
RICORDANDO PASQUALE GOZZO, SI È SVOLTA LA GARA PODISTICA ORGANIZZATA DALL’ATLETICA  

La carica dei 200 a “guardare le stelle”
Irene Miglio e Luca Apostolo i migliori bellinzaghesi. In vista il campionato di Triathlon

BELLINZAGO Nonostante il tempo incerto, 
sono stati oltre 200 gli atleti che giovedì scorso, 
10 giugno, hanno partecipato alla nona edizione 
della gara podistica “Bellinzago guarda le stelle”, 
organizzata dall’Atletica Bellinzago.  Due le par-
tenze: quella riservata alla minicorsa, su un cir-
cuito di 1.700 metri, poi quella della gara assoluta 
che si è sviluppata invece su tre giri. Il percorso 
di gara ha attraversato le principali vie del paese: 
dopo la partenza da piazza Gattorno, i concorren-
ti hanno percorso, via Liberio Miglio, via Libertà, 
via Gramsci, via Ardizio, via Don Minzoni, via 
Matteotti, via S.Maria, via Libertà, via Borgonuo-
vo, via Vescovo Bovio, per poi concludere con l’ar-
rivo ancora in piazza Gattorno. La gara assoluta, 
in campo maschile, è stata vinta da Livio Saltarelli 
della società Atletica Palzola, mentre quella fem-
minile da Elisabetta Comero dell’Atletica Faenza. 
Al termine delle due gare, si sono poi svolte le di-
verse premiazioni: sul palco, insieme al sindaco 
Mariella Bovio, all’assessore allo Sport, Massimo 
Zaninetti ed al presidente dell’Atletica Bellinzago, 
Enrico Sforza, sono saliti dapprima i primi tre clas-
sifi cati delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadet-
ti. Si è poi proceduto alla premiazione speciale dei 
primi concorrenti bellinzaghesi classifi catisi nella 
gara assoluta, Irene Miglio e Luca Apostolo.  Pri-
ma della festa per le premiazioni, un breve ricordo 
è andato a Pasquale Samuele Gozzo, il ragazzo di 
Bellinzago e giocatore del Caltignaga, mancato in 
quei giorni in seguito ad un incidente sul lavoro. Il 
presidente dell’Atletica Belliznago, Enrico Sforza 
ha ricordato come la società sia impegnata tan-
tissimo nell’organizzazione di quello che sarà il 
Campionato Italiano assoluto di Triathlon che ci 
sarà a settembre a Verbania: «Non volevamo però 
tralasciare quella che era la nona edizione di “Bel-
linzago guarda le stelle”, l’Amministrazione co-
munale ci supporta sempre, la Pro Loco è sempre 
presente, e l’Aib ci supporta per quanto riguarda 
l’incolumità degli atleti e la sicurezza stradale». 

Nadia Carminati

Che musica con le scuole unite!

BELLINZAGO (n.c.)  In vi-
sta di “Pro loco in festa”, dal 
2 al 4 luglio, la  Pro loco ha 
intenzione di organizzare un 
raduno di Ape Car, previsto 
per la giornata di domenica 
4 a partire dalle 17 in piazza 
Gattorno. Le adesioni sono 
gratuite. Per informazioni: 
prolocobellinzago@alice.
it oppure 334/9482321. Ai 
proprietari di Ape Car, sarà 
offerto un “APEritivo CA-
Raibico”. 

OLEGGIO Teatro Civico, mer-
coledì 9 giugno. Va in scena 
l’operetta “La scuola d’un vil-
laggio” ma la stagione è fi nita 
già da diverse settimane. Chi ha 
allestito lo spettacolo? Un’im-
maginaria locandina dovrebbe 
indicare: coro e orchestra della 
scuola primaria “Rodari” e della 
media “Verjus”. O meglio: i due 
istituti, sede di due esperienze 
musicali d’eccezione, hanno 
unito le forze per uno spettacolo 
di fi ne anno decisamente fuori 
le righe. Partiamo dalla “Rodari” 

che ormai da diversi anni miete 
successi con un coro diretto 
dalla maestra Agata Moretti. La 
“Verjus” si preoccupa invece di 
offrire una formazione musica-
le completa ai ragazzi attraverso 
le sezioni speciali dove gli alun-
ni hanno la possibilità studiare 
pianoforte, violino, percussioni 
e chitarra con lezioni indivi-
duali. Un progetto che offrono 
solo cinque istituti in Provincia 
e che è sempre più richiesto dai 
nuovi iscritti. Unire queste due 
eccellenze è stata l’idea che ha 

