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■ Passag-
gio di con-
segne mar-
tedì scorso
al Panath-
lon Biella:
nello stori-
co salone
del Circolo
Sociale il
presidente
u s c e n t e ,
F a b r i z i o
Corbetta, ha consegnato a Franco Bes-
si, eletto a gennaio, la campanella con
cui ha dato il via al convivio. Ospite
della serata l’ex allieva del professor
Bessi Valeria Rosso. La pallavolista,
come promesso, ha portato il gilet che
anni fa aveva ricevuto dal suo inse-
gnante di educazione fisica come pre-
mio per una vittoria sportiva. La cam-
pionessa era accompagnata dalla fa-
miglia: il marito Rodolfo Cavaliere, la
mamma, il papà e la figlia Isabella di
pochi mesi. Rosso ha parlato del suo

modello di successo basato su impe-
gno e sacrificio, valori che le hanno
consentito di giocare, a 26 anni, in se-
rie A, e di ottenere tanti successi. Poi
la svolta. «Improvvisamente» ha det-
to Valeria «ho lasciato la pallavolo
per il beach volley». Un percorso che
l’ha portata a vincere l’argento nel
World Tour in Thailandia. Valeria ha
quindi organizzato con il marito una
settimana di attività sportive coinvol-
gendo 18 ragazze di 11 anni per avvi-
cinarle allo sport. LAURA GELSO

■ Si è svolto a Bielmonte il 35° campionato sezionale di
slalom dell’Ana: oltre 80 gli alpini biellesi iscritti. Nel-
l’occasione è stata anche inaugurata la giacca a vento che
sarà utilizzata alle prossime Alpiniadi invernali a Bor-
mio a fine mese, con la delegazione della sezione forte di
50 atleti. La serata si è poi conclusa in allegria con una
polentata al rifugio monte Marca.

TENNISTAVOLO

Simone Cagna lancia la Biella Legno

Si è svolta la 3ª giornata di ritorno dei
campionati a squadre di tennistavolo.
In C1, la Carrozzeria Campagnolo ha
perso 5-0 da Novara: in gara Cristian
Ciarmatori, Luca e Paolo Lanza, e Stefa-
no Erba. In C2 il Biella-Legno ha battuto
5-4 la Regaldi restando prima: tripletta
di Simone Cagna (nella foto), bene Adrian Panaite, Ga-
briele Curtolo e Alessio Bonavita. In D1, la Lanza Assi-
curazioni ha perso 5-2, con due punti per Anna Loro e di
Alessio Boggiani; in squadra anche Gilberto Rollino. In
D2, Biella vince 5-0 contro Novara e rimane prima: pun-
ti di David Dabbicco, Nicolò Manfredi e Tommaso Ferr-
raris. In D2, la squadra C di Eric Acquadro ha battuto la
squadra A della Sisport con punti di Davide e Francesco
Gamba, mentre le formazione di Marco Serra ha perduto
dalla Sisport C con punti di Aleardo e Marco Solesio.

NUOTO PINNATO

Sei medaglie al 24° Trofeo Levati

La Nuoto Pinnato ha partecipato al 24° Trofeo Levati a
Varedo (Mb) centrando sei medaglie: un oro, tre argenti e
due bronzi. Hanno gareggiato Amedeo Actis, Elisa Fran-
cini, Elena Pirola, Alessia Regazzo, Lorenzo Francini e
Giulio Totto Rondi. Soddisfatto il tecnico Andrea Rigola.

TENNIS

Trofeo Baù, Rammendatura vola

Terza giornata al Trofeo Rammendatura Baù al Tc San-
digliano. La Rammendatura Baù ha battuto la Ricevito-
ria Lux 36-21, l’Art Casa ha superato l’Autotrasporti Del-
ledonne 36-26. Prossimo turno domenica alle 14, con le
sfide Delledonne-Rammendatura e Fideuram Banca-Art
Casa. Riposa: Ricevitoria. Classifcia: Rammendatura,
Art Casa, Delledonne 2 vinte; Fideuram, Ricevitoria 0.

PANATHLON

Valeria Rosso e il mondo del volley,
dalla serie A ai camp per le ragazze

ALPINI

Nel campionato di sci
in gara oltre 80 atleti

GINNASTICA

LA MARMORA, SPAZIO ALL’ARTISTICA Appuntamento im-
portante per Federico Pozzato, convocato per una settimana
a Milano, con il suo tecnico Dario Caldera, per un allenamen-
to collegiale della nazionale Juniores. Domenica inizierà il
campionato regionale di B1 e B2 di artistica. La squadra della
La Marmora sarà seguita dalle tecniche Irina Sitnikova, Marta
Beraldo e Sara Battagion. In gara Laura Dionisio, Erika Forlini,
Francesca Leardi, Sofia Boggia e per la B2 due formazioni for-
mate da Cecilia Sella, Aurora Sellone, Chiara Boano, Mary Bo-
nivento, Federica Poli e Vittoria Achino. A Bra si terrà invece
la 2ª prova del campionato di specialità di ritmica. Guidate da
Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Marina Andriotto, Sve-
toslava Dimitrova, Ilaria Petrillo e Mihai Ciortea, saranno in
pedana le Juniores Alessia Scardone, Giorgia Gelsi, Emily Ta-
vaglione e Alice Livelli e la Senior Sofia Barbero.

