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La Dynamic Sport
presenta la stagione

BIELLA (fme) Sarà Alice Fran-
co, bi-campionessa europea e
bronzo mondiale in carica
della 25 chilometri di fondo in
acque libere, ad aprire que-
st’anno la stagione 2013 della
Dynamic Sport. L’atleta di
Asti, 23 anni, sarà la regina (o
meglio la principessa vista la
giovane età) della consueta
presentazione ufficiale della
stagione Dynamic Sport. Ad

ospitare la giovane campio-
nessa, sabato prossimo, il tea-
tro Sociale di Biella. A partire
dalle ore 17 saliranno sul pal-
co bambini e bambine, ra-
gazzie ragazzedei gruppiago-
nistici, pre-agonistici, junior e
master delle squadre di nuoto
e pallanuoto della Dynamic.
Complessivamente, quindi,
oltre 400 atleti che si allenano
con costanza ogni giorno nel-

le piscine di Biella, Trivero,
Crescentino e Rivarolo. A tutti
loro Alice Franco racconterà i
passaggi principali di una car-
riera in grande ascesa: dalle
prime esperienze in vasca,
con i corsi di acquaticità a soli
tre anni, aldebuttonelmondo
dell’agonismo a otto, fino ai
successi più recenti che l’han-
no consacrata nell’olimpo dei
campioni.

RICEVERANNO IL SALUTO DELLA CAMPIONESSA EUROPEA DELLA 25 KMDI FONDO IN ACQUE LIBERE
I ragazzi della prima squadra della Dynamic Sport. Il 22 dicembre al teatro Sociale verrà presentata la stagione

CORSO AUTUNNO 2012 n Aperto ai bimbi dai 3 ai 5 anni

La carica delle 70 Paperelle
BIELLA (fme) È ormai giunta quasi alla
conclusione l’edizione autunnale del corso
Paperelle. “Ilmodomigliore per avvicinare
i bambini al nuoto”: con questo slogan è
nata 7 anni fa l’iniziativa che dal 2005
coinvolge i bambini delle scuole materne
biellesi. Il corso si svolge in un doppio ciclo
di otto lezioni (il primo in autunno, il
secondo in primavera) e l’edizione “Au-
tunno 2012”, l’undicesima della serie, ha
registrato la partecipazione di circa 70
bambini dai 3 ai 5 anni di età.
Enrico Rubino, responsabile tecnico

della Dynamic, spiega le finalità dell’i-
niziativa: «Lo scopo è quello di far scoprire
e conoscere ai bambini l’ambiente ac-
quatico, cercando di dar loro gli strumenti
necessari per poterlo affrontare con se-
renità e senza paure. L’apprendimento di
nuove abilità natatorie avviene attraverso il
gioco, strumento fondamentale nella fa-
scia di età pre-scolare. La scelta della
domenica mattina è legata alla maggior
disponibilità ad accompagnare i propri
figli in piscina».

Nelle immagi-
ni, i bambini
dei quattro
gruppi del cor-
so Paperelle,
in compagnia
dei loro istrut-
tori Michela,
Maria Laura,
Nadia e Linda.

QUELLA DEL 2012 E’ L’UNDICESIMA EDIZIONE
Circa 70 bambini delle scuole materne hanno partecipato al ciclo di
lezioni autunnali, i corsi riprenderanno in primavera.

SPECIAL OLYMPICS La sede degli Alpini ha ospitato la cena degli auguri

Asad festeggia gli azzurri in partenza
TENNIS GIOVANILE

Simonetti, Marini e Leonardi trionfano
nella finale nazionale del Circuito Panathlon

EQUITAZIONE

Grasso sul podio
al Nazionale A
di Dressage

AL RIENTRO
Dopo due me-
si trascorsi
lontano dal
campo per in-
fortunio, do-
mani Marco
Porrino torne-
rà a vestire la
maglia giallo-
verde

