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CALCIO - ECCELLENZA

Inizia la stagione di Biellese e Fulgor
Ieri al campo 53° Fanteria il raduno dei bianconeri, domani a Pralungo quello dei rossoblu
Il girone diventa dispari: il Borgosesia è stato ripescato in serie D. Si parte il 12 settembre

■ Conto alla rovescia terminato per le
due formazioni del territorio iscritte
all’Eccellenza. Ieri pomeriggio è partita
la stagione della Biellese, domani toc-
cherà alla Fulgor Ronco Valdengo. 

QUI BIELLESE
Dopo un’estate in cui a fare naturalmen-
te da protagonista sono le solite porte
girevoli del mercato che, tra nomi en-
tranti e nomi uscenti, animano inevita-
bilmente le dinamiche del calcio locale
finché le squadre sono in vacanza, da
ieri è finalmente il campo, la parte so-
stanziale di questo sport, a prendersi di
nuovo la scena. 
Ed è sicuramente la parte che preferisce
anche mister Alberto Rizzo che ieri, in
corso 53° Fanteria, ha diretto il primo
allenamento stagionale dei bianconeri
e ha messo subito il pallone per terra,
tornando a cantare la litania che ha ac-
compagnato la Biellese per tutto lo scor-
so campionato: calcio rapido, pochi toc-
chi e giocate semplici. 
Questo il mantra ripetuto a gran voce
nel torrido pomeriggio biellese ad un
gruppo nuovo in certi interpreti, ma che
riparte dagli stessi concetti con il quale
aveva chiuso la scorsa stagione.
E mentre i calciatori tornano a sudare
sul campo, per preparare la prossima
stagione, la società presenta al pubblico
il nuovo logo, che nasce in concomitan-
za con la nuova denominazione socie-
taria.
«La squadra è cambiata ma ripartiamo
dagli stessi valori» dice mister Rizzo,
che torna a stabilire le sue priorità «non
dobbiamo dimenticare di divertirci,
compatibilmente con i nostri obiettivi:
oggi non vogliamo proclamare nulla ma
dobbiamo mettere il 110% delle nostre
forze e poi vedremo dove siamo arriva-
ti. Ci vuole lavoro e tempo, ed è quello
che possiamo promettere». 

Idee chiare anche per il presidente Ros-
setto, che sul campo ha salutato la squa-
dra e che non nasconde la sua ambizio-
ne: «Speriamo in una stagione entusia-
smante in cui ci faremo rispettare da
tutti, ripartiamo dallo scorso campio-
nato in cui la squadra è stata costruita
in modo competitivo. Sarà importante
la mentalità che darà mister Rizzo». 
Il numero uno bianconero ha poi an-
nunciato anche che la Biellese conti-

nuerà a giocare sul sintetico di corso
53° Fanteria anche nel prossimo cam-
pionato.
La Biellese, al netto di eventuali amiche-
voli, scenderà in campo per la prima ga-
ra ufficiale domenica 29 agosto alle 15
sul campo del Venaria per l’andata del
primo turno di Coppa Italia: il ritorno
sarà a Biella il 5 settembre alle 15. L’esor-
dio in campionato, invece, sarà tutt’altro
che facile: il 12 settembre i bianconeri

faranno visita all’ostico Stresa, squadra
accreditata dell’alta classifica.

QUI FULGOR
I rossoblu allenati da mister Peritore si
ritroveranno domani, mercoledì, alle
ore 17 al campo di Pralungo per le pri-
me fatiche di una preparazione molto
intensa agli ordini del professor Ianna-
cone. Al momento non è stata comuni-
cata l’eventuale disputa di partite ami-
chevoli. La prima partita ufficiale è
prevista il 29 agosto alle ore 15 a Val-
dengo, con la sfida di Coppa Italia
contro il Calcio Settimo: ritorno il 5
settembre alle 15 a Settimo Torinese.
Nella prima di campionato domenica

12 settembre, invece, trasferta sul dif-
ficile campo del BorgoVercelli.

IL CAMPIONATO
Con il ripescaggio del Borgosesia in se-
rie D avvenuto nei giorni scorsi il girone
A di Eccellenza rimarrà dispari: non so-
no state integrate formazioni. Il derby
tra Biellese e Fulgor è previsto a Val-
dengo il 17 ottobre a a Biella il 27 feb-
braio.

MARCO BELLINAZZO

CORSA IN MONTAGNA

Posticipato a sabato
il campionato Alpini
Il Gruppo Valle del Cervo dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, a causa
delle pessime condizioni atmosferiche
ha deciso di rinviare il Campionato
Sezionale Ana Biella di Corsa in Mon-
tagna originariamente in programma
sabato scorso a Campiglia Cervo.
L’evento è già stato fissato per sabato
prossimo con ritrovo alle 15 a Campi-
glia e partenza alle ore 17 su percorso
di 8 chilometri (350 mt D+/-)

PODISMO

Domani per le strade
di Calliano a Cavaglià
Appuntamento podistico domani sera
a Cavaglià per la 15ª edizione di “Per
le strade di Calliano”, corsa non com-
petitiva, approvata Fidal, e cammina-
ta ludico motoria a passo libero aperta
a tutti. Il ritrovo è alle ore 18.30 al Sa-
lone Polivalente di Cavaglià da dove
avverrà la partenza alle ore 20 su per-
corso ondulato di 7 km su strada asfal-
tata e sterrata. Il costo di iscrizione è
di 5 euro. Per ulteriori informazioni
telefonare al n° 328.5437145 (Luca).
L’organizzazione è dell’Atletica San-
thià in collaborazione con il Comune
di Cavaglià e con il comitato della Fe-
sta dei Giovani di Cavaglià.

