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CONVIVIO PANATHLON BIELLA

Gli Alpini e lo sport con fair play
Gli Alpini e lo sport. Ospiti del Panathlon (nella foto Fighera col
sindaco Corradino e il presidente Bessi) il vice presidente Nazionale
dell’Ana, Mauro Buttigliero, dal presidente della sezione di Biella,
Marco Fulcheri e dal suo responsabile del settore Giancarlo Guerra.
Tante le discipline legate alla montagna soprattutto che sono pra-
ticate dagli iscritti all’Associazione ai quali si aggiunge ormai anche
uno stuolo di aggregati. «Il sano agonismo - ha ricordato Fulcheri -

fa bene ma in gara subentra anche quel senso di coinvolgimento e di
amicizia, spirito che lo sport aiuta a far crescere tra di noi». Praticare
una specialità fa bene e secondo Mauro Buttigliero, «Aiuta lo stare
assieme che con lo sport diventa un antidoto all’egoismo di questi
tempi». La sezione di Biella ha informato Guerra «è tra le più attive
d’Italia con tanti successi sia individuali sia di squadra, come per la
Marcia alpina e quella di regolarità dove siamo sempre tra i primi».
In gara poi davvero tanta amicizia e quella che le Penne nere chia-
mano «solidarietà» per gli sportivi è fair-play, ovvero il rifiuto di
vincere ad ogni costo. Nella vita e nello sport c’è ben altro.

CALCIO COPPA ITALIA ECCELLENZA Nel finale espulso Gagna. Arriva Lombardo

La Biellese rimonta, ma passa la Fulgor
Affinito e Cabrini rispondono al gol di Edalili, ma il 2-1 non basta ai bianconeri

SETTORE GIOVANILE La Biellese Pulcini 2007, impegnata fuori regione, ha conquistato il primo piaz -
zamento al Torneo “Settembre in gol 2019” (7 vs 7) che si è tenuto al Centro Sportivo Sporting di Ce-
sate. I piccoli bianconeri (nella foto) hanno battuto Cimiano, Real Soccer Blu, Gorla Minore e Arconatese
nella fase a gironi e si sono aggiudicati il trofeo più importante superando ai calci di rigore, in semifi-
nale prima e in finale poi, i pari età del Real Soccer Bianco e dell’Accademia Legnano. Al Torneo Ivrea
Banchette (9 vs 9), invece, dopo aver perso di misura 2-1 contro l’Aygreville, La Biellese Esordienti 2007
ha inanellato quattro successi consecutivi contro i padroni di casa, i Diavoletti, la Pro Settimo Eureka e
la formazione del Carignano. Meritato primo posto anche per loro. Soddisfazione infine per gli Esordi-
enti 2008, reduci da una vittoria in amichevole organizzata in tre tempi contro i cugini dell’FC Biella.

LA BIELLESE 2
FULGOR RV 1

LA BIELLESE: Bastianelli; Bocca
(32’ st Sella), Naamad, Nicoletta,
Cremonte; Favre (14’ st Gila G.),
Bottone (14’ Facchetti), Affinito
(32’ st Castagna); Messina, Bian-
coni (26’ st Emanuele), Cabrini. A
disposizione Piacenza, Muzzo-
lon, Lombardo, Gila D.
ALL.: Per itore.

FULGOR R.V.: Dinaro, Piccirilli,
Cellamaro, Pia, Maiello D. (48’ st
Canova); Spagnolo, Torta (40’ st
Gagna), Maiello M. (22’ st Toffo-
lini); Edalili, Apollo (26’ st Ange-
li), Rogora (32’ st Barsotti). A di-
sposizione Lavecchia N., Rosso,
Lavecchia M.
ALL.: M ellano.

MARCATORI: 25’ st Edalili, 31’
st Affinito, 42’ st Cabrini.

ARBITRO: Bevere di Chivasso.

NOTE: espulso Gagna per dop-
pia ammmonizione al 49’ st.
Ammoniti Nicoletta (B), Edalili,
Dinaro, Torta, Piccirilli, Gagna (F).
Rec. 0’+5’. Spettatori 200 circa.

La prima ufficiale al Pozzo del
nuovo corso bianconero si
chiude con la vittoria in rimon-
ta della Biellese sulla Fulgor
(2-1) che però manda al secon-
do turno i ragazzi di mister
Mellano, che partivano dal tre
a zero a tavolino dell’andata.

Ai bianconeri rimangono le
due vittorie e due prestazioni
per larghi tratti convincenti.

