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Ancora lui. Stefano Luciani,
30 anni, borgomanerese, già
specialista di duathlon e tria-
thlon, ha rivinto la Maratonina
dei Lagoni organizzata, que-
st’anno con partenza e arrivo
a Dormelletto, dalla Podistica
Arona. Stefano, che sulla cor-
sa vanta il tempo record di
un’ora e 17’, domenica ha im-
piegato un’ora 19’40": non per-
chè mancassero avversari in
grado di impegnarlo a fondo,
ma perchè si è corso in una
mattinata afosa che ha dura-
mente provato non solo gli ol-
tre 250 tesserati Fidal ma an-
che i 500 non competitivi che

hanno affrontato gli stessi 21 chi-
lometri del percorso. Alle spalle
di Luciani si sono piazzati il va-
resino Andrea Basoli (Valbos-
sa), Franco Chiesa (Cus Torino)
e Giovanni Latella (Avis Ossola-
na). In campo femminile si è in-
vece registrato l’exploit della
lombarda Paola Felletti (Run-
ners Club Milano) che ha chiuso
in un’ora 29’, piazzandosi quat-
tordicesima assoluta. Posto
d’onore per la mergozzese Da-
niela Maestroni (Genzianella) e
per Sonia Destro (Zegna). Tra
le altre, da segnalare le prove di
Simona Leone, Gabriella Gallo,
Simonetta Montis, Annalisa Dia-
feria, Elena Serrani, Doris Be-
rardino, Simona Casazza, Bar-
bara Caione, Eleonora Rosselli,
Maria Muraro, Michela Zanetti,
Mirella De Ruvo, Bruna Magri.
La «1/2 dei Lagoni» era valida
come terza tappa del Gran Prix
Azzurro, che si concluderà il 27
giugno a Malesco.  [S. B.]

PATTINAGGIO. ATLETA DI 13 ANNI

Un alloro regionale
alla novarese Ferrero

SANDRO BOTTELLI
BOCA

E’ stata grande lotta tra cor-
ridori piemontesi e lombar-
di al 2˚ Trofeo Città di Bo-
ca, corsa per Juniores orga-
nizzata dal Velo Club Nova-
rese nel ricordo del mitico
Domenico Piemontesi, nati-
vo di Baraggia di Boca, 11
volte maglia rosa e terzo,
nel 1927, al mondiale di Ade-
nau, in Germania, alle spal-
le di Alfredo Binda e Co-
stante Girardegno. I favori-
ti corridori bergamaschi so-
no stati sconfitti da Stefano
Porello, portacolori del te-
am torinese Madonna di
Campagna, che ha battuto
in una durissima volata i sei
compagni di fuga con i quali
aveva preso il largo al quar-
to dei cinque giri di un cir-
cuito che dopo Boca attra-
versava Cavallirio, Prato
Sesia e Grignasco. A decide-
re la corsa è stata la salita
della Traversagna, il valico
che separa la Valsesia dal-
l’entroterra borgomanere-
se, superato il quale, salen-
do dalla frazione di Tor-
chio, si ridiscende a Boca.
Non sono mancati allunghi
anche nei primi giri, ma è
stato al quarto passaggio
che hanno rotto gli indugi in

sette, tra i quali l’ossolano Si-
mone Cento, che quest’anno
gareggia per la Cardanese
Piemonte diretta da Marco
Della Vedova.

Ai sette si sono successiva-
mente agganciati Donadini,
Rossini e Fidanza. La volata

finale, lungo un tratto in leg-
gera salita, è stata palpitante
e combattuta fino agli ultimi
metri. Il Memorial Ermanno
e Lino Valazza metteva in pa-
lio il titolo di campione nova-
rese Juniores, che è stato ap-
pannaggio di Marco Rossini,
portacolori del Velo Club No-
varese: lusinghiero il suo no-
no posto finale con leggero ri-
tardo rispetto ai sette che si
sono giocati la vittoria.

Alla partenza erano in 75
(su 89 iscritti), arrivati 44. E’
intervenuto alle premiazioni
anche il primo cittadino di
Boca, Mirko Mora. Corsa
spettacolare soprattutto per
la bellezza del percorso e ben
riuscita grazie alla perfetta
organizzazione. L’arrivo a braccia alzate di Stefano Porello in volata

Podismo
Gran Prix Quartieri
stasera a Novara
I La sesta tappa del Grand
Prix dei quartieri novaresi è
in programma questa sera a
Sant’Agabio con ritrovo al
campo sportivo di via Pianca:
km 6, il via alle 20. Domani a
Cavaglio d’Agogna la quinta
edizione di «Stra Can», mani-
festazione podistica per cani
e padroni (km 6-2, ore 20) il
cui ricavato sarà devoluto al
canile rifugio «Paquito» di
Fontaneto d’Agogna.  [S. B.]

Calcio
Osservatori a Oleggio
per il Trofeo Salsa
I E’ tutto pronto per il Tro-
feo giovanile di Oleggio intito-
lato a Gianatonio Salsa, presi-
dente degli «orange» negli an-
ni ’80. Da venerdì 11 a domeni-
ca 30 una vetrina per pubblico
ed osservatori che potranno
seguire le sfide tra il Novara
di Gattuso, il Torino di Asta, la
Sampdoria di Aglietti e lo stes-
so Oleggio Juniores di Forza-
ni. Il programma di venerdì 11:
Oleggio-Torino alle 20 e Sam-
pdoria-Novara alle 22.  [S. B.]