dato vita allo spettacolo di mer-
coledì scorso. La prima parte 
della serata è consistita in un 
concerto presentato dalla pro-
fessoressa Gigliola Grassi in cui 
si sono esibiti gli studenti della 
“Verjus”, alle prese con brani del 
repertorio classico e l’immanca-
bile duetto per marimba che ha 
conquistato la giuria del concor-
so nazionale di Cene (Bergamo) 
a maggio. Ad alternare gli stru-
mentisti, canti scritti dalla stessa 
maestra Moretti ed eseguiti dal 
coro di tutte le classi della “Ro-
dari” che si sono preparati sa-
crifi cando un’ora alla settimana 
del loro tempo libero per il pia-
cere di far musica insieme.  Ma 
il pezzo forte della serata è sta-
to nella seconda parte, quando 
“orchestra e coro”, cioè bambini 
appartenenti alla classe 4A della 
primaria “Rodari” e di nuovo gli 
alunni della media “Verjus”, si 
sono esibiti in nell’operetta di-
videndosi come negli spettacoli 
dei grandi teatri tra cantanti-at-
tori e strumentisti. 

Lorenzo Crola
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BLOCCHI DI PARTENZA, TRAGUARDO E PREMIAZIONI

Bocciofila ai campionati regionali
BELLINZAGO Laureandosi 
campione provinciale, il Grup-
po bocciofi lo San Giuseppe di 
Bellinzago ha ottenuto il dirit-
to a partecipare alla fase regio-
nale del Campionato di 2a ca-
tegoria che si disputerà sabato 
3 luglio. 
La competizione provinciale 
si è recentemente disputata in 
dieci giornate di incontri fra 
cinque Società del Comitato di 
Novara, secondo formula del 
girone all’italiana con incontri 
di andata e ritorno, in cui ha 
dominato il  gruppo bellinza-
ghese.  Sotto la guida del pre-
sidente Flavio Artuso e del di-
rettore tecnico Gianni Agrandi 
hanno gareggiato: Luciano 
Moschini, Giuseppe Giudici, 
Cesare Pavesi, Flavio Artuso, 
Luigi Carbone, Giordano Ar-
dizzoia, Giovanni Toffanello, 
G.Pietro Lusardi, Alberto To-
mola, Paolo Bongiani.

lo.cr.

Raduno Ape Car 
a “Pro loco in festa”

Ecco tutti i risultati di gara assoluta, Esordienti, Ragazzi e Cadetti
BELLINZAGO Questi i risultati della gara assoluta, maschile e fem-
minile, disputatasi su tre giri del percorso per un totale di 5.100 
metri. Classifi ca maschile: 1° Livio Saltarelli, 2° Marco Dematteis, 
3° Luca Raineri, 4° Riccardo Pagani, 5° Moreno Mercatali  (Atletica 
Bellinzago). Classifi ca femminile: 1a Elisabetta Comero, 2a Margie 
Santimaria  (Atletica Bellinzago), 3a Irene Miglio  (Atletica Bellin-
zago), 4a Roberta Picozzi, 5a Elisabetta Di Gregorio. Questi invece i 
risultati delle categorie  Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, per la mini-

corsa disputatasi su un giro del percorso, per un totale di 1.700 me-
tri. Esordienti maschili: Luca Gianni, Alessandro Barberi, Baboukar. 
Esordienti femminili: Edel Mazzoli, Elisa Giacometti, Alice Gattoni. 
Ragazzi: Marco Gattoni, Mattia Romano, Giovanni Suin. Ragazze: 
Cecilia Apostolo, Chiara Schiavon, Fabiana Talenti. Cadetti maschili: 
Gabriele Casagrande, Reda Lamachi, Denis Albanese. Cadetti femmi-
nili: Giulia Sforza, Ilaria Cilurno, Elena Temporelli.

n.c.

Cucina medievale con Massobrio
BELLINZAGO (n.c.) Appuntamento con la “gastronomia 
d’autore”, domani sera, venerdì 18 giugno: dalle 21, al Vec-
chio Forno, il giornalista Paolo Massobrio intratterrà il 
pubblico sul tema “La gastronomia del Medioevo”.   Al ter-
mine, è previsto uno spettacolo danzante con assaggi di pie-
tanze dell’epoca,  preparate dallo chef Marco Bovio. 

FARMACIA
Dott.ssa FATIGATO

I nostri servizi:

-Misurazione della pressione arteriosa
-Noleggio aerosol e bilance per neonati
-Ortopedia, sanitaria e veterinaria
-Prodotti fi toterapici ed omeopatici
-Preparazioni galeniche e magistrali
-Cosmesi anallergica e personalizzata
-Prodotti per l’infanzia e la maternità
-Profumeria e articoli regalo 
-Rivenditore autorizzato
-Rivenditore autorizzato Sigaretta elettronica

FARMACIA FATIGATO Dott.ssa MARIA ASSUNTA

p.zza V. Veneto, 1 - MARANO TICINO (No)
tel/fax 0321/976664 - farm.fatigato@libero.it

Aperta da lunedì a venerdi h 9.00-12.30 15.00-19.00; sabato h 9.00-12.30

Professionalità e tradizione 
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