
� «La stagione 2013 rimarrà indele-
bile nella storia del Nuovo Circolo Po-
lisportivo di Graglia...» così inizia il
servizio preparato da Dino Maffei e
Andrea Rendine sul torneo di Campra
e leggibile sul sito ncp.graglia.it. Oltre
ai doverosi ringraziamenti ai dirigenti
della Lauretana, che con il loro contri-
buto hanno reso possibile il concretiz-
zarsi di un sogno, sono riportate le va-
rie tappe del torneo ed è anche possi-
bile scaricare tutte le foto delle squa-
dre oltre che le istantanee della pre-
miazione. Un lavoro svolto in diretta
grazie al supporto sul campo di Doria-
na e Serena. Va così in archivio il tor-
neo gragliese che ha raccolto al via

venti squadre divise fra torneo Open e
Master, quest’ultimo giocato nel ricor-
do di Teresio Rossello, scopritore e
fondatore dell’acqua più leggera d’Eu-
ropa. L’edizione 2013, grazie anche al-
l’ingresso in cabina di regia del colle-
ga Ugo Pinarello (storico organizzato-
re del “San Biagio”) ha fatto un gran-
de salto di qualità e soprattutto ha ca-
lamitato attorno al campo un gran nu-
mero di appassionati e in campo il
fior fiore dei giocatori di casa nostra.
Al Nuovo Circolo Polisportivo di Gra-
glia con Roberto e Andrea Giorcelli e
al Gs Graja il grande merito di un’or-
ganizzazione che ha sfiorato la perfe-
zione.                                             R. SP.

PROTAGONISTI Da sinistra, in senso orario, Gigi,
Angela, Raffaele e Marco Apicella con Cavagnetto e
Lanza, premiati da Leandro Mondino, dirigente
della fonte gragliese, con la gran coppa Lauretana;
le nipoti dell’indimenticabile Walter Castagneri con
Alessandro Peretto, premiano il migliore portiere
del torneo Stefano Roveri; la formazione del Cot-
ton Club/Ondaland prima classificata del torneo
Master/memorial Rossello; Team Barazza in festa
alla Cascina Rovet di Vaglio Colma: Michela e Giu-
seppe Barazza, seppur amareggiati dalla “brucian-
te” eliminazione, hanno voluto stringersi alla squa-
dra con una simpatia e signorilità non comuni.

CALCIO DI NOTTE/GRAN PREMIO LAURETANA

Un successo a Campra
nel ricordo di Rossello
Con venti squadre divise nei tornei Open e Master
Un plauso a Nuovo Circolo e Gruppo Sportivo Graglia

PROTAGONISTI Da sinistra: i porta-
colori del Gs. E. Zegna di Trivero
(Cerruti Sola, Mora, Moschetta, Vio-
glio) impostisi domenica nel memo-
rial Casimiro Morano, intercomitaria-
le per quadrette D (27 le formazioni
al via). Argento per il Jolly Club Bu-
ronzo (Leone, Bozza, Negri, Peretti).
I fratelli Roberto, Paolo ed Enzo Ra-
mella Pollone, portacolori della Bur-
cina, saliti sul terzo gradino del po-
dio nel memorial Andrea Mercando.

BOCCE

Lessona firma la 24 ore della Phb
Crc Gaglianico (categoria C) e Vallemosso/Mossese (D) in Coppa

SCARPARO E PASQUAL CUCCO
FANNO POKER TRA GLI ALPINI

Poker di successi per Scarparo e Pasqual Cucco
(Tavigliano) nel campionato Biellese fra gli Alpi-
ni, giunto alla 38ª edizione e svoltosi sui giochi
dell’Ana di Verrone alla memoria dell’alpino Lui-
gino Botta. Il podio è stato completato da Canto-
ne-Maurizio Danieli (Graglia), secondi classificati,
da Vineis-Mania (Mongrando) e Bezzi-Giorgio
Crepaldi (Verrone) terzi. La gara è stata diretta
da Ilio Vineis. Ieri sera mentre il giornale andava
in stampa i coscritti si sono giocati il titolo della
stagione 2013. Dei 58 binomi schieratisi al via so-
no rimasti in gara: Bezzi-Accominotti (classe ‘50),
Fassone-Gaiofatto (‘54), Dellacqua-Biagio Carza-
ghi (‘71) e Massimo Cinalli-Rinaldo Finotto (‘73).
La gara è stata organizzata dal Crc Gaglianico
per la direzione di Carlo Ceretti. Nalle foto, da si-
nistra: Pasqual Cucco e Scarparo, campioni fra gli
alpini biellesi per l’anno 2013.

News

� E’ stata la Lessonese dei vari
Drago, Dellacqua, Cornale, Cleri-
co, Chiarletti, Ivo Ferrari & Co., a
siglare la terza edizione della 24
ore, svoltasi a Lessona nell’ambi-
to della Festa dello sport e per
l’organizzazione della Polispor-
tiva Handicap Biellese, alla qua-
le sono andati i proventi della
manifestazione. All’invito, oltre
alla Lessonese, hanno risposto
presente: Phb, Bennese, La Ca-
pannina, Vallemosso, Spolina,
Vandornese, Arci Simone. E’ sta-
ta un’autentica maratona, seguita
da numerosi appassionati nel-
l’arco dell’intero svolgimento.
Verrengia a nome della Phb rin-
grazia tutti i partecipanti (oltre
160), gli arbitri che si sono alter-
nati nel vigilare sul regolare
svolgimento del torneo, la Fib
Biella e tutti coloro che «con
piccoli gesti  stanno vicino alla
nostra società e condividono con
noi l’idea che lo sport sia una
delle attività indispensabili per

l’uomo sia esso diversamente
abile e non».
La Commissione tecnica della
Fib provinciale, presieduta da
Gualtiero Torello, ha reso noto le
classifiche ufficiose di Coppa
Italia (l’ufficialità verrà data in
settimana dopo l’attento esame
delle classifiche delle varie pro-
ve). Nella categoria C guida con

largo margine il Crc Gaglianico
(36 punti) seguito da Ronchese
31, Valdenghese 23, Mongrando
20, La Capannina 19 e Burcina
15. Nella categoria D cinque so-
cietà sono divise da due punti:
Vallemosso/Mossese 21, Cs. Ita-
lia, Torrazzese e Vandornese 20,
Lessonese 19; seguono Crc Ga-
glianico 17, Ponderanese 16 e La

Capannina 15.  In campo regio-
nale tra la categoria B sono lon-
tane dalle prime posizioni Crc
Gaglianico (14 punti), Piatto
Sport (12), Viglianese (1), La Ca-
pannina (0) e Ronchese (0). Gui-
da La TesorieraTorino con 33
punti su La Familiare Alessandri
27 e Pozzo Strada Torino 25.

U. PIN.

Fotro di gruppo a sigillo della 24 Ore della Phb svoltasi a Lessona
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