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BOCCE SERIE A Sabato e domenica a Loano Savona si assegna lo scudetto tricolore del campionato per società

Crc Botalla-La Perosina vale la finalissima
Sabato al palasport di Loano
Savona, inizia la final four del
campionato di società di Seria
A. In semifinale: Crc Gaglia-
nico Botalla Formaggi-La Pe-
rosina Torino e Brb Ivrea-No-
venta di Piave Venezia.
La griglia delle semifinali è stata
dettata dalla posizione nella
classifica finale della fase a gi-
rone, che ha visto piazzarsi al
primo posta la Brb Ivrea, se-
conda La Perosina, , terza Crc
Gaglianico e quarta Noventa.

Campioni in carica. Il patron
Sandro Bonino, che solitamen-
te si mostra prudente nei pro-
nostici, questa volta è convinto:
«Andremo giù a Loano con la
mentalità vincente, certamente
non per perdere, e per fare bella
figura, non saremo certamente
delle comparse. D’altronde sia-
mo i campioni d’Italia in carica
da battere. Ho visto i ragazzi in
questi giorni ben carichi e con la
voglia di fare bene. Partiremo
domani mattina, la squadra sa-
rà al gran completo».

Terza finale. E’ la terza final
four consecutiva che la squadra
biellese disputa, la prima ad
Alassio eliminata in semifinale
da La Perosina, la seconda lo
scorso anno ad Aosta dove ha
conquistato il titolo di campio-
ne d’Italia e sabato prossimo a
L o a n o.

Ultime sfide. Solo al termine di
quattordici giornate del massi-
mo campionato, quest’anno si
sono delineate le prime tre po-
sizioni della classifica generale.
E stato infatti necessario atten-
dere le ultime due sfide, per de-
finire la griglia delle semifinali.
Sabato a Biella, La Perosina ha
vinto contro il Crc Gaglianico
22-4, il giorno successivo a Sa-
lassa La Brb ha sconfitto La Pe-
rosina 17-9

Il confronto delle prestazioni tra
la squadra torinese e i gaglia-
nichesi nella varie specialità, ve-

de prevalere i primi. Nella prova
di tiro combinato La Perosina
ha conquistato 20 punti su 24,
grazie alle prestazioni di Mat-
teo Mana (16/18) e Kozjek
(4/6). Gaglianico 14 punti su 24
con Graziano (10/16) e Bruz-
zone (4/8).

Nelle prove tradizionali Ga -
glianico ha totalizzato 42 punti,
La Perosina 39. Gaglianico ha
schierato 14 formazioni diverse.
La migliore è stata quella di Bu-
nino-Pautassi (14 punti su 22).
Nell’individuale Gaglianico ha
conquistato 43 punti, il migliore

è stato Barbero (17/24). Per La
Perosina, 42 punti, il migliore
Feruglio (13/22).
In terna La Perosina 15 punti, la
migliore formazione è stata
quella composta da Koz-
jek-Collet-Longo (9 su 12). Ga-
glianico solo 12 punti su 24 a
d i s p o s i z i o n e.

Nelle prove veloci, gli staffet-
tisti de La Perosina hanno con-
quistato 20 punti: Brnic-Matteo
Mana, hanno perso una sola sfi-
da su dieci. Il Crc Gaglianico ha
conquistato 15 punti con Rog-
gero-Aliverti. I punteggi più alti

portano la firma di Brnic-Mana
(59/60), Aliverti-Roggero
(58/60).
Nel tiro progressivo veloce l'ha
fatta da padrona ancora La Pe-
rosina con 39 punti su 48, dei
quali 20/24 di Brnic e 19/24 di
Micheletti. Il Crc Gaglianico,
con Roggero ed Aliverti, ha ot-
tenuto 30 punti su 48 a dispo-
s i z i o n e.

Nel tiro di precisione, si è im-
posto il Crc Gaglianico con 32
punti, frutto delle prestazioni di
Bunino 18 su 24, e Graziano
(14/24). Per La Perosina 27 i
punti conquistati. Il punteggio
più alto nel confronto tra le due
squadre l’ha ottenuto Bunino
con 33.

