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Biellese, squadra avanti in emergenza
Tra gestione difficile e possibile cessione. Marzano trasferito a Biella

IN BREVE

Sabato a Biella arriva la nuova capolista.
Come se non bastasse questo inizio di
stagione di per sé già travagliato, pure il
calendario non aiuta di certo l’Autotecnica
Biella. Sabato alle ore 21, nel vecchio
palasport di via Pajetta, il sestetto biancoblu
ospiterà i padovani del Trebaseleghe.
Squadra non certo partita fra le favorite ma
insediatasi in vetta grazie a risultati
strepitosi, colti peraltro con pieno merito.
Ma l’attenzione degli appassionati di
pallavolo sabato sera sarà concentrata sul
PalaSarselli di Chiavazza dove la Virtus (B2)
alle ore 21 ospita l’Asystel Novara
(virtussine a 22 punti, novaresi a 15). Certo
è troppo presto per parlare di partite
decisive ma battere le Asystelline, terze in
classifica ed approfittare del contemporaneo
turno di riposo della seconda della classe (il
Don Colleoni Bergamo, fermo a 18)
potrebbe voler dare corpo ad una fuga già
importante mentre l’altra inseguitrice con
15 punti, il Trecate, non dovrebbe faticare in
casa con Rovato. In serie C regionale
trasferta a Torino per il Teamvolley Cossato
che vuole tornare dal parquet del Lingotto
con tre preziosi dobloncini dorati. In serie D
impegnativa trasferta a Castelletto Ticino
per la Logistica Biellese. In casa invece
Virtus Chiavazza (sabato, ore 17) con
l’Asystel e Biella Power (domenica, ore 18)
nel derby con Gattinara.

Pallavolo giovanile
Nello scorso fine settimana si è giocato il
secondo turno del campionato Under 18
femminile. I risultati: Borgomanero-Verbania
3-0, Virtus Chiavazza-San Rocco No 3-0,
Gaglianico-Teamvolley 0-3, Asystel No-
Villata 3-1. Classifica: Asystel No,
Teamvolley e Virtus Chiavazza 6, Villata e
Borgomanero 3, San Rocco No, Gaglianico
e Verbania 0. Ha preso il via anche il
campionato Under 18 maschile ma l’uncia
squadra nostrana, il Biella Volley, ha
riposato. Primo turno anche nell’Under 16
femminile con questi risultati: Volley Club
Biella-Gaglianico 3-0, Virtus Chiavazza-Trino
3-1, Valsesia-S2M Vercelli 0-3, Teamvolley-
Santhià 3-0.

Golf, Michele Reale 2°

nel Nazionale Open
Michele Reale con 276 colpi (71 71 68 66) è
giunto secondo a pari merito con Emanuele
Canonica (ad un colpo dal vincitore
Alessandro Tadini) nel 70° Campionato
Nazionale Open (montepremi 60.000 euro)
disputato sull'impegnativo percorso del
Florence Golf Club Ugolino, a Grassina (FI).
Reale, che è stato il migliore nel giro finale
con una carta da 66 è rimasto comunque
gratificato dal secondo posto: «Sono
soddisfatto della prestazione, perché mi
permette di chiudere bene un anno
piuttosto alterno. Ora mi aspetta lo Stage 2
della Qualifying School e dopo questa prova
lo affronterò con il morale giusto».

