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NUOTO ITALIANI al Foro Italiaco di Roma

Dynamic ai Giovanili estivi
È tempo di campionati Italiani giovanili estivi per i
gruppi agonistici Dynamic Sport-In Sport. Da domani
a domenica 12 atleti scenderanno in vasca al foro ita-
lico di Roma per sfidare i migliori talenti azzurri delle
categorie juniores, cadetti e seniores. Dopo il bronzo
conquistato agli europei juniores nei 100 delfino, la
crescentinese Helena Biasibetti cercherà gloria non so-

lo nel delfino (100 e 200) ma anche nello stile libero
cadetti (50-100 e 200). Insieme a lei gareggeranno: Ca-
milla Giacomini (200 dorso cadetti), Caterina Momi
(100 e 200 dorso, 100 e 200 stile libero juniores), Ilaria
Moro (50, 100 e 200 delfino cadetti), Marta Stroppiana
(100 delfino juniores), Andrea Dellarole (50-100-200
rana e 200 misti cadetti), Gabriele Rizzo (50-100-200
rana juniores), Carola Valle (50 e 100 delfino, 50 e 100
stile libero juniores), Federica Silvestri (4x100 mista
juniores), Diego Bortolozzo (100 rana cadetti) e Ra-

chele Mattiel (4x100 mista cadetti).Scatterà lunedì in-
vece la tre giorni di gare per la categoria ragazzi. La
Dynamic-In Sport schiererà 18 atleti per un totale di 36
gare individuali e cinque staffette. In vasca al Foro
Italico: Letizia Aquilio (200 rana), Elisabetta Farelli
(50 stile libero), Benedetta Gardini (200 dorso), Lu-
crezia Sofia Manganiello (400 e 1500 stile libero, 200
delfino e 200 misti), Rachele Mattiel (100 e 200 rana,
200 e 400 misti), Federica Silvestri (100 rana), Giulia
Vittorini (100 e 200 delfino), Lavinia Zanolini (100 e

200 rana), Edoardo Blotto (100 dorso), Stefano Linty
(100 e 200 stile libero, 100 e 200 delfino), Filippo Merlo
(100 e 200 rana), Enrico Oggeri (200 e 400 misti),
Riccardo Ongaro (50, 100 e 200 stile libero), Lorenzo
Panizza (200 e 400 stile libero), Luca Panizza (400 stile
libero), Franco Luigi Ravedoni (200 stile libero),
Edoardo Sarasso (100 e 200 dorso, 200 misti), Simone
Spediacci (100 e 200 dorso, 400 misti), staffette 4x100
stile libero e mista maschile e femminile e 4x200 stile
libero maschile.

CORSA IN MONTAGNA Organizzata dalla Pro Loco di Graglia Santuario

Dalla Fonte al Mombarone
Domenica 42ª classica che parte dallo stabilimento Lauretana di Graglia

IL VINCITORE della passata edizione Enzo Mersi (Foto Mombarun)

Dalla Fonte Lauretana al Mom-
barone: 9 chilometri di pura adre-
nalina per una delle corse in mon-
tagna più antiche del territorio
biellese, giunta quest’anno alla sua
42ª edizione, L’appuntamento è
per domenica 4 agosto sul percorso
storico che conduce dagli 812 me-
tri slm della partenza ai 2312 del-
l’arrivo: ben 1500 metri di dislivello
positivo che metteranno a dura
prova gambe e fiato anche dei mi-
gliori. Il ritrovo è fissato a partire
dalle 7.30 presso lo stabilimento
della Fonte Lauretana a Graglia
Santuario da dove avverrà la par-
tenza alle ore 8.30.

