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NEL RICORDO DI VANNI BOSCAIN E DINO FINOTTO

Valdenghese nel “Serra”
Manuel Chiavenuto, Cagna, Ielasi e Targa si sono imposti all’Arci Simone
Per il secondo anno consecutivo è saltato il SerraJunior con la Fib complice

■ “Non solo bocce”, uno slogan che
calza a pennello al gran premio della
Serra, mandato in onda da Roby Blotto
con la preziosa collaborazione di Sb.
Torrazzese e Arci Amici Bornasco. Sui
giochi del “don Bolengo” e del bar
Lupo di Sala si sono cimentati in 128
(32 quadrette, ndr), a tavola nella “cena
dell’amicizia” in 134. Due numeri che
bastano e avanzano per esaltare il suc-
cesso della manifestazione. Ancora una
volta però, per il secondo anno conse-
cutivo, è saltato il “SerraJunior”.
E ancora una volta la causa è da
addebitare alla Federbocce. Roby
Blotto è adirato più di un vulcano
in piena eruzione e come non dargli ragione.
Da mesi la gara è stata approvata e avrebbe do-
vuto essere protetta, invece da Edo Graziano a
Falconieri e ai Golfetto, tanto per citare i più
famosi, hanno preso la strada di St. Vincent
dove era in programma una “nazionale di pro-
paganda”, contravvenendo alla normativa che

vieterebbe ai giovani la partecipazione a gare
non a loro riservate se il calendario proponesse
appuntamenti giovanili. Risultato: il “SerraJu-
nior” è saltato e pure la pazienza del buon
Roby Blotto per il momento deciso per il
futuro a depennare dal programma della ma-
nifestazione il mini-torneo.

A vincere l’edizione 2019 sono stati Manuel
Chiavenuto, Cagna, Ielasi e Targa (Valdenghese)
che in finale hanno regolato Garbaccio Valina,
Lora Moretto, Pietrobon e Mattia Franco (Arci
Simone). Bronzo per le formazioni della Tor-
razzese (Rinaldo Finotto) e del Salerano Ivrea
(Bertolino). UGO PINARELLO

VALLEMOSSO VINCE A QUARONA
STASERA SI GIOCA A VALDENGO

Vallemosso/Mossese sugli scudi a Quarona nel
memorial Amadi per formazioni CCC cimentatisi
in una poules a sedici. Daniele Erbetta, Ivo Maz-
zon e Daniele Mento (quest’ultimo sostituito in fi-
nale da Sergio Quaglia, nella foto), dopo aver
superato brillantemente gli ostacoli della fase eli-
minatoria e a eliminazione diretta, si sono presen-
tati nell’ultimo “assalto” contro la formazione del
Varallo composta da Guzzon, Riolo e Borini supe-
randola. Questa sui giochi del “Luigi Sola” di Val-
dengo proseguirà la stagione notturna federale
con il campionato biellese a terne della categoria
C. In cabina di regia il Gruppo Bocciofilo Valden-
ghese/Ferraris Tollegno.
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Il sigillo all’edizione 2019 del gran  premio della Serra

Primi Smeraldo
e La Cognata
Il duo dell’Ana Graglia interrompe
il dominio di Scarparo-Pasqualcucco

■ L’egemonia fra gli alpini
biellesi nel campionato ri-
servato alle penne nere di
Francesco Scarparo e Mauro
Pasqualcucco è finita. A in-
terrompere in semifinale il
cammino del duo dell’Ana
Tavigliano sono stati Ge-
rardo Smeraldo e Piero La
Cognata (Ana Graglia) poi
impostisi in finale a Daniele
Mento ed Enrico Ara (Ana Vallemosso). Sul terzo gra-
dino del podio con Scarparo-Pasqualcucco sono saliti
Ettore Levis-Roberto Agentero (Ana Vandorno). La gara
è stata ospitata dalla sezione Ana di Sordevolo sui quat-

tro giochi riordinati  ben illuminati per l’occasione, nei
pressi della sede degli alpini sordevolesi. Alla gara, di-
retta da Luigi Foscale, hanno partecipato venticinque
binomi. Nella foto: i finalisti. U. PIN.

BOCCE - CAMPIONATO ALPINI

■ GIO.CA Maria Elena Recupero conquista
il titolo nazionale Uisp di pattinaggio arti-
stico a rotelle a Scanno (L’Aquila). Per la
Gio.Ca la prima a scendere in pista è Annarita
Paraggio, che sfiora l’ingresso in finale. Lu-
crezia Recupero, seguita dai tecnici Alessia
ed Emanuele Marelli, accede alla finalissima
partendo dal terzo posto e chiude 4ª. Maria
Elena Recupero scatta dalla seconda posi-
zione e sulle note di “Fall on me” di Andrea
Bocelli convince pubblico e giuria che la ri-
paga del punteggio più alto: per lei dunque
medaglia d’oro, il quinto stagionale, e il titolo
di campionessa nazionale Uisp F1F. «Sono
molto felice di questo traguardo» dice Maria
Elena. «Mai avrei pensato di poter vincere in
una gara con 91 atleti. Tra le atlete della se-
zione di Milano, Giulia Di Clemente è 3ª, Eli-
sabetta Severi 15ª, Eva Spadafora 3ª nella
finale F2. Soddisfatto il presidente della
Gio.Ca Gian Agostino Pedrini. Sono già
aperte le iscrizioni per la stagione 2019-20.
Per info: Alessia Marelli 348-7373097.

BI ROLLER A Uboldo grande successo della
Bi Roller di coach Denis Pezzana. Nelle cate-
gorie giovanissimi ed esordienti, Carolina Fo-
jaca nonostante le cadute porta a termine le
gare di sprint e lunga, Michele Rocchetti è 5°
in combinata. Tra i ragazzi 12 e ragazzi, con
onore Alice Corradino, Giulia Fojaca,
Emma Valli e Annibale Sangiorgi. Dora
Ferretto è 7ª nella gara sprint, bene

anche Susanna Rocchetti. Tra i ragazzi
Achille Sangiorgi è 9° e Tommaso Bonvicino
è 11°, Lorenzo Bonvicino 12°. Nelle lunghe
2000 e 3000 a eliminazione, Achille San-
giorgi è 10° ed è 8° in combinata. Il 3 e 4 ago-
sto si terranno una tappa di Italian Inline
Tour e la 6 Giorni di Santa Maria Nuova: due
importanti competizioni in preparazione
degli Italiani su strada di San Benedetto del
Tronto di settembre e che vedranno in gara
Dora Ferretto e Susanna Rocchetti, i fra-
telli Tommaso e Lorenzo Bonvicino e i
fratelli Annibale e Achille Sangiorgi.

■ Tiratori biellesi sugli scudi a Racconigi (Cn) dove si è
concluso, con il terzo e ultimo gran premio, il campionato
regionale estivo 2019 di fossa olimpica. Sono stati 108 i
partecipanti alla gara che ha visto primeggiare nella clas-
sifica assoluta il quaregnese Christian Paldi con 117 su
125 piattelli. Il successo vale anche il passaggio alla
prima categoria per il 2020. Giorgio Borrione, con 115 su
125, si è aggiudicato il primo posto nella categoria veterani,
mentre Paolo Paldi, con 112 su 125, ha ottenuto il secondo
posto di giornata. Proprio Paolo Paldi, grazie agli ultimi
risultati, si è laureato vice campione regionale 2019. Nella
foto, da sinistra Paolo Paldi, Christian Paldi e Giorgio
Borrione. FABIO MARZAGLIA
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