
SPORT MARTEDI 24 GIUGNO 201446

BOCCE

E’ Pautassi il tricolore
Imitato da Negri tra i cadetti e da Valentina Avveduto tra le donne
Sono stati due giorni appassionanti, organizzati in modo impeccabile

� Un successo il fine setti-
mana sui giochi del Biellese
dedicato al campionato ita-
liano di combinato. Cento-
cinquantun giocatori, fra A,
cadetti e gentil sesso, hanno
dato vita a sfide appassio-
nanti seguite ovunque dal
pubblico delle grandi occa-
sioni. Anche il meteo si è
schierato con Giovanni
Dantonia e tutto l’ammire-
vole staff del Comitato pro-
vinciale della Federbocce
per una due-giorni ri-
uscita sotto ogni punto
di vista. Una lode va as-
segnata a Gualtiero To-
rello che con Elisa e Marco Lanza hanno cu-
rato la parte telematica, aggiornando in tem-
po reale l’andamento delle varie sfide con
un unico neo nella giornata di domenica do-
vuto alla non funzionalità della rete. A oc-
cupare il gradino più alto del podio sono
stati Denis Pautassi (Brb Ivrea) per la catego-
ria A, Luca Negri (Albese Cuneo) e Valentina

Avveduto (Cattolica Genova), impostisi in fi-
nale rispettivamente a Gabriele Picasso
(Stazzanese Alessandria), Luca Remigio Pic-
cardo (Abg Genova) e Gaia Falconieri (Zer-
bion Aosta). Tra i biellesi chi si è avvicinato
di più al podio sono stati i cadetti Simone
Bonino (Piatto/Filati Di.Vè.) e Sandro Orlan-
di (Crc Gaglianico/Botalla Formaggi) usciti

di scena nei quarti di finale. Stessa sorte è
capitata a Fabio Abrate (Crc/Botalla) tra i na-
zionali dopo che negli ottavi si era imposto
dopo spareggio al compagno di colori Flavio
Avetta. A chiusura della manifestazione la
Proloco di Massazza ha offerto a tutti un
buon piatto di “panissa”.

UGO PINARELLO

I protagonisti del campionato italiano del “combinato” sui vari gradini del podio

SCARPARO E PASQUALCUCCO
SI RIPETONO TRA GLI ALPINI

Per il quarto anno consecutivo Scarparo e Pas-
qualcucco (nella foto), portacolori della sezione
Ana di Tavigliano, si sono laureati campioni biel-
lesi tra gli alpini. A inchinarsi per ultimi allo stra-
dominio del duo taviglianese sono stati Bisicchia
a Luigi Ferrari (Ana Candelo) mentre sul terzo
gradino del podio sono saliti Giulio e Manuel
Chiavenuto (Ana Graglia) e Crepaldi-Giorgio Ra-
mella (Ana Verrone). A ospitare la manifestazio-
ne sono stati gli alpini di Pralungo. Trentanove i
binomi presentatisi all’appello. Questa riprende
l’attività notturna federale con una gara a coppie
CD/DD organizzata dalla Viglianese. Domenica,
dopo la sosta dedicato al tricolore di combinato,
il cammino ricomincerà dal Circolo Sportivo Van-
dornese con ua gara a coppie CC/CD intercomi-
tariale e senza vincolo di società.

News

TORNEO ARCI Da sinistra:
le formazioni della Nuova
Polisportiva Campra di Gra-
glia (girone B) e dell’Arci
Valdengo (girone C). Il tor-
neo, legato alla memoria di
Mauro Torlaschi ed etichet-
tato dall’Unipol Sai Assicura-
zioni, ha “consumato” nella
serata di ieri il penultimo
turno della regolar-season.

