locatelli. Nel cast il Potente

'#*g+Éte*+effi.*t Spettacolo da non perdere sabato 18

Zeus interpretato da lvan Zer'
bini darà il consenso per crea-

re i giochi Olimpici ideati dal-
Ia saggia Atena (Patrizia Vi'
scardi) .

Dall'Olimpo ur: aimPatico
Dioniso (Cesare Tacconi),
un poetico Apollo (Paolo Del
Prato), una agSluerita Artemi-
de {Adriana §cordo) una ri-
belle Ares (Alessaudra Ra'
baini) un potente Poseido-
ne (Mauro Rossi), un.r bel-
lisrima Afrodite (Iloria Val'
sesia) renderanno difficile la
i;celta deEli sport da compete-
re all'apertura Olimpica., ma i

titanici Alberto Ferrari.s, Ma'
rio Borghinl, Nicolas Babbi'
no, Samuel Bionda eddestre-

ranno gli inetti umani (Bar'
bara Mandrini, Debora Or'
si, Elisa Raierl, Emanue'
le Ruta, Francesca Curioni'
Giorgia Giacomotll, Lconar'
do Lusardi) e li porteranno ad

Olimpia dove verrà accesa la
fiaecola che dara inizio ai Pri-
mi giochi Olimpici. Non man-

cheranno I'infiltrato romano
Sansone (Marco Moretti) e il
pelide Achille (Matteo Mani'
ni). Accanto a loro I'ensemble
composta da Alessandra Cu'
rioni, Ilenia Piola, §ara Pto'
la, Valentina Caggia, Vanes'
sa Barbisan maglstralmente
accompagnati con la musica
dal vivo da lorenzo Blardo'
ne (ta'trere), Gabriele Yen'
trclla (batteria), Luca Piola
(chitana) Mauro Piola (chi-
tarra) Tiziano Piola (basso)

Gli Dei annoiati dalle soli-
te l:uerre e carneficine degli
umani, decideranno dt cambia'
re le belliche scene con com-
petizioni sPortive e mande-
ranno sulla terra un gruPPo di
prescelti semidei Prr addestra-

re e allenare i futuri camPionl.
Ma i titanici troveranno molto
faticosa la loro missione' P€r'
ché qli umani erano solo caPa-

ci dr combattere e non riusci-
Yano a dedicarsi con serietàr

allo sport. Finalmente la tena-

cia e !'abilità degli allenatori
tra.;formerà i "pappemolli" e

i *bamboccioni" in veri atleti.
Ad Olimpia si accenderà k'
fiaccola che darà inizio ai Pri
mi giochi Olimpici.
Prenotazioni biglietti: amiti'
peru nsogno@ virgilio.it
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Gsh Sempione, Amici Per un sogno
i nagarzi dell'as§ociazione in §cella
DOMODOSSOLA'Gli sPor-

tiri del Gsh SemPione oltrr
all'atletica si sono dedicati an

che alla recitazione e ne da-

ranno una convincente dirno-
strazione alle 21 di sabato 18

ottobre nel teatro della CaP-
puccina. Sul palco, curata dal-
la compagnia teatrale "Amici
per un sogno" di Gravellona
Toce, andra in scena la com-
media musicale "OlimPiadeis:
quando gli Dei inventeranno i
;liochi olirnpici" con la Pate
cipazione di alcuni giovani at-

leti disabili del Gsh SemPione
82. Lo spettacolo, con la regia
di Renata Msriotti. ra*conta
come gli dei dell'OtimPo, afl-
noiati dalle guerre e dalle car-
neficine degli umani, decid*-
no dr cambrare i conflitti con
competizioni spofiivc, Manda-
no quindr sulla terra un gruP-
po dr prascelti semrdei (aPPun-

to i ragazzi del Gsh SemPione)
per addestrare e allensre r futu-
ri campioni rh* Poi a OlimPia
s: sflci:.,rtini:,, rsi pdr*r Siochi
della storia.

ri., !
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ffi*s*m Da lunedì prossimo il via al lui, lui & lei

trliuersaffisntu iloscm
in pista a Malesuo
24 atleti del Gsh Sempione si sono
sfidati con i boccisti dctla val Wgezzo

ilJlalesco, disahili pffiagomisti sul campo
';;.,.tr Sono stati 24 gli atleti del Gsh SempioneS2 presenti ala 9r edi-
zione della gara di bocce mista organizzata dallaValleVigezzo dome
nica a Male«o. Quadrette composte da tre dlsabili e un giocatorc
ddla bocciofila. e non si è risparmiato nemmeno il pteaidente delGsh
Angelo Hrulli, sotto gli occhi del sindaco di Malesco Enrico Barbazza.

!t ÉT4 f1P,4 3ol1al4 * :: -

Si è giocata ieri sera la terza e pe-
nultima serata &lla gara notturna
a terne orgaoizzaa dal comitato;
mermled pmssimo quarta serata,
lunedì l0 spazio qurndi agti ulti-
mi rccuperi e via alla fase finale.
Dopo questa notturna al via il
lunedì la gara lui, Iui & iei che
durerà per tutta la stagione in-
vernale e, ancora al mercoledì ,
gara a coppie CID che vedrà pre-
sumibilmente il via verso la fine
di novembre.
Perl'attività &menicale si doua
rttendere ancora un po'mentre
lomenica scorsa, sui campi del
:occiodromo coperto di Matesco,
;iè svolto rl consueto hcontso fia
giocatori della Valle Vigezm ed
ragazzi del CSH Sempione.

