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A Graglia 500 alpini
per i Campionati Ana

NOTIZIARIO GOLF

Motta 24° in Francia, da oggi nel Challenge
Leonardo Motta (foto), che da oggi sarà impegnato nel Aegean Airlines

Challenge Tour by Hartl Resort (sul Beckenbauer Golf Course) in

Germania, ha chiuso al 24° posto l’Open International de la Mirabelle

d’Or, svoltosi sul tracciato del Golf de La Grange aux Ormes (par 71), a

Marly in Francia. Per Motta una carta

finale di 281 (71 67 69 74, -3).

Successo del 22enne inglese Harry

Casey che ha colto il secondo titolo

stagionale e in carriera nell’Alps Tour

imponendosi con 269 colpi (67 65 69

68, -15).

Alps Tour: De Stefani

inizio ok in Belgio
L’Alps Tour si trasferisce in Belgio per rendere omaggio a un grande

campione del passato, Flory Van Donck. Infatti al Golf du Mont Garni

(par 73), a Saint-Ghislain, ha preso il via ieri l’Alps Tour Mont

Garni/Flory van Donck Trophy (1-3 luglio, 54 buche). Come di

consueto sarà corposa la presenza italiana con 22 giocatori tra cui

Corrado De Stefani reduce dal taglio mancato nell’Open International de

la Mirabelle d’Or a Marly in Francia della scorsa settimana. Per De

Stefani un buon inizio con il primo giro terminato con lo score di 70

(-3) con ben 7 birdie, 2 bogey ed un doppio bogey. Il montepremi è di

40.000 euro dei quali 5.800 euro andranno al vincitore.

Nazionali Cadetti: Campigli 3° dopo primo giro
Sul percorso del Golf Club Margara (par 72) sono iniziati con il primo

dei due giri di qualificazione su 36 buche medal i Campionati Nazionali

Cadetti e Cadette con la partecipazione di 200 concorrenti, 132 ragazzi

e 68 ragazze.

Nel torneo maschile “Trofeo Giovanni Alberto Agnelli” è al comando

con 70 (-2) colpi Gregorio Alibrandi (Olgiata) tallonato con 71 (-1) da

Julien Paltrinieri (Asolo). Seguono Tommaso Orsi (Molinetto) e

Massimiliano Campigli (Torino), terzi con 72 (par).

Volvo World Golf Challenge - Bricco Cup Biella
Domenica il Golf Biella Le Betulle ha ospitato il Volvo World Golf

Challenge - Bricco Cup (18 buche, 2 categorie, stableford) valido

anche come sfida interclub con il Gc Cavaglià.

Premiati. 1a categoria: 1° Netto Tinelli Francesco (Biella) punti 44, 1°

Lordo De Leo Gregorio (Biella) 33, 2° Netto Perenchio Giuseppe (Biella)

42, 3° Netto Valzorio Filippo (Cavaglià) 37. 2a categoria: 1° Netto

Disderi Gian Marco (Tenuta Castello) 40, 2° Netto Segre Giacomo

(Mia) 37, 3° Netto Saleggia Franca (Biella) 36. 1° Ladies Cappa Patrizia

(Biella) 36. 1° Seniores Spelgatti Luciano (Valle d'Aosta) 35. 1° Volvo

Rocci Edoardo (Biella) 31. Interclub: Biella b. Cavaglià 263 a 227.

Ceresa/Anselmetti nella Coppa Maestri
Al Golf Club Cavaglià si è giocata la Coppa Maestri (18 buche, a coppie

4plm categoria unica stableford).

Premiati. 1° coppia netta Ceresa Franco – Anselmetti Maurizio punti 45,

1° coppia lorda Pastore Stefano – Torchio Bruno 41, 2° coppia netta

Germanetti Giulia – Boscono Enrico 44, 3° coppia netta Maffeo Luigi –

Ranieri Maurizio 41. 1°coppia mista Marè Massimo – Centonze

Antonella 41. Nearest to the pin: Dragone Andrea e Mosca Paola.

Coppa d’Estate al Living Garden
Al Golf Living Garden si è svolta la Coppa d’Estate (18 buche louisiana

a coppie stableford) dove si segnala la hole in one di Giorgio Andrigo

alla buca 5. Premiati. 1° Netto Bruggiafreddo Paolo/Boccadelli M.Vittoria

punti 48, 2° Netto Pozzo Piero/Migliorati Lorenzo 48, 1° Lordo Stesina

Massimo/Ramazzina Arianna 44.

l Roberto Lanza

GINNASTICA

Rhythmic School vince in Francia
Nel weekend appena tra-

scorso le ginnaste della tec-
nica Tatiana Shpilevaya so-
no state impegnate ad Au-
bagne, in prossimità di
Marsiglia, in Francia, nel
Torneo internazionale di
ginnastica ritmica organiz-
zato da una società locale.
Centocinquanta atlete in
gara in rappresentanza di
Canada, Israele, Olanda,
Austria, Svizzera, Francia
ed Italia.

La Rhythmic School è
risultata al termine della
competizione il miglior
team in gara vincendo il
trofeo a cui era intestata la
manifestazione in virtù dei
risultati ottenuti dalle pro-
prie atlete, costantemente
ai primi posti delle varie
c l a s s i f i c h e.

Nella categoria riser vata
all’anno 2001 Greta Ric-
cardi ha vinto l’oro alla
palla e si è classificata terza
alle clavette. Nella cate-
goria 2000 Anna Pellegrini
si è classificata prima alla
palla e seconda al cerchio.
In quella riservata alle nate
nel 1999, Giada Lideo ha
conquistato due ori, rispet-
tivamente al cerchio ed al
nastro; Rebecca DiSiena
ha vinto alle clavette ed è
argento al nastro; Cristiana
Berruti è argento sia alle
clavette che alla palla. Le
ginnaste sono state guidate
in gara dall’istr uttrice
Arianna Prete ed accom-
pagnate dai dirigenti so-
cietari che hanno ottenuto

lusinghieri apprezzamenti
dalla giuria internazionale

ed inviti a partecipare a
Tornei in Israele. «Al di là

dei risultati molto soddi-
sfacenti - commenta l’i-
struttrice Arianna Prete - la
trasferta è stata estrema-
mente positiva per l’a c q u i-
sizione di esperienza da
parte delle nostre ginnaste
che hanno potuto confron-
tarsi con ginnaste di altre
nazioni. Inoltre - conclude
la tecnica - in seguito alla
gara ci sono stati momenti
di socialità e divertimento
che hanno soddisfatto tutti
e cementato il gruppo (nella
foto)».

Nuoto: Esordienti A della Dynamic al Trofeo Regioni
La Dynamic Sport si conferma ancora

una volta ai vertici del nuoto regionale:
merito del prestigioso quarto posto (su
oltre 30 società in gara) ottenuto dalla
squadra Esordienti A nei campionati
regionali estivi dello scorso weekend,
piazzamento che segue al terzo posto
degli esordienti B. Gli atleti allenati da
Giovanni Michelucci, Riccardo Mosca e
Luca Andreo hanno conquistato ben 16
medaglie individuali, due nelle staffette e
numerosi piazzamenti nei primi otto,
piazzandosi ad un soffio dal podio e solo
dietro ai tre colossi torinesi, Rari Nantes,
Centro Nuoto e Sisport Fiat.

La ciliegina sulla torta è stata la
conseguente convocazione di quattro
atleti Dynamic nella rappresentativa re-
gionale di Piemonte e Valle D'Aosta,
squadra che sabato e domenica al trofeo
delle regioni di Rovereto: si tratta di
Margherita Mainardi, Matilde Cerruti
Miclet, Marta Stroppiana e Luca Ca-
ramellino, che andranno a rappresentare

il 40% della formazione piemontese/val-
dostana, risultato storico per la Dynamic
Spor t.

Tornando ai Campionati Regionali,
questi i principali risultati ottenuti dagli
atleti Dynamic Sport: primo posto e
titolo di campionessa regionale per Mar-
gherita Mainardi nei 200 delfino, 400 e
800 stile libero. Mainardi si è piazzata
anche al 2° posto nei 200 stile libero ed al
3° nei 100 delfino. Titolo di campionessa
regionale per Matilde Cerruti Miclet nei
100 e 200 dorso e per Marta Stroppiana
nei 200 e 400 misti, piazzamenti ai quali
ha aggiunto il 2° posto nei 100 dorso ed
il 3° nei 200 dorso.

Sul podio anche Luca Caramellino (2°
nei 100 e 200 rana e 3° nei 200 misti),
oltre ad un 6° posto nei 200 dorso ed un
8° nei 400 misti e Costanza Bonaudo (2°
posto nei 200 e 3° nei 100 rana). In zona
punti anche Luca Chieppa (5° nei 400
misti, 6° nei 200 misti, 7° nei 100 delfino
e nei 200 rana) e Sofia Ervas (8° posto nei
400 misti).

Cinquecento penne dritte
verso il cielo di Graglia. So-
no queste le dimensioni del
43° Campionato nazionale
Alpini di marcia di regolari-
tà a pattuglie che si dispute-
rà domenica con partenza e
arrivo al Santuario di Gra-
glia. Il resto del percorso è
ancora coperto dal segreto:
«Trattandosi di regolarità -
spiega il presidente della se-
zione Ana Biella Marco
Fulcheri (nella foto) -, ovvero
di una gara in cui non vince
il primo che arriva ma chi si
avvicina di più alla media di
percorrenza indicata al via
da ogni pattuglia (da 2,5 a 7
km/h secondo il regolamen-
to, ndr), il fatto di non cono-
scere prima il percorso è
fondamentale per preservare
una competizione leale».

Di certo si sa che sarà lun-
go 18 km e che toccherà il
rifugio dell’Alpe Pianetti: «È

stato restaurato e ricostruito
dagli alpini di Graglia, è un
doveroso omaggio che rico-
nosciamo al loro lavoro»,
spiega Fulcheri.

La manifestazione. Al
via sono attese oltre 150 pat-
tuglie, ognuna formata da
tre atleti, per un totale di cir-
ca 500 alpini attesi a Gra-
glia. Alcuni arriveranno già
domani e dormiranno nel
Biellese due notti, gli altri
saranno qui a partire da sa-
bato, giornata in cui è previ-
sto il ritrovo e la sfilata.

Il programma inizia infatti
alle 15 di sabato con l’aper -
tura dell’ufficio gara e la di-
stribuzione dei pettorali allo

stabilimento della Laureta-
na, sponsor che ha anche
realizzato un’etichetta limi -
ted edition dedicata all’even -
to. Alle 17 il ritrovo in pae-
se, nel piazzale davanti al
parco giochi, seguito dall’al -
zabandiera, dai saluti uffi-
ciali e dall’inizio della sfilata
fino al santuario, dove alle
18 don Remo Baudrocco
celebrerà messa. Alle 20 la
cena e la serata musicale

con il gruppo Eva Céra.
Domenica il ritrovo è alle

7.30 allo stabilimento Lau-
retana, alle 8 la partenza,
mentre gli arrivi sono attesi
dopo le 11.30. Alle 15.30 la
premiazione e alle 17.30
l’ammainabandiera che
chiuderà ufficialmente i
Campionati nazionali.

Uno sforzo organizzati-
vo non da poco per il grup-
po biellese: «È un grande
impegno, ma siamo una se-
zione forte e ben strutturata
- prosegue Fulcheri -. Tutta-
via non saremmo riusciti a
mettere in piedi la macchina
organizzativa senza l’a iuto
delle pro loco di Graglia e
Muzzano e dei molti spon-
sor che ci hanno anche per-
messo di realizzare un pac-
co gara composto da pro-
dotti tipici biellesi».

l Matteo Lusiani

Bocce, otto coppie per due posti ai TricoloriSabato, alle ore 14.15, sui cam-
pi della Vandornese, in caso di
maltempo al “Città di Biella”, si
giocheranno le fasi finali della se-
lezione a coppie, Per la categoria
C, in campo Piatto Sport (Mirco
Fre-Gigi Gabasio)-Gse Zegna
Trivero (Walter Mora-Franco
Cerruti Sola) e Crc Gaglianico

(Claudio Ghisio- Roberto Orlan-
di)-San Secondo Bennese (Marco
Molinaro-Massimiliano Suman).
Per la categoria D, si affronteran-
no: Pratese (Giorgio Laconi-Lui-
gi Zanella)- San Secondo Benne-

se (Davide Duo'-Emanuele Lus-
so) e Cossato Bocce (Gianpiero
Andreoletti-Angelo Benedetti)-
Bocce Valdengo Ferraris Tolle-
gno (Vincenzo Gabriele-Gianni
Va g l i o ) .

Domenica si gioca alla Vandor-
nese il campionato biellese a ter-
ne di categoria D, mentre la cate-
goria C sarà impegnata in una
gara interregionale a coppie CC-
CD alla Quaronese Vercelli.

Le società Valdenghese e Boc-
ce Valdengo Ferraris Tollegno
hanno ufficializzato il program-
ma del 28° trofeo “Celestino Bo-
rile ”. Due i gironi previsti, uno
per formazioni CC-CD e l’altro
DD. Si gioca a coppie senza vin-
colo di società. Iscrizioni Wsm.

l Sante Tregnago

Marcia di regolarità:
il percorso è segreto,
ma c’è l’Alpe Pianetti
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