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TRE GIORNI IN RIVA

Estate di sport sull’acqua
Tornei di volley e calcetto dentro la piscina
Già venti le squadre iscritte. E tanta musica

� L’Estate in Riva 2014 giunge al momento
conclusivo ma anche il più atteso con la
nona edizione de  “Gli sport sull’acqua” in
programma da stasera a domenica: tre giorni
non stop di volley, calcio, animazione, musi-
ca e tanto divertimento.
Il torneo è organizzato dall’Ente Manifesta-
zioni Biella Riva in collaborazione con la
Polisportiva Giovanile Salesiana di Biella.
«Questo evento è diventato una tradizione
che trasforma la piazza Del Monte in un pic-
colo villaggio turistico con attrazioni per tut-
ti: due giochi gonfiabili per bambini, musica
dal vivo, un servitissimo servizio bar orga-
nizzato in collaborazione con le famiglie
della parrocchia di San Cassiano con ottimi
panini caldi, birra Menabrea ma anche san-
gria e anguria» spiegano gli organizzatori.
Ad oggi ci sono venti squadre iscritte (12 a

pallavolo e 8 a calcetto) e per
chi volesse ancora iscriversi vi
è la possibilità chiamando il
349.1433956.
La piscina è una struttura di
gomma di 24x12 metri e viene
riempita con 30/40 centimetri
di acqua per un totale di circa
60 metri cubi. La manifestazio-
ne attira ogni anno tantissimi
giovani e non solo: infatti que-
st’anno per la prima volta si sfi-
deranno in due squadre diverse
i padri e i figli. «ormai per alcu-
ni siamo diventati una tradizione di fami-
glia! Lo spirito è molto gioioso e non è stra-
no che le squadre si presentino in campo
con travestimenti di diverso genere: sub, in-
fermieri, banda bassotti. Ma appena iniziano

le gare tutti tornano seri e si giocano le parti-
te fino all’ultimo punto. Se poi si vince, ma
non è essenziale, si festeggia con un tuffo in
acqua per condividere un po’ di acqua con il
pubblico che guarda le gare».

Una foto dello scorso anno
degli sport sull’acqua

SI INIZIA STASERA CON IL TORNEO
DI VOLLEY E LA SERATA DISCO

Il programma degli appuntamenti sportivi:
• Stasera alle 18 si inizia con il torneo di volley.

• Domani si conclude il torneo di volley e in sera-
ta comincia il calcetto .

• Domenica dalle 14 fasi conclusive delle partite
di calcetto fino alle finali che si giocheranno do-
po cena.
Per quanto riguarda le serate musicali, avranno
tutte inizio alle 21.30.

• Stasera serata discoteca all'aperto con Dj Set
House ed Electro con i guest dj Yrden & Vidrik 

• Domani dalle ore 21.30 Concerto con gli Italian
Graffiti: viaggio nella musica rigorosamente ita-
liana anni 60/70 (con qualche scorribanda negli
anni Ottanta) con le indimenticabili " canzoni "
(Equipe 84 - Rokes - Battisti - Caselli - Dalla - Mo-
randi - Vendetti - Zucchero - Zero - Ricchi e  Pove-
ri - 883 - Sorrenti - Quelli - Ribelli- Righeira - Ben-
nato ...) che ancora oggi ci accompagnano, remi-
xate in chiave "quando il beat diventa dance".
Una serata tutta da cantare e ballare come da-
vanti ad un falò su di una spiaggia dorata...

Il programma

Per gli alpini
riparte
la cestovia
Domenica il raduno al Camino

� Domenica la sezione di Biella delle penne nere si ritro-
verà al Camino per l’annuale appuntamento alla chiesetta
di San Maurizio.
«Le informazioni recentissime sulla cestovia lago del Mu-
crone-Camino danno per domenica l’impianto funzionante
e pertanto l’incontro si terrà nella sua sede naturale, in ci-
ma alla vetta, con un prologo al Pian della Ceva nel primo
mattino» spiega Ermanno Germanetti. E’ infatti previsto
per oggi il collaudo della cestovia dopo i lavori di messa a
norma che hanno consentito all’impianto di tornare in fun-
zione. Ultimo passaggio è quindi il collaudo poi la cestovia
potrà essere riaperta al pubblico e sarà in funzione tutti i
giorni.
«Grazie all'impegno "finanziario" delle Funivie e all'inte-
ressamento della Fondazione Crb» spiega il presidente del-
la Fondazione Funivie Gianni D’Adamo «siamo riusciti a
garantire per venerdì 18 il collaudo dell'impianto... I fratel-

li alpini sono salvi festeggeremo tutti insieme al Camino».
Il programma della manifestazione prevede alle 9,30 il ri-
trovo al Pian della Ceva - monumento alle Batterie alpine,
per l’onore ai Caduti. Alle 11, invece, al Camino nella chie-
setta di San maurizio alzabandiera, Messa in suffragio di
alpini e soci andati avanti, a seguire la distribuzione del
tradizionale risotto. Alle 16 vi sarà l’ammainabandiera e il
rientro. Durante la giornata presterà servizio la Fanfara al-
pina di Pralungo e il coro Ana La Ceseta di Sandigliano.

OGGI IL COLLAUDO DOPO I LAVORI


