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GOLF. GRANDE APPUNTAMENTO

Il circuito “Pro Am”
approda oggi a Bogogno
Sui campi tanti “big”, la prima tappa vinta da Rocca

Madrina
Sara Tommasi

tra gli ospiti Vip

CICLISMO

Presentato
il Giro donne
con la tappa
di Pettenasco

PATTINAGGIO

Rotellistica 93
una pioggia
di medaglie
ai Regionali

Il gruppo vincitore

Calcio
Ex glorie in vetrina
per i 90 anni Arona
I E’ stato un successo il ra-
duno delle ex glorie (oltre
100) dell’Arona per i 90 anni
del sodalizio sportivo, nato
nella primavera del 1920. A
far gli onori di casa il presi-
dente Ivano Castelli e il sinda-
co Alberto Gusmeroli. Aure-
lio Milani, Diego Zanetti, Rosi-
lio Dedè, Ugo Beltrami, Bru-
no Rossi, Roberto Valli e
Giampaolo Montesano i più fe-
steggiati. Nell’occasione è sta-
to presentato il libro «Arona, i
nostri primi 90 anni», realiz-
zato da Damiano Malgaroli,
Claudio Pasciutti, Valerio Del
Ponte e Luca Ferrelli.  [S. B.]

Tiro con l’arco
Novaresi in evidenza
al regionale di Ovada
IArcieri novaresi in evi-
denza nelle classifiche federa-
li e studentesche di Tiro con
l’arco. Al campionato regiona-
le di Ovada il cofondatore del-
la società Arcieri Cameri
Maurizio Zanellato ha conqui-
stato il terzo posto. Il baby ti-
ratore Andrea Tarullo ai gio-
chi della gioventi regionali si è
piazzato quarto negli Junior
in Piemonte e primo del Nova-
rese.  [R. L.]

Iniziative
Family Sport Day
sabato a Cameri
I Family sport day allo
Sportcube di Cameri dalle 9
alle 18 di sabato. Tutte le at-
trezzature sportive saranno a
disposizione dei neoatleti. Dal-
le 14,30 gara di nuoto.  [R. L.]

Sport flash

MARCO PIATTI
NOVARA

Dopo il successo della pri-
ma tappa, tenutasi al Circo-
lo Golf Roma Acquasanta
lo scorso 27 maggio, che ha
consacrato il campione di
golf e testimonial del Tour
Costantino Rocca vincito-
re della classifica individua-
le, lo «Yonger & Bresson»
Pro Am Tour si sposta tra
le colline Novaresi, al Circo-
lo Golf di Bogogno per la se-
conda tappa, in program-
ma da questa mattina.

Un evento eccezionale
per il circolo di Bogogno:
nato nel 1997 e progettato
dall'architetto Robert von
Hagge, il Golf Bogogno of-
fre 2 percorsi da 18 buche
par 72, che si estendono su
dolci rilievi dominati dalle
cime del Monte Rosa. Bogo-
gno nasce da un'idea con-
giunta di Renato Veronesi
e Rodolfo Molo nel 1990,
grazie alla collaborazione
dei 3 comuni su cui si esten-
dono i 250 ettari del Golf.

Nel 1994 hanno inizio i
lavori. Il Circolo Golf Bogo-
gno inaugura nel 1997; alla
fine dello stesso anno ven-
gono consegnate le prime
case del Borgo Alto, a cui
segue il Borgo del Rosa ter-
minato nel 2003 ed il Borgo

del Bosco terminato nel
2007. La Club House è stata
completamente rinnovata
nell'inverno 2006/2007.

A fare gli onori di casa sa-
rà il presidente del circolo,
Massimiliano Miramonti:
«Oltre all’aspetto agonisti-
co, le motivazioni che ci han-
no spinto ad organizzare
questo evento sono da ricer-
care nell’amore per il nostro
territorio e nella passione
per il golf. Il golf è uno sport
estremamente formativo,
sia dal punto di vista dei valo-
ri comuni, sia dal punto di vi-
sta umano, dell’individuo. E

non è uno sport costoso ed
elitario come tanti sostengo-
no».

