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La pattuglia degli alpini: al centro il capitano Enrico Silvestri, 
terzo da sinistra l’anzaschino Ettore Schranz

vincitori un premio in denaro di 
30 mila lire che però non arrivò 
mai nelle loro tasche. A riceverli 
poi il 25 febbraio anche il re Vit-
torio Emmanuele III e papa Pio 
XI. Il pontefice che li ricevette 
in Vaticano, al secolo Achille 
Ratti, il  31 luglio 1889, quan-
do era un giovane sacerdote mi-
lanese, era salito dal versante di 
Macugnaga sul Monte Rosa, ai 
4452 metri del Colle Zumstein 
ribattezzato poi “Colle del pa-
pa”. I due ossolani, conosciu-
ti personalmente da chi scrive, 
durante la cena di gala incontra-
rono anche Hitler, che li elogiò 
pubblicamente: i due infatti ca-
pivano il tedesco e parlavano il 
“titsch”, il dialetto walser. Scil-
ligo e Schranz però ribadirono 
più volte di aver conquistato l’o-
ro non per i regimi nazifascisti 
ma solo ed esclusivamente per 
la propria nazione, regalando 
una pagina memorabile all’Os-
sola e all’Italia. 

Dario Lana

Compagnoni, fecero parte del-
la vittoriosa spedizione italia-
na al K2.
Schranz, di cui ricorre quest’an-
no il 45° della scomparsa, oltre 
a conseguire il brevetto di por-
tatore del Cai, lavorò come mi-
natore a Pestarena e svolse du-
rante l’ultima guerra l’attività di 
fidato “passatore” contribuendo 
a portare in salvo in Svizzera 
sfollati, ebrei, angloamericani e 
perseguitati. Poi gestì per diver-
si anni con la famiglia il rifugio 
Zamboni e Zappa ai piedi del 
Monte Rosa e nel negli anni ’50 
con il fratello Felice e con Ma-
rio Binotti di Novara fu l’ idea-
tore e il promotore della seggio-
via del Belvedere, tra le prime in 
Piemonte, che trasformò Macu-
gnaga da stazione estiva in una 
rinomata stazione invernale. 
Gli olimpionici e le riserve di 
Garmisch, tornati in Italia, ven-
nero ricevuti il 24 febbraio a 
Roma da Benito Mussolini che 
assegnò a ciascuno dei quattro 

VERBANIA - Brutta prestazione sabato 
sera per Vega Occhiali Rosaltiora, che in 
trasferta a San Maurizio d’Opaglio per-
de nettamente il derby contro Cusio Sud 
Ovest. Un 3-0 brutto nei parziali in parti-
colare quelli degli ultimi due set: 25-23, 
25-16, 25-15. Azzurre senza Francesca 
Magliocco, con Sonia Cottini recupera-
ta in extremis dopo un infortunio alla ca-
viglia rimediato nell’ultimo allenamen-
to del venerdì. Nessuna scusante però: ri-
sultato meritato per la formazione cusia-
na che ha avuto maggior voglia di vince-
re, una squadra che cercava ed ha trovato 
punti importanti peraltro andando a vince-
re spinta da un bel pubblico. Ciò che in-
vece manca alle verbanesi in versione di 

casa: non il pubblico, ma il tifo. Verbania 
è parsa troppo remissiva nell’insieme. In 
classifica Vega Occhiali Rosaltiora scende 
in nona posizione in una graduatoria che 
si accorcia anche per le posizioni pericolo-
se. Urge cambiare marcia, urge tirare una 
riga, resettare e ricominciare con voglia, 
determinazione e umiltà. 
«Abbiamo mollato - dice coach Andrea 
Cova - nel primo set tutto sommato si è 
giocato nemmeno male, siamo partiti be-
ne, ce lo siamo lottato, loro lo hanno volu-
to di più, se lo sono sudato più di noi e se 
lo sono vinto ma noi non abbiamo di cer-
to demeritato, poi dal secondo set in avan-
ti non c’è stato più nulla, abbiamo molla-
to ed abbiamo perduto malamente. Credo 