Golf, Coppa Ragno Sport
Al Golf Club Biella Le Betulle sabato si è
giocata la Coppa Ragno Sport (18 buche, 3
categorie, stableford). Risultati. 1ª categoria:
1° netto Ercole Botto (handicap 6) punti 38,
1° lordo Corrado De Stefani (-2) 36, 2°
netto Giovanni Tallia (10) 36, 3° netto
William Crosa Galant (10) 35. 2ª categoria:
1° netto Mario Tallia (13) 38, 2° netto Luigi
Panizza (17) 37, 3° netto Luigi Gremmo
(16) 36. 3ª categoria: 1° netto Giorgio
Bertotto (33) 38, 2° netto Loris Bellarmi
(29) 37, 3° netto Ernesto Pozzi (36) 37, 1°
lady Laura Carinelli (26) 35, 1° seniores
Giuseppe Perenchio (16) 35. La Coppa
Comune di Magnano in programma
domenica scorsa è stata rinviata, per le
cattive condizioni atmosferiche, a sabato 14
novembre. ( r. l . )

Volley, Biella
sabato in casa

CALCIO ECCELLENZA E PROMOZIONE

Per il Ceversama vittoria obbligata

Cronache sportive
ALPINI SPORTIVI PANATHLON, CARTA PRESIDENTE

CENA DI FINE ANNO

Il numeroso gruppo di alpini
biellesi che partecipano alle
attività sportive riservate agli
iscritti Ana si sono ritrovati
(nella foto Fighera) per la
consueta cena di fine stagione
dove sono state poste le basi
per le attività di quella
entrante.

La vicenda della Biellese continua a
rimanere delicata, fra scaramucce e rim-
brotti, problemi finanziari che affliggono
la gestione quotidiana della squadra,
proposte di acquisto in fase di valu-
tazione e attesa per la pubblicazione del
bilancio societario chiarificatore prevista
a metà del mese di novembre.
Intanto ieri la squadra si è normal-

mente allenata, con la sola defezione di
un giocatore, Fracassi, che ha chiesto il
nullaosta per potersi allenare altrove.
Il gruppo sta abbastanza bene e do-

menica, nella non semplice trasferta di
Pombia, faranno ritorno Manna e Mu-
nari. Il solo Girardi junior si è allenato a
parte a causa di un leggero affaticamento.
Se la rosa sarà quasi al completo, non
sarà invece semplice la gestione logistica
della trasferta.
In queste ore il vicepresidente ed al-

lenatore Paolo Girardi sta cercando le
risorse per noleggiare un autobus per i
giocatori e garantire il pranzo dome-
nicale. Secondo indiscrezioni e anche il
Comune di Biella, interpellato in cerca di
aiuto, starebbe valutando le possibilità di
intervento per il problema trasporto, co-
munque non ancora risolto.
Ieri sera intanto Carmine Marzano è

stato trasferito dall’ospedale di Novara a
quello di Biella, più vicino ai propri
familiari. Le condizioni del patron bian-
conero dopo l’ictus che l’ha colpito due
settimane fa sono ancora gravi, per-

manendo lo stato di coma.
Proprio l’assenza Marzano che di fatto

gestiva la società in attesa di rilevarla da
Tescari ha creato un vuoto di potere e di
operatività che Tescari stesso, di fatto
ancora presidente, sta cercando di ga-
rantire in questi giorni insieme al figlio di
Marzano, Alessio. «Per quel che posso -

dice Tescari - insieme ad Alessio Mar-
zano sto cercando di garantire almeno
una gestione minima, pur avendo già
espresso il mio desiderio di non im-
pegnarmi più economicamente, nel ri-
spetto della mia faglia e della mia azienda
in un periodo economico di crisi. Occorre
avere calma e pazienza da parte di tutti, in

attesa di sviluppi che spero positivi, al
fine di lasciare tranquilla la squadra».
E’ così rientrato in poche ore il caso di

ieri mattina quando Girardi ha cambiato
le serrature della sede societaria, in-
contrando il disappunto di Tescari che
poi ha commentato: «Caso nato e chiuso
dopo un chiarimento, sono vicino alla

squadra e a chi ci lavora per quanto mi è
possibile, tanto che domenica mattina
prima della partita ho telefonato per far
riferire la mia solidarietà ai ragazzi».
«Le serrature le ho cambiate solo

perchè con tutto quello che è successo
non sapevo più chi aveva le chiavi, in
modo da poter disciplinare le entrate in

sede tutto qui» ha detto Girardi.
Sull’altro fronte rimane in piedi la

trattativa con la famiglia Rossetto che sui
dettagli preferisce mantenere il riserbo.
Segno di una trattativa seria che attende
la presentazione del bilancio.

