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Biella Bike festival:
200 iscritti all’Orso

NOTIZIARIO

CALCIO
Ufficiale fusione tra Vigliano e Mongrando
Il Comitato Regionale nel suo ultimo comunicato ha ufficializzato la

fusione tra il Vigliano sceso in Terza categoria ed il Mongrando di

Seconda. La nuova società si chiamerà F.C.M. Vigliano e giocherà in

Seconda categoria. Alla guida della squadra è stato chiamato Piero Borri,

per anni mister della juniores della Fulgor Ronco Valdengo, dalla quale

attingerà alcuni giocatori che lo seguiranno nell’avventura.

EVENTO
Nel programma di Ternengo in