sia ovvio che se giochi così, senza fame, 
senza grinta e senza la voglia di vincere 
non ci può essere altro risultato che que-
sto, è ovvio che vai a perdere. Perdi contro 
chiunque e soprattutto contro squadre che 
hanno fame di vittoria e di punti come il 
San Maurizio di questa partita, quella fa-
me che è mancata a noi». 
Domenica 14 febbraio, alle 18 al Pala-
Manzini di Madonna di Campagna arri-
va Volley 3.0 Romentino: partita difficile 
ma i punti per questa squadra che deve ri-
trovare se stessa iniziano a diventare qua-
si vitali per non andare a complicare ul-
teriormente una classifica che nelle ulti-
me giornate ha preso connotati un pochi-
no meno belli da guardare.

Volley serie D Le ragazze di Cova chiamate al cambio di marcia domenica in casa contro Romentino

Palla ovale Doppio match con Abbiategrasso

Il Verbania Rugby
schiaccia i Saints
Vittorie per la prima squadra di Cirino
e per la formazione degli Under 14

DOMODOSSOLA - Ottant’anni 
fa, il 14 febbraio 1936, in occa-
sione della quarta edizione Gio-
chi invernali a Garmisch-Parten-
kirchen, arrivava il primo oro 
olimpico sulla neve conquista-
to dall’Italia, un risultato stori-
co anche negli annali ossolani. 
Nella città delle Alpi 
bavaresi l’impresa 
veniva siglata nel-
lo sci di fondo, dal-
la pattuglia militare 
formata dal capita-
no Enrico Silvestri, 
dal sergente Luigi 
Perenni e dagli al-
pini Stefano Serto-
relli e Sisto Scilligo, 
quest’ultimo arriva-
to dalla Formazza. Tra le riser-
ve anche l’altro ossolano Ettore 
Schranz di Macugnaga. Un ve-
ro trionfo per i colori italiani da-
vanti a oltre 80mila spettatori e 
1600 atleti di 28 nazioni. 
La formidabile pattuglia, un 
po’ goffa per la pesante unifor-
me grigioverde e gli sci di fras-
sino, venne snobbata quasi da 
tutti all’arrivo a Garmisch. Con 
lo zaino zavorrato sulle spal-
le del peso di 10 chilogrammi, 
munizioni e fucile (mod 1891) 
per i tiri a metà gara, si impo-
se sull’impegnativo percorso di 
25 chilometri della gara di fon-

L’impresa Il formazzino e l’anzaschino nella pattuglia che vinse la durissima 25 km di fondo

Ottant’anni fa lo storico oro
degli alpini a Garmisch

Scilligo e Schranz, eroi italiani

do classificandosi prima assolu-
ta col tempo di 2h28’25’’, bat-
tendo di 14’’ la forte squadra 
finlandese e superando le rap-
presentative di Polonia, Sviz-
zera, Francia, Germania, Ceco-
slovacchia, Svezia e Austria.  I 
giornali dell’epoca diedero am-

pio risalto della vit-
toria. “L’alpino” del 
1° marzo 1936 uscì 
titolò così: “A Gar-
mish gli alpini si so-
no affermati i primi 
soldati del mondo”. 
A “sciolinare” e se-
guire la pattuglia 
c’erano le riserve 
formate: il capitano 
Enrico Vida, l’alpi-

no Arcangelo Bonora e il capo-
ral maggiore, poi sergente mag-
giore degli alpini, l’anzaschino 
Ettore Schranz. Quest’ultimo,  
classe 1913  dedicò tutta la vi-
ta alla montagna e come pionie-
re della dura  disciplina sporti-
va si classificò per ben due vol-
te consecutive secondo nel 1935 
e 1936 nel prestigioso “Trofeo 
Mezzalama” con le squadre del-
la Scuola militare di sci alpini-
smo di Aosta composte dal te-
nente Francesco Vida e Car-
lo Invernizzi. Anni dopo, nel 
1954, dopo la guerra il tenen-
te Giuseppe Lamberti e Achille 