Le preiscrizioni chiudono oggi,
giovedì 1° agosto alle 24 e sono
possibili inviando una mail a raf-
faela.salmasi@gmail.com o tea-
masg74@gaglianico74.it indican-
do nome, cognome, anno di na-
scita, codice società, n° tessera fi-
dal o eps e recapito telefonico. Sa-
ranno comunque possibili iscrizio-
ni last minute direttamente sul luo-
go di partenza sino ad un quarto
d’ora prima dell’avvio della gara,
con un costo maggiorato.
E’ possibile la partecipazione an-
che di non tesserati nella cammi-
nata ludico motoria libera a tutti e
assicurata Fiasp: i partecipanti se-

guiranno lo stesso percorso degli
agonisti ma non potranno concor-
rere ai premi.
La gara è organizzata dalla Pro
Loco di Graglia Santuario in col-
laborazione con il Gruppo Spor-
tivo Alpini sezione di Biella, il
Gruppo Ana di Graglia e il Ga-
glianico ’74 che hanno previsto per
i primi 100 iscritti un bellissimo
capo tecnico personalizzato a ri-

cordo della gara. Main sponsor
dell’evento è Lauretana, da sempre
vicina a questo evento e al Rifugio
Mombarone: partner sono le
aziende Menabrea, Microbirrifi-
cio Birra Elvo, Conad, Mombarun
e Giardino Colori. Verranno pre-
miati i primi tre uomini e le prime
tre donne della classifica assoluta
con un montepremi di 350 euro in
buoni valore e un cesto alimentare

ognuno. Dal 4° classificato in poi
verranno premiate con un cesto
alimentare le donne sino alla 15ª
posizione (la categoria è unica a
prescindere dall’età) e i primi cin-
que uomini di ognuna delle ca-
tegorie previste: M1 (20/34 anni),
M2 (35/44 anni), M3 (45/54 an-
ni), M4 (55/60 anni), M5 (61/79
anni). Le premiazioni si svolge-
ranno nella sede Ana di Graglia

Santuario domenica pomeriggio
intorno alle ore 15.
Due i premi di rappresentanza:
l’ambitissimo Trofeo “Capitano
Marco Fiorina” andrà alla società
che vincerà la classifica stilata som-
mando i 4 migliori tempi; il Trofeo
“Fonti Lauretana”verrà invece as-
segnato alla società con il maggior
numero di atleti classificati. I due
premi non sono cumulabili tra lo-
r o.

Alpini. Come in passato la gara è
anche valida quale Campionato
Provinciale Ana di Corsa in Mon-
tagna: il primo classificato oltre al
titolo si aggiudicherà anche la tar-
ga “Alpini Sez. Biella” e una me-
daglia d’oro in memoria del ca-
pitano Marco Fiorina.
Dal lontano 5 agosto 1978 quando
22 atleti andarono a far parte della
prima classifica ufficiale di quella
che si chiamava Santuario Fonte
Lauretana-Rifugio Mombarone,
di tempo ne è passato tantissimo. I
numeri sono via via cresciuti e in
molte occasioni si è superata quota
cento classificati che, per una gara
dura come questa, è assolutamente
un buon traguardo: l’ultima volta
l’anno scorso quando arrivarono
in 102.

l M.C.L.

PODISMO a Bornasco

Trittico
tra Storia
e Sapori
Appuntamento sportivo e ga-
stronomico domani sera, ve-
nerdì 2 agosto a Bornasco di
Sala Biellese, dove andrà in
scena la 2ª prova della seconda
edizione del “Trittico tra Storia
e Sapori d'Eccellenza”, mani-
festazione podistica a tappe.
L'organizzazione tecnica è di
Biella Sport Promotion e Gac
Pettinengo con il supporto del
Circolo Arci Amici di Borna-
sco e con il patrocinio del Co-
mune di Sala Biellese.
I partecipanti saranno impe-
gnati su un percorso tutto nuo-
vo, interamente su asfalto, del-
la lunghezza di 10 chilometri
che attraverserà gli abitati di
Bornasco, Sala Biellese e Zu-
biena, toccando anche il ter-
ritorio comunale di Mongran-
do. Un anello molto corribile
ma con alcuni tratti impegna-
tivi, lunghi rettilinei alternati a
svariate curve.
La location di partenza e arrivo
è il Padiglione Feste di Bor-
nasco dove si svolgerà l'annua-
le festa patronale Madonna
della Neve, Iscrizioni last-mi-
nute il giorno della gara dalle
ore 17.00 alle ore 18.00 diret-
tamente sul luogo della parten-
za che avverrà alle ore 18.30.

