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NOTIZIARIO

RUGBY SERIE A GIRONE 1 Biella sale a 24 punti e allunga sulle rivali in classifica

Leveratto corre verso la salvezza
Con tre mete del “man of the mach” l’Edilnol supera Parabiago per 33 a 31
EDILNOL 33

PARABIAGO 31

EDILNOL: Sigillò (52’ Laperuta);
Leveratto, Ongarello, C. Musso,
Lancione (22’ Macchniz); Evans,
Della Ratta (62’ Perissinotto); Cas-
sutti, Coda Zabetta (41’ M astro-
rosa), Vezzoli; Bertone (50’ Vec -
chiato), Panaro; Granieri (41’ Va -
glio Moien), Gatto (cap.) (41’ Zor -
zetto), Monetti (41’ Pa n i g o n i ) .
ALL.: B i rc h a l l.

PAR ABIAGO: Grillotti; Ceapra-
zaru (70’ Saleri), Domenghini,
Schlecht, Baudo (70’ Ca s t i g l i o n i ) ;
Sanchez (65’ Durante), Coffaro;
Mikaele, Manuini (58’ Dell ’Ac -
qua), Cancro; Orlandi, Volta (53’
Maggioni); Polio (36’ Franceschi -
ni), Fulciniti (53’ Simioni), Torri
(cap.) (53’ Cat t a n e o ) .
ALL.: M amo.

MARCATORI: p.t. 2’ c.p. Evans
(3-0); 6’ m. Orlandi n.t. (3-5); 10’
m. Cancro tr. Grillotti (3-12); 18’
m. Coffaro tr. Grillotti (3-19); 25’
m. Macchniz n.t. (8-19); 37’ c. p.
Evans (11-19); 40’ m. Leveratto tr.
Evans (18-19). s.t. 22’ c.p. Evans
(21-19); 24’ m. Leveratto tr. Evans
(28-19); 34’ m. Leveratto n.t.
(33-19); 38’ m. Saleri tr.Grillotti
(33-26); 40’ m. Cancro n.t. (33-31).

ARBITRO: Sig. Dante D’Elia (Ta-
ra nto ) .

NOTE: 39’ giallo a Orlandi (Pa-
rabiago). Evans (Edilnol Biella

Rugby) 5/7, Grillotti (Parabiago)
3/5. Punti conquistati in classifica:
Edilnol Biella Rugby 5; Parabiago
2. Man of the Match: Gabriele Le-
veratto (Edilnol Biella Rugby).

La tredicesima giornata porta
bene all'Edilnol Biella Rugby e
regala un'incredibile vittoria (la
terza consecutiva) all'ultimo so-
spiro. Per superare Parabiago 33
a 31 i gialloverdi, scesi in campo
con diverse assenze a partire dal
Capitano Tommy Pellanda,
hanno infatti dovuto attendere
l'azione finale del match quan-
do la trasformazione del mila-
nese Grillotti, per il possibile pa-
reggio, usciva per pochissimo
dai pali. Nei 40 minuti prece-
denti i 400 spettatori presenti
avevano assistito ad una partita
a più volti, con i lombardi inar-
restabili all'inizio, poi la rimon-
ta biellese e infine, quando tutto

sembrava andare verso un me-
ritato successo Edilnol, il thril-
ling conclusivo.

Con la nuova tribuna (comple-
tata ma ancora inagibile in at-
tesa delle ultime autorizzazioni
burocratiche) a risplendere sul-
lo sfondo, ad aprire le marcature
al 2' era un piazzato di un Sam
Evans sempre più convincente.
Era un fuoco di paglia perché
improvvisamente Parabiago al-
zava il ritmo e sospinto dalla
forza degli avanti tagliava a fette
la difesa biellese infilando 3 me-
te nel giro di un quarto d'ora. Al
18' minuto, dopo la meta di Cof-
faro, sul punteggio di 3-19 la
partita sembrava finita. A risve-
gliare dal torpore Brc ci pensava
il giovanissimo Francesco Mac-
chniz (diciannove anni a set-
tembre) che al 25', appena en-
trato e al sua primo ovale toc-

C’è tanto talento in Gabriele
Leveratto (ovviamente nomi-
nato man of the match) autore
di tre mete fondamentali tra
cui l'ultima arrivata dopo un
vero e proprio slalom tra gli
avversari: «Avevamo deciso 5
minuti prima di fare quella gio-
cata, perché avevano notato
una carenza di uomini veloci
dal lato chiuso... E' stato molto
divertente, sicuramente tra le
mie più belle partite, sono mol-
to felice. Sapevamo che era un
avversario tosto, però fin dal-
l’inizio io ci credevo, siamo
una squadra a volte incostante
però sappiamo che possiamo
ribaltare la partita in qualsiasi
momento. Dedico queste tre
mete ai miei genitori che erano
qui a seguirmi, Leo (Braga
ndr) che viene sempre a se-
guirci ma purtroppo è ancora
infortunato e a una cara amica
che si chiama Rachele».

“Mario” Macchniz. In una
giornata in cui coach Birchall
ha dovuto fare di necessità vir-
tù per le numerose assenze do-
vute a infortuni e indisposi-
zioni da registrare il secondo
“cap” in serie A per il non an-

cora diciannovenne vercellese
Francesco Macchniz (dal cu-
rioso nick name) entrato al 22'
al posto di Lancione e subito
segno: «Per il mio cognome mi
chiamano tutti come lo juven-
tino “Mario Mandzukic”...
sono di Vercelli dove abito e
sono arrivato a Biella da Un-
der 14. Felice? Moltissimo, in
una giornata importante per la
squadra, fare meta appena en-
trato e alla prima azione è stata
una grande soddisfazione».

l R.L.

SERIE A GIRONE 1

RISULTATI XIII GIORNATA:
Asr Milano – Cus Milano 38-29;
Edilnol Biella Rugby – Parabia -
go 33-31; Cus Ad Maiora Torino
– Lyons Piacenza 29-24; Cus Ge-
nova – TKGroup Torino 17-15;
Accademia Naz. I.Francescato -
Pro Recco 17-24

CLASSIFICA GIRONE 1:
Lyons Piacenza punti 59; Cus Ad
Maiora Torino 42; Asd Milano
40; Acc. Naz. I. Francescato 39;
Cus Genova 38; Parabiago 34;
Pro Recco 33; Edilnol Biella Rug-
by 24; Cus Milano 16; TKGroup
Torino 15.

Macchniz felice: «Per me
una grande soddisfazione»

cato, scappava sull'out di sini-
stra e schiacciava in meta. La
trasformazione e un successivo
calcio piazzato di Evans accor-
ciavano le distanze ed erano il
preludio al “Gabriele Leveratto
s h ow ”.

Leveratto. L'ala biellese con-
quistava la prima meta al 40',
poi si ripeteva al 24' e al 34’

(dopo aver “slalomeggiato” tra
una serie di avversari) fissando il
punteggio sul 33 a 19. Partita
chiusa? Neanche per sogno, for-
se un po' di stanchezza o un caso
di tensione, e i milanesi si ri-
facevano sotto al 38' con la meta
di Saleri (tr.Grillotti per il 33-26)
per tornare alla carica al 40’

quando Cancro portava lo score
sul 33-31 fortunatamente defi-
n i t ivo.
Con i 5 punti conquistati Biella
Rugby sale a 24 punti allungan-
do sulle rivali nella lotta salvez-
za (entrambe sconfitte) Cus Mi-
lano (penultima a -8 punti) e
Rugby Torino (ultima a -9) ma
rimanendo sempre lontana (9
punti) dalla quart'ultima Pro
Recco, ieri sorprendente vinci-
trice sul campo dell'Accademia
Nazionale. La serie A lascerà
ora spazio nuovamente al 6 na-
zioni per le due giornate con-
clusive. Da registrare anche la
vittoria della Brc Cadetta che si
impone 17-11 su Moncalieri

l Roberto Lanza

CICLISMO MTB

Xillo 27° agli Internazionali
«Soddisfatto della gara»

Seconda uscita stagionale per il biker
biellese Edoardo Xillo con la casacca
della Ktm Protek Dama. La trasferta di
sabato ha portato il talento triverese
scuola Oasi Zegna in Liguria, ad Andora
per gli Internazionali d’Italia Series chiu-
si nella categoria Open al 27° posto con
un ritardo di poco più di 7 minuti dal
vincitore, il francese Stephane Tempier.
«Gli allenamenti intesi di questa setti-
mana si sono fatti sentire ma sono co-
munque contento della mia gara. Sotto
con la prossima» è il commento di Xillo
affidato a un post su Instagram.

Anche Vittoria Racing ad Andora
I fratelli Bonetto sono 33° e 38°

Ad Andora per gli Internazionali d’I talia
Series era presenta anche la truppa tar-
gata Vittoria-Bright Racing. Nella cate-
goria Juniores sfortunato Matteo Reval-
chione che, per colpa della caduta della
catena al primo giro forse per un con-
tatto si è ritrovato nelle ultimissime po-
sizioni del gruppo di un centinaio di
elementi. Dopo una rimonta entusia-
smante ha chiuso la propria prova al 44°
posto sinonimo di una buona condizio-
ne che con una partenza diversa si sa-
rebbe potuto tramutare in un bel risul-
tato. Non è andata molto meglio ai fra-
telli Bonetto che non riescono a bissare
l’ottimo risulato conquistato sette gior-
ni prima a Verona. Per Edoardo, che fin
dalle prime battute si è accorto della
giornata non particolarmente positiva,
ha inciso una foratura al sesto passag-
gio dei sette previsti che lo ha fatto sci-
volare indietro dalla trentesima posizio-
ne alla 38° finale e 21° nella categoria

elite. Leggermente meglio per il fratello
Francesco che per buona parte della
gara è riuscito a mantenere un buon rit-
mo e resistere intorno alla 25° posizione
salvo poi calare nel finale e a tagliare il
traguardo in 33° posizione generale e
14° tra gli Under 23.

BASKET SERIE D

Senza Murta e Castagnetti
Cossato stende Serravalle

Continua a macinare vittorie il Teens
Basket Cossato grifftato M.T. Industriali
nonostante assenze del calibro di Mur-
ta e Castagnetti. Ultimo scoglio supera-
to venerdì tra le mura amiche del Pala
Aguggi la Pallacanestro Serravalle con
un perentorio 78 a 65. Grandi protago-
nisti del match Andrea Bergamaschi,
autore di 24 punti frutto di un ottimo 5
su 7 dalla lunga distanza e Martino

Maffeo che di punti ne ha collezionati
14 ma ha aggiunto 9 rimbalzi e quattro
recuperi. Per il Cossato di coach Gian-
piero Bertetti questo è il successo nu-
mero 19 nelle 20 uscite stagionali colle-
zionate fin qui. Con ancora 6 turni di
campionato e il primo posto pratica-
mente certo (la distanza dalla seconda
in classifica è di 10 punti), l’o b i e t t i vo
numero uno è il recupero dei giocatori
infortunati: Castagnetti dovrebbe rien-
trare ad allenarsi con il gruppo tra una
decina di giorni mentre per Murta, do-
po l’operazione al pollice della mano
destra e a cui sono stati tolti i punti di
sutura proprio questa settimana, il rien-
tro per l’attività agonistica è fissato al-
l’alba dei playoff.
TEENS COSSATO: Zegna 3, Coppa 2,
Maffeo 14, Colaianni 2, Marola 6, Alber-
to 9, Guelpa 2, Chiavassa 8, Bergama-
schi 24, Aferdi 3, Parnenzini 5.
Allenatore Bertetti.

BASKET SERIE C FEMMINILE

Bfb bonprix già ai playoff
con cinque turni d’a nt i c i p o

Si possono stappare le bottiglie in casa
Basket Femminile Biellese. Con cinque
giornate di anticipo, la squadra laniera
di Serie C è matematicamente ai pla-
yoff. La sofferta vittoria (60-63) nello

scontro diretto di sabato sera a Beina-
sco, in concomitanza con la sconfitta di
Pasta Rivalta, permette alla squadra di
Biella di accedere alla post season per
la prima volta da quando è tornata in
Serie C. A Beinasco non solo è arrivato
il pokerissimo con la quinta vittoria
consecutiva, ma si sono anche messi 6
punti di vantaggio sulla diretta inse-
guitrice blindando il quanto posto. E a
soli due punti c’è Lapolismaile che ver-
rà sfidata nell’ultima giornata. Un po-
sto in più in classifica permetterebbe
anche un quarto di finale più agevole.
«Era fondamentale portare a casa i due
punti nello scontro diretto - commenta
coach Bruno -. Per cui, brave ragazze.
Nonostante le assenze, abbiamo rag-
giunto un importante obiettivo. Biso-
gna però imparare ad avere più fiducia
nei propri mezzi nei momenti di ‘crisi ’.
Ora una settimana di allenamenti in-
tensi perché sabato prossimo ai Sale-
siani arriverà Atlavir, seconda forza del
campionato. Sarà ancora una battaglia.
BEINASCHESE-BONPRIX 60-63

BFB BONPRIX: Tombolato 17, Gandini
15, Trucano 10, Lambo 7, Ramella 2,
Sarrocco 2, Senesi 2, Ricino 2, Taffon 2,
Tua 1, Guzzon. All. Bruno

SPORT

CAMPIONATO NAZIONALE SCI ALPINISMO ANA AD OROPA

Vince la Valtellina, Biella arriva quarta
OROPA Grande successo, nonostante la
poca neve, del campionato nazionale
alpini di sci alpinismo che si è svolto a
Oropa nel fine settimana. Il primo pre-
mio è andato alla sezione Valtellinese
che ha preceduto la Valcamonica, Ber-
gamo e Biella che ha così colto un pre-
stigioso quarto posto. Grande l’impe -
gno degli alpini e degli amici degli alpini
che hanno predisposto un tracciato ap-
prezzatissimo dagli atleti in gara. Me-
rito di Corrado Vigitello e di Alberto
Guelpa che hanno curato insieme ai loro
staff il percorso (foto Giuliano Fighera).
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