Nella speciale classifica del
rendimento individuale di tutto
il campionato di Serie A, spicca
al primo posto Luigi Grattapa-
glia (Brb Ivrea con 37,5 punti),
secondo Matteo Mana (La Pe-
rosina 35,5), terzo Daniele
Grosso (Brb Ivrea 33,5), quarti
Mauro Bunino (Crc Gaglianico
33,5) e Sari (33,5), poi Fran-
cesco Feruglio (Brb Ivrea 32,5),
Leo Brnic (La Perosina 32), Ga-
briele Graziano (Crc Gagliani-
co 31,4), Simone Mana (Auxi-
lium Saluzzo 30,5), Alessandro
Porello (Noventa 30,3), Mauro
Roggero (Crc Gaglianico 27,3),
Simone Nari (Brb Ivrea 26,5).

l Sante Tregnago

Bocce:Alpini
e gara Fib
L’attività biellese prevede per
martedi prossimo lo svol-
gimento del 46° campionato
biellese degli Alpini, orga-
nizzato dal gruppo di Gra-
glia, con in palio la coppa
“Luigino Botta”. Le iscri-
zioni delle penne nere deb-
bono avvenire al numero di
telefono delle segreteria se-
zionale: 015 406112. Il sor-
teggio avverrà lunedi sera
alle ore 21 nella sede del
Comitato Fib di Biella.

Quinta prova del circuito
delle gare intercomitariali tra
i comitati di Alessandria,
Biella, Canavesano, Domo-
dossola, Novara e Vercelli,
valida per qualificare sedici
coppie per la fase finale della
"Coppa Alto Piemonte". Or-
ganizzata dalla società San
Secondo Bennese, ad im-
porsi è stata la coppia della
società Circolo Sportivo Ita-
lia Ponderanese che schie-
rava Pier Ugo Franzoni e
Amato Andreoli, quest'ul-
timo nella fase finale sarà
però sostituito da Diego
Staccotti, in quanto si è già
qualificato nella gara che si è
disputata il 9 maggio scorso
alla Romagnanese.
In finale ha perso, con il
punteggio di 6-8, la Fucine
Rostagno con Luciano Ca-
valletto e Marco Ronco. Ar-
bitro Paolo Carrera.

SCUOLA BOCCE La società San Secondo Bennese ha attivato il progetto “Bocciando si Impara”
rivolto alle scuole primarie di Candelo, Benna e Massazza. Nella foto a destra Sandro Bonino

GOLF

De Leo in azzurro in Spagna
Gregorio De Leo e i suoi compagni di nazio-
nale puntano al podio nei Campionati Europei
Amateur a squadre scattati martedì a Girona,
in Spagna, sul percorso del PGA Catalunya.
Qualificazione su 36 buche medal le prime otto
compagini saranno ammesse nel primo girone
di match play in cui si competerà per il titolo.

Campionato biellese
di golf, al via le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la 14esima edi-
zione del Campionato Biellese di golf che si
disputerà al Gc Biella Le Betulle (015/679151)
martedì 13 luglio. La gara è riservata a tutti i
tesserati presso i club biellesi o non tesserati
presso club della provincia.

Trofeo Fondo Edo Tempia
Spazio alla solidarietà sabato al Gc Cavaglià
con l’evento benefico Trofeo Fondo Edo Tem-
pia gara a coppie giocata con formula Loui-
siana Stableford sulla distanza di 18 buche.
Il 1° lordo se lo sono aggiudicati Aldo Sac-
co/Cinzia Toscano (Cavaglià) con 43 punti.
Nel netto al 1° posto Alessandro Girelli/Ro-
berta Romagnolo (Cavaglià).

e-Campa al Mulino di Cerrione
Domenica scorsa al Gc Il Mulino di Cerrione si
è giocata la gara e-Campa per un futuro so-
stenibile (18 buche Stableford 3 categorie).
Premiati. Primo lordo Jacopo Tinti con 32
punti. In prima categoria 1° netto Marco Di-
sderi con 43 punti. Seconda categoria 1° netto
Eugenio Quirino con 47 . In terza categoria 1°
netto Umberto Bonino con 42 punti.

L’INTERVISTA «Tanti ricordi belli: dalla promozione in B1 ai playoff per l’A2»

Baratella saluta la Virtus dopo sei anni
La giocatrice: «Ora voglio dedicarmi di più alla mia vita privata, ma non lascio la palestra»
Quando tra qualche setti-
mane la Virtus Biella tornerà
in palestra per preparare la
nuova stagione (si spera que-
sta volta completa in tutte le
sue parti e non frammentata)
Per la prima volta dopo anni
in palestra tra le nerofucsia
non si presenterà Federica
Baratella. Il libero biellese,
dopo sei anni alla Virtus,
infatti ha deciso di lasciare la
p a l l avo l o.

