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BOCCE

Boccia d’Oro: via alle finali
Serie A, Crc chiude a Domo
Questa sera dalle ore 21, al “Città di Biella” inizia
la fase finale ad eliminazione diretta tra le otto
squadre che si sono qualificate, per la conquista
della 66ª Boccia d’Oro. La griglia degli incontri:
Pralungo-Valle Mosso Mossese, Ponderanese

Circolo Italia-Crc Gaglianico, Valle Elvo-Quas-
solese, Torrazzese-San Secondo Bennese. Le otto
finaliste avranno diritto a schierare una forma-
zione a coppie CD-DD ciascuna, per una serie di
incontri promozionali. Arbitra Antonio Gaudi-
no. Campionato biellese a quadrette di categoria
D, Con 28 formazioni iscritte, in rappresentanza
di 14 società, per la prima volta, dopo anni, la D
ha superato la categoria C che si era fermata a 25
quadrette nel relativo campionato che si è giocato

lo scorso mese. Ha vinto la Valle Elvo (Silvio
Campra- Claudio Furlan-Alessandro Rasi-Sergio
Tamagno) che, nella finale giocata domenica se-
ra, ha superato l'altra Valle Elvo (Paolo Crut-
to-Giuseppe Ghirardi-Giorgio Giolito-Valerio
Rama). Terzo posto per San Secondo Bennese
(Gianni Barendi-Angelo Giupponi-Roberto Pa-
squa-paolo Gobetti) e Cossato Bocce Lessona
(Angelo Benedetti-Gianpiero Andreoletti-Gior-
gio Clerico-Aldo Pizzato). Arbitro Luigi Foscale.

Nel campionato di Serie A, sabato il Crc Gaglia-
nico Botalla Formaggi conclude la fase di qua-
lificazione a Domodossola contro Masera. Ver-
ranno definite così le sfide della finale scudetto di
Alassio con Ivrea, Pontese e La Perosina.
Domenica, ore 8.30, a Biella si svolgerà una gara
a coppie CC-CD Limitata a 24 formazioni. Iscri-
zioni tramite wsm entro le ore 18 di domani.
Sono aperte le iscrizioni alla Coppa Italia C e D.

l Sante Tregnago

SCI ALPINO A BIELMONTE Podio del biellese Delleani

Nei Trofei Zegna e Lauretana
doppietta di Alessia Minazzi
Lunedì si sono finalmente po-
tuti disputare i due Giganti
FIS-NJR organizzati dallo Sci
Club Bielmonte Oasi Zegna,
che erano stati rinviati per due
giorni a causa del maltempo. Le
gare erano valide per i Trofei
Ermenegildo Zegna e Laureta-
na. Nella prima gara maschile
vittoria di Benedetto Avallone,
genovese dello Sci Club Sestrie-
re, nel tempo totale di
1’,44”,73/100, con 21/100 di
vantaggio su Marco Aurelio Al-
lemand (Sauze d'Oulx) e
49/100 su Carlo Cordone (Ski
College Limone), questi due ul-
timi primo e secondo nella clas-
sifica degli Aspiranti. Nella pri-
ma prova femminile vittoria di
Alessia Minazzi (Varallo) in
1’,50”,23/100, con distacchi di
1”,79/100 su Rebecca Badarel-
lo (Ski College Limone) e di
1”,87/100 su Charlotte Audi-
bert (Golden Team Ceccarelli) e
Federica Vieri (Equipe Beau-
lard). Charlotte è prima delle
Aspiranti. Quinta assoluta e se-
conda delle Aspiranti Sofia Sil-
vestro (Bardonecchia), sesta as-
soluta e terza delle Aspiranti
Anna Barbero (Equipe Limo-
ne).