CORSA IN MONTAGNA

Domenica il Trofeo Argimonia

Domenica prossima, con partenza alle ore 8,30 dal Boc-
chetto Lovera (Panoramica Zegna), si terrà la Gara del-
l’Argimonia-Scout Trivero. Lungo il percorso è presente
un punto di ristoro e personale di servizio per l’aiuto nei
passaggi difficili. Le coppie sono divise per categorie di
appartenenza: senior: da 18 a 40 anni, ragazzi  da 12 a
17, cuccioli da 7 a 11 e over 40. Verrà premiato il miglior
tempo delle singole coppie, le migliori coppie femminili
e il trofeo andrà alla società o gruppo avente le prime tre
coppie meglio classificate. Il record di gara da battere è
di 32’ e 20”. La gara si realizza grazie all’impegno di
Scout, amici e sostenitori del gruppo Agesci di Trivero.

GOLF

Campigli vola a Crans Montana

Filippo Campigli sempre più sugli scudi. Il biellese de La
Mandria di Torino vince a Crans Montana e si qualifica
per l’Open Omegna European Master di settembre.

TENNIS

Stefania Testore prima a Rivoli

Stefania Testore
del Tc Alba Ma-
rina vince il tor-
neo Green Park
a Rivoli lim. 4.1.
Testore ha supe-
rato nell’ordine
Alessia Bellotti,
Lia Ometto, Ca-
rolina Bellato,
Martina Di
Munno e Ales-
sia Bellaera.

TENNIS

Ct Biella, oggi la finale Under 16

Oggi, alle ore 15, si disputerà al Ct Biella la finale regio-
nale a squadre per la categoria Under 16. In campo, il Ct
Biella e il Tc Borgaro.

BOXE

Lo spettacolo di piazza Martiri
Due serate di pugilato organizzate da Boxing Club e Pugilistica

� Grande spettacolo sportivo e di
pubblico per le due giornate di boxe in
piazza Martiri della Libertà, organizza-
te da Boxing Club Biella e Pugilistica
Biella Boxe in collaborazione con il
Comune. Il doppio evento rientrava
nell’iniziativa “Biella città Europea
dello Sport 2014”. Venerdì si è tenuto
anche un incontro dimostrativo di
muay thai, tra il maestro federale della
palestra Metropolitan Welness Club di
Biella, Gianluca Crepaldi, e l’ex pugile
Andrea Poli. Sabato si è svolta invece
una dimostrazione tra i giovanissimi
della Pugilistica Biella Boxe e
quelli della Fitness Club di Pon-
derano, tra tutti Gregorio Gullo,
Edoardo Pireddu e Giulia Berto-
letti. Nel “contatto pieno”, Francesco
Vineis, junior della Pugilistica, ha vin-
to contro il torinese Fassone ed è stato
premiato dal suo coach Vincenzo Fra-
scella. Giulia La Magna (Boxing Club
Biella) ha battuto la torinese Giulia Za-
net ed è stata premiata dal suo maestro,
Roberto Scaglione. Nei match di vener-
dì, bel successo anche per Marco De
Franco nei 69 kg; sconfitta immeritata
per Jacopo Torta negli 81 kg; pari per
Giuseppe Piraneo negli 80 kg; sconfitta
immeritata per Angela Dyrmishi; suc-
cesso per Igor Urus nei superwelter ju-
nior. Sabato, sotto gli occhi del neo as-
sessore allo sport Teresa Barresi, ac-
compagnati dagli assessori Zago e Gai-
do, sconfitta per Armando Giglio; vitto-
ria di Raffaele Giampietro; pari per Ba-
diane Papa Daouda; solito dominio as-
soluto di Simone Bagatin; ottimo esor-
dio con successo di Alessio Ghirardi;
vittorie anche di Alessandro Ocone e
Stefano Catto; va ko Stefano Campi.

Il gruppone presente in piazza Martiri

SQUASH

FERITIM HAMDI, ASSO PIGLIATUTTO AL PRALINO Si è svolto al centro Pralino di
Sandigliano l’11° Summer Squash Festival-8° Trofeo Città di Biella. Successo per la 5ª
volta di Feritim Hamdi, in finale su Marco Vercesi. Terzo Andrea Gianfredi e quarto
Marco Tapparo. Marco Vercesi, per conto di Assi-Csain, consegna a Maurizio Valerani
una targa per la grande mole di lavoro, a partire dai 112 tornei diretti con abile mae-
stria. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Biella, Birra Menabrea, Acqua Laure-
tana e “D” Camicie su misura, partner della manifestazione.


