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Ciclismo

Verso il Giro

LA TAPPA AGLIÈ-OROPA/ TRA GLI EVENTI, LA “RANDO ROSA” E UNA CENA CON LA MAMMA DI PANTANI

Poker di campioni al Gran galà
BALMAMION, GHIROTTO, BRUSEGHIN E CHIAPPUCCI STASERA A BIELLA PER PRESENTARE IL GIRO

Sarà una sorta di talk show
o di varietà il Gran galà di
presentazione della tappa
“biellese” del Giro d’Italia,
questa sera alle 21 a palazzo
Gromo Losa. Saranno pre-
senti molti ospiti illustri: da
Franco Balmamion, vincito-
re del Giro ’63 e terzo all’ar -
rivo di Oropa quell’anno, a
Massimo Ghirotto, primo
nella tappa Torino-Oropa del
’93; da Marzio Bruseghin,
trionfatore della cronoscalata
del 2007, a Claudio Chiap-
pucci, un campione amato
da tutti gli appassionati. Ci
saranno anche le glorie biel-
lesi Celestino Vercelli e Ser-
gio Barbero, Giancarlo e
Marco Bellini, Gianni Zola e
Denis Lunghi.

La serata. Saranno proiet-
tati alcuni filmati concessi
dalla Gazzetta dello Sport,
ed altri realizzati apposto per
la regia di Gigi Piana. Inoltre
ci saranno dei focus sulle zo-
ne del Biellese attraversate
dalla tappa che ospitano o
hanno ospitato manifestazio-
ni ciclistiche: dalla Serra alla
città di Biella, da Cossato a
Bielmonte e Coggiola.

I commenti. Il presidente
del comitato di tappa Ro-
berto Pella pone l’accento
sull’unità di intenti: «È la di-

mostrazione - dice - che il
Biellese può fare grandi cose
quando c’è unità di intenti. A
palazzo Gromo Losa saran-
no presenti tutti i Comuni
attraversati, ai quali abbiamo
concesso di utilizzare il mar-
chio del Giro».

Alessio Seresini, presidente
della Federciclismo biellese,
spiega: «La tappa sarà l’oc -
casione per coniugare il ci-
clismo professionistico di al-
to livello con l’attività gio-
vanile e il reclutamento, ma
anche con la promozione del
nostro territorio ideale per la

pratica del ciclismo».

Gli eventi. Fitto è il ca-
lendario di eventi collaterali
che porteranno alla tappa del
24 maggio Agliè-Oropa e alla
partenza del giorno dopo da
Valdengo. Tra le manifesta-
zioni clou il Giro della Pro-
vincia e la Pedalata rosa di
Cossato, ma soprattutto la
Randonnée rosa di dome-
nica 25 maggio che tanto ha
fatto discutere. Si farà, perché
la Federazione e gli orga-
nizzatori di Vallelvo Bike
l’hanno fortemente voluta.

La Rando rosa. Tre i per-
corsi. Uno da 162 km che
partendo da Biella attraversa
due volte la Serra da Cer-
rione per poi ripercorrere
quasi l’intera tappa del Giro
ritornando a Biella da Mon-
grando, poi Cossato e le salite
dell’Alpe Noveis, di Biel-
monte e Oropa. Uno da 115
km senza il doppio attraver-
samento della Serra, che ri-
percorre solo il tratto di tappa
da Biella in poi. E uno da 100
km che taglia fuori l’Alpe
Noveis. È attiva su Facebook
la pagina “Biella Oropa Giro

d’Italia 2014” sulla quale
chiunque può postare le pro-
prie foto degli scorsi passaggi
della corsa in rosa da Biella.

Le cene di Valdengo. Altro
evento importante saranno
due cene a Valdengo, nei
giorni attorno alla tappa, alle
quali parteciperanno grandi
ospiti. Di sicuro una sarà con
la mamma di Marco Pan-
tani, mentre per l’altra sarà
con le glorie del ciclismo che
hanno partecipato al presti-
gioso Circuito del Castello.

l Matteo Lusiani

Un traguardo volante
per Lava e Pella
Tre saranno i traguardi volanti della
Agliè-Oropa, a Biella (via Ramella Ger-
manin), Valdengo e Cossato. Quello di
Valdengo è posto davanti al municipio: i
corridori devieranno dalla statale per
attraversare il centro paese e il campo
sportivo prima di immettersi nuova-
mente sul rettilineo verso Cossato dopo
esser passati davanti alle case in cui
hanno abitato Lino Lava e Adriano Pella,
ai quali il traguardo volante è intitolato.

