
h
HI
t#
tal

t,
or
Àtltl
rÉ



ffi ffi§mEm ffiw§xt s#ffideffi* deil§m ste§§m
ffi oir*noo Siemprone Bllrgros campiane rJ'ltalia per la decirnavolta

ilxlMODo§§on,A
(1.s.) Sul l.§1.1{i d'll,alia pol'
la riecima vth,a. 1l Gsh
S-lornpi*ne. il2 lta conqui-
sl.ato nci giorni scorsi lo
srcutk:lto dr,ila s{elIa" I-,a

socie{il ols{tinna $i)oitti0-
tit,r.,ttl,it'I' i y, n t t, d* dr:cc* n i

llttttr.o di I ilì:r'irrlt:nt.cr lra

ziorralc;-re,r liv spur l. tlisalri
li,ln. ytat.t*t<l I'cxirl<,it in
oct:asiolte dci Trir:olor'i

;rer txu;ietà rtri atietica di-.
spufaLi aNarni ( Ierni) tor-
nandqr ad eme,r'gcre doPo
Ia striscia record di nove
scudetti consecutivi dal'
2001 al 2fi)9. I-'acuto è

;urivato nel settore ma-
schile con 24.648 Punti
complessivi; sul podio an-
che E.unners Bergamo
(2.1.289) e §ardegna §port
(20.803). Frirno posto Pu-
re nel Campionato proxno-
zionale (dove vengono
sommati tutti i Piazza-
menti). E pensare clte An'
dnea H,amfi"i, uno degli

Lnremisal Saeeà (anche allenato-
rc del settore) e dagli accompa-
gnafori Carmelo Saccà e {,sul-

Tsrtora, Marco F'enra-
ris, Cristiam Bonaecfi ma.

Nel settore femminile me-
daglia di bronzo grazie al-
I'ottima Carmen Acu*-
ts. Funteggio finale
4.261, zlle spaJ.le del iì.a-
gusa {9.746) e del Gela
Sport (4.910). trl risultato
avrebbe potuto essere mi-
gliore se non fosse suben-
lrata Ia defezione di De-

lmrah Orsi. trl presidente
Angelo Fetrutrli, anirna di
questa splendida realtà
clre intreccia sport e socia-
Ie, parla di <<grandissima
gioi»> applaudendo i suoi
ragazzi: <<Sono stal^i

st-raordinari>r. 11 suo grazie
si estende ad allenatori,
accompagnatori e sosteni -
tori della grande fanuiglia
Csh §empione 82.

,'rpt(§l&&"rls;§flr[ L]OML.NIIjA 1l )\t)V[M11r'!l: {t],1 tr

It Gstr seanpio*e 8? fiEros ha eonqurEstato II deelrno tltolo itallano r{ella sua storia

attleti ai punta del Gsh,
non ha potuto esprimersi
a.l massirno per problemi
alle protesi. Oltre a Lanfri
hamo contrilmito altr'e-
xpìoit i seguenti atleti:
Riceardo Eagaini, Mas'
sirmo FaHavidini, Ema-
nuetre Ruta, Nictrrclas Za-
Er-i, Giorgio Lugarà,
GIan S'ilippo &lirahiile,
I-ivi* Besana. Nicola

$EFBPElrFEE*rÈÉrIB BI
§r§*ÉgBfB§rEtriH*rg *s

lHr§e*r*s$f[B[F[ar$
fq ;u'-b ,} 3': *l Lt' :I, r_iàJ

--*-L_..-t
5f#&/r n rfl -

pt:r il sodalizio di llctrLrlli: rncdaglie anclie in Coppa a R.agusa

I
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ffi$sah,fr§6 .Annat ir da incorniciare

na &4ader ma. I-"a squadra maschi-
Ie conrposta da Nia*Ia Tontora,
Em*mm*Xe lì.urhur e l§ic]nil*s ?,a-

ni ha rxutquistato il secondo p<l-

r'i{.{i. }rì(:,r, r('. I'equipe fcntrniD i.
l* con {-'annraen ,A.cunrÉo e ilre-
bcrah Or'si ha messo al collo la
m*daglia d'argenfo nella elassi-
llca dell'assoluto e il bron:zo rrel
promozionale.
l.-inita Ia stagione dell' atletica
continua quella del nuoto r:ulr
I'irnpegno di domenica 2$ no-
vembre nel centro sportivo rii
tsagnella a Omegna, dove r.{ SI.l
Sempione 82 organizza la l {:"
edizione del meeting che vecfu:à

impegnati atleti abili e disatri!i.

g§ #sh §*mpfml:* #§?iud* iI ?# tr6 **i tif,i)§f rrm ìmraei
L)0MODO§S0LA - Anno str.a-
olriinzu:io il 7.016 per il Gsh §em-
piorrr: 82 Tigros che ha conquista-
Iu rrunrerosi titoli Italiani indivi-
duali di atletica,sci e nuoto,oltre
al ilccirno titolo Italiano assoluto
cli Società, il quinto promoziona-
lo rxm la squadra maschile e due
lerr;i posti con quella femminile.
L,'rrltinra fatica della stagione di
atlt'lic,aleggeru,il 12 e il 13 no-
vembre a Ragusa, sono state Ie
firxrlj di Coppa Italia lanci con
la presenza di 5 atleti seguiti c{ai

tlir"igenti Rroberto Fmlavigmsr e
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*n .lf stato inaugPrato inaYte-

tlì il nuovo Prrlmino a nove Po-

sli del Gsh SernPione 8?' Ac-
quis[aùo grazie all'inl'9lYss-a"

ii"ni,,, * ai contribuio rlclla fa-

mir{lia di (iianPio Fbrrarrs' e

"ilfumm 
utiliziato ln settima-

ltr't"t"u* i" ualle Bognanco' itr

p*l*iortl servira Per P*rbeci
pitre alle gare.

(D u"r,.r,,n,,a,r',"n""'n'' u'n''

r& §T& il flfi
&msmgfiax§mm§ I',a priina uscita coit ii $sh '82

Nnrcts$'speratf,vm
per l'Amps Borno

DOMODOSSOLA - UAnPs
(Associ :tz,ione nar.ionale polizja

ài rtuto) sezione "Emilio Sca.

elia", medaglia d'argento al va-

ior militare durante la Lotta di

I-iberazione r:on sertre nella ca-

serma della Polizia stradale di
f)omodossola, lunedì 25 aPn-

le in coincidew.acan il 71" an-

niversario ddl.e fiire ddla Lot-

ta di l,iberar:iome oi è amiccltita

di un nuovo grrrppo di volonta-

riato denominato "Nucleo oPe-

rativo" *he rii Prefigge di inter-
*reniro, senza fini di iucro ou-

de aiutars, so$tefl€re e suppor-

tarc i tagazzi diversarnenÉe abili

a svolgere attlvità sPor[we sta a

livellJamaloriale che agonisti-

r:o e in futuin n rlisPosizione di

altrì enti^ a*xcciaric*i e gruPPi

rNrnth* di qu*n*i rrl i*rrnnr ri-
*lricxta tmnlq: ${ii}p{'{,r$ l*gii;ti*"r

c ttgiulir.;ratìvti- tr1 **nlt N*-
ol*,otpetoti 

"tu 
*:ìlr: *rgg;i rlii;pr'r-

f in, fi id r\'l'i.l',,1r

ne dei soci volontari: Ctraudio

Teregi, Angusto Mastrograo'
to. Gian Mario Eianchi, Sal-

vatore Granato, Faolo Guasa-

tisai e F-rancesco nmdrizzi, cui

in futuro si aggiungeranno altri,

coordinato dal Presidente della

sezione AnPs cavaliere Silvano

Seletti, oltie a Possedere le di-

vise con'le segno d;sttntrvo, st

d$tsrà di sfatuto e re;gclamen-

to promuovendo nuove inizia-

tivà. La prima uscita di suppor-

to, motto arytez:zata"è avvenu-

ta con i eiovani (nelta foto) del

Gsh 82 SernPione di llallanzc'

no presieduta da Angelo Pe-

murlXi,li voLontari hanno così

0otuto colls[atare da Protagoni-
iti quanto sia utile e gratifican-

tc I'irnPegnn concreto di mette-

re a diipn»it,,ictne.§el tempo li-.
herr* per i binogni * le *ecessi-

ra altru i .

ffi_r_.,_;,ù ffinfu"*o operativo volontari Anps con il Ssh 82

Sarie» Lama

ffi,l

§*e[§a sffi§a ffs$]s§§fiare

§nfeelomB a$le vle

urlnarle, serata
nosafiitfrrfi4"

VII-LADOSSOLA - Le asso-

ciazioni di spo.rt dilettantistico
e volontariato Gsh ScrnPione

82 e Mosaico onlus organizza-

no un incont«r a tema sanitario

di comune intelpsse a cui natu-

ralmente è invitata a PalteciPa-
re I'intera cittadinanza'
Il titolo della serata è "Le infe-

zioni delle vie urinarie" e avrà

Iuogo nella sala del consiglio
comunale alle 20,30 di vener-

dì 20 novembre.
All'appuntamento. che sarà
pr"sentato dal Presidente del

iish Sempione Angelo Petrulli,
parteciPeranno tre medici sPe-

àlatisdìel settore. Si traua del

dottot Stefano Cusinato diret-

tore della nefrologia all'osPe-

tlale di Borgomanero, il dottor

Antonio Rosa dirigente di uro-
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ffiÉsafufr§li Capitan llorghini cos{:reuo al fbrfait

§§ #s§r §empf;mxne

*§m[tn sulla neYe
Trs.nte mednglie anclre rigli ltaliani
di sci nsnlico a Ckiesa Valmatenco

Gli atleti del Gsh §empiane §2Tlgras a ChlesaValmalenco

DOMODOSSOLA - Frcellenti
risultati per la sciuadra clel Gsh
§empione 82'figros in gara nel
7" Campionato italiano di sci
nordico per atleti con elisabili-
tà in programma lo scprso fine
seltirnana a Chiesa Valn:aJen-
co. Nella prima giornata hannn
corrc;rristato ben 3 ori, 2 arg*n-
ti e un bronzo oltre a ur; qil*'in
;xrsfo. I risultati sareblrol, sta-
ti cortamente migliriri se fkls-
Fje stato presente anche capitan
Mario tsorghini infbrlrrnal.osi
in allenamento. lslei l(XKì §let.ri
i! I.e(:uica classica ha triurf ato
Carln Petrlanda (in odorc di na-
z,iqwals- pen i plossimi rnondiali
a ruarzo) che si è inrposto per
il qriimto afino t;onsccutivo sta-

bilendo anche il miglior tempo
dei campionati; nella stessa ga-
raterzo posto di Nicholas Ba-
bino, e quarto di Mohammed
Atarchi.
Nella categoria Down master,
oro anche per Alberto Feryaris
che «mquista il titolo nej 100{)
metri. mentre il senior Matteo
fu{anini si clasr.;i{ica al secondo
pouto. Nella categoria prcrfilo-
ztonale s'invertonn Ie parti ri-
spetto ai risultati dello scorso
anno. Claudio {iasperi primo
netr 7-015 si r{eve acc{}nicntare
della secr»da piazza lascianrln
il primo gradino del podio al
compagno Samuel Eionda che
vince il titolo nei 2,00 sprint.