CAMPIONATI

La Pontese per il Botalla
La seconda della classe in visita domani al “Città di Biella” dalle ore 13,50
Capannina/Berto Decorazioni chiude la regular-season con il Veloce Club

■ Un appuntamento da non
perdere domani al “Città di Biel-
la” per i sempre più numerosi
appassionati che seguono il per-
corso del Crc Gaglianico/ Botal-
la Formaggi nel campionato di
serie A. Avversaria del team di
patron Sandro Bonino saranno i
veneti della Pontese reduci dal-
l’impresa di avere fermato il
trionfale cammino de La
Perosina per giunta sui
giochi “nemici” e con il
netto punteggio di 18 a
6. Inutile sottolineare la forza
della prossima avversaria che
non nasconde di inseguire la
laurea di campione d’Italia, im-
presa sfuggitale nelle trascorse
stagioni per il rotto della cuffia.

Marcelja, Janzic, Frare, Ziraldo,
Borcnik questi alcuni nomi che
compongono il roster della Pon-
tese “conditi” da alcuni record
di prestigio mondiale. 
Nella prime ore della serata di

mercoledì i rossi gaglianichesi,
agli ordine di coach Gianni Ne-
grusso, hanno svolto sui giochi
di via Lombardia una “messa a
punto” in vista dell’impegnativo
incontro che avrà inizio alle ore

13,50. Il programma è così com-
pletato: Brb Ivrea-Perosina, No-
venta-Borgonese e Ferriera-Ma-
sera.
Nel campionato di serie B ulti-
mo impegno della regular-sea-
son per La Capannina/Berto De-
corazioni a Pinerolo dove è atte-
sa dal Veloce Club con un orec-
chio orientato sulla sintonia di
Calvare nella speranza che la
Serravallese riesca a imporsi, un
risultato che abbinato alla vitto-
ria dei cerretesi eviterebbe ai no-
stri portacolori di passare per il
recupero nella corsa verso la
promozione. Completa il pro-
gramma di giornata la sfida tra
Nitri Aosta-Pozzo Strada.

UGO PINARELLO

CRC/BOTALLA DOMINA A PIATTO
DOMENICA COPPIE A TOLLEGNO

Finale in famiglia fra i portacolori del Crc Gaglia-
nico domenica al “Dellamontà” di Piatto, dove si
sono date appuntamento diciannove coppie del-
le ventotto che prevedeva il palinsesto della ga-
ra. A salire sul gradino più alto del podio sono
stati Primo Furlan e Silvano Bezzi impostisi in fi-
nale a Claudio Ghisio e Roberto Orlandi. Al terzo
e quarto posto due binomi della Capannina: Pio
Carzaghi-Fava e Bagna-Rampino. Il programma
indoor federale propone per domenica una gara
a coppie CD/DD limitata a quarantotto formazio-
ni con campo principale Tollegno. A Buronzo,
per la regia del Jolly Club, è in cartellone una
poule fra otto quadrette di categoria C (senza
vincolo di società). Nella foto: i finalisti della gara
di domenica a Piatto con l’arbitro Gaudino.

News

Silvana Lison
guida a Piatto
Inseguono Grazia Toso e Graziella Berri
In luglio a Biella tricolori individuali B/C

■ Silvana Lison con Sergio Barbera Audis e No-
vello guidano a punteggio pieno il torneo a otto in
cartellone al lunedì sera sui giochi del “Dellamon-
tà” di Piatto. Negli due turni si sono inchinati alla
formazione “regina” il Piatto di Nadia Bertagnolio
e il San Secondo/Bennese di Paola Ramella Pezza.
In classifica Lison & Co. precedono nell’ordine:
Graziella Berri (Vandornese), Grazia Toso (Ronche-
se/Angelico) 6; Gabriella Conte (La Capannina,
nella foto con Dantonia e Accominotti ), Graziella
Angelino (La Capannina) 4; Paola Ramella Pezza (San
Secondo), Nadia Bertagnolio (Piatto) 2; Fiorella Deuse-
bio (Bennese) 0. Saranno assegnati a Biella i tricolori
individuali delle categorie B e C della stagione 2016. E’
questo il “regalo” che la Commissione tecnica naziona-

le ha riservato al Comitato Fib di Biella. Si svolgeranno
in contemporanea il 2/3 luglio. Ma già il 4/5 giugno
Biella ospiterà la seconda selezione tricolore indivi-
duale della categoria A. A Pollone il tradizionale ap-
puntamento è fissato per il 20/21 agosto.

BOCCE

Da sinistra: Negrusso e Bonino (Botalla) e Paolo Berto (La Capannina)