Beh 2+ atteti aisalili con l,inseri-
mcnto s tumo dei boccisti vigez-
zini hanno dato vita ad una mera-
vigliosa gara che si è basah su 5
inconri di cui 3 disputati al mat-
tino e 2 nel pomeriggio; bellis-
simo il clima che si è instauraro
o_rarnai da anni tra i due gruppi,
dopo ,l consueto pranzo effettua-
to al bocciodromo premiazionr
che hanno vistoprimeggiare tutti
gli atleti indistintamente.
Un ringraziamento pafiicolare
per I'iniziativa va, oltre che alla
bocciofila di Malesco, a Mario
Falcioni, Giuhano Poli e soprat-
tutto a Ermanno Brescianr e Li"
hana Ceschi che durante tutta la
staflione affiancano ed allenano i
rasazzi.



ffi§*mst,m"s'*$mw.r*r*s Serata annuale a Casale: targhe anche a Vernizzi,Amisano, Madni e Bagaini

§§ Fmurffithilg}t§ G ffi spCIrtsws del Affie
Damiano knzi
premtato come

atleta dell'anno

CA§ALE CORIE CERRO - Un
campione del mondo, una me-
daglia olimpica, due atleti disa-
bili, un tecnico, la Virtus Cusio
e la RiEnica Vco hanno merita-
io il riconoscimento che annual-
mente il PanuhlonMottamne ri-
serva a societa, sportivi, dirigen-
ti che durante la passata stagio-
ne, si som distintr e messi parti-
colarmente in luce nelle diverse
discipline dello sport.Il Club ha
na le proprie finatta, olùe all'nf-
fermazione dell'ideale sportivo e
dei ,;uoi valori morali e culturali,
quella di diffonders la concezio-
ne dello sport ispirato al fair play
e por questo pr€mia chi col com-
portamento esemplare e i brillan-
ti risultati ottenuti diventa un im-
portante riferimento per il mon-
do giovanile.
La serata, che si rinnova da 26
anni e nel passato ha dato risalto
a grandi atleti dell'alto Novarese
e del Vco, ha awto luogo marte-
d 17 giugno al ristorane Cicin di
Casale Corte Ceno,
Nel suo saluto Camìtlo Paffo-
ni, il presidente def Panathlon,
dopo il benvenuto ai presenti ha
ricordato: «Con I'occasione vo-
gliamo anche ricordare due date
importanti: i cento anni del Co-

Éco R"iÉu{(rt o

ni e i 70 anni di fondazione del
Centro sprtivo italiano. proprio
per questo motivo questa sera so-
no nostri ospiti Marco Longo-
dorni, il plurimedagliato ohm-
pico e mondiale di bob a due e
a quattro Mario Armano, I'oro
olimpico di Tokio nella catego-
ria rrcdiorussimi Csimo Plnto,
il presidente del Gsh sempione
82 Angelo Petrulli e il sindaco
di Omegna Adelalde Meltano».
Paffoni ha anche ricordato gli
ultimi evenri ai quali il Club ha
partecipato, la festa dello sport a
Bagnella di Omegna,la premia-
zione a Ornavasso degli studen-
ti della scuola media, il riathlon
di Pettenasco. Poi l'inconho col
hnathlon di §opraceneri per de-
sigmre Lugano cittaeuropea del-
lo spoft e l'awio di contatti con
§ara Simeoni e il giornalista
conduttore televi,"ivo Emanue-
le llotto i quali potrebbero ess€-
re tunri ospiti del Club.
Momento culminante della se-
rata la consegna dei riconosci-

Zd I o6lza+4

meoti. Rappresentata dal diret-
tore generale Fsbio §imonet.
to, tra le società sportive è sta-
ta premiata la \4rtus Cusio, che
conta circa lrl0 giovani calciato-
ri del settore giovanile e col pro,
eeÉo "sport e disabilita" awicina
i ragazzi sfutunati a questo bel-
lissrmo sport. Poi Ia Rrrnica Vco
(hanno ntirato il premio Monica
e OlgaBorrego Martnte) laso-
cieta dr ginnastica ritnica che in
14 anni dr attivita ha permesso a
più di mille ragazze di praticare
questB particolare disciplina. per
i tecnicr rl premioè andato a yit-
torioAmisano che dal2009 è re-
sponsabile unico, sezione canoa,
della canottieri di Omegna e per
gli atleti premiati due primatisti
del Gsh Sempione, Matteo Ma-
nhi che ha messo al collo diver-
se medaglie d'cro nel nuoto e iI
giovanissimo - ha solo 13 anni -
Riccardo Bagatni che ner recen-
ti campionati italiani a Grosseto
è salito sul primo gradino del po-
dio negli 800 e :rei 15@ metri e

ai campionxi nazionali shrdente-
schi al IJAquila si è imposto an-
che regli 80.
II premio alla carriera è stato con-
segnato a Iaura Vrmfozi una ex
ginnasta, medaglia d'argento oel
concorso a squadre alle Olimpia-
di di Aterrc del 2004 e om, sem-
pre a iquadre 

" 
ai mondiali di Ba-

ku I'anno successivo,
Atleta dell'anno "per f,ver costi-
hrito con il comportamento esem-
plare e i brillanti risulad otenu-
ti, un rmportante riferim€nto per
Io sport e un solido esempio per
i giovani": il premio più impor-
tante della serata è andato I Dt.
mlano Leud,lo sci alpinista di
Ceppo Morelli che quest'anno ha
ùsputato una fantastica stagione
uionfando nella Coppa del rnon-
do assoluta, in quella della spe.
ciaiita vertical dr sola selita. ol-
fre aver vinto la "Grande Cour-
se", rl circuito deUe sei gare più
importanti e prestigiose di sci al-
pinismo del mondo,

Carlo Fasquall
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