Ogni appuntamento dello
«Yonger & Bresson Pro Am
Tour 2010» è un evento im-
perdibile, durante il quale
giocatori, ospiti e sponsor
possono vivere la bellezza
della gara arricchita da mo-
menti di socialità. In linea
con questa filosofia, in occa-
sione dell'evento al Circolo
Golf Bogogno, al termine del-
la gara farà seguito un aperi-
tivo che introdurrà al mo-
mento ufficiale della premia-
zione; per poi entrare nel vi-

vo della serata, con un'esclu-
siva cena di gala accompa-
gnata dall'intrattenimento
musicale a cura di Umberto
Smaila e la sua Band.

Lo «Yonger & Bresson
Pro Am Tour 2010» è un cir-
cuito di 4 Pro Am, che si svol-
geranno in alcuni dei circoli
più prestigiosi d'Italia, da
maggio a luglio 2010.

Le tappe successive dello
«Yonger & Bresson Pro Am
Tour 2010» si svolgeranno il
25 giugno: all’Asolo Golf
Club, nel Trevigiano e l’8 lu-
glio al Golf Club Milano a
Monza.

.

Madrina del circuito «Yon-
ger & Bresson», e attesa a
Bogogno,è la showgirl Sa-
ra Tommasi. Ad ogni gara
seguirà una cena di gala
con intrattenimentomusi-
cale a cui parteciperanno
giocatori, soci del club e
sponsor.Star del Tour è,
invece, il campione italia-
no di golf Costantino Roc-
ca, testimonial degli spon-
sor Yonger & Bresson e
Colmar. Al Golf Club Bo-
gogno, c’è un altro appun-
tamento che merita di es-
sere seguito, il primo «Pro-
Am» che si terrà il 17 giu-
gno. La formula della ga-
ra, «Medal», prevede tre
squadre composte da tre
dilettanti ed un professio-
nista ed il punteggio sarà
assegnato in base ai due
migliori risultati dei gioca-
tori di ciascuna squadra.
Il montepremi sarà di 12
mila euro.  [M. P.]

E’ stata presentata oggi, alla
Regione Lombardia, la 21ª
edizione del Giro d’Italia
Femminile, la più importan-
te competizione ciclistica a
tappe internazionale. E che
vedrà disputare anche una
tappa interamente in territo-
rio novarese, in riva al Lago
d’Orta, il 6 luglio.

Schierate le atlete, appar-
tenenti ai migliori team del
circuito UCI. Un percorso
impegnativo e spettacolare,
che condurrà squadre e so-
stenitori in un meraviglioso
percorso che attraverserà
quattro regioni italiane: Friu-
li, Veneto, Piemonte e Lom-
bardia. Presente all’incontro
anche l’ormai famosa Bike-
Art, la prima bicicletta per la
prevenzione dei tumori del
seno, autografata da Maria
Grazia Cucinotta e Rosanna
Banfi madrine dell’associa-
zione Susan G. Komen Italia
e oggetto di un’esclusiva
asta benefica a favore della
ricerca. Novità importante
anche il progetto di Poste Ita-
liane «Affranca la Vita» per
far correre la prevenzione in
rosa. Sul Lago si correrà il 6
luglio l’inedita frazione che
da Orta San Giulio porterà la
carovana a Pettenasco. Cen-
toventidue chilometri con un
circuito vallonato, ricco di
cambi di ritmo: un tracciato
così disegnato presenta an-
che un gran premio della
montagna che andrà affron-
tato per tre volte sulla salita
di Ameno.  [R. S.]

Partecipazione ai Campiona-
ti regionali Uisp di Formula
ricca di soddisfazione per i
pattinatori della Rotellistica
’93 di Novara. In trasferta a
Novi Ligure, gli atleti della
presidente Daniela Gallina
hanno dimostrato le proprie
capacità conquistando un ar-
gento nella categoria Formu-
la 1 B femminile Elisa Santa-
maria. Quinto piazzamento
per Alice Zanforlin nella cate-
goria Formula 2 B femminile.
Nella categoria Formula 3 B
femminile, Marta Marinone e
Lucia Gaudio hanno centrato
un argento ed un bronzo. La
presidente Daniela Gallina:
«Sono felicissima per questi
risultati che consentono a tut-
te le atlete di difendere i colo-
ri della Rotellistica ’93 ai pros-
simi Campionati italiani Uisp
che si svolgeranno nel prossi-
mo mese di luglio».  [R. L.]
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