Una Rosaltiora svogliata cade a S. Maurizio
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carica ed i parziali lo dimostra-
no: 16-25, 21-25, 16-25. 
Un 3-0 che ha ricacciato i la-
cuali al quinto posto con 24 

punti, sempre comunque in lot-
ta per la post season che conta. 
Alberto Franzini però si arrab-
bia, è pungente e lancia chiari 
segnali nemmeno troppo cela-
ti ma alquanto diretti. 
«La partita l’hanno vista tutti - 
ha detto nel post gara -, Ova-
da ha meritato di vincere. Io 
purtroppo il campanello di al-
larme l’ho lanciato da almeno 
un mese a tutti: non stiamo fa-
cendo bene, abbiamo dei pro-
blemi, ci alleniamo male per 
vari motivi, in palestra siamo 
in pochi e ovviamente così 
poi facciamo fatica in partita. 
A prescindere da questo però 
quel che i miei giocatori devo-
no capire è che se non siamo 
motivati al massimo e non sia-
mo ambiziosi diventa diffici-

Volley serie C Il coach scuote i suoi dopo la sconfitta in casa con Ovada: ora servono punti ad Alessandria

Altea, Franzini: «Così perdiamo il treno»

OMEGNA - Altra domenica po-
sitiva per l’Omegna Nuoto con 
ottimi risultati e record persona-
li alla 2ª giornata del Grand Prix 
Esordienti B che si è svolto a To-
rino. Ottimi risultati per Simone 
Faeti, classe 2005, che con due 
buone gare porta a casa 2 per-
sonali e una medaglia: 2° posto 
sui 100 stile libero con il tempo 
di 1’12”50, poi 8° posto sui 100 
rana con 1’40”30. Il giovane sta 
crescendo di gara in gara e sicu-
ramente farà vedere altre buone 
cose nel prosieguo della stagio-
ne: l’obbiettivo sono i Regiona-
li di giugno, in cui si cercherà di 

Vasca Prossimo appuntamento nel weekend alla Coppa Rio

Esordienti, l’Omegna Nuoto brilla al Gp 
di Torino con il giovane Simone Faeti

portare a casa 
almeno 3 meda-
glie (nei 50, 100 
e 200 stile). 
Sabato 13 e do-
menica 14 feb-
braio saranno in 
gara invece i ra-
gazzi delle ca-
tegorie Ragaz-

zi/Junior e Assoluti per la 4ª tap-
pa della Coppa Rio, ultima prova 
per poter entrare nella graduato-
ria regionale per poter partecipare 
ai Campionati regionali primave-
rili in programma a Torino il 5 e 
6 e il 12 e 13 marzo.

VERBANIA - Se “prova del 
nove” doveva essere que-
sta non è stata superata. Per-
de e maluccio Altea Altiora il 
match al vertice del campio-
nato di Serie C di volley gio-
cato sabato sera al PalaMan-
zini di Verbania. La Plastipol 
Ovada, formazione quadrata, 
esperta e grintosa ha vinto 3-0 
con merito, mettendo in diffi-
coltà i biancoverdi di Alberto 
Franzini. 
I verbanesi sono sembrati es-
sere in partita solo nel secondo 
dei tre set giocati quando Ova-
da ha allungato solo nel fina-
le di parziale trovando quei 
due punti decisivi che poi han-
no permesso di chiudere. Nel 
set precedente e successivo gli 
ospiti hanno vinto con maggior 

le. Siamo qui che ce la stiamo 
giocando per entrare nei play 
off ma nella post season si en-
tra solo con alta motivazione e 
molta grinta, servono sacrificio 
e allenamento, non ci si quali-
fica solo perché ci si chiama 
così o cosà. Serve la motiva-
zione perché certi treni passa-
no una volta e se non li prendi 
non è detto che poi ripassino. 
Dobbiamo svegliarci perché 
così perdiamo anche la pros-
sima con un avversario abbor-
dabile». 
Sabato alle 17.30 Altea Altiora 
è di scena al Palacima contro il 
Volley Ball Club Alessandria. 
Nella città mandrogna non si 
può sbagliare per non far par-
tire il treno senza tentare fino 
alla fine di salirci. g.t.