Il primo tempo. La Biellese
alla ricerca dell’impresa si pre-
senta senza l’infortunato Clau-
dio Grancitelli (sostituito da
Naamad) e con il nuovo ar-
rivato e suo sostituto ideale, il
‘91 Marco Lombardo (in foto)
centrale siciliano con esperien-
ze anche nella giovanile del Vi-
cenza, in panchina per tutta la
gara. Nei primi minuti uniche
blande emozioni sono una
conclusione fuori di Bianconi
da dentro l’area e il gol annul-
lato a Cabrini (che intercetta
un tiro di Messina in fuorigio-
co). Alla mezzora Torta mette i
brividi a Bastianelli con una
punizione di poco alta. Poco
prima della fine del primo tem-
po i bianconeri sfiorano due
volte il vantaggio, prima con un
tiro a giro di Cabrini al termine
di un contropiede (buon inter-
vento di Dinaro) e con un colpo

di testa di Bianconi che centra
il palo poco dopo.

La ripresa si apre prima con il
tentativo di Apollo (bloccato
da Bastianelli) e dal tentativo
dalla distanza di poco alto di
Cabrini. Il numero dieci bian-
conero è scatenato e imbecca in
profondità Cremonte che non
riesce a servire in mezzo Bian-
coni per la buona chiusura di
un difensore azzurro. Dopo
qualche minuto di poche emo-
zioni e tante palle perse a cen-
trocampo a sorpresa passa il
Valdengo con la rete di Edalili,
bravo a dialogare sulla destra
con Toffolini e a freddare Ba-
stianelli. La Biellese sbanda un
po’ a centrocampo e nelle re-
trovie e Toffolini la grazia spa-
rando tutto solo su Bastianelli.
Si ribalta il fronte e altrettanto a
sorpresa arriva il pareggio della
Biellese, con Affinito che sbuca
e corregge in rete una sponda di
testa di Messina (La Fulgor
protesta per fuorigioco). Al 41’

la Biellese la ribalta grazie al
suo uomo migliore, Cabrini, le-
sto a mangiarsi un avversario al
limite e a battere con un tiro sul
palo lontano Dinaro.

l Mattia Pesce

FLASH CALCIO

DOMENICA ORE 15

Ecce l l e n z a

(15/09/2019): A. Borgomanero
1961 - Città di Baveno, Alicese
Orizzonti - Rivoli, Aygreville -
Pro Eureka, Fulgor R. Valdengo
- Pont Arnad, La Biellese - Bor-
govercelli, LG Trino - La Piane-
se, Oleggio - Borgaro Torinese,
Stresa - Romentinese & Cerano.

Pro m oz i o n e

(15/09/2019): Arona - Sparta
Novara, Bellinzago - Dufour Va-
rallo, Briga - Valduggia, Città di
Cossato - Vogogna, Omegna -
Santhià, Piedimulera - Dormel-
letto, Sizzano - Juve Domo, Vi-
gliano - Bianzè.

Prima Categoria

(15/09/2019): Azeglio - Pro
Roasio, Biogliese - Junior Pon-
testura, Ce.Ver.Sa.Ma - La Vi-
schese, La Chivasso - Virtus
Vercelli, Pro Palazzolo - Oriz-
zonti United, Stay O Party - Val-
le Cervo, Strambinese - Ponde-
rano, Torri Biellesi - Chiavazze-
s e.

NOTIZIARIO CALCIO

SPORT

CAMPIONATI

Domenica inizia la Seconda

Categoria che va in Valle

Alle ore 15 di domenica parte il campio-
nato di Seconda Categoria, con il girone
C che comprende tutte le sette squadre
biellesi. Le novità riguardano la compo-
sizione del girone che annovera con il
gruppo locale anche le squadre valdo-
stane, per cui sarà una stagione molto
incerta. Vigilia quindi piena di pronosti-
ci con il Gaglianico, che parte con buoni
propositi di riscossa alla ricerca della
promozione perdura la scorsa annata.
Con il nuovo tecnico Verri la Valle Elvo
Occhieppese tenterà di essere tra le
protagoniste. Mongrando e La Cervo
dopo la bella stagione passata cerche-
ranno di fare ancora bene a caccia al-
meno dei playoff. Aspettative di una an-
nata positiva anche per il Lessona e per
il neo promosso Pollone, mentre la pa-
rola d'ordine per l'FC Biella dopo la re-
trocessione è riscossa alla ricerca di un
campionato da protagonista.
Il primo turno propone: Ao s t a -Va l c h i u-
sella; FC Biella-Chambave; La Cervo-Ga-
glianico; Lessona-Bajo Dora: Mongran-
do-Montjovet; Valdigne M.-Pollone; Val-
le Elvo Occhieppese-C.G.Aosta.