«Negli ultimi - racconta la
pallavolista biellese - l’im-
pegno è diventato sempre più
importante rispetto a prima e
conciliare questo con la fa-
miglia stava diventando sem-
pre più difficile. Per questo
ho deciso di dedicarmi più
alla mia vita privata e questo
rendeva impossibile impe-
gnarmi al meglio anche nella
pallavolo. Continuerò, quan-
do ne avrò la possibilità, ad
andare in palestra magari per
dare una mano in qualche
allenamento alle mie com-
pagne, ma non me la sentivo
più di prendere un impegno
completo con anche le par-
tite». Una uscita dalla pa-
lestra soft, quindi, per Ba-

ratella che comunque non
nasconde che a mancarle di
più saranno probabilmente le
partite stesse. «Le emozioni e
l’adrenalina di una gara, l’an-
sia per la prestazione sarà ciò
che mi mancherà di più di
questi anni di pallavolo, an-
che perchè continuerò un po’

a vivere la palestra e il rap-
porto con le mie compagne.

Sono comunque tanti i ri-
cordi belli che mi porto die-
tro della mia vita nella pal-
lavolo: tutto il giovanile con-
divisio con Cristina (Mariot-
tini, ndr) sono stati anni
molto belli, probabilmente
quelli che ricordo con mag-
gior piacere. L’anno passato
con Mucciolo e la promo-
zione sfiorata, la promozione

in B1 e quella sfiorata in A2.
Un po’ sono contenta di
finire in questa annata, quan-
do con un bel gruppo e un
buon allenatore abbiamo po-
tuto lottare per accedere in
A2».

Una vita passata fin qui sui
campi da pallavolo, destinata
a lasciare una traccia in-
delebile: «Diciamo che devo
ancora bene elaborare il tutto
- spiega Baratella -. Andando
ancora in palestra ogni tanto
probabilmente l’addio sarà
meno pesante. Sicuramente
giocare a Pallavolo è stato un
po’ il mantra della mia vita
fino a questo momento mi è
servita tantissimo per im-
parare la disciplina, il rispetto
per le persone e tutto quello
che lo sport comporta e che
ancora adesso mi serve nel
lavoro. La pallavolo mi ha
fatto crescere e come tutti gli
sport di squadra ti tempra e ti
aiuta gestire le difficoltà e i
momenti difficili. Ti insegna
che anche quando le cose
vanno male devi continuare a
rispettare gli altri e aiutarsi
tutti assieme».

l Mattia Pesce

COLONNE NEROFUCSIA Federica Baratella e Cristina Mari-
ottini durante uno dei momenti di questa stagione

SERIE B1 FEMMINILE Conferma per il capitano

Mariottini il primo tassello
Dopo quattro addii arriva la pri-
ma conferma per il roster della
prossima stagione della Virtus
Biella. É quello della capitana e
palleggiatrice Cristina Mariotti-
ni, che col prossimo anno sarà
alla sesta stagione in nerofucsia.

Il commento «Sono contenta di
questo rinnovo perché la Virtus
per me è una famiglia - afferma
Mariottini - , la mia seconda ca-
sa. La stagione che si è conclusa
è stata difficile da affrontare, pe-
rò siamo riuscite a fare un buon
campionato nonostante tutti gli
intoppi tra Covid e infortuni.
Abbiamo concluso il campiona-
to con un po’ di amaro in bocca,
ma alla fine ci avessero “pro -
posto” a inizio anno di arrivare
in semifinale PlayOff avrei mes-
so la firma. Speriamo di ripe-
terci, anzi di fare meglio, e che
lungo il percorso di questa nuova
stagione non ci siano più osta-
coli, pause o interruzioni per la
pandemia».

«Spendo due parole in più per
Cristina Mariottini - afferma il ds
Elena Ubezio - perché è il nostro
capitano e come tale per tutta la
stagione si è presa sulle spalle (e
si prenderà ancora) tante situa-
zioni critiche. Penso che lei, al di
là delle indiscutibili doti tecnico
e tattiche, sia stata bravissima a
stare in campo e fuori in modo
tale che le cose potessero fun-
zionare al meglio, secondo una
visione di squadra-società e non
soggettiva. So quanto si sia im-
pegnata e ne approfitto quindi
per ringraziarla, perché è giusto
che arrivi anche il momento in
cui alle responsabilità venga cor-
risposto il giusto tributo di ri-
conoscenza. Riconoscenza che
manifestiamo adesso a lei, ma
anche in rappresentanza di tutte
le altre ragazze che hanno deciso
di rimanere a Biella; rimanere
fidandosi della Società e nono-
stante tutte le difficoltà che com-
porta organizzare un campiona-
to di B1 in questo periodo».

l Ma.P.
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