Canio Fasquali

Sei Titoli conquistali nelle gare di fondo e al;:ino

[fr Gsfu Sempfimmm

hrilla sulla meve
{t sodslizio ossCIl{ìfto swper ai Regiorw{i
Fisdir: chiuswra con lafeste $ Riale

DOMODO§SOLA. - Altro n:a-
gico fine settimana per iragaz-
zi detr Gsh Sernpione 82 Ti-
gf,osl a Pragelato e Sestr.iere
dovc si sono svolti i caurpio-
nati picrnontesi Fisdir per di-
sabili. di sci nortiico ed apin<;,
in concomitanza dei Òampio-
nati Italiani dei Veterani dello
sport pienrontese.
Nel fondo otto i titol; regiona-
li conquistali: Samuel Eionda
si è imposto nei 200 sprint, de-
dicando il titolo alla sua rnam-
ma recentemente scompar-
sa, seguito da Claudio Ga-
speri nella piazza d'onore.
Nei 1000 e 3000 metri agoni-
sti sul primo gradino del po-
dio Nicholas Babino, che par-
tito in testa dall'inizio nessu-
no a più riuscito a raggiunge-

re, sul 2" il compagno di sr;ua-
dra k{oharmrmed Atar^ctni e sul
3" Carlo FcXlamda penalizztto
dalla sciotrina inadatta chc yroi

si ò rifatto vincendo i 5 km. a

tecnica classica.
Fra i senior lVfaÉÉeo Mamiml si
è imposto nei 1000 e nei 3000
metri e sulle stesse distan-
ze vittoria anche per il nrastcr
Alberto Ferraris e 2o M*rio
Eorghini. Nello sci alpino An-
Éonio Schibuola era al via del-
Io slalom gigante veterani do-
ve ha ottenuto con un ot{imo
piazzamento. AI termine ha fat-
to emozionare tutti quanclo si è
saputo che aveva le due protesi
alle gambe. La stagione iuvr:r-
nale del Gsh Sempione si con-
cluderà il 2 apile a Riale con
la festa finale dello sci.

il Eruppo del Gsh $enrplone &2 Tigros presefite a Fragelsto
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ffi§nak§§$ Capit,an llorghini costretto al fbr1ait 

I 
j Sei Titoli conquistati nelle gare di fondo e al;:ino

§§ Gsfu §exmpfrCIne 
iii 
[t ffisfu Sempfimme

esulta sulla neve rir brilla sulla neye
"i nl

Wm,tu m,edagfie anche cigli ltaliani lll tl sodalizio osso§arcs sup€r ai Regiorcuti
rli sci nonl.ico a Chiesa Valmalenco lll fisdir: citiwswra c*n lafests a Riale

Li
lil

ffi &: t .)d.u , illfl OOUOnOSSOLA-AItroma- re,sul2"ilcoinpagnodisrlua-
ffi ,h -iffi:i A *- ìil-..fd.i"}rÀJ iij g;cofinesettimana periragaz- dralVfoharmrnedAtarcfaicsul

{-

=
Gli xtletl del Gsh $ennplone 82 Tigros 6 Ghiesa Valmalenco I j sa, seguito r1a Claudio Ga- piazzamento. AI termine ha fat-

j I speri nella piazza d'onore. to emozionare tutti quando si è
DOMODOSS0LA - Fr:cellcnti bilendo anche il migiior tcmpo l. I Nei 1000 e 3000 metri agoni- saputo che aveva le àue protesi
risultati per ìa squadra dc:l Gslr dei campionati; nelÉ stessa ga- | | sti sul primo gradino dei po- alle gambe. La stagione irrvr:r-
Scmpione 82 Tiggos in gara nel ra terzo posto di Nicholas s* I I dio Nicholas Èabino, che par- nale?el Gsh Semp"ione si con-
'7" Campionato italiano di sci bino, e quarto di Mohammea | | Uto in tesra dall'inizio ,"i.r* cluderà il2 apnlà a Riale con
nordicoperatleticondisabili- Atarchi. | | noapiùriuscitoaraggiunge- lafestafinaledellosei.
tà in programma lo scorso fine Nella categoria Down mastcr, I I

:3'i#i,:ii,:ffr,"TH*fi: H:ffifi,:;ifll:tr#T,1il,ì I I ***"****=
cr»rrlrristaro ben 3 ori. 2 argen- metri . mentre il senior Maileo I I - t

ffiffiil/
a marzo) che si ò inrposfo per vince il titolo nei 2t)0 sprint. ll I

il rprinLo anno collsccutivo st:r- Oanlo Fasquale 
fl 

I rr gruppo dei Geh sernpione &2 Tlgros prBsefite a Fragele{$
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$isabi$* §tm'icu risult*to di sflcie*ì in pista a Nanri

Fer §[ §sh §empiome
ffi l$u titott$ ita§iamo

Ii gruppo degll atleii del Gsh Sempione presenti a i.Iarni

${)A4OD*§SOLA , Dopo
i norrc titoli consscutivi dal
20lll a| 2009 il 6slr Scrnpiri-
nc lt? 'l'igros, batrcrrdo [{unltcr
ilclgalno e Sar<jegnl Sport.
con 24.(r48 pulrti, ha crrrrc;rri-
stato pr:r la decima volta il ti.
tokr irssoluto di car»piolrc ila-
Iiano rli società di atletiea leg-
gcr';ì.

Alla manifestazion') hairno
Prrrlert:iP416 14 società c77 at-
Icti in lotale. ll titolo vicnc as-
seglnal() sornlnanclr i duc nri-
gliori puntcggi nollc rlivcrsc
discipline clcll'atietica clelle trc
marrili:slazioni, duc rcgionlli c
rurir naziorrale, di cui si conr.
pone il campionato. Anchc in
carnlx) femlnjnile oLtirnc prc-
$trzirrni; la squac}a ha inlat-
ti messo al collo la rnedalllia
<li irrou;t,o precrcdula <la {{;rrl-
dy Sprlrt l{agusa c Gcla Syxrrr.
Jl risultaln sarobbe istato ccrtà-
rn*r:te rniglil»r se n*l]l'ullinra
t:otn1.x:lizir;nr; toi;sc scrrs;r in ;.ri..
sta anclrc i,Defim,natrr Or.si pur-
troppo {etrbricitante.

AII* gare linali che si soncr
svolfc nc]lo scrr]:rÌ() fine setti-
mana a Narr:"i in provincia di
lìicti hanno partecipato (Jar-
men Acunl.o, Massimo Pal-
lavidini, Emanuele Ruta,
Niclrolas Zani, Giorgi* tr u-
garà, Nicotra lbrtora, Marco
F'cnl'aris, Cristian Bonaccina,
AndÈea tr anfri, Riccardo lla-
gaini Cian k'ilippo Mirabitre e
I-ivio Besana. GIi ultimi quat-
tro nella 4x400 hanno conqui-
stato il rccord italiano, trrglian-
do il tragururla in 4"4.4"76.
ll Csh §enrpione si è imposto
anc:hc ncl carnpionalo promo-
zionale rnaschile, dove si tiene
conto dei punteggi di tutti gl:i
atleti e nou solo i duc miglio-
ri, mr:ntre in calnpo lènrmini-
Ie !a bissafo Ia terra posizione
sul 6nx{i6>. frelice c olgoglioso
il ;lesiclcute Amgelo Petnuntri,
che pr.rr non essendo presente
a hl;lmi, ha seguiir: da casa le
gaw ed è sfalo serililrc in con-
tatfo colt i suoi atle{.i e volon-
tari presenti. e"p"

iit... ii ;i{t1'1{*È't#
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t Sportflash
Atletica disabili

Gsh, medaglie tricolori
x Risultati positivi per il
Gsh Sempione ai campionati
italiani a Rieti. Srrccessi di
Riccardo Bagaini e Andrea
Larfri nei 100 metri e Carr
men Acunto (lancio del di-
sco), argentoper Nicola Tor-
tora (giavellotto) ed Ema-
nuele Ruta (peso) e bronzo
per Angelo Petrulli (giavel-
lotto), Deborah Orsi (disco) e
Lorerzo Marcantognini nei
100 metri.
L.A {TAhf4
\/^11..,, r.;

solanan all*nato da FYance'
sco Niccoli, si & messo in evi-

\ L\ ffnn re ex 
{,,ie, t l,§

I

I Atletica disabili

1 Gshaiticolod
I

I n Il Gsh Sempione sarà
j protagonista nel weekend a

I Rieti alle finali dei carnpiona-
i ii italiani di atletica leggera
j per clisabili; ci saranno Ema-
j nuele Ruta, Nieola ToÉora,
j Carmen Acunto, Deborah
I Orsi, Angelo Petmlli, Riccar-
j do Bagaini, Andrea Lp1fri,
i Lorenzo lVlarcantognini e
l. Gianfiiippolt{irabile. / [Lzrn.l