■ Pascuzzo-Monetta, portacolori della Quassolese, sono i
vincitori della notturna svoltasi sui giochi del Circolo Spor-
tivo Vandornese fra 26 coppie CC e inferiori. 
Nella sfida per il primato il duo canavese ha avuto ragione
di Quinto-Salmistraro (San Secondo Bennese/Zecchini
Group). Il terzo gradino del podio lo hanno occupato Alberto
Riva-Giuseppe Chiavenuto e Mercandino-Cagna entrambi i
binomi a difesa dei colori della Valle Elvo. Ha arbitrato Sergio
Tamagno.
L’attività serale proseguirà domani sera, mercoledì 11 agosto,
sui giochi del Bocce Valdengo con una gara sperimentale su
otto giocate alla quale hanno aderito 14 coppie CD. La fase
eliminatoria è stata divisa in quattro gironi all’italiana.
TRICOLORE ARCI: VINCE LA STRAMBINESE
Gianfranco Zodo, Silvano Allera e Valeriano Anselmetti,
portacolori della Strambinese, sono i campioni d’Italia 2021
dell’Arci. In finale si sono imposti al trio dell’Arci Amici
Bornasco composto da Rinaldo Finotto, Ugo Molinatti e dal
giovane Riccardo Marzanati. All’appuntamento, mandato
in onda dall’Arci Valdengo con alla regia Sante Tregnago, si
sono presentate sedici formazioni agli ordini dell’arbitro
Paolo Carrera.
GLI ALLORIO A SEGNO A LIVORNO FERRARIS
Sedici coppie hanno partecipato alla gara intercomitariale
di categoria D a Livorno Ferraris: otto del comitato di Vercelli,
cinque di Biella, tre del canavesano. Ha vinto la formazione
della San Secondo Bennese/Zecchini Group, composta da
papà Eugenio e il figlio Andrea Allorio, che in finale ha su-
perato la Strambinese di Girolamo Ruggirello e Rolando Gi-
rardo. UGO  PINARELLO

Sopra: i finalisti
della notturna
svoltasi al Circo-
lo Sportivo Van-
dornese.
A sinistra Finot-
to, Molinatti e
Marzanati del-
l’Arci Bornasco.
A destra Eugenio
e Andrea Allorio
della San Secon-
do Bennese/Zec-
chini Group

BOCCE

Amici Bornasco argento tricolore Arci
Quassolese vince la notturna della Vandornese: battuta la San Secondo Bennese

DUE VOLTI NUOVI
PER MISTER RIZZO

Nelle ore precedenti il raduno,
la Biellese ha comunicato l'ar-
rivo di due nuovi giocatori.
Il primo è lo spagnolo Jesus
Prieto Paja, centrocampista
classe 1998 alla sua terza sta-
gione in Italia dopo quelle al-
l’Atletico Vieste e all’Orta Nova
in Eccellenza. In Spagna ha
giocato al massimo nella Ter-
cera Division, paragonabile al-
la serie D italiana.
Il secondo è un nome già noto
ai tifosi biellesi: si tratta di Pao-
lo Scienza, attaccante classe
1997 di Domodossola, lo scor-
so anno grande protagonista
con la maglia dell’RG Ticino,
squadra che ha sconfitto i
bianconeri nello spareggio
promozione. Cresciuto nelle
giovanili dell’Inter e del Bolo-
gna ha giocato anche in serie
D con il Derthona e il Savona.
Nel Ticino ha disputato le ulti-
me tre stagioni.
Questa la rosa attuale della
Biellese: Amos Agnesina, Ales-
sio Ivan Andreotti, Edoardo Ar-
tiglia, Matteo Boraso, Pietro
Botto Poala, Tommaso Bran-
do, Filippo Broglia Patron, En-
rico Bulgarella, Alberto Can-
ton, Sossio Capasso, Paul Do-
rin Comoreanu, Gaetano Di
Francesco, Davide Facchetti,
Davide Gila, Simone Gila, An-
drea Latta Jack, Luca Mazzuc-
co, Filippo Messina, Filippo
Muzzolon, Jabir Naamad, An-
gelo Panatti, Jesus Prieto Paya,
Brian Rainero, Alberto Schet-
tino, Paolo Scienza, Francesco
Sessa, Alessandro Sigurtà, Vit-
torio Tomasino, Lorenzo Val-
lacchi, Giancarlo Varvelli, Mat-
tia Villanova.

Mercato

In alto: i giocatori della Biellese durante primo discorso stagio-
nale della dirigenza bianconera. Sopra: il presidente Luca Ros-
setto presenta il restyling del logo societario. Con lui il sindaco
di Biella Claudio Corradino e il vice sindaco Giacomo Moscarola.
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