
■ Si sono svolte a
Bielmonte, organizzate
dall’Oasi Zegna, le gare
Fis Internazionali Tro-
feo Ermenegildo Zegna
e Trofeo Lauretana di gi-
gante. Per quanto ri-
guarda il settore
femminile, doppio suc-
cesso di Alessia Mi-
nazzi (Varallo), che in
un caso ha preceduto
Rebecca Badarello (Ski
College) e il duo Fede-
rica Vieri (Equipe
Beaul)-Charlotte Audi-
bert (Golden Team) e
nell’altro Maria Sola
Michelotti (Sansicario)
e Anna Barbero (Equipe
Limon). Tra i maschi, il
biellese Mattia Delleani (Sci Club
Biella) è 3° in una gara alle spalle di
Andrea Calzati (Bardonecchia) e Bene-
detto Avallone (Sestriere). Nell’altra fi-

nisce 12°, in una prova che ha visto
l’affermazione di Avallone su Marco
Aurelio Allemand (Sazue D’Oulx) e
Carlo Cordone (Equipe Limon).

DOMANI IL 37° CAMPIONATO
PROVINCIALE DEGLI ALPINI

Domani si svolgerà a Bielmonte il 37° campionato
biellese Ana di slalom gigante in notturna. La par-
tenza è alle 18. A seguire “merenda sinoira” al ri-
storante La Pineta. Info e prenotazioni:
015-406112. Verranno assegnati il trofeo “Franco
Becchia”, le coppe “GianGiacomo Giachino”,
“Ana-sezione di Biella” e “gruppo Biella-Vernato”.

Slalom gigante

SCI

A Bielmonte i trofei
Lauretana e Zegna

■ Il Gran Premio d’Inverno, i
cartellone al bocciodromo di Tol-
legno, è giunto alla penultima gior-
nata della fase a gironi. Nel girone
A hanno staccato il pass per la
fase finale con una giornata di an-
ticipo le formazioni del San Se-
condo di Fiorella Deusebio e Quin-
to, e il Pralungo di Guercio. Giochi
apertissimi nel girone B con sei
quadrette in lotta.
Risultati e classifiche: Girone A: S. Secondo
(Quario)-Pralungo (Cerruti) 13-11, Bvft (Fino)-
Bvft (Rita Lazzaroni) 13-2, S. Secondo (Fiorella
Deusebio)-Valle Elvo (Graziella Berri, foto a
destra) 13-4, Ponderanese/ Italia (Veronese)-
Pralungo (Guercio) 4-13.Classifica: S. Secondo
(Deusebio) punti 10; S. Secondo (Quario), Pra-
lungo (Guercio) 8; Valle Elvo (Berri) 6; Pralungo
(Cerruti), Bvft (Fino), BVFT (Lazzaroni), Pon-

deranese (Veronese) 4. Prossimo turno, martedì

6 marzo (ore 21): Ponderanese (Veronese)-S.
Secondo (Deusebio), Pralungo (Guercio)-Valle
Elvo (Berri), S. Secondo (Quinto)-Bvft (Fino),
Pralungo (Cerruti)-Bvft (Lazzaroni).
Girone B: S. Secondo (Molinaro)-Bvft (Cossa)
10-13, Piatto (Fiorina, foto a sinistra)-Ponde-
ranese/Italia (Vergano) 13-9, Valle Elvo (Carla
Berruto)-S. Secondo (Finotto) 11-13, Pralungo

(Mosca)-Pralungo (Travaglini) 13-11. Classifica:
Bvft (Cossa), Piatto (Fiorina), Valle Elvo (Berruto),
Pralungo (Mosca) punti 8; Ponderanese (Ver-
gano), S. Secondo (Finotto) 6; Pralungo (Tra-
vaglini) 4; S. Secondo (Molinaro) 0. Prossimo

turno: Pralungo (Mosca)- Valle Elvo (Berruto)-
S. Secondo (Finotto)-Pralungo (Travaglini), S.
Secondo (Molinaro)-Piatto (Fiorina), Bvft (Cos-
sa)-Ponderanese (Vergano).

Il Crc/Botalla
chiude a Masera 
Con un occhio puntato su Ferriera-Pontese
che potrebbe lanciare Avetta & c. in Europa

■ A Masera, domani, cala il si-
pario sulla regular-season per il
Crc Gaglianico/Botalla Formaggi.
L’eco del successo conseguito
nella sfida con la Ferriera risuona
ancora nelle orecchie degli ap-
passionati, se ne parla in tutti i ri-
trovi e c’è chi, giustamente,
sottolinea che anche il Circolo
Amici Chiavazzesi, dell’indimen-
ticato presidente Rino Lanza, era
entrato fra le migliori quattro di
serie A, cedendo in semifinale
alla Ferrero e con loro si sono gio-
cate lo scudetto Pianelli Traversa
e Tubosider. Ma detto questo la

sfida con il fanalino di coda Ma-
sera, nelle cui file gioca il biellese
Massimo Cinalli, riveste la sua
importanza in quanto ad Avetta
(nella foto di Cinzia Ghiron con
Graziano) & c. non devono sfug-
gire i due punti che, in caso di
una sconfitta della Pontese a
Chieri sui giochi della Ferriera, li
lancerebbe in Coppa Europa. Se
ciò si verificasse costituirebbe la
classica ciliegina sulla torta di
una stagione storica per i “botal-
lini” di patron Sandro Bonino e
dell’intero movimento boccistico
biellese. UGO PINARELLO

BOCCE/SERIE A

TORNEI

A Tollegno sfide decisive
Nel girone A doppio San Secondo e Pralungo già promossi alla fase finale
Ben sei formazioni in lotta nel girone B. Martedì sera tutto sarà deciso

IL SAN SECONDO/BENNESE VINCE
LA POULE DEL JOLLY CLUB BURONZO

Fiorella Deusebio, Alessandro Bortolana ed Enrico
Fornaro (nella foto), portacolori della Sb. San Se-
condo/Bennese, sono i vincitori della poule inter-
regionale, svoltasi domenica a Buronzo sui giochi
del Sb. Jolly Club. In finale il trio biellese ha supe-
rato Bevione, Mazzucco, Flavi (Moranese) mentre
al terzo e quarto posto si sono classificati: Melis,
Chiavenuto, Pluma (Valle Elvo) e Badini, Bullano,
Dellacqua (Jolly). Domenica si gioca al “Città di
Biella”: è in programma una gara a coppie
CC/CD/DD con vincolo di società, limitata a ven-
tiquattro formazioni. Le iscrizioni, tramite WSM,
vanno fatte entro le ore 18 di oggi.

News

VENERDI 2 MARZO 2018 39SPORT

PALLANUOTO

DOPPIA SCONFITTA PER UNDER 15 E UNDER 13 DELLA DYNAMIC SPORT. L’under 15 e l’under 13 di pallanuoto
della Dynamic Sport hanno ceduto con onore alle forti Acquatica Torino e Novara nell’ultimo turno di campionato.
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