[É,f;|{É# 1:!!!,,,

Atietir.a. drssbili

Gstr, sfiresssi di f"al$r{

x l!*sh e:nPiein*cnnqui-
§t& nusve vltforie ne]l.'atleli-
ca leggera errn .&ndrrca L'an-
fri" Lfatleta de.Ilu rocietà os-

denua nello scor§$ frne §etti-
mana ai eamPi*ni*,i tosc*ni
Allievi e alln fln*rlo del grand
prix T0scano. Ha flatto negna-
re i reeord italiarli nei 200 e

nei 40$ me*ri nellecabgorie
T43 eT4.4, che l:aggrtlPPano
*tleti coxr axtpui*rioni, Iesio-,

iu,H 
*'gl3rfr.'ii:§À 

fr NWI 4

Atletica disabili

Gd.r, Bagainirecfid
m Vittorie e ottime irr**ia-
zioni per i[ 0sh Sempione 82
al Gran Prix Internazionale
di #rossetq gara di ailetica
Ieggera disabili eon 237 alìleli
daoltre 4O nazioni. Bicrardo
Bagaini ha vinto sui 400 me-
iri con il suo nunvo rer:.orci
personale sùrappando anche
ta qualificazione per gli Errro-
pei, che si disputeranno a
grugno senopre a Grtrsnetol.
Oggi appuntannento a Nnva
Milanese poi il fl6 nprile a
Verbania per la prima r,ul
territorio della Coppa i.ialia

Impresa del fish Sempione
Conqrdstal,o il tr0" tricmtrorcr

I)ecir:o titolo tricoiore por il
Gsh sempione 82, che dopo
avcr conquistat;<l nove seudei-
li ecirsecutivi dal 20S] i:l f;(}${}
è riusci{a nel weekend a otle.
nere la prima stella della eua
u"lnria. A Narni (Riel;i) iI club
del presiriente Angelo Petrulli
ha vintp la classifica finaled.el
earnpionato assolu{p maschi-
Ie davanf,i a lìanna. Bcrgamo
e. Sardegna Sport, e si è piaz,-
r"atn terzo neila gradualoria
femmiriie dietro a Handy
Sport l{eguea e Ge}a §port,
Trai risultati di ruaggior spie-
co c'è quello di Livio Besana,
Gian FÌl ippo Mirabilg Andrea
Laniri e Riccardo Bagaini: i
qunt{ro nelia dx400 hann$ in-

(

4

(

fhtti infranto il record il;aliamr
podandolo a 4'44"76. AIle pro-
ve hanno partecipatr; nrti:he
M assimo llailaviciini, l4manu e-

le Bu*a, Nictrrolas:filli, Giorgio
Lugtrà, Nicola T'oÉora, Milrtrr
Ì,brraris e Crietian Ljorraccina
mentre Carmen Acunto t\ s{.nta
l'unica mppresenfu rn te fenr nri-
nile piché la canrpagnn Ilebo-
rah Orsi non ha dispu{ato la lì-
naie per probler"rri di ua lute.

A. raggiungere questo risul-
tato ci hanno peneato anche
Andrca Honchi, Cristian Guiz-
zardi, Lnea Castellarin e Lo-
renzo Marcantognini, norl pl:e-
scnti alla firiale ma al rria rirrlle
rtueproveregirlnaJi" {A.roJ

@ * u, ,u n,a,* ,r,u, u *,r, ,*o'



e'e 2-3,*;ius,ri*.l{}il {C# &lSVr.: t,iif; §pr:r t

ffi§smfu§$§ il uri.lilirr,irr rÌi []*{ril}li conquista punt"r pr:l"Canrpio*;*ti,: ili società e la Coppa il.alia l;n*i

§§ ffim§x ffimxxxw§§$§sffi §m*§mss§ffi ffi§ 
unffisiloffi§§"

#rrxradi r§s.ra§irmsi, rrye,§{'#ppw,§'tt{}§,§'§,€rxtrt r§sl #,r #r"sry* {§r;rxm

{ i lr AVIlLi.Ol.lA'l'., { iliinr}ìi;,
;iinr;i ilr(,va t.lcl (ìsh Srlniiir,l.
rtr fiZ'I'ig,nrs nelia rer:r:lrl:r pLo-
vr ri<:l {)ampionalo r}i sur:ir.tà r:
n*lla {cma pnova d.i {irppa ltalia
Lrrrrc:i, ;rll' irrte.rrrrr ilt.:l ('rur rllirrna-
lo pr,ovi rrcialc Firlal or11*n iz-";rl.a

*itlr:r!o ill "llt»cli" cial {.is [ira-
vr:l!1n,u del presidcntc { iian*ur-
kr i,'ernario.
Nr:lla trclla giornata di sport il
{ìsh - che è "testisxrnial'" rli Avis
1:rrivinciale, Fondazionc i,uilqi
{. }n"igoui, e F-ond*zierne. llriruur: i-
laria ciel Vco - u:ftir:ra J5 atirti"
{ra r:ui i tre atleti rettruci dall'l:ir-
lr4xxl rli Giosse[o.
Arldrcs [,aufri e ltierru'ràtl l]a-
glrilri (fitoJ scclrdor),r iir pir-r;r

1rr"400,200 e ì00 rncrri i: l;l
:i{lrf l't'.1'i.a 4xI00 <'on i t'r,rrr1r;rr.,,rri

LrN'emzo lVflarcant*gnini * ],i-
vi(} {ìesana. }il llr{i('['iìii,(, l!':r

i duc è statg un l*sl;r i{ l{slr rit:ì

I (}{l rrrelri cntrutnlbi stal:ilisr:ontr
ìl pi:l'smrille cr»r I 2"?{} per A n-
rit'c;r r,: l?."3() ;.rer IÌiccarrio.
I llrr. <xr*ipagni della stafl'ot{a,
h4alcar:tognini e llcsana, hau-
rro gareggiato rispettivamen-
Ir' ;ìrì( hc ncl salLo in lung<1, rrr:i
l{}(} ruclri e nei 200 nretri. Ni-

r:h*li*s Zani" i7 anni, irnpcgna-
Br tnche n*i I0$ e 2{X} i*elri, riel
gctlrr tlcl peso statrilisce il nuo-
rru ruronl iraliano colr 4,34 tnetri
r;{la1:parrriok> al suo urmpagno di
sqrr:irlnr trirnirnuelc Rula.
hl*i l*l{orr: lani:i. Carlnen
Arunt* (al ritorno da Grosse-

1.o) r: []t:lxrruh {}e'si i:i1r:rrgcrro
dei lxx;ni rirrritati nul pr,',,.;*. rii-
rxx: e giavrlh:l{r!- n-.il{:i* {irsi.d-
!*ri* " r:1,,ru*glil il rcrxl d trtaliano
del gr:ttri dcl prso crxr {i,67 nlc-
t.ri" Nicola'lìirt*ra svolgc rina
huuna g;u";r rml laticia dcl giav<i-
Io[{rt i:olr rlrrasi l8 uletri, t:ornc
andle i riuoi cornpagni rii sqira-
dra Giolgio [,ug*rà e Amdrea
Romchi. Buona prestazionc an-
clre per CrisÉian §uiezarrl! nel
gctto del peso.

i\4arca Ferraris e il prelitlcnte
rtxgelu fletmlli si difendorxr ucl
getto del peso, nel lam:io <kl di-
sco e del giavellotto.
AIla fine una giornata più r:[:e
positiva per il Csh Seinpione,
chc nel Canpionato rii società
maschile ottiene 10.604 punri
per ì'assoluto,2Omila nel pro-
mozionale e 3.311 per la {i4rpa
Italia lanci assoluto. Invccc nel
femminile, tra Campiona{.tl tisso-
luto e promozionale e Coppa lta-
lia lanci i punti sono 3.322.. C<tl

Csh che si conferma nella piir{e
alta della classifica, in attesa cJei

risultati delle altre regiolli.
«Vogliamo ringraziare il giudicc
rJi gara Fispes di Torino - rlii:o-
no dal sodalizio - e tutti i giudi-
ci e cronometristi del Vco pcr la
regolarità dei risuhati. Poi il Cs
Graveìlona per ospitalitir, la rlot-
toressa Adele Sacco e tutti i vo-
lontari che si sono prestati a thr
sì che Ia manifestazione av(:§rx)
ull Ptan §tlcce§so».

A#i Hurcpei pmralirnpici

)iucardo Ba6aini, giovane
llets di 0rta, è sfato porla-
anrli*ra agìi Errropei para-
mpi*i rli *iLl*iica., nei gicrni
xx'oi a §ru»ulrio, Nr.+lìa r:erri-
r*nia. ufflr:iale di apentura,
lrpo i'ilrno r3i JMam.eli, Fagai,
: - ch.e eon i su{ii 15 anni ò
af,o il p.iù gkrvane e.tieta detr"
*tzurifesl,az;io.ne - è staio ac-
rlto ri* i.lno eel'oseiante ap-
auno, Già lrl scorso anno il
rkr*ista (riel Gsh $e,nrpione
lrt, leal:o senzil llnano sir:dsira
par:tn dcll avar:d:rracr:!.o, lta
d*ssatn la mag{ia sl.e}la. nà.
xrale per i giochi mondiali
'an Wirld Junior riserva.ti
a*Àzti *o» rii;sabiiità. rc. ra.i

G) ,"ua 
^u 

or.u* ou,.,n,r, ur.r, Riccardr &again!, 15 anni

*."i ,L( 3l trh 1"1 ,t:,

Atletica, disabili
Trirolon mri peril &sil
sru Nove titoli tricolori, I ar-
genti, 3 bronxi e I piazza-
rnenti ai piedi delpodio" Que-
sto il bilancio del Gsh §em-
pione 82 agli italiani di disa-
biUta intellettiva sezione pro-
mozionale, che si sono svolti
domenica a Boissano (Savo-

na)" Tra i più attivi A.lessio
Ad4i*, due titelio nei vr+rtex e

nei lr0 r*:.tli;ri; À:«irea Pe§lar:.-

da o,ro nel sal{;+ da f.ermo e

nei 50 rneirl. Aifri titoli sono
arri'vaj;i ila Cris*ian T,aeched-
du, Antonietta L,ancioni, F),a'

vide Nicolicekia e Mareo lli. -
reffi. Oro zurche nella staffet-
ta 4 ncr 5() rvlp:tri. lti tlt!.I

Lpq" fil4H fA. ttS I *1, lV6
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H Wsahlliil. Grande giornata di sport sa-'f, 
Uuto l8 giugno allo staclio "Boroli" di

1"61 l" n6
bi i i, lirlbttamt:nte org,aniz:zitr a r l; t i sr r< ia'

lizio del Vco, il Clsh Senrpiortir li?, rlel
prcsitlente Angetro Petrulli, piir v,rllc
sul ocidio. a P' 44

11

ar& r Gravellona Toce con la prova del canr-

piana.to provinciale di atletica per disa-

giugno, traguardo che puir rag-
giungere nelle prossirne gare.