BIELLA (fme) Christian Grasso e Castillo Son,
portacolori della Tenuta la Mandria di Can-
delo, hanno affrontato lo scorso weekend il
nazionale A di Dressage a Caselle di Som-
macampagna (Verona), uno dei più impor-
tanti appuntamenti dell’anno. Grasso ha par-
tecipato nelle categorie F, ottenendo venerdì
scorso l’11° posto nella F200 e il 4° nella F
Senior TrofeoGid (Gruppo italianoDressage).
Sabato è stata invece la volta del Freestyle
(argento nella F e nella F Senior Trofeo Gid).
Durante le altre giornate di gara sono arrivati
anche tre bronzi (St. Lucy,ChristmasGames e
finale italianaGidcategoriaFSenior). «Lagara
- racconta Grasso - è statamolto impegnativa
per il livello degli avversari, il clima rigido e la
neve, ma il duro lavoro ha pagato. Ringrazio
per la collaborazione la Tenuta la Mandria di
Marco Aondio, il negozio Cavalli e Sport di
Vigliano, Angelica Ricardi e Davide Negro.

BIELLA (fme) Durante la consueta cena di Natale
dell’Asad, presso la sede degli Alpini di Biella, sono
stati presentati e festeggiati gli atleti convocati per i
prossimimondiali di sci in Corea del Sud. La squadra
azzurra di Special Olympics il prossimo 25 gennaio
prenderà l’area, destinazione Pyeongchang.Dopo tre
giorni di host-town, inizieranno le gare con atleti
provenienti da tutto il mondo. Sono felici ed en-

tusiasti di partecipare ad un evento mondiale in un
luogo rinomato per le attrezzature e le piste spet-
tacolari. Roberta Quercioli, Paola Maffeo, Michele
Pera e Stefano Serafini gareggeranno con racchette
da neve, sci di fondo e snowboard, accompagnati dal
motto di Special Olympics “Che io possa vincere,ma
se non riuscissi, che possa lottare con tutte le mie
forze”.

BIELLA (fme) Alcuni giovani tennisti
biellesi sono stati tra i protagonisti
della finale nazionale del Circuito
Panathlon. All’appuntamento di Ma-
rina di Massa i primi posti con-
quistati dai lanieri sono stati tre.
Denise Simonetti ha trionfatto nella
categoria delle Under 12, mentre

nelle sfide maschili i podi sono stati
due: Pablo Marini ha conquistato
l’oro tra gli Under 12, Alessandro
Leonardi si è dovuto accontentare
del bronzo nella categoria Under 10.
I tre portacolori del Circolo Tennis
Biella erano accompagnati dal mae-
stro Stefano Veronese.

3MEDAGLIE
Da sinistra
Alessandro
Leonardi, Pa-
blo Marini, il
maestro Ste-
fano Veronese
Denise Simo-
netti e il re-
sponsabile del
Panatlhon

RUGBY

Gli Orsi
a Milano
senza paura
BIELLA (fme) E’ un Biella Rugby padrone del
proprio destino quello che domani andrà a
giocarsela nella tana dell’ex capolista Gran-
de Milano. Gli Orsi di coach Mc Lean dopo
aver agguantato il primo posto battendo il
Lecco domani alle 14,30 proveranno a
confermare il primato in terra lombarda, in
casa dell’inseguitrice più pericolosa che
rincorre i biellesi a soli tre punti di di-
stanza.
La 9ª giornata: Grande Milano-Biella

(arbitra Elia di Ferrara); Asti-Alessandria;
Bef-eD VII Torino-Sondrio Sertori; Union
96-Cus Genova; Rovato-Parabiago; Lec-
co-Milano. Classifica: Biella Rugby 33;
Grande Milano 30; Banco San Giorgio Cus
Genova e Rovato 27; Asd Milano 23; Pa-
rabiago e Sondrio Sertori 22; Bef-eD VII
Torino 17; Lecco 13; Asti 1981 7 e Union 96
7; Alessandria 5.