Pozzo si gioca tutto
tra Belgio e Turchia
Mattia Pozzo è stato protagonista di un
avvio si stagione sfortunato, con una
caduta a gennaio e molti problemi di
salute che lo hanno debilitato. Il suo 2014
comincia di fatto domani in Belgio alla Tre
giorni di De Panne, in Belgio. Ad oggi è tra
le riserve della Neri Sottoli per il Giro
d’Italia, ma ad aprile può provare a
ribaltare le gerarchie e farsi trovare pronto
in caso di chiamata. Il suo calendario
prevede tre settimane al Nord, poi il Giro
di Turchia tra il 27 e il 4 maggio.

Mtb, il calendario gite
del Biella Biking
La prima gita del calendario Mountain
Bike 2014 Biella Biking, come da tra-
dizione, è stato lunedì 17 marzo in Bessa.
Le prossime uscite previste, invece, so-
no il Giro dei Castelli del Canavese il 27
aprile, le Rive Rosse (Brusnengo) l’11
maggio e il Giro dei Pianetti (Graglia) il 15
giugno. Per info scrivere a andrea.al-
berto@alice.it o roberto.zola@alice.it,
oppure telefonare a Roberto
320.2494569 o Andrea 339.8591695.

Il

Qui sopra, l’allora sindaco Barazzotto premia Bruseghin. A lato, Massimo Ghirotto in azione

SCI ALPINO CON GLI ALPINISOLLEVAMENTO PESI

Centro federale a Valle S.Nicolao

La Fipe (Federazione italiana pesistica) ha preso
in gestione il palazzetto dello sport di Valle San

Nicolao, dando vita al secondo centro di
formazione per giovani atleti in Italia dopo quello
di Roma. Sabato l’inaugurazione alla presenza del
presidente Antonio Urso (nella foto Mella).

Campionati Ana, Biella arriva 10ª

Poitiva trasferta della Sezione Biella Alpini sport
a San Martino di Castrozza dove sono stati

disputati i campionati nazionali alpini (nella foto

Fighera). La sezione Biella si è classificata 10ª su
40 sezioni partecipanti e primo dei biellesi è stato
“il solito” Massimo Tonione.

Notizie

ASSOCIAZIONI
Pietro Micca, l’8 aprile assemblea
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca

ha fissato per martedì 8 aprile la data dell’Assemblea

annuale ordinaria dei Soci, che si terrà in prima

convocazione alle 20 ed in seconda convocazione alle

21 nei locali della sede in via Monte Mucrone 3. Nel

corso dell’assemblea il presidente uscente Sandro Coda

Luchina presenterà ai soci la relazione morale del 2013,

verranno valutati e discussi bilancio consuntivo e

preventivo e soprattutto verranno nominate con

votazione le cariche sociali, in particolare il nuovo

Consiglio di Presidenza e i consiglieri.

EVENTI
Tae Kwon Do, evento il 4 aprile
Il Comitato regionale Tae Kwon Do, in collaborazione

con la squadra White Fox di Biella, presenterà oggi al

Coni di Biella, in vale Matteotti alle 14, l’evento

Interregionale Piemontese di Tae Kwon Do, uno dei più

importanti e prestigiosi del Nord Italia che si terrà il 4/5

aprile presso il PalaBonprix e vedrà sfidarsi 500 atleti

provenienti da ogni parte di Italia.

FORMAZIONE
“Life skills e sport” con la Phb
In occasione di "Biella Città Europea dello Sport 2014",

l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella, in

collaborazione con ASD Polisportiva Handicap Biellese e

Ufficio di Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico

Territoriale di Biella, promuove il progetto "Life Skills e

Sport" attuato da psicologhe esperte in ambito sportivo.

Riconoscendo il valore e l’importante funzione che

ricopre lo sport nell’educare alla promozione del

benessere dell’individuo e a un suo adeguato sviluppo

psicofisico, si è pensato ad un progetto, che si sta

attualmente svolgendo nelle scuole, volto a promuovere

la conoscenza delle Life Skills attraverso il movimento e

il gioco. Le “Life skills” sono quelle abilità cognitive,

emotive e relazionali, che consentono alle persone di

operare con competenza sia sul piano individuale che

su quello sociale, acquisendo un comportamento

versatile e positivo, per affrontare efficacemente le

richieste e le sfide della vita quotidiana.

Nell'ambito del progetto sono in programma incontri

informativi per tecnici e dirigenti sportivi di federazioni e

associazioni, in data 3 aprile e 14 maggio dalle 20.30

alle 22.30, presso la Sala conferenze del Museo del

Territorio Biellese.