A Mongrando partita e poi

festa danzante al polivalente
Mongrando Calcio in festa al «Castello»
e al Polivalente. Biancoverdi in campo (e

in foto), ma non solo: balli con la Flu
Band, terzo tempo in allegria e presen-
tazione ufficiale di squadra&staff. Con la
partecipazione straordinaria di Genio e
il patrocinio del Comune di Mongrando.
Evento benefico con finalità di promo-
zione delle attività biancoverdi e delle

iniziative by Lilt Biella. Il programma.
Ore 15: biancoverdi in campo (Mon-
grando-Montjovet Champdepraz, cam-
pionato regionale di Seconda Catego-
ria) e concomitante inizio delle danze al
Polivalente con l'Orchestra Spettacolo
Flu Band. Ore 17: beeak di ballo con
Ar.Sa Dance Scuola di Danza Sportiva
dei maestri Arcangelo Barcellona e Sa-
brina Rossini (trainer Giacomo Papaian-
ni e Antonella Tirinato). Ore 17,30: terzo
tempo con spuntino offerto a bianco-
verdi e avversari. Ore 17,45: intervento
musicale guest-star Genio con i suoi mi-
tici successi evergreen e cover interna-
zionali. Ore 18,15: presentazione squa-
dra e introduzione ospiti e autorita con
interventi e messaggio solidale by Lilt
Biella. Presenta: Corrado Neggia. Ore 19:
gran ballo conclusivo by Flu Band. Ore
19,30: the end. Ore 20,30: cena ufficiale
con artisti, ospiti, autorita e tesserati al
Ristorante Pizzeria La Lucciola a Biella.
Info e prenotazioni: 3202153116 (Ro-
berto). «Ci presentiamo alla popolazio-
ne di Mongrando con grande umiltà e

massimo impegno. La missione è quella
di consolidare la nostra attività coinvol-
gendo tutto il paese» commenta il pre-
sidente Gianni Cappello.

Giovanili Regionali, sabato

via alla stagione

Tutto è pronto per il via della nuova sta-
gione dei campionati giovanili Regiona-
li prevista per il prossimo fine settima-
na. Gli Juniores avranno il loro battesi-
mo sabato pomeriggio alle ore 15 con
La Biellese, Cossato e Ceversama, che
cercheranno di tenere alto il nome del
calcio locale. La Biellese esordirà in casa
contro l'Arona, come pure il Cossato
con il Bulè Bellinzago. Battesimo in tra-
sferta per il Ceversama a Borgovercelli.
Gli Allievi entreranno in scena domeni-
ca mattina alle 10.30 con la Biellese e
Cossato, che esordiranno in casa rispet-
tivamente contro Accademia Borgoma-
nero e Baveno. Gli Allievi fascia B gioca-
no come al solito il sabato pomeriggio,
ed anche in questa categoria avremo al

via la Biellese e Cossato. I primi sono di
scena a Settimo alle 15, mentre gli az-
zurri vanno a Gassino alle 18. Sempre
domenica alle 10.30 ecco in campo i
Giovanissimi con Biellese, Cossato e Val-
le Elvo Occhieppese a difendere il calcio
nostrano. I bianconeri giocheranno in
casa dell'Accademia Borgomanero, il
Cossato sarà a Baveno ed il VEO a Casa-
le. Infine domenica pomeriggio alle 15
scenderanno sul terreno di gioco i Gio-
vanissimi fascia B con la Biellese di sce-
na a Novara contro lo Sparta, mentre il
Cossato riceve il Baveno. Sabato pome-
riggio sempre alle 15 il VEO esordirà ad
Occhieppo contro l'Accademia Borgo-
m a n e ro.

CALCIO A 5

Chiara Perona a Uefa Futsal

Under 19 Euro 2019

Convocazione di prestigio per Chiara
Perona, il recentemente premiato arbi-
tro internazionale di Calcio a 5, che è
stata designata per
la fase finale dell'Eu-
ropeo Under 19 di
Calcio a 5 in corso di
svolgimento fino al
14 settembre all'Are-
na di Riga, capitale
della Lettonia. Il tor-
neo prevede due gi-
roni tra le migliori
otto d'Europa sfidar-
si per il primo titolo
europeo: da una parte Portogallo, Polo-
nia, Russia e Lettonia mentre dall'altra
Ucraina, Spagna, Croazia ed Olanda.
Chiara svolgerà alternativamente le
funzioni di Arbitro e di Cronometrista
delle varie sfide fino alla finale.

Ermanno Sola