F.CE.- GA.P.

IN BREVE
Boxe, impresa per Bagatin
Educato. Tranquillo. Dall’aria quasi pacifica.
Eppure un talento per la boxe, un campioncino
in erba capace di un’impresa: vincere la fase
interregionale e accedere alla finale nazionale.
Piccolo re di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.
Simone Bagatin ce l’ha fatta. Prima a piegare
Fabio Renna e poi a emergere, uscire dalla
schiera di quelli che ci provano, sudano in
palestra, mulinano colpi, ma non si muovono dal
loro giro. Sabato a Galliate, contro il padrone di
casa, Bagatin (19 anni, peso piuma, seconda
serie) ha disputato il match perfetto: schivate,
varietà di colpi, attacco, difesa, ritmo. Alla fine i
giudici non hanno potuto fare altro che dargli la
vittoria ai punti all’unanimità. Era il ventesimo
incontro. «E ora andiamo a Roma - dice, con
orgoglio, il maestro Roberto Scaglione -. Dopo
solo due anni e mezzo di boxe, andrà a
misurarsi con i migliori talenti nazionali. Un
risultato meritato. Vista la sua passione, questo
potrebbe essere solo un punto di partenza.
Dipenderà da lui. Le qualità le possiede».
L’appuntamento con il destino sportivo è per il
4, il 5 e il 6 dicembre a Tarquinia. (plb)

Basket, la Cestistica in casa
Seconda trasferta consecutiva per la Conad. Si
gioca domenica, dalle ore 18, ad Asti. Classifica
(5° turno): Conad Bfb, Collegno e Beinaschese
8, Asti, Chieri e Pino torinese 6, Alessandria,
Ivrea e Bra 4, Castelnuovo Scrivia e Vercelli 2,
Grugliasco 0. In serie C maschile ancora una
sfida casalinga per la Cestistica Biella che riceve
Verbania, sabato, ore 21, alla Rivetti.
Classifica (5° turno): Ivrea 10, Serravalle 8,
Trecate, Borgomanero ed Alessandria 6, Novara,
Verbania, Caramori Cestistica Biella, Monferrato
e Trino 4, Borgosesia ed Arona 2. In serie D
dopo il turno infrasettimanale , siamo alla decima
giornata e domani, venerdì, il Teens Cossato sarà
già in campo, in casa con Trecate (ore 21,15), In
campo a Chieri (ore 18,30) ma solo domenica, il
Vigliano Basket. Classifica dopo l’8° turno: Ciriè
14, Oleggio e Galliate 12, Trecate, Castelnuovo
e San Mauro 10, Vigliano ed Aosta 8, Chieri ed
Arona 6, Casale, Alessandria, Vercelli, Verbania
4, Teens Cossato 2. In serie C femminile gioca
già questa sera nell’anticipo sul parquet del
Kappadue Torino (ore 21,15) la capolista Futura
Sandigliano. Classifica: Futura Sandigliano,
Rivarolo, Pianezze e Kappadue To 4, Victoria To,
Rivalta, Grugliasco, Valanga To, Buttigliera Cn ed
Alessandria 2, Moncalieri, Venaria, Carmagnola e
San Giuseppe 0.

Calcio a 5, vince La Lucciola
Dopo la breve pausa riparte il campionato di
Calcio a 5 serie C2 e la Chiavazzese 75 targata
Pizzeria La Lucciola e trascinata da Atoche
Apaza espugna 8-6 il campo dell’ostico
Pratiglione a Rivara. Questo risultato permette
alla squadra di Lamarca e Perrone di mantenere
la seconda posizione ad un punto dalla prima
(Setup) e scavalcare di due punti il temibile
Caselle, questi ultimi saranno ospiti dei rossoblu
lunedì prossimo, alle ore 21, al palaPajetta, con
ingresso gratuito.