Altro atleta in ascesa è Ricean-
do, &agaimi (T47) che ancora
una volta ha stabitrito il suo re-
cord pcrsonale nei 400 metri
portanrlolo a 5(r"69 dai prece-
denti 57"2A. Cristiam Ss»macci-

ma (T37), trra rnesso al collo I'oro
nei 100,2t)0 e 4.00 rnetri, mentre
tr onemzo lVfiarcamÉogmimi ( I'42)
alle sue prirne gare importanti
si è difeso rnolto bene, tenendo
conto che ha solo I3 anm.

Nel settore dei lanci, Carmaem

.4.currrr$rr, (1,55), capitana della na-

zionale, si conferma cort Ia srrà

rnigliore prestazione da un anrr<l

a questa parte nel lancio del di-
sco. Anche Dehorah CIrsi (F54)

ha conibnnato le sue misure lel
lc'he specialità dei lanci. Bagai-
rìi e la Acunto hanno già raggiun-
to la qualilìcazione per i carrpio-
nati europei che si svolgeranno a
metà giugno ancora a Grossefo.

Prgssinri impegni del Osh Se»r-
pione sairato 16 aprile a Nova
hdilanese e successivalnente il
25 a Verbania.

§- (.q,,,,,&;f.§,,Uf--

mngm-mrE* }ra pista a Neantrro si qtlatrificano A.cumto, uY g sagaini; Zaut hn}la & ver*a$*u, $ a I

/d #s se §,n*trruptirlrassfmcc ffi§p#,§,§ pr#rgdi ffiwrope§

DOMCI{X)§ §t}l,A' - Ctx i'ohiet'

tivo di uunJ'crnral'e i minimi per i
orossinri Iirlr4rci di Crosscto di
'metà sirrtlrro ril.to atlcti tje! Gsh

Sempl,,,.' it2.'l'igros sabato 30

aDille hlttttl,, pilrtecipato al cam'

oionati hrmhirr<li a I{ernbro'

i{"rtr, grrrrhlcntit i:er Carntcn

Acumttr rr,"ti lrtrrci de'l peso, tlisco

e giavcliotto; rlra è pntnta pcr la -T -

sua quinta l)lr.tccrpazrouc a ulì cord italiano nel lancio del disco

::T[r 
iiili: 

r i::*xrixil: ffi fffifl ?ffIJff i:;t" hx,ffi!.114{i:,:ii,,,ffi Ltki,*,T:fl tri;x,r,',fl#i,p"rl,irr, iif avcre maggior fortu- ta dal cambio di categorla, rattr- §PUr t 
larin stabilisce il primato nel get-

na cleil. sr()rso anno, q;il',;;, ,ì. 
_tu 

,uu prirnu luuiit:i"rrion" in occasione del 3" meeting del

po"r,,*-.i,,*,, ,,"",ò,,lll:ìJlì; 
Ui;1,.i,dJ,::?rx*,::il: 

,fff;,;fffilmfff# 
*{*;ffi,,iiJjt{i*iri'frmedaglia di brottz.o'

*ffulìllX,fi:,1** f; §TiJfrÉl#3:1Th'Jli;#!: liLffi;* ;;;pu rtaiu r*., a"r {s':io1zs\ss) Ècce*enti risul'

I grorni ha rrig,riorato p*;;;; iii, ù*ri*" p;h;ffiJì; a ri"rr"ìi" p*ìir"ri diversamen- rari anche per Tari ai campiona-

r volte , roc,rd irariano n"i ioo e sco, Nichoìa, #J - n.g-i, e- t" ruiri.'Li r*grito i rnigliori ri- ti italiani giovanili di nuoto do-

I zoo * dirr rluinrricinne #;;; i.,,ili 
"91 

ioo "ino-*"#i "nn 
ru rrrr"iiàJ drfrs"-pi"ri" f*'l' menica 24 aprile a Pescara: per

I Bagaini sui 400 merri. peccaro 
"*orriru 

a^ J#J. xi"rr"r* z*i-miitiora it s""o re- lui titoli ,ei 50 e 100 dorso' e'p'

I Fco Ri;;; o[; o osl os lao! É
I , , .. ... 
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ffiilrffiH inffiffiffi t! 
-*-"."-'*"",.-'"-- Hilill lt !t llilìElx - B

ffi§sah§§§ Bagaini s Acunto già qualificati; Lanfri, Marcantognini e Orsi brillanù e avranno altre chan:ce

{} ffish §cmpimne stacce i primi pass per gli Huropei
DOÀ4$fl{}§Sì{}l,A - firan<}e 1xe-
stazionc In sr:nrso weekend d*gli
atleti del ilsh Sc*rpion e &Zi\-
gros al { ìrlrrrl Prix }n{crnazio-
nale di (ìrrssctn dr-lve erarlo prc-
senti 237 atlcl.i di 40 nazioni,
mani{'cstazionc in dirett* su I{.ai

Spoit. A*rlrll* t,urrnfri (categoria

T43,nella.fotn), si è inryor:ro sia

nei lffi, sia rrr:i ?IX) mrdri, tlcrno-
lendo i prcr.:c':denfi rc«nd ltalia-
ni nelle duc: rJi${anrc con i3"06
(14"'69) * 2,7"5'l {2F,"55) e Wr
por*i cr,n{.csimi ha rnaur:a{o la
qualificaz.ionc a6li [:,rrropei di

.,4 rr I " 
,l ll, {,.,1

l

e Bagaird; Zaui briltra a Verùania o a Pe§ceriì

kirt
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età: Nicolas Zani si conferrna nelle gare veloci

ffiux*ta }vlanifesLazione per atleti abili * clisahili con 13 soci

§mg§,ffi"ffiffiàffi[mssm kw§§§m m§ ffimmfi§rn§ ffi§ qryffi$qry
T 

**oo, *;*- "' 
o rti p*tru,L!,i rce!,{,'*ppuvitirtqewto di fragn*lla

htlrt rmed*,gli,e del soda'li'xi''

OMF,I'iNA - Ancora uÌla §srle

di eccellcnti risultati per gli at-

Éti .t*t t ish ScmPione tì2'['i-
gros nt:llir 16" cdizionc dcl mc-

iting di iluoto intcrnazionale
abili e tlisabi.l"i disprtato dorne-

nica 20 rrovembre ncl centro

sporl.ivo di tsagnella a Ome-

sna. Bctr l3 società Presentl'
E fra s,reste anche una ili Bel-

linzona, con un totale di I53 i

Oarte"iPnnti in questo sPeciale

àuountalnento dove lo sPort st

,r?,iva,rlla soliclarietà e all' ln-

tesraT.irllle.
I iinq,," atleti del Gsh Sem-

Dione Ptcsenli hantro conqul-

stato 5"r,r'i,2 argenti, I bronzo

e due quarti Posti' Nieolas Za-

rai. carnpione italiano giovani

te, trionfa nei 50 e 100 dors»'

Éiaxurel Eiund* rnete al colio

runa rnedaglia d'argento nei 25

stitre e si §iazza 4" nei 25 dor-

so, Amdrea Fassone in eviden-

iu'"oo alue Primi Posti nei 50

stile e dorsn. Vittoria anche Per

Leirexrruo Laechia ael 50 stile

che fa suo il bronzo nei 50 dor-

so. trnfine Alessandro Fa*ara
alla sua Prima gara in assolu-

to conquista un secondo e utr

ouarto Persto nei 50 dorso e 50

siile. li'presidente .Angelo Fe-

trulli ringrazia le assoctazrolll

e i unti volontari che si sono

impegnati nell' organizz aziaxe

della manifestazione'

rcp
1ffX§iT d;*-f,/#ffir-
ì al Meeting di nuoto

\ ,rU*u,r,rr5iil A '(ilr atlt'tirh:l(ìsli St'rnpiir- 
.

i ;; il ; ; ;; ;" r " "'t l1l,lillX'!.,|iil"Jili lì:ìllil i
I nel terzo meering dt t r..,,,. ^r,.n,r nrr'-
;-*-;;-;;nvJmurc zut A'lbir tlove crarr) prr-

senti 95 atletì dr x soclclii l'lr compa;:ìne rissol;i-

ì,?, 
"' 
É-i^ *, *T: flt'i# 5Jffili;?ll;.., fi :

Ernesto Bionda era rolTl

;;;; ii;i''at, l{ici'oia's ?;ni' Andrea i]ass;1-

-i, iiì.-r" t au:'ttia c vlcrorra Masfari:]l? ii^ll

*"ìiliiu"tt* categorie hanntt c.nqui'stutt ì o:ti

I argento e 5 i'Lrr:nzi net 25'50 e i00 metrl' sla

itull-, 1il"i"'i. Jorso tI e'9"i*1,ugly:T:ljl
ìl'i'l,r?T' Jiffi i p'*!';gea di àòurenica 70

;ffi;;;;ie. piscine del centro §por'tlvo lra-

fi ;;;;'il; * i^, o"'t 
Ì,l;X,ff;ilffi il-ii;

meeting rìi rluoto intema
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IX)M(}D()§SOI-A - tr)cPo quelli

rlclkr sci norclico proseguono gli
er:ccllenti risultati clel Gsh §em-

1:ionc 82 Tigros. Nella Prima ga-

ra di nuoto <lel 2016, il rneeting
"lìranco lì.ufta", svoltosi a Biella
il 'i l'cbtlraio cott ben 95 parteci-

parrti rli l3 stlcieà, i "nostni" cin-

que atleti Presenti accolnpagnà-

t i rlall'allenatrice Erica llellucci
h:urrro irtfalti conquista(o ben ottrr

pxli di cui 5 sul gradino più alto'
j'lanno rnesso al collo la meda-

gli;r tl'oro Anclrei $Ìeruica nei 50

stik, Vittoria Massariello nei 2-5

st.ilc e 25 dorso, Ernauuele Ruta

nci ?.5 rana e Luca Piglia nei 25

dorso oltre al bronz-o nei 25 stile.