Nel secondo Gigante maschile
primo Andrea Calzati in
1’,32”,28/100, con 34/100 su
Benedetto Avallone e 62/100
sul biellese Mattia Delleani (Sci
Club Biella che nella gara pre-

cedente si era piazzato 12°).
Quarto il nipponico Hajime
Kato, quinto assoluto e primo
degli Aspiranti Francesco Del-
lapina (Golden Team Ceccarel-
li), sesto assoluto e secondo de-
gli Aspiranti Matteo Nicotera
(Sauze d'Oulx), settimo assolu-
to e terzo degli Aspiranti Ma-
nuel Astegiano.
Doppietta di Alessia Minazzi
nella gara femminile, con il tem-
po totale di 1’,33”. con
1”,76/100 sulla prima delle
Aspiranti, Maria Sole Miche-
lotti (Sansicario Cesana). Terza
a 2”,65/100 Anna Barbero, se-
conda delle Aspiranti. Al quar-
to posto Rebecca Badarello, al
quinto assoluto e al terzo tra le
Aspiranti Gaia Calzati.

l Roberto Lanza

ATTIVITÀ A Palasinaz evento finale dopo le lezioni tra gennaio e febbraio per 61 bambini

Gs Graja, festa per il 14° Corso Sci

Si è concluso sabato scorso il 14° corso di sci organizzato dal Gruppo
Sportivo di Graglia, che ha visto coinvolti bambini e ragazzi dalla
materna alle scuole medie. Il corso si è svolto nella località valdostana
di Estoul Palasinaz, in Valle d’Ayas. Dodici ore di lezione, suddivise
su sei uscite consecutive, da domenica 14 gennaio a domenica 18
febbraio. Quest’anno la partecipazione è stata molto alta con ben 61
iscritti nel corso base, più i sei ragazzi che hanno frequentato il primo
corso di perfezionamento e preagonistica. L’ultima uscita è sempre
una giornata speciale, caratterizzata dalle foto dei vari gruppi con i
relativi maestri e dalla gara di slalom gigante alla quale i bambini
tengono tantissimo; il tutto accompagnato da una gustosissima gri-
gliata. La sfida con il cronometro proietta inevitabilmente i bambini
alla cena di premiazione della gara, dove cresce l’attesa per ricevere
l’ambita coppa e svariati gadget a ricordo dell’evento. «Il Gruppo
Sportivo - si legge in una nota - ringrazia lo sponsor Lauretana, la
scuola sci nonché gli operatori della stazione sciistica di Palasinaz per
la loro disponibilità ed accoglienza e tutte le persone che si sono
adoperate per la buona riuscita della manifestazione». La classifica
generale dello slalom gigante ha visto sul podio assoluto il vincitore
Marco Vitale, davanti a Riccardo Perino e Mattia De Ruvo.

SPORT

PODI maschili e femminili all’Oasi Zegna lunedì scorso

PALLAVOLO GIOVANILE

PRIMA DIVISIONE A

Poker della Valle Cervo
New Volley e Virtus ok

Quarto importante successo
per la Valle Cervo Andorno
nel girone C di Prima Divisio-
ne. Le biellesi escono vincitrici
dalla gara casalinga contro lo
Sprint Volley, battuto netta-
mente 3-0 (parziali a 21, 23,
20); ora la Valle Cervo é quinta
in classifica a una giornata dal
termine, a soli due punti dal
podio. Nel girone B, invece, le
vittorie sono andata alla Virtus
Biella, che batte il Team Volley
Novara 1-3 (16-25, 25-22,
23-25, 23-25) fuori casa e al
New Volley, che al Palazzetto
batte lo Scurato Novara 3-0
(parziali a 19, 21, 18). Vanno
ko, invece, l'Occhieppese con-
tro la capolista San Giacomo
(parziali a 12, 15 e 15) e il Tol-
legno in casa dell'Issa Novara
(25-10, 25-15, 25-14).

GIOVANILI FEMMINILI

U18, Teamvolley
accede ai quarti

Terminano gli ottavi della fase
finale dell'under 18 femminile.
L'unica biellese qualificata ai
quarti è l'Idw Italia Teamvol-
ley, che supera nella gara di ri-
torno il Gaglianico 3-2 (25-15,
22-25, 22-25, 25-8, 15-6) e pas-
sa il turno, andando ad affron-
tare lo Scurato Novara. Elimi-
nata anche l'Angelico Team-
volley, superata 3-0 dall'Evo
Volley (parziali a 7, 16 e 18).
Nel girone consolazione se-
condo successo consecutivo
per la Profoam Virtus Biella,
che batte 3-0 (25-21, 25-20,
25-10) il Bellinzago. In under
16 va ko l'Acquatec Virtus