Fulgor Ronco Valdengo e Ceversama si apprestano
a vivere una domenica da “testa-coda”, dalle aspet-
tative ben diverse.
Entrambe nelle zone basse di classifica, con dieci

punti, e la necessità di rilanciare una stagione iniziata
al rallentatore, si troveranno di fronte a due match
diametralmente opposti.
Il Ceversama giocherà in casa, a Verrone, (fischio

d’inizio ore 14,30) contro il fanalino di coda Cre-
scentinese. Con l’affidamento della squadra a mister
Mazzia, ad esclusione della sconfitta, immeritata e di
misura, a Santhià, la striscia positiva di risultati utili è
salita a quattro consecutivi. Ma in un campionato
dove le prime della classe avanzano a ritmo di tre
punti e le altre, mediamente, di un punto, sta
crescendo il divario fra la vetta e la coda, ma allo
stesso tempo non è enorme la distanza che separa chi
si trova ad occupare una posizione di media classifica
alta e chi, al momento, lotta nelle zone basse da

retrocessione o playout. Fra la sesta forza del cam-
pionato, la Pombiese a 17 punti, e la Fulgor e il
Ceversama, quart’ultime, ci sono solamente sette
punti di distacco. Da qui la necessità di vincere per
ridurre rapidamente una distanza che nel giro di poco
potrebbe invertire i valori del campionato per le
squadre medie. Se il Ceversama quasi al completo
(rientrano Berlucchi e Chieppa) può avanzare serie
ambizioni contro la Crescentinese, mentre appare
molto più arduo il compito per la Fulgor, impegnata in
trasferta sul campo della capolista Gozzano decisa ad
allungare sulle inseguitrici St Cristophe e Santhià.
In Promozione la Libertas Biella Cossato, in

sofferenza punti, reduce da un pareggio interno
contro il modesto Junior Casale, dovrà riscattarsi sul
campo del Valdossola, che la precede di cinque
lunghezze in classifica.

F. C E .

IL NUOVO DIRETTIVO

Il Panathlon club Biella ha rinnovato
nel corso del convivio del mese di
novembre il proprio direttivo per il
biennio 2010-2011. Roberto Carta
Fornon è stato confermato presidente
e guiderà il senato sportivo biellese
fino all'importante scadenza del
compimento dei primi 50 anni di
Panathlon in provincia, proprio
nell'ultimo anno del mandato.
Rinnovato anche il consiglio direttivo

del club che risutla, dalle urne,
composto da Sergio Baroli, Franco
Bessi, Fabrizio Corbetta, Ezio Dionisi,
Donatella Eterno, Nanni Mussone,
Franco Papero, Massino Sacchet, Anna
Zumaglini. I revisori dei conti saranno
Renzo Arduino, Gilberto Pichetto
Fratin Massimo Tarello, Giuliano
Zignone, mentre quello arbitrale e di
garanzia statuaria vedrà operare
Roberto Gatti, Maio Janno, Claudio
Lavioso, Piero Ramella ed Enrico
Scaramuzzi.

ARBITRI

Corso, già 11 iscritti

banchetto in via Italia
Dopo l’appello lanciato due
settimane fa dalle pagine di Eco
di Biella dal presidente biellese
Sergio Masserano sono 11 gli
iscritti al corso per nuovi arbitri
(dai 15 ai 34 anni), partito il 2
novembre scorso.
Tuttavia sarà ancora possibile
iscriversi al corso questo sabato
presentandosi al banchetto
allestito in via Italia, grazie alla
concessione del Comune che
appoggia l’attività arbitrale, dalla
Sezione Aia che raccoglierà
adesioni e darà informazioni dalle
15 alle 18.


