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Sport

Il percorso

MARCIA DI REGOLARITÀ A PATTUGLIE/ FULCHERI: «600 PASTI DISTRIBUITI E 30 SEZIONI RAPPRESENTATE»

A GRAGLIA 400 ALPINI IN GARA
CAMPIONATI ITALIANI, VINCE UNA PATTUGLIA DI VALDOBBIADENE. BIELLA TRIONFA TRA LE SEZIONI

Centotrentacinque pattuglie

di alpini hanno preso parte al

43° Campionato nazionale Al-

pini di marcia di regolarità,

che si è disputato ieri a Gra-

glia. A vincere è stata la pat-

tuglia di Valdobbiadene for-

mata da Lorenzo Guizzo,

Enrico Moro e Alessandro

Frare con 122,13 penalità. I

primi biellesi sono Lorenzo

Miola, Giancarlo Bruera e Sal-

vatore Tarantola, quindicesi-

mi con 363,56 penalità, di

poco davanti ad un’altra pat-

tuglia biellese che ha chiuso

con 373,00 penalità formata

da Emilio De Giorgis, Gian

Pietro Pasqual e Franco Gnoa-

t o.

Sezioni. Biella però si con-

sola con la vittoria della clas-

sifica sezioni “trofeo Scara-

mu z z a ”, che tiene conto dei

sette migliori equipaggi di ogni

sezione: prima con 703 punti

davanti a Brescia (594) e To-

rino (485). Biella era ovvia-

mente anche la sezione più

numerosa con 15 pattuglie, 12

quelle arrivate da Torino e 9 da

Bergamo. Dall’Abruzzo la più

d i s t a n t e.

Categorie. Nelle classifiche

di categoria, Guizzo-Mo-

ro-Frare hanno trionfato nella

prima categoria media “A”.

Nella prima categoria media

“B” il primo posto va alla

pattuglia di Salò formata da

Giuseppe Rivetta, Pierangelo

Ferandi e Mario Rivetta. Nella

categoria soci aggregati media

“B” la vittoria va ancora a

Valdobbiadene con il gruppo

Loris Bello, Luigino Picco-

lotto e Giovanni Puledda.

L’organizzazione. Soddi -

sfatta l’organizzazione: «Tra

atleti e accompagnatori - spie-

ga il presidente della sezione

Ana Biella Marco Fulcheri -,

abbiamo distribuito 600 pasti.

Erano rappresentate 30 sezio-

ni sulle 81 presenti in Italia,

molte delle quali tra l’altro non

hanno una sezione sport. In-

somma, siamo molto soddi-

sfatti per come si è svolta la

manifestazione».

l m.l.

ERA TENUTO SEGRETO:
SALVINE E BOSSOLA

Il regolamento della competizione
prevede che il percorso resti segreto
fino a poco prima della partenza per
non avvantaggiare nessun
equipaggio. A vincere infatti non è il
primo che arriva al traguardo, ma
chi si avvicina di più alla media di
percorrenza indicata al via da
ognuna delle pattuglia compeste da
tre alpini e che può variare da 2,5 a
7 km/h. Alla fine il percorso
disegnato partiva dal piazzale dello
stabilimento Lauretana per
affrontare la salita verso Salvine,
discesa all’Alpe Pianetti e risalita
verso Amburnera, poi Bossola e
arrivo al Santuario di Graglia dopo
aver toccato Campiglia.

IL GRUPPO
DEI BIELLESI
In alto i 45 alpini biellesi al
43° Campionato nazionale
Alpini di marcia di regolarità.
Qui a fianco la pattuglia bielle
composta da tre donne. A
destra un momento della
gara. (Foto Giuliano Fighera)

DANZA/ SERATE AL PALABONPRIX CON “INTRECCI D’ARTE” LA MARMORA

“FRAMMENTI DI FELICITÀ”
Due serate di spettacolo al

Palabonprix per la Scuola di
Danza “Intrecci d’Ar te” La
Marmora. Venerdì 19 e sa-
bato 20 giugno, davanti ad un
numeroso pubblico di geni-
tori, famigliari e appassionati
di danza, circa 300 allievi
hanno presentato coreografie
di Elisa Feltrin, Eleonora Pre-
te, Gabriel Beddoes, Stefano
Prete, Jessica Minero Re, Ila-
ria Petrillo, Mihai Ciortea,
Cinzia Francesa Gherra,
Gianni Nitti, Cristina Ros-
sato, Michel Orlando e Cri-
stiano Ramella, insegnati che
da anni coordinano i corsi di
danza moderna, classica,
contemporanea, hip hop, pro-
pedeutica, liscio tradizionale,
zumba, canto e recitazione,
con lezioni che si svolgono
regolarmente da settembre a
giugno nelle sale del Pala-
lamar mora.

Titolo della serata “Fr a m-
menti di Felicità”. In ogni
coreografia gli insegnanti
hanno sviluppato il tema,
esprimendosi sia nella danza

sia nei costumi, nelle musiche
e nelle canzoni presentate.
Ogni esibizione ha emozio-
nato i presenti e dimostrato la
crescita della scuola e la pre-
parazione tecnica degli allie-
vi. Molto attesa la perfor-
mance alla pertica fissa di
Alessandro Mosca Balma che
da settembre inizierà a tra-
smettere come insegnante
questa particolare attività
sportiva a bambini, ragazzi ed
adulti, con corsi che si ter-
ranno al palazzetto dello
sport. Presentata anche la
Overdrive Musical Company
La Marmora che il 27 giugno
al Teatro di Cossato metterà

in scena la sua prima rap-
presentazione del Musical dal
titolo “Loser”.

Emozionata e soddisfatta
delle due serate Paola Buzzo
che da undici anni coordina
come direttrice sportiva la
scuola di danza. Al termine di
ogni serata sono stati premiati
tutti gli allievi e a tutti i
presenti è stato dato l’a p-
puntamento dopo la pausa
estiva, per il 4 settembre sul
palco del Chiostro di San
Sebastiano per Biella Estate e
il 5/6 al Centro Commerciale
“Gli Orsi” per la presenta-
zione della nuova stagione
spor tiva.
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