PALLAVOLO Le nerofucsia esordiranno a Costa Volpino. Camilla Bullano verso il Gaglianico che perde Ginevra Levis, accasatasi al Teamvolley

La Virtus Biella conferma Mariottini e accoglie Clara Venco

CRISTINA M ariottini

Continuano i movimenti delle
squadre di volley biellesi per
completare le loro rose in vista
della prossima stagione. Al
momento la più attiva rimane
la Virtus Biella, anche se qual-
che novità sembra giungere
anche dai maschi della Spb.

Mentre manca ormai all'in-
circa un mese prima del ritor-
no in palestra e meno di tre
all’esordio in B1 (che sarà a
Costa Volpino il 19 ottobre,
prima in casa una settimana
dopo con Acqui Terme, men-
tre il derby con l’ex coach
Mucciolo sarà all’ultima gior-
nata), la Virtus blinda il re-
parto dei "registi" con una
conferma e una nuova entrata.
Nel ruolo di palleggiatore, in-
fatti, la società nerofucsia ha
confermato una delle senatrici
del gruppo, Cristina Mariot-
tini al suo quarto anno nella
Virtus. Accanto a lei, dopo
l'addio a Erica Vodopi, ci sarà
la diciassettenne Clara Venco
(che sarà aggregata anche al
gruppo dell'under 18), figlia di
coach Maurizio Venco e pal-
leggiatrice con esperienze a
Balamunt, nell'under 16 della
Lilliput Settimo e in serie C a
Monza la scorsa stagione. «So-
no contenta del rinnovo. Per
me è un'emozione indescrivi-
bile giocare e rappresentare la
mia Chiavazza - spiega Cri-
stina Mariottini - .Quando

mai ti capita una B1 sotto ca-
sa... L'abbiamo vinta merita-
tamente, adesso è arrivato il
momento di goderci questa
categoria. Si alza il livello di
gioco e sarà difficile, pratica-
mente nessuna di noi, tranne
Fornara, ha giocato in questo
campionato di B1. Una cosa è
certa, la grinta non ci man-
cherà». Molto contenta anche
Clara Venco :«Bello e stimo-
lante giocare la prossima sta-
gione con la maglia della Vir-
tus Biella - racconta la giovane
palleggiatrice -. Credo di es-
sere una ragazza grintosa che
non molla mai. Il rapporto con
mio papà? In palestra sono
una giocatrice qualsiasi quin-
di per me è il mio allenatore e

io per lui sono un tassello della
squadra».

Nel mentre qualcosa inizia a
muoversi anche per quel che
riguarda il maschile, che dopo
aver evitato la retrocessione
come previsto nel progetto di
sviluppo per le squadre under,
ora punta a rinforzare il grup-
po con innesti che conoscono
la categoria. «Stiamo lavoran-
do per riportare qui qualche
giocatore biellese che conosce
già la serie C - spiega il coor-
dinatore tecnico Mino Barbe-
ris - , qualche trattativa al mo-
mento è avviata, per esempio,
con il Pavic Romagnano». I
nomi che più rispondono al-
l'identikit, al momento, sem-

brano quelli di Edoardo Gallo
e di Luca Guala. Quasi chiu-
so, invece, il mercato in entrata
del Teamvolley. «Diciamo che
dopo l'arrivo di Clara Zecchini
- spiega coach Fabrizio Pre-
ziosa - il mercato in entrata ha
come unico bersaglio un se-
condo centrale da affiancare a
Gaito, mentre per il resto si
parlerà più che altro di pro-
mozioni interne tra le nostre
giovani». Tra le biancoblu,
inoltre, è stata confermata per
la prossima stagione del libero
Chiara Cimma: «Sono molto
contenta di essere in serie C
anche nella prossima stagione
- afferma Cimma -, soprattutto
quest’anno perchè giocheró a
fianco di ragazze con più espe-