QUARNA - Al santuario del 
Fontegno di Quarna Sotto, sa-
bato 6 febbraio, si è svolto il 
“Kangeiko”, la pratica inver-
nale dello shintaido, all’aperto 
con il tempo freddo. Per tradi-
zione è uno studio delle tecni-
che dei tagli a mani nude e con 
il bokuto, la spada di legno ti-
pica dello shintaido. 
Dopo la camminata verso il 
Fontegno per raggiungere il 
“dojo”, ovvero il luogo do-
ve praticare la disciplina, si è 
svolto il primo “keiko” all’a-
perto condotto dal maestro 
Gianni Rossi di Shintaido Ita-
lia. Maestri e allievi in “com-
pleto bianco” hanno praticato 

così all’aperto, rivolti al sole, 
al lago e alle montagne circo-
stanti.

Arti marziale Giornata all’aperto con Gianni Rossi

Al Fontegno di Quarna
lo Shintaido outdoor

Aaron Zaretti

L’Omegna Volley resta in testa
OMEGNA - Vince ancora Pallavolo Omegna in Prima divisione: 
in questa stagione positiva le verdiviola di Balzano possono am-
bire a un traguardo importante come il salto di categoria, grazie al 
primo posto consolidato nel girone. L’ultimo successo è arrivato 
battendo per 3-0 in casa Pallavolo Arona. Le ragazze di Balzano 
restano in testa e vogliono continuare la loro marcia vittoriosa. Sa-
bato invece la Sprint Gravellona, sempre in Prima, ha perso netta-
mente nella palestra Fornara in via Premuda contro il Team Volley 
Novara. Venerdì 12 febbraio si giocano Al Fly Invorio-Gravellona 
e Castelletto-Omegna.

VERBANIA - Giornata fredda 
e piovosa al campo del Verba-
thlon per la sfida tra gli Ama-
tori Verbania Rugby e i Saints 
di Abbiategrasso ma tanto ca-
lore e risultato positivo per i 
lacuali, che cominciano subi-
to forte e mantengono per tutta 
la partita un ritmo incessante. 
Tante mete messe a segno dai 
lacuali, tanto la cronaca del 
match consiste nella lista degli 
score siglati dai ragazzi di co-
ach Cirino, senza mai rallenta-
re. I Saints non riescono a con-
tenere la voglia dei padroni di 
casa che, sotto una pioggia ge-
leda e incessante, schiacciano 
per venti volte l’ovale oltre la 
linea di meta avversaria. Il ri-
sultato finale è eclatante: AVR 
122-Saints 0.

Il Verbania saluta così, nel mi-
glior modo sportivamente pos-
sibile, il capitano di giornata 
Loris Pauselli che si appresta 
a un lungo viaggio in terra au-
straliana.
Intanto è arrivato ancora uno 
strepitoso successo per  l’Un-
der 14 del Verbania Rugby  
che sabato  scorso  in trasferta 
ha battuto  per 116 a 0 la squa-
dra dei pari età sempre dei 
Saints ad Abbiate Grasso gui-
dati dagli allenatori Nino e Ni-
cola.
Un applauso quindi per le 
due formazioni del Varbania 
che con una valanga di mete 
nell’ultimo weekend hanno te-
nuto alto il nome del club la-
cuale in uno sport così  fatico-
so  e nobile.

1936
il 14 febbraio 
di quell’anno 
alle Olimpiadi 
di Garmisch in 
Baviera lo storico 
risultato della 
squadra italiana, 
partita sfavorita

S. Faeti