Pallanuoto
Premiati gli atleti
della Libertas
I I ragazzi del settore gio-
vanile della Libertas Pallanuo-
to sono stati premiati nel cor-
so della festa di fine stagione
organizzata per gli atleti del
vivaio ed i loro genitori alla pi-
scina al Castello di Cavaglia-
no a Bellinzago. Se gli iscritti
all'Acquagol hanno ricevuto
tutti un riconoscimento, per
ogni squadra agonistica è sta-
to premiato il giocatore che
più ha saputo dimostrare il
suo valore in acqua ma soprat-
tutto il suo costante impegno
durante gli allenamenti setti-
manali: si tratta di Marco Cur-
zi (Under 15), Luca Storzini
(Under 17) e Francesco Ac-
quadro (Under 20).  [R. L.]

Tiro con l’arco
Il camerese Carraro
vince nei Masters
I Successo per Sergio Car-
raro degli Arcieri Cameri nel-
la categoria master maschile
alla gara «12+12» di tito con
l’arco disputata ad Ovada. La
kermesse è stata organizzata
dagli Arcieri Città della Pa-
glia e valevole per l’assegna-
zione dei titoli regionali della
specialità. Carraro ha ripor-
tato al successo la società ca-
merese nella disciplina del
Long Bow.  [R. L.]

Sport flash

Stefano Luciani

Ancora una novarese sul gra-
dino più alto del podio al cam-
pionato regionale di Federa-
zione italiana di Hockey e
Pattinaggio, categoria Divi-
sione Nazionale «A», che si è
svolto nei giorni scorsi a Ca-
resanablot (Vercelli). Anita
Ferrero, 13 anni, tesserata
dallo scorso anno per la Rol-
lerblot ed allenata da Cristi-
na Maffei, ex atleta della na-
zionale italiana, ha vinto la
medaglia d’oro, a tre anni
dall’ultimo trionfo, tornando
così ad essere tra le migliori
pattinatrici piemontesi. La
giovane novarese è riuscita

ad imporsi contro ogni favore
del pronostico e contro atlete
più blasonate. Ora la attendo-
no i campionati italiani a Val-
dagno (Vicenza) a luglio.  [M. B.]

CICLISMO. JUNIORES ALLA RIBALTA

A Boca il trionfo di Porello
Il torinese è primo in volata. Marco Rossini campione novarese

Alla partenza erano

in 75 su 99 iscritti

Il sindaco Mora

ha premiato i vincitori

.

I Dopo la «passerel-
la» post Giro sul lungo-
lago di Arona, che ha vi-
sto primeggiare Ivan
Basso e Vincenzo Niba-
li, un altro doppio ap-
puntmento col ciclismo
professionistico è previ-
sto sul lago Maggiore
tra sabato 19 e domeni-
ca 20 giugno con il Tro-
feo Nobili Rubinetterie
e l’inedito Gran Premio
Città di Stresa. Il Nobili
scatterà sabato 19 da
Suno e si concluderà ad
Arona dopo aver affron-
tato cinque volte il cir-
cuito del Sancarlone
comprendente la salita
di Dagnente e lo strap-
po di Montrigiasco. Il
giorno successivo il «Cit-
tà di Stresa», che pren-
derà invece il via da Fon-
taneto d’Agogna per
concludersi a Stresa do-
po aver affrontato nel fi-
nale la difficile salita Ba-
veno-Levo.  [S. B.]

Sul Verbano
Il 19 e 20 giugno
tornano i «prof»

PODISMO. ATLETA BORGOMANERESE

Luciani concede il bis
alla “Mezza dei Lagoni”

Ferrero e Maffei

Nota Azienda, operante da oltre 30 anni nella progettazione, installazione e manutenzio-
ne degli impianti elettrici e tecnologici, ricerca per il potenziamento della propria struttura:

PERITO TECNICO DIPLOMATO E/O LAUREATO
Il candidato ideale, riportando direttamente alla Direzione, avrà il compito di seguire le 
seguenti attività:
• Esecuzione, conduzione e collaudo di impianti termici e di macchine a fl uido. Deve 

possedere una buona conoscenza del disegno tecnico e del disegno di impianti termici 
ed idraulici, delle sollecitazioni meccaniche, con particolari competenze in tutto quanto 
concerne cicli di trasformazione termica, le macchine a fl uido sotto l’aspetto del loro 
funzionamento e della natura dei materiali che costituiscono gli impianti di riscalda-
mento, refrigerazione, condizionamento e gli apparecchi di misura, regolazione e 
controllo.

Il candidato/a: 
• ha maturato un’esperienza di almeno 4/5 anni in funzioni analoghe;
• sa integrarsi con la struttura esistente;
• è dotato di forte autonomia;
• ha forti capacità comunicative, organizzative e di gestione;
• buona capacità di analisi, di comunicazione e orientamento agli obiettivi;
• buona conoscenza degli strumenti informatici.
La conoscenza del settore dell’impiantistica industriale è considerato titolo preferenziale.
Inquadramento e retribuzione, di sicuro interesse, saranno commisurati alle competenze 
e al livello di esperienza. Sede di lavoro: Romagnano Sesia (NO)

Inviare il CV entro il 07/06/2010 a C.R. IMPIANTI S.p.A. – Via Giacomo 
Grai, 20 – 28078 Romagnano Sesia (NO) oppure a info@crie.it  - citando il 
riferimento di interesse ed il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi Decreto 
Legislativo 96/2003. 
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