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Mountain bike,
Xillo chiude 27°

BIELLA (rar)Seconda uscita della stagione 2019 per
Edoardo Xillo. Sabato scorso il biker triverese,
portacolori della Ktm Protek Dama, è infatti stato
impegnato a Andora, in Liguria, negli Inter-

nazionali d'Italia Series. Xillo, prodotto della
Scuola Mtb Oasi Zegna, ha gareggiato nella ca-
tegoria Open e ha tagliato il traguardo al 27esimo
posto finale, con un ritardo di poco più di sette

minuti dal vincitore, il francese Stephane Tem-
pier. Il distacco si spiega anche con il notevole
carico di lavoro che l'atleta laniero ha effettuato
nei giorni precedente alla competizione.

BIELLA (rar)Dopo gli ottimi riscontri dello
scorso anno torna la “Groupe Rossignol
Ski & Golf Cup”, combinata sci/golf che
eleggerà lo sportivo più completo delle
due discipline regine dell’outdoor e vedrà
coinvolte importanti realtà della regione
come le piste di Mera e i fairway del Golf
Club Cavaglià.

Il programma scatterà sabato 9 marzo
all'Ape di Mera, quando si disputerà uno
slalom gigante seguito dal pranzo in bai-
ta. Sabato 23 marzo l’appuntamento è

fissato al Golf Cavaglià per una gara di
golf sulla distanza di 18 buche stableford,
con premiazione e buffet finali.

Alla due giorni sono invitati a par-
tecipare gli sciatori e i golfisti di ogni
livello, il gigante sarà infatti tracciato per
consentire anche ai sciatori meno esperti
di giungere tranquillamente al traguardo
e la classifica della competizione gol-
fistica sarà stilata sui risultati netti. L'e-
vento è aperto a tutti.

Il costo della gara di sci sarà incluso

nello ski-pass, mentre il Gc Cavaglià of-
frirà ai partecipanti il bus dal club verso la
stazione sciistica nell'ambito della festa
della neve del circolo.

I costi: gara di golf 20 euro; gara di golf
per i non soci del Gc Cavaglià, 70 euro;
pranzo a Mera (Rifugio Camparient), 20
e u ro.

Per informazioni e iscrizioni è pos-
sibile rivolgersi direttamente al Golf Club
Cavaglià: 016-96.67.71, segreteria@gol-
fclubcavaglia.it, www.golfclubcavaglia.it.

TORNA LA LA “GROUPE ROSSIGNOL SKI & GOLF CUP”

BIELLA (rar)Oropa ha fatto da cornice nel fine settimana al Cam-
pionato Italiano Ana di scialpinismo.

La competizione, organizzata dalla sezione biellese (che pro-
prio quest'anno compie i 100 anni) e dai Gruppi della Valle
Oropa, è giunta alla 42esima edizione e tutto è andato per il
meglio nonostante la poca neve sulle nostre montagne.

La kermesse si è aperta sabato pomeriggio, in occasione della
cerimonia di apertura, alla presenza di 23 sezioni del Nord Italia,
guidate dal presidente nazionale Sebastiano Favero e dal
presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri e accom-
pagnate per l’occasione dall’Ana di Pralungo. Con loro anche
l’alpino e presidente della regione Piemonte Sergio Chiam-
parin o.

Al termine della cerimonia, il consigliere regionale Vi tto r i o
Barazz otto, il sindaco Marco Cavicchioli e il consigliere pro-
vinciale Riccardo Bresciani hanno mostrato i dettagli e i luoghi
del “progetto Coro”, il piano di riqualificazione dell'intera conca,
dal Santuario al Mucrone, presentato nei giorni scorsi in Pro-
vincia. Il piano comprende, tra gli altri, interventi sulla stazione
di valle e di monte, sul rifugio Savoia (con ristorante e centro
benessere vista Mucrone), su parco avventura, giardino botanico
e geosito e sul tracciato della Busancano, destinato a diventare
nella bella stagione un percorso per mountain bike. Il progetto
prevede anche la demolizione della stazione d'arrivo dell'An-
ticima, in disuso da anni.

Domenica, poi, più di 80 pattuglie hanno dato vita alla gara a
coppia, disputata su un unico tracciato. Appunto a causa dello
scarso innevamento, si è dovuto far di necessità virtù apportando
alcune modifiche al percorso, preparato egregiamente da Cor -
rado Vigitello e Alberto Guelpa e dal loro staff. A segnare il
miglior tempo nella gara dei soci alpini la coppia valtellinese
T re nt i n -Pederg nana con il tempo di 58'39”. Alle loro spalle i
bres ciani Rov etta-Milini e i valsusini Fo glia-Ro che. La prima
coppia biellese, Roberto Busca-Delfo Rocchi, ha chiuso in
11esima posizione.

Nella categoria soci aggregati, prime due posizioni in mano ai
valdostani, terzi i biellese Pelac chi e Chio cchetti.