I)rrr: argenti li ha poi conqrrista-

ti Lorenzo Lacshia nei 25 stile e

rrci 25 dorsel. I risultati sarebbero

cofiamente PiÙ clamorosi se M,at-

$r Manini e Giada Gunella' che

si crano aggiudicati i titoli italiani
?-{} I 5 a Loano, non fossero Passa^

ti allo sci e all'atletica.
iltanto continua la rnesse di ri-
sulltti nello sci. DoPo i 3 ori,2
argenti e un bronzo nella Prima
gi<.rrnata dei settimi dei campia-
nati italiani di sci nordico per at-

lcl.i con disabilita a Chiesa Val-

lualenct-,l ancora eceellenti risul-

i;r{i irer glialieti d*i Osh §ornpio-

no lì2 TÌgros e:he nella giolrmta di

c;hiusura, martedì 2 febbraio, ha*-
rxr conquislato tren crnque podi di

Andrel Serulca del Gsh

cui rmo sul gradino Più alto.

Nella categoria agonisti il senior

Nlohammed Atarchi ha messo aI

collo la rnedaglia d'argento nei

3000 meni soguito il3" Posizione
dal compagno Nicholas Babino e

in 4" da Carlo Pdlanda nei 5000.

Bravo davvero Alberto Ferra-

lis che fra i down master ha fat-

to"suo il titolo italiano dei 3frX)

metri mentre il senior Matteo
Manini, sulla stessa distarza, si è

classificato terzo. Anche la staf-

fetta 3 x 1000 formata da Carlo

Pellanda, Mc'hamrne'd Atarchi e

lVichalas Eahi*c si à fatta ont-
rs rne{tendrl al qnllo la me,riaglia

d'argento.
Carlo k*quali

-

I Sportflasir
Nuoto, disabili
eimqueorf de}6strIS3
rm Cinque ori, due argenti
e tur bronzo è ì1. bottino ehe
il Gsh Sempione 8? ha eon-
quistato domeuiea a Biella
ael nuoto, al meeting Fran-
co B,affa. l sueeeesi sono ar-
rivati c*n *,ndrei Beruiea
nei 50 sl, Vittoria Massa-
rielio ne! 25 sl e 25 dorso,
Luca Piglia nei 25 dorso e
Emaaruele Ruta nei ZSrana.
lvledaglie d'argento per tr o-
renzo Lacchianei2S si e 25
dorso, bronzo per Luca Fi-
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Bassa Ossola § S;*uW
2S l5 giugrrr: 201{t

'ttutto rispetto del gioco e degli altri
$§ gen*s Noil solo ri§uhati e agonismo ma sopra . r r _ F

Un momento del flnale e delle premiazioni di do"'o"'-- '- ''-o-- 
- - -

dell'Asd §ravellona Vco' l'as- to p€r.la s'ezione Cai; §abri- del Vco Boxing Club; Gitt

- sociazione rti atletica;#;; iatorr*a;;iè"dH;;;. fia Cavieioli dell"Ads Grave

sanizzalamez'za'n"'^ìnn"'àt pio*; p"' tu-p"ii"*"t"" 'il" lon'a Vco: Mattia Pezzoni dt

éravellona r**. c"rr"errìi lq"raiàti "#ffiffi;i;i;, 2001 detl'Ads San Pietro; ag

i:n#il.'#:,?i rffi [ ill#t*$"'iliifi nt+il**ffi
Bionda Camana p-t iif"t'- "i*ion".g"ff'Ads 

iusio Gin- Cesa

te; Eilriso redeschi #àtd; '*ti"o 
x'nffii'I*;""i33 XJ:f,'5,*H;;;'*?tì;

riva di lungo corso' Ricr§p'rt'lYa il ry:'"::::; ::;
noscimenti e Premi Per segnal

zioni dei citt'adini: l.orenzo ut

iazza' Sinnone EsPcsito Per

nuoto' arlitro di calcio egla
dalinee Srmiamo [9'1ic l Mat

rizio Rea-lini Fer i[ irasket i
termine della Prerntazlone '
tutti à stata offerta unft r*1e,rt)

dà/ce*a- Grande fs1e 
«:tnv11-t

le e Partitella trz figlic gctlttr
Gian FÌenr Cor

'§,<

# SiHà $rsmla i su6i spsrt=E;r

bo*rey$cils, ; rhiusa Ia prim,e edtzi*rus dell* §estn

$R.Ay§tr LSNA'i$ctri - §i è

;;J; -ll- grandr clomenica

il I2 giugno al c:amPo sPorttvo

,rrn l',"n*tt lloroti,la Prima edi'

,.i*o" aenu "Festa dello SPot*"

,t*tto "ir* 
rli Gravcllona Toce'

.,** t, *unt*gna dei Premi allo
Lér.rtl"o tlell'Anno". LJna inn-

oui^nu* iniziativa di sPort che''

fi;;;;;h."ttimana ha visto i

"^t; 
Or", DaY organizzati dal-

le associazirrne gravellonesi per

noi 
"on.tua*tsiiuui 

insieme al-

io stadio Boroli, con centlnata

ùirasazzie famiglie' «['o sPort

,ron E solo un risultato agont-

stico, i criteri che hanno Porta-

io ad'assegnare i Premi tertgo-

r:ro conto sia dei risultati in M-
* *t 

"tto, 
sia di quel ParticPlar.e

merito che ogni sPoruvo acqul-

sisse attaverso comportiunentl

"oÉoi,leali 
e risPettosi degli

altri e delle regole>>, aveva fl-

cordato nella conferenza stam-

pa ai Presentazione 
della manl

i*ttuiion" 1' assessoro Cristi-
nu frun"t i. I quattro Premi di
;;§*t iro delt'anno" di Gravel-

to,itfoce Per I'edizione 2016'

ton" ttuti assegnati alla squadra
i'sorirrr GraYellona" a cui è sta-

tol:r:nsegnato anche un buorio

ài :tlo 
",it"; 

Pet la scuola'a Pari

*n";to a [,uléa Savoilli e hdat'

teo Gemesimì, cotl 150 euro a

"i*u,r*no; 
ul giovanissimo cicli

s* rJel Peclaio 0ssolano' l14ar'

*i* §*n*l*o**** e a Gi*ncartro

i.*,r'nxr;s,. Prc.sirlenl* d;rl I s75
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Vittoria ilrl Amenu dell*
squadra tlclla scuola media
df $nr,rrnu composta da

Martinu Crisà, Ooatna I'aiz,
§arnuck: Korua, Giu;ePPe
Gallo. l,]ltronona Piana, l''al'le-

ta dinahilr Davidc Nicolic'
chia e guitlata dall'iddato di
canottlggir-, I'rancesco Iìi-
ron: si è irnPosta nella gara di
iernoct g,rnretro Precedendo
Ie scuolt' (ti OrLl e San.hdau-

r"izio ri'()lraglio ltel trofeo in
ricoxio rii l,allra ilianehi" Si è

a.per{xr <:osi }'11" nraervrorial

dàn Anuclo Villa con i granrii
canrpioni del retno' Oggi altre

12 c? ln gara cots Ie barche
«ott«r» ilr ricordo di Frarlco
Fornartt e donnani, sefiùPre

alle L? tocca ai sÌngoli. t1,. AJ

@ o"nan'^tu*o**t*n,

,ii j.,::'dil1lrii!i?:.{,i1fiffii{s.wì},r;eiirf i!}f §;i:rii}3ii:rÀ4+*

i ,rnroo a** acuoie rmdie del Cusio che hanno parteelpato alla gara a! rernoergonrnetm

kq 
-srArrflq 

*-o f *z/4 {;

i 
'' ,, '1 "'

Benefsceffisa Salvatore Ranieri ha consegnato un defibritrlatore agli atleti disabili del Gsh Sempione

lafoto)- La consegna rientra nel progetto

di iensibilizzazione sull'installazione dei

defibrillalori in luoghi pubblici a cui Ra-
nieri desiina il ricavato dei suoi concerti'

tJm ffiuovo donm datr Cantfrrlte della sotridarietà

VERBANIA - I-unedì pre§§o il centro senrpione. un-bel mo-mento di solidarietà

rd;;;i;;rt;eÀu il òantante della so- rna anche di festa alla presenza di qua-

ifou*a saxvators Ra*ieri ha consegna- si 200 atleti disabili che si allenano § ga-

i" ,, a"fifr.fil";;; 
-;ii;;*ociazionebsh 

reggiano in tante discipline sp.,rtive (nel.

.n ,-fr .( I ^,-',. fdr,,) { i, ) -} | rli, \! {r.
t ur; l't:{{i:tà , :'}(" 1§* [u L 1 I t/k , i il/

ru
ffil

{,.e § I% trls sl*E &lFftffiI

##'{fr§
ffi*edtr

dft>[A rt

§nfEn
firsi§l crH=
6D
tq

{n6
§

r§,.§
PHlù)tÉ

i sf-

'1,.o
ù,
s
3'

(D

s

a' al
tò

la:.o
ri5

-(b

)r: I

Ì,

rL
ip,,c,
Le.

lu,
,!d
o
É1',
W,tst
ÒE

iic
L# 

"er1

0È.(rl

rO-

r§,,
:dD i

ÈJ. IoI
da
k;)
à. ii

lL{
rH

a

o,

(D'

or
!./ E

?H
/F
iFiò
'*o

a

o
Òl
EÌT

?@

is
r"#

(D

on
4
a
§j
pi i
c),

Jh
§)-À
È.

o

o
ldJ

HI
§i

Èo
o
w
é
Tg

f,
sf

N
o

xo e+E à\

:-l"o
*ÈJ *x're *
)ote
E ,rr,*rd YrffH

,6f
pd
§5
&§ i

r{
ù)t

g,É
b',Òt
Aal,n

)1
iO
!N
i.

{
Ò
§È'

EJ
i-ì I

x-:44

^_v:V
rDtJ:<ts

+ltk6d.

r

éi,L #H$il$Br$fl# 
Hr #F

il+uflctrffi§§[§#fl fl-,"E6TFÉEFfl$$H 

F 
F



s

I 4 l{r piu1yr. ?i}16 § «A nit s!§ §ct{} Domodossotra

ffim**xrs§*n§ Psr il d§mmk$§§ La sin*rgia di vari enti contrihui§ce a reu\tzzar* un $CI911c!

Ie miglioramenlo É§§onlrat$ nej

ragazzi, i quali hanno acquisi-

to maggior sicurezza e coordina-

mento tanto da arrivare ai 242&

metri di quola del lago Nero in

alta Farmazza. Questo fa aumen-

tare la loro autostima eircostan-

za che si rifletle positivamenle lia

nelle gare agonistichc- uia nci rap-

porti sociali e fanigliarì.
bolle dieci gite in calendario tre

sono dedicate ai tlirahili in car-

razzina: la CrarnPiol* Codelago

all',4lpe $evenr, collegata con la
(:arrfl curopell rie I turlslrttl sosie-

*ibile e ttrgrritzt*la r:r:n Ia col-

Jub*r*r.ionrr ejt:1ir: Àri:e piotet-
li:, <k:ll '{Jssnla, la pa,tseggiata di

Ar*snr:l lungl il tcrrcnte Agogna

$ la r:iclabii* r:hc Malesco arriva

s I{.e . i'{§n à ancr:ra stata rJefini-

la nei pafijr*lari, rna a oltobre ci

sarà anelre un l'iae settimana di

due gion"ll i:t Tir*cana, doq'e à in

prograrlm;i xtla c*mnaitala sulla

ffimln, nA ffllmi di SItc ilgr t1lffin

L irnt"ranza §tampa di preseaterione della manlfffitazlone del Gsh §emptone

esiste un bando sui Piano di svi-

Iuppo rurale per realizzare asfalti

ecoiogici in modo che alcuni tratti

di sentieri possano essere percorsi

anche da chi è in carrozzina.

Uideatore dell'iniziativa, la gui-

da escursionistica e ambientale

Mauro Rossi, ha Poi illustrato le

rlieci carnminate del Programma
ricordando i tre obieuivi del Pro-
getto: colloscenza del tenitorio, le

i-nformazioni ambientali, storiche

e naturalistiche dei luoghi visik-
ti e soprattufto la totale sicurezza

per i panecipanti. assiculata dal-

la piofessionalità degli accompa-

p,narori. i voìontari del soccorso

àlpino e della Guardia di Finan-

za, ncll' occasione raPPresi:ni*-

te dal tenente Angelc Ferraro c
dal maresciallo Gigi Valenti' I'{el

cenfinaia di gite finora efleliualr:

neppure il minimo inconvenien-

ts è accaduto ai parJeciPanri. Egii
ha posto }'accento sul sosfanzia-

F wori cilsu dentro l'amicizia corutinun a crescere

I)$MODO§SOLA - Per il do-
diccsimo anno i1 Gsh SemPione

Fr()pone "Fuori casa dentro I'ami-

cir.ia*. il ciclo di escursioni che

ha lo scopo di agevolare e aiuk-
r* i ragzzztwn rlisabilità e in ge-

nr:rale Ie persotre svantaggiate, a

rruroversi in montagoa con con§a-

pc:voleziza e autontlmia- L inizia-

tiva, con una conferenza stamPa,

ò stata illusfrata martefr lunedl 6

lliugno presso il Centro servizi

tlcl territo:io dal presidente Ange-

kr Petrulli. «Lo sPort romPe l'i-
solamento e udisce il sentimentn

è il significativo titolc del proget-

to - ha cornunicato . che Propone
c()me per gli anni Passati dei Per-

corsi escmsionistici adaui a per-

sme disabili o §vantaggiafs. Pex-

*iamo sia importante PortaIE i ra-

14rzi nelle no§tre va[ate Per da-

rc loro sicurczza e farPassare ula
giomata in mezzo alla natura e lo
Lrnferma il numero crescenie dei

l,;i rtecipanti. Abbiarho nolato che

tìi volta in volta acquistano mag-

gierre fiducia e questo è rln fatto
(xìrlamente positivo' [,a pratica

dgl I'cscurtiilnisrur: naturalis{ir:o
,t :grrìlii: Uil'rri:i:iilii',iitC pt'.1 :,-ttuia "

Ii:,zarg cr:n frir§{'}llf. *lit'§f'gc, a'ur-

rs u.$ c{!rì{}§§{rnra dcl lerrjls.riei *
allrr rtrst"rt {*rnp* ;q4:rer.la*re I*
v*ric rarxll*ris{iche s{ùri{rhe' g§-

,r1'ral'icltc. culturali t: ;rmhicn{a-

tr., Cli htu {altt, scgitrlt, Sttfittltt
( lrrta il ptcri{ltìlltc tlelllr prt'rvin-

ciu clt* ltii fivult partlc eìì piuu-

sr p*r I' itlir,i*tivfi .rirr.inlaErti$ l:ke

via Francigena da Gambnssi'Ibr-

me a San Giminiano. Le cscur-

siorri sr:no libere e gratuitc e tufti

p()ss(rn() prendervi parte. l-'ct;ui-

paggiantento è quello solito del"

le gite in montagna; §carponolru.
giaica a vento, berretto, ricamhio

indunienti ed eventuali basklttci-

ui da trekking.
L,apflmagSlf',con Pranr-o al sac-

co, è in Programma sabato 27

giugno; la meta sarà Rasa nclle

Centovalli, in Ticino, con Parten'
za da Bordei la frazione di llala-

gnedra.Unpercorso con un disli-

velln di 230 metri che in tre ore

totali permetle di ttrrivare ilt q*e"

sta borg* Poco cuntrscittio che

nel 1970 era il comune sviz;zcto

meno popoloso, con soli 1l abi-

truti" I1 rirrovo è Previsto alk:9
presso la Prateria in regirlnc No-

sere" Le prenotazioni al nurt'lt:Itt

333.43&6434.
Carlo Fasquali
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Frmg**** "[]*uri casa dr:ntr* l'aixiciria"

r' us AiSu'E A i,o
x1L /*r 22 sette$tbre 2O16

I

!

i
i

rin g,l lrr.i arttr:*t<l ptrticrilare agli

ailir:i u;irlii llr;; hatltiqr irreFarato

§xx Y*g*xx$
}m gita del
{ish §. oS?

{}C}MOD()5S(}I-A - i} gt-

ro ad artellu degli alPeggi

di Arvogno in Val Vigez-"

zo è la meta della Pnrssinul
oa$sett,xiata di ''Fuori e asa

,1"rtrà-l' alnirizia". I' i rri

ziativa dei Csh §e*rPio*r:
3f che Pcrmettc anuhe ili
le pers*ne svantaggiate di
canrnritìare iil rntnt§gna'
P;rrlenck'r da. Arvogn*, in
virile Vigeex)" acc$fiIPit"
iinati dailiì guirJa csl ttrsttr

niriica a ',,,,5ixn1nls (iiarr

Mauro Rossi, dal §r:r:eor-

so ;iipiro drlla fiuardia rii
l'iuariza. <iagli .4mir:i del-
la ntrrtttag:la u ti:rgii AIPi
rri rJi 'l'uccno. chc ai rifrlr
ìì!) ncll'arca leste tlel Pitrsc
, riganilz-crattfi o un []riln /(]
peì i partcciPanlt' in ttrt'i
I rrre e meLta si cotnPtra

f iiltero tra§itli], sup*ranrfii

un tlislivciio tii .4J{} rnetir.

Il rirrov* à all* I *fi d*mt:-
nicit 25 'sett*mbre ad Ar-
r'(rHlttt,la tlovc ci salita rrJ-

it alpr Vcrrariu c Villas'"rr

r iiln i :Lroi I -ifr(l rrrrt ri '.lr

rluula è ii ;:rrn{ti Pi.u aitlr
oi,"ll' ititir'lirr i, r) ltq'5 1'll11tllil

l'i: i*i l;t fili-l*:;lii: p::lilsan''Ìo

lx't Iliiih: iJirrr'l
lr tl('( i.ildl I!.r lllif) !flurlr?
t'{li.l ipilil È' citrrllltl' s{,' LÉl

1ì{)liL tili rla ir'ci;ktri5 tr;tlt'

..,, ,*,,t,t- ('aFPCillflii 'ì: rl'
c:ttnbi .

A(lr'\l(rlll. i t''t itrrit'i'c i:

al,*rlil a {ì.tlli. al i:*lltl;r'it':
-i.1,ì.;1l8f*lrì.i #"S.

431\6434.

i. t.

l'ltr
Ir4F v

Q\

ffis§x §mxmP§mru§, c'e
&m s&§#mdm msfrfitm
Y\s*"*t {* wp.*r"n.ta in compagnia al lago
ù lg lX ll I l,l"r, tlL.tlL'wul-t

dei, sogni si va tutti insieme ffl Agro

DOh4ODO§§OLA - Por il quartct

anno i ragazri del Gsh §emPio-

ne («rn lònr il presidente Ange-'

tro I,'fl{ru$i) sono stati i protago'-

nisti de "L aliegria rriene pescan-

do"organizzata dali' Associ azio-

n. p*ilut,rti laghett«-r dei sogni in

collahoraz-ione col Gruppu p*sca-

tori f)ssola Vallese. [,o sPeciale

appuutament(l ha avuto ull suc-

ceis,, sorPrendente. Bcn 17 i ra-

sa7.r.i , aiuiati da esperti pescatori '
Iel ptmeriggio tli rnercolerJì 6 lu

glio si son,r inrpegnati rlelia caL

iura tli circa un quintale di tro-

te t*r al teimine rcno state sud-

rlirisc tra i partecipanti' ln §6rata

è sclìt;itzr un'eccc'llente e abbon-

rlanii: grigliata offerta cial Circo-

lo d*i r;ardi dlrm{rse' «E sta una

gitrtti;tra tli g,rurrtlc tixlrlisf azione

nci *1rrr:-^(i ra1.'arzi spit:ga il pre-

s:ir.l,..r,li, rlt,l! lìl:ilr:. i:r;'i'rnt: Gintr-

r.*rir.r {-ictltinttÉra '. Qu"tarlo i1

nLl;..t' ;-{bl'x,r t ilva uil atntr i ltrro
lrr.irr slt iz.ravarr^ il! lrtìtcità' lin

una ab'bondanln grigliata Per un

*,snlinaio di persone- Visto il suc-

cesso, I;r manifesfasi.one sarà si-

curamente riplrtuta a]lcho il pros-

simc annei»' Intanto si PrePara

Ia seconda camminata di "Fuori

easa, dentro l';rmicizia" che avrà

coffte meta il iago di Agro in al-

ta val Bognaltco. Partendo dal

parcheggitl di San Bemardo, ac

contoaP.nati dalla guida escurslu-

nistitai ambicntale Gian Mau-

r:a &,osti o dal Saccorso alPiuo

deila Ouardia di finanza in ckca

trs ore di cammino e un dislivel-

kr rJi 3?{J metri si comPirà l'in-
tero tragitto Passando dalle alPi

Arza e Monscera' La cammìnata'

che avrà luogo saba{o 16 luglio,

Drcvede il ritrovo Presso la Fra'

ieria in l{.egione Nosere, da dtt

vc si partirà alle 8.30. Il Pranro ò

al sacco. E necessario opPofuno

àluip4ggir.urentrt, scaryti*ini rli:'

treiriii,rg, giacca vent*' cappeiiint:

e ricarnbi. Adesiolri, i' escursiune

è aperta a rut1i, al cellulare 333
6"p-

[rl:



§ahats S$ §ug§#o Fafienza dal Maria Luisa

ai laghi del Boden irl alta Forrnazza
DCIMODOSS()L.A - I laghi
dcl Boclen in alia val FormIz-
z.a saranno Ia rncta «lella cam-
rninata di "Frrori casa, den-
tro l'amicizia" che avrà luo.
go sabaio 30 luglio con par-
tenza dal rìfugio Maria Luisa
a 2.l,5t) mctri di quota accorn-
pagnati rlalla guida escrrrsioni-
stica e ambientale (iian Mau-
ro Rossi e dal Soccorso atfino
r.lella Cuardia di finanza.'L'i-
niziativa è organizzata dal $sh.
Sernpione per crxrsentire a tufii'-
i diversamente abili di scopri-

.l*ssnlo sw Ztrlpf l,f 6

Fuori casa, dentro l'amicizia: si va

re Ia montagna. Una piacevo-
le passeggiata di tre ore totali
che pennette si ammirare i di-
versi specchi d'acquaposti sul
pianoro sopra il lggo Toggia da
dove si può ammirare un pano-
rama davvero spettacolare. La
carnrninata prevede alte 8,30i1
ritrovo presso tra Frateria in
Regione Nosere. II pranzo è al
sacco. E necessario opfJortuno
equipaggiamento, scarponcini
da trekking, giacca vento, cap-
pellino e nicambi. Le adesiani
aI cellulare 333.438«34.

aq$m§§§*mrffe* t;;* rc*sffi ffi*§ffi ll

H,agaznieGsh Sempione
preihiati in Val Vtgezzo

TtItES:fl q \fAt,s,E5[A,', TOCÉNO'

Una ventina di studenti delle
medie e delle elementari del-
la valle Vigezz,a e della Valle'
rnaggia sono stai;i Premiati
per i lono racconti e le Poesie
dedicafe alla montagxa" La
rn*nifestasìone è staia orga-
nizuat a a'foceno nell'arnbito
del Fremi.o interrnaaionatre
«Satviamo Ia montagna», de-
dicato ad Atdrea Tesfore,
Plinio M"adini e Cesare Me[*
chiorn. Questi i giovanissimi
scnittori vigezziui che sono
stati scelti dagli insegnanti
()arlo'll'rrnignone e Giancar.'
Ip \/rxrar*}fu Federlco ,Janni,

resralma I q2
urncoLroì 1e novtMBRE 2016 I JJ

sia Cappini. Nel corso della
manifestazioue Benito Mazzi
ha presentato il libro dedicato
al giornalista ossolauo Cesare
Melchiorri a dieci anni dalla
sua scomparsa mentre l'asso-
ciazioue «Amici della monta-
gn» di Tbceno ha assegnato

I'arrnuale Premio di fe-

Tommaso E'erraris, Chiara Di
Fietro, Stefheia Nechit4 Sofia
Eerini, Marina Grabetta, Ludo-
viea X,ocatelti, Agnese ,{lber-
tella, Francesca Azari e Ales-

delta dl* rnontagna al
Gruppo Geh SemPio-
ne 82 che ala dodici
anni otganizaa delle
escursioni naturalisti-
che per portatori di
handieap. Attivita che
vede corne accolrlpa-
gnatore Gian Mauro
Rossi, con oltre cento
escursioni counpiute
sulle rnontagne del
Vca. La nnanifestazio-

. ne, cui erano Presenti
Ie a.utorità itali ane e svizzete, è
stafa eondott a da Patrizia Ve-
store, presidente del Premio
letterario.

@ **.roorarr, rr*r,rrnra,

I ragazzi della valle Vigezzo premiati a Tocens nell'ambito di «§alviamri la rnontagna»

Petrrulliaon §zio Feruaris e Mauro Rossi
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MAI-ESCO {'lna giortra

ta all'insegna dell' integrazro-

,r*. A"tt'uù"gria, dove le trar-

.1"i" t'f"f f u diiaUilir,ar si sgretola-

i* . fi'ciò che accade a Male-

sco cla un Po'<ii anni' Il gruPPtr

CSl -S**Plone" guidato da An'

gei{, l'etrulli, aPProda.ncl Pae-

ie vieezT,ino Pet'una giornata "

ii r r,irlot ," - dedicata al gioc.

,i*lÉ Lot.., ffìa non solo' 24 le

oers()ne arrivate' «F' un tncott-

iro ,",r.tPt* Piacevole sptcga

ii"r*rni:. siamo semPre accol-

,i- oiuf f o Bocciofi la' rìal l' Anrm'i-

,Xiturl"n* cornunale' daiia Pro

lrr"u , ""n 
dedizione e calore'

P-' ,,,r 
jiniziativa voluta negli an-

,ri S-0 O^lf 'uifora sindaco Albi-

no Barazzetti' Poi irrten'otta e

;i;;t, riaì Prinnò ciftadirro En-

.ilo Sr.U",'"' Enti:arnbi sem-

ot* Àof tn attenti e disPonibi-

iJ. ntl'lnr*tno del bocciodro-

mo maleschese si à svÙita u§a

sorta di ga(a tr?' gli atleti del

ixr, i"*iinn* e della Bocciofi-

la. Poi si è consunlato il Pranzo

* nel Punr"niggio è giunto An-

i*Jo'll'lru, i:éx carnPione del

*onAn rll bocce, invitattl da Pe-

trulli. «Ringrazio infinitatnente -

..nrinru iì-Parron del Gsh Sem

;ì;;; p*, il Pt*"u offerr.ui'

i..e toite- PrePalate dalle donne

rnalesche.si, !.lna vera ghiotlone-

ria. Ci si riernPie sPesso la boc-

ca dì integrazione : a Malesco

ia percePianro e viviamo dawe-

,r,r. nCerchiarno di dare contt-

,uita n u*u giornata dalla valen-

,o i,rPonuu,t"»' così il sindaco'

E;;il Barbazza' Gli atleti del

n*n S"*Piore si sono fregiafi'

ìiz: nt oÈt* a Narmi (Rieti)' del

a".l*u titolo tli campioni itaiia-

ni di società di atletica leggera'

1.4§T&!'FA.
v[NrRDì 2fi {l1lount ?01 6 55

I i:Ì: i'ì:ii:'::iI;

.,...:t ì;

Impresa del Gsh §emPinn€

tùnquistatc il 1{J- tri**l*rc
0ecimo titoia tritolor* Per il
Gsh SernPione 82, r:he doPo

,vor a.rrqui*tuf,u novc scudet-

ti cor.iset,uiivi dai 2O0t al 2i)()9

ù r'itisciì.a ii*l rryeekei'id a' oit*'
;rere iii Prirr;;r slclla dr:iit su;t

stlria. 4 Nnrni {ttieti) iì 'rluh
Àel irresidente Angelo Petrulìi
ha fina la classifiòa finale del

campionato assoluto maselai-

le dÀasti a trtanuer Eergamo

e Sardegna SPort e si è Piaz-
zata teir* nella graduatoria
fernminiie dietro a IIandY
SpoÉ Ragtsa e Gela SPort'

Tra i risuitati di maggior splc-

co e'è queilo di Livio Eesana"

Cian FiiiPPo À{irabile, A:adrea

l,anfri eiRiccardo Bagairi: i
quattro mel.la 4x400 hanso in-

fatti irirtnt,t i} r*r*rci italiun<t

nultulttlol,.r lr 4'44"?ri' Alie 1:rt'

v,' hr,,n,, Pttrttt:ipalu lrnchr'
MBssintu Pallavitlini, Iinr:rnttt'-
ìc liutn, Nichrrìas Zani, { ìior+:irr

i,rrquna, Nl:'ola'i:*'[rii';:, fu!a]':t;

h'erraris e (jriirt.iam l.{olrllc*lti;t

rnentre #arruetr Acr'lrlto è etat;;l

I;uniea rappresentavlte ferxrn-n'i-

nlte poicirè-ta corrPagna f,)ebo-

ral òrsi non ha disPutato la fi-
naìe perProblemi di salute'- 

a *ggrurgore questo risul'.
ùato ei"iianrio Pensàt* anche

.Andrea Bonchi, Cristiatr &uiz-
zardi. tuca Castellarin e Lo-

renzo Marcantog'nini, Bon Pl'e'

"*ortl 
,ttu frnaie ma al via nelle

due prove regionali' tA'Y(!'l

@ u' *t' 
'o 

*t'u' 
""' 

n'"'un"
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Spe*t*cm*m Al teatrc de La Fabba{ca lo scorso ss&ato 13 febbraic l'ntto uaico di ,Annici per nin sogilo

§ rffigrry.§.§ de§ Gsh I §l snhhf;nxn*
{.,'esperienza forte ha portilto un riswltato ottir,no

VILI-ADOSSOLA - Nonostan*
te in televisione ci fossero la

serata finale di San Remtl e la
partira Juventus NaPoli un nu-

meroso pubblico era Pr§ssnts
nella serata di sabato 13 febbra-

io alta Fabbrica Per "Il gabbia-

no .lonathan l-ivingstone" l'at-
t$ unico portato in scena dalla
compagnia teatrale'"Arnici Per
un sogn{r" di Gravellona'Toùe
con la partecipazione di alcuni
giovani atleti disabili del Csh

§empione 82. t,o sPettacolo.
liberamente tratto dal romanzo

breve di Richard Bach, una fia-
ba a contenuto lnorale e sPiri-
tuale, best seller in molt.i Pae-
si «lel mondo negli anni settan-

ta. aveva la regia di Renata Ma-
riotti che ha Precisato; «Con lo
scopo di portare in scena abi-
ti e disabili abbiarno Per§ato a

questa storia davvero signifi-
cativa che parla di un gabbiano
"'dliverso" che non Pensa solo a

procurarsi il ciba, ma ha la Pas-
sione per il volo e Per questo

srotivo si allena so§tantemeflio
per diventare sempre Più bravo
in questa sua amata Pratica' Per

questo motivo viene all.ontasa-

to dal suo gruppo ma lui trova
altri amici e riesce a coskuirsi
una nuova vita. Tutti gli attori
sono vestiti di bianco e I tumo
si alternano nella parte Princi-
pale rhe è quella di Jonathan e

quipdi nessuno ha la Prevatren'
za, tutti sono sullo stesso Pia-

no. I costuui sono di MartaRa-
gazzoni e Mariella Tomasato,
la scenografia di Erika Taglia-
ti e Francxsco l,eopaldi, mentre

Oabriele Ventrella ha suonato i
timpani sulla scena>>.

Importante è la rnetafora della
rappresentazione, che ha straP-

pato diversi apPlausi a scena
aperta agli sPettatori: f integra-
zione, I'abnegazione, il sacri-
ficio, la gioia di riùscire negli
obiettivi che ci sia(to Propo-
sti. Foi vedexe la bontà che c'è

in ogauno di noi e il desiderio
di aiutare gli altri; temi Pclfetti
per i ragazzi del Gsh SemPione.

I-o spettacolo è la conclusi<trte
del progetto "Artistica-Men -

te", parzialmente sostenuto dal-
la Fondazione conaunitaria «lel

Vco, ha awto inizio nell'esta'
t6 20i5 e ha sviluPPato tecni-
che teatrali con esercizi e ad-
destramenti adatti a dimostrare
che anche un disabile Può l'a-

re teato,insegnale a convivere
una realtà fortem€nùe motiv ata,

dare fiducia e portare a vince-
re I'emozione che il Palco int-
mancabilmente versa sull'nt-
tore . La sinergia con i giovani
della compagnia ha Portato tut.
ti i partecipanti de1 laboratcric)
a vivere un'eE»rienza teatrale
di assolula crescita relazionale,
affettiva e di vita" Un risultato
ricco di scoperte, Prome§sc §

opportunità.
Cado Pasquati

Un rnomento dello spatiacolo ll gabhlano Jonattan Ltvlng'§tolm

fll {inhhfsns
VILLÀ - É," salire sui ;:*3ct.r
tr.su*t**ql *ipi t*atr* ri* La
Fabbri*x s;lbal* t3 f*trhr*-
irr irlle l!. saranttrt i l'ag;u.,ri

rlel Gsh Sentpionc tll in sr-

**rgi;t **lt il gn pixlt'agmri
rirlla **:ripag:ria'"Arsiei iler
tJ* §erynlt" irres**{a*ri* i*
iptjllad(ìh) " Il (jahltrurltr Jt'r'

nalhan l,iyin&sC{}n".

F(J A tu';s G'*ri'
,),+ia'LIrf '6

Viliadossola

fr§gafufu{mmoJomxtfumm

lm «!l gabbiano Jb*atlran>>
'ispirato al rornanz$ di Iì,i-
chardBach saràdi scena alle
2n aIIa trihbbrìca c0I1 la corn-
pagniaAmici;rer un scgn* di
Gravellona e Gsh Sempione
82. I:lgrensi a 10 ewo; h:fo al
349.8188294 o 838"?053446.
i^*^ $: f,* fl È4- 43t o'tiT'è'



an*he a livello inipvnazionrir»r,
ha cornmenLato il presidcnto- 
.trel Panathlon, Rino Porini'

§l W prcsy;[a a{k'*i # Stlppi ;msrffi"ff#ffiffi'
#reggt* §vele i seffii de}la velocità §ffiffiffi#

i .---- ---,- ..-- sa dei l0O.metri pjani, ettrral-

F*n il Eg. aune il prrUthlon ,,r menÈeregli§tatiugltirperlln!}
d;birffifr-;];;ffiffiso :i *use.TnivgTxtari!-?"ryIY:'ip"*il'**'ri**t'i-i.'uirlÉoii ;X t4xlry:f*-*.*f;#;;;##'iùilift"q,, ffi,H$ffiffiffii:impesqa È faivorc:dellè'att
ffiffi.;;*";4ffiàti;-. , : :1*-:l egg,i 3eca*e',;*H;;i";if§m#i," *:f§**tlffir*
sportlv.a dilett8t{lisiies r I

1t#,r ffiffi*:iiirliffiiÀ ' ryffiS,g.y:$fjffi;
df frculd setsort rfre asnd, gro,fetletr*keq3rytrti
;ir-i'ffi-1ffi'ai"'-d,,;$;d;[ rÈùordqffi@ §rd:# y-
*i*i*xairt ri t'-x-ilitu$+,, ,, q.#
si.,§v$lge,§ulla :ba§$ dsi vc

r4{:"#jgF^n,m,,*"*:- rl *'Hf,ffiffiffi,:ffir+ consÈsqaro,ad *{§ser,à pe- 
fftrJ_ffiar#yl,mrlli,,presidentq del

d;di#;fi;da àt"-ii,'i,' Fff-po":1ry*l'l§#"Y
s-,,#'F;ffi;ffi;ì"-ip#, , L1try.:iig*tri:*;;-#,iilr*;;r*r;lo sro*a *lfffiffiffiffi:*favore deigiovaai'&eno fo

il Vco, oon i&porbaus risuil;ii , t.*irtgxnfi dsl Fanathlon eorl gti spo*lui'ctre ,ono rlat,'premiati @ly*xD&ffis*mu,nA,

LA §i-Ai}P,4 as{*a{qÉ
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x§ ffmuumf;fu§mrt Wil-&xm§m §ffiI§$iltmn-§

Tkrghe ?,ilt6 mfranghimo, §letrwi§i e Les*Vtrgwm,{s

fASAX-E CORT]E CERR.O
. (lorne ha ricordaLo il Presi-
den{e Rinm Porini tle.l saltl{tt
inir,iale " rluclkr di lnartcdì 7

1:.i 
tt1:,rto L"t ir Iitt{ I rIt'rili it1:pirrtUr-

nlonti piil impnrlanti dell*an-
rurllr Panrathlon Mottarone" I-a

scrata era infatti dedicata alla
(:{}nsegna dei prcmi che itr C}ub
iì§lieg$a alle s*cielÀ sPottive,
;ri di.rigenti e ag,li af.Iefi che si

srino ttistinti dtr.ante Ia. passa-

1l staÈi.or)e nc-!!u s1:nrt e neIla

prifessionc. IJn rt1 iJruttlattrcllto

cire si rinnova da ve§lol.to antli

c r;he ha visto nel Passato dare

risalto a "grandi nomi" dell'al-
to Novarese e del Vco.
I'r":r l'impegno e l'attenzio-
r(i nei confronti delle attivi-
tà sportive giovanili la com-
missione ha scelto quest'anno
I'asd Lesa Vergante - in nome
ticlla presidente Ilaria FiIiPPi
hanno ritirato il Premio Ele-
na Cotrorubo, direttore sPorti-
vo del sefiore giovanile e I'al-
l*lratore Massirno F'raaazese

entrambi toci fondatori della
soc;ietà - la cui scuola calcio
nu,:tle la crescita umana e fisi-
cil sopra quella Puramente cal-

cis{-ica legata ai risultati della -
r:lassifica e applica sei Prìnci-
pi fondamentali. «Star bene
r:on noi stessi e con gli altri,
r"ispetto e unriltà, fatica sudoro

e impegno, aggregazione e aP-

partenenza, divertimento Per il
pubblico e condivisione>> han-

no spiegato i resP«rnsabili del

club.
Gli altri due riconoscimenti
sono stati consegnati ad An*
gelo Fetrutrli, il presidente del

Gsh Sempione 82, Per il suo

lavoro di 46 anni a favore dei

ragazzi con handicaP e delle
pefsone svaxtaggiate, avvian-
dole e sostenendole nella Pra-
tica motoria * ag,cnistica e a

lrlalrio trRan glhiir*m,, al lcn atore:

cr»r grartde esperienza nell'at-
Ietica. Col suo meterdo di lavt
ro e con la rnoclestia dei gran-

di ha portato alla ribaita nrol-
ti atleti locali sia in camPn ta-
zionale sia internazionale e

fra questi Jacopo SPanò, che

ha partecipato ai camPionati
del mondo juniores in Oregon
in Usa, Riccardo Bagaini, il
quiudicenne selezionato dal-
la nazionale lrispes per i cam-
pionati europei palalimPici di
Grosseto. Nell'occasiclne Ro'
sanna F'ramchi e tr uigi Gui-
qnetti. clue atleti Master e so-

ci riei Cltrb, da irri rillenati gli
hanno clitnostratg il iol'o af-
fetto e il loro ringraziamento
a!1'allenatore donanclogli un
piccolo pensiero.

Ser*tm H.ieon6scimenti all'allenatore verbanerie ,, al presiclente del Gsh e al vivaio lacuale

Ospite d'onore Valentina
Greggio, la vincitrice rli due
Coppe del Mondo di t';pe-

cd sl<iing e detentric:c r'olr
7.47,{ifl3 krn *rari dr:l rr:lati-
r,o rcccr<l {iilsllutt} ir Vars irl
Iil'ancia !o sconso ntarl{.r. r;lte

ha racconfato Ia sua Passit'tle
per la velor:ità fin da Piccola e
risposto alle domande dci rrtl-
merosi soci prasenti riccx, lan*

do inoltre che in naeno di tei
s*contli si raggiungono i 2-00

kul olat'i c che i giudici <li liar-
tenea devono essere calali irn-

I'rragati rlato che la pista ha una

pcrrdcrrza di quasi 45 gt'adi.
lJurarrte la serata Ia viccPresi-
eiente Adriana Balzarini ha

rilclito che il Panathlon lntcr-
national sabato 2l maggio ad

Anversa, in occasione del 20'
congres$o dove è stato elello il
nuovo presidente nella Psr§tlna
rlel magistrato svizzero tr)iàrrre

Zappeltridi origini vertrarrcsi,

le ha conferito, Per I'alto va-

lore culfurale della sua troslra
«L' ernancipazione fernrn i n i Ie

attraverso i Giochi OlimPici",
il prestigioso Premio di coniu-
nicazione Walter Perez Srito,
psi'gatnetra c]re lei ha dlxlafo
al CIuh ritenertdo r:ite il r ico'
noscirretrfo sia condiviso r:lrn

tutti gli amici Panatleti.
Carlo Fasqua§l