Biella contro il Valenza (par-
ziali a 19, 12 e 23). Vittoria,
invece, per il Gaglianico in ca-
sa contro il Valsesia per 3-0
(parziali a 19, 11 e 6), per la
Bonprix contro il Fontaneto
(parziali a 13,22 e 19) e per
l'Ysla.it Teamvolley contro
Borgomanero (25-14, 25-12,
25-22). Nelle prime gare della
fase finale di under 14, il Ga-
glianico ha perso la gara di an-
data facendosi superare in ca-
sa dall'Evo Volley 1-3 (23-25,
25-23, 18-25, 16-25). Nei sedi-
cesimi di andata dell'under 13,
vittoria per l'Ysla.it Teamvol-
ley fuori casa contro il Castel-
letto (21-25, 16-25, 17-25),
mentre arriva una sconfitta per
il Conad Teamvolley contro
l'Evo Volley 1-3 (2-25, 6-25,
25-21, 15-25). Vittoria per
l'Occhieppese, invece, vittoria
in quattro set (18-25, 25-17,
25-17, 25-15) contro lo Junior
Volley nel girone silver.

GIOVANILI MASCHILI

SPB U18 ko nella gara
di andata. Perde U14

Nella prima giornata di gare
per la qualificazione alla fase
regionale, la Scuola Pallavolo
Biellese Under 18 è uscita
sconfitta dalla partita fuori ca-
sa contro Chieri, al termine di
una gara molto combattuta
(836-34, 25-14, 25-27, 25-18).
Mentre le due squadre under
16 osservavano un turno di ri-
poso, la squadra under 14 del-
la Spb ha esordito nella fase
territoriale del campionato.
Nei quarti di andata i giovani
biellesi sono stati sconfitti in
casa dalla squadra di Acqui
Terme per 0-3 (parziali a 17,
10, 18).

PALLAVOLO In D la Gilber affronta Castellamonte

Virtus ospita Trecate
Teamvolley, è sfida
a La Folgore Mescia
Smaltita in settimana la delu-
sione per la rimonta subita nel-
l'ultima gara contro il Futura
Volley, le nerofucsia della Vir-
tus Biella puntano a ripartire già
dalla partita casalinga di saba-
to. Al PalaSarselli (inizio ore
21) arriveranno le giovani del-
l'Igor Volley Trecate. Le nova-
resi, superate all'andata 3-0, so-
no reduci dalla sconfitta contro
Romagnano, preceduta però da
due vittorie contro Caselle (per
3-2) e Varese (un netto 3-0). Per
la serata, inoltre, la società ne-
rofucsia ha organizzato l'inizia-
tiva "Selfie con la B2". Al ter-
mine della gara le ragazze di
coach Mucciolo si concederan-
no al loro pubblico più giovane
per una sessione di foto e di
autog rafi.

Serie C. Partita insidiosa ma
fondamentale per la classifica
quella che attende sabato le
biancoblu di coach Simone Ma-
rangio. Il Bonprix Teamvolley,
infatti, affronterà a Lessona

(inizio gara alle 20.30) il La Fol-
gore Mescia, squadra quinta in
classifica con 33 punti. Le to-
rinesi arrivano alla gara reduci
da un periodo di alti e bassi
(vittoria con Ovada preceduta
dalla sconfitta con il San Pao-
lo), ma decise a provare a ria-
prire il discorso playoff. All'an-
data finì 2-3 per le biellesi in
rimonta dal 2-0.

Serie D. Turno semplice per la
Gilber Gaglianico: le biellesi di
coach Stefano Toniolo affron-
teranno Castellamonte, fanali-
no di coda, in trasferta sabato
sera alle 20.30. Il Botalla Team-
volley di coach Marco Ferraro,
invece, sabato pomeriggio a
Lessona (ore 17) affronterà lo
Scurato Novara, che al momen-
to ha gli stessi punti in classifica
delle biellesi. Sabato pomerig-
gio alle 18, infine, la Scuola Pal-
lavolo Biellese sfiderà a Domo-
dossola i padroni di casa, ottavi
in classifica.

l Mattia Pesce

BIELMONTE

CAMPIONATO ANA

Sabato sera, gigante

con gli Alpini

Sabato alle 18, sulle piste di
Bielmonte, è in programma il
37° Campionato Biellese Ana di
slalom gigante in notturna con
in palio il Trofeo Franco Bec-
chia, le Coppe GianGiacomo
Giachino, Ana Sezione di Biella
e Gruppo Biella Centro/Verna-
to. A seguire, tradizionale “me-
renda sinoira” al Pineta, info al
numero 015.406112.
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