A seguire la cerimonia di premiazione. Biella si è classificata al
quarto posto nella classifica del “Trofeo Consiglio Direttivo
Nazionale Ana”, secondo gradino del podio invece al “Trofe o
Conte Caleppio”.
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Grande spettacolo e tanti partecipanti a Oropa
per il Campionato Italiano Ana di scialpinismo

BIELLA (rar)Si è tenuto lo scorso fine settimana a Biella, nei saloni
dell'associazione Ronin, uno stage di aggiornamento tecnico di
Rapid System 360° Fighting.

Il seminario (nella foto: i partecipanti) è stato condotto dal
maestro Davide Antoniazzi, responsabile per il nord Italia, e
dai tecnici provenienti da altre regioni Giampaolo Viganò,
Salvatore Rega e Ivan Cafagna. Rapida è un sistema di arti
marziali ideato dal maestro Antonio La Salandra e improntato

sulla difesa personale. Vengono utilizzate tecniche di japanese
kick-boxing, ju-jitsu, krav maga, brazilian ju-jitsu, bastone
corto e coltello, cercando di avere così una preparazione
tecnica approfondita in tutti i campi del combattimento.
Cinque ore no stop hanno messo a dura prova i partecipanti.

E' possibile partecipare ad alcune lezioni di prova gratuite
contattando la stessa Ronin Biella all'indirizzo di posta elet-
tronica davideronin65@gmail.com.

UNO STAGE DI RAPID SYSTEM 360° FIGHTING CON L'ASSOCIAZIONE RONIN

BIELLA (r a r) Linea verde avanti
tutta in casa Tweener.

Coerentemente alla filosofia
rivolta alla promozione del-
l'attività tennistica a livello
giovanile, il giovane ma già
importante sodalizio di San-
digliano schiererà rappresen-
tative composte esclusiva-
mente da giovani e ragazzi sia
per ciò che concerne il cam-
pionato a squadre Fit di ca-
tegoria D1 che in quelli ri-
servati agli Under12 e agli Un-
der14.

Per portare gli atleti alla sco-
perta di queste competizioni
agonistiche le rappresentative
Under saranno accompagnate
alle competizioni da almeno
uno degli istruttori abituali
sotto la regia del capitano G ui-
do Monaco. La conoscenza
delle caratteristiche dei gio-
catori derivante dagli allena-
menti svolti settimanalmente
permetterà, fin da subito, di
indirizzare e correggere il
comportamento in campo dei
ragazz i .

Per il campionato a squadre
di D1, alla luce del livello della
competizione, la Tweener
schiererà una rappresentativa
composta sia dai più giovani
agonisti che da quelli “stor ici”
per favorire un diretto scam-
bio di esperienze “in campo”.

A partire da quest'anno la
Tweener parteciperà anche al
campionato a squadre di D3
con una rappresentativa com-

posta da agonisti “matur i” e da
giovani al debutto in questo
genere di competizioni.

Il calendario degli incontri,
appena disponibile, sarà pub-
blicato sul sito www.tweener-
tennis.org e tutte la partite ca-
salinghe verranno disputate,
nelle giornate di sabato op-
pure di domenica, sui campi
del Centro Sportivo Pralino di
Sandigliano, sede dell’ass o-
c iaz i o n e.

La composizione
delle varie squadre

Qui di seguito riportiamo i
nomi dei componenti delle
varie rappresentative.

Squadra D1: Guido Monaco
(capitano), Massimo Rossi
(categoria 2.6), Riccardo Cap-
p elletto (2.6), Riccardo Rossi
(2.7), Giuseppe Crupi (3.1),
Francesco Piacentini (3.2),
Tommaso Bernascone (3.5).

Und e r1 2 : Guido Monaco
(capitano), Paolo Rizzetti,
Alessandro Sola, Ric cardo
Zampes e, Ruggiero Zanoc-
chio.

Und e r1 4 : Guido Monaco
(capitano), Jacopo Giorda-
n etti, Tommaso Lovisetto,
Edoardo Thiebat, Ale ssan-
dro Zampese.

Squadra D3: Mario Rossi
(capitano, categoria 4.2), Vit -
torio Fortina (3.5), Stefan o
Pez zia (3.5), Fabrizio Felline
(4.2), Alessandro Zucchi
(4.4), Stefano Mirto (4.5).

La Tweener punta tutto sui giovani

LINEA VERDE
La Tweener di
Sandigliano si
concentra sulla
p ro m o z i o n e
dell'attività ten-
nistica giovani-
le e giovani sa-
ranno le sele-
zioni che pren-
deranno parte
ai campionati a
s q u a d re

UNA DUE GIORNI DEDICATA ALLE PENNE NERE
Negli scatti di Giuliano Fighera alcuni momenti della
due giorni tricolore nella Conca di Oropa
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