rienza». Per la serie D, invece,
il Teamvolley accoglierà Gi-
nevra Levis, in uscita dal Ga-
glianico. E proprio la squadra
di coach Stefano Toniolo, che
dovrebbe accogliere l'ex Vir-
tus Camilla Bullano, è quella
che più è alla ricerca di gio-
catrici per la prossima stagio-
ne: «Stiamo avendo qualche
problema completare la rosa a
causa di defezioni dell’ultimo
momento che hanno un poì
rallentato il nostro lavoro -
spiega il presidente Fabio Ma-
rinello - ma intendiamo por-
tare avanti l’idea di un mix di
giovani e giocatrici esperte che
abbiamo in mente. Le difficol-
tà non ci fermeranno».

l Mattia Pesce

SPORT

RISULTATI IN BREVE

GOLF

De Leo 16° nell'Alps Tour

Prove da professionista per il giovane
amateur biellese Gregorio De Leo che ha
chiuso al 16° posto il Nazionale Open
(montepremi di 40.000 euro), torneo in
calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro
Tour Banca Generali Private, disputato sul
percorso del Golf Nazionale (par 72). Il
portacolori del Gc Biella Le Betulle ha
consegnato una carta da 216 (67, 79, 70,
par) compromettendo un comodo posto
tra i top ten con un brutto secondo giro
terminato in 79 (+7). Il successo è andato

Enrico Di Nitto (65 73 68, -10) che in un
combattuto finale ha superato l’inglese
Ben Amor (208, -8) e l’austriaco Uli Wei-
nhandl (209, -7). Il trionfo italiano è stato
completato dal 4° posto di Michele Orto-
lani (210, -6) e dallo 8° di Federico Macca-
rio, Giovanni Craviolo e dell’amateur Ja-
copo Albertoni (213, -3), primo fra i dodi-
ci dilettanti azzurri che hanno superato il
t a g l i o.

Ubezio nel Golfimpresa Tour

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il Gol-
fimpresa Tour 2019 (18 buche, stableford
3 categorie) che ha qualificato i vincitori

alla finale nazionale che si svolgerà al
Golf Poggio De Medici. Premiati. 1 a ca-
tegoria: 1° Lordo Patrizio Ubezio Cavaglià
punti 30, 1° Netto Massimo Genesio Gru-
gliasco 39, 2° Netto Maurizio Prina Cava-
glià 39. 2 a categoria: 1° Netto Fabio Piz-
zato Cavaglià 37, 2° Netto Valter Cesare
Jesolo 37. 3 a categoria: 1° Netto Gianni
Feo Cavaglià 37, 2° Netto Luca Maccagno
Cavaglià 35. 1° Ladies Donatella Villa Ca-
vaglià 34. 1° Seniores Giorgio Andrigo
Cavaglià 34.

La San Carlo Salotti Cup

Domenica al GC Cavaglià con la San Car-

lo Salotti Cup si è chiusa la prima parte
di stagione agonistica del club biellese.
La gara a coppie su 18 buche con formu-
la greensome (punteggio Stableford) è
stata vinta nella categoria lordo dal duo
Ferdinando Filippone/Giancarlo Magnani
con il punteggio di 35. Primo netto per
la coppia Bruno Fortina/Giorgio Andrigo
con 45, seguiti al 2° netto da Gianpiero
Coppo/Stefania Genta (45) e al 3° netto
da Piero Ceresa/Marco Brocchetti (43).
Prossimo appuntamento al Gc Cavaglià
sarà per il 15 con la classica “Louisiana di
Fer ragosto”. Domenica è invece previsto
l'interclub in trasferta vs il Gc Gressoney.

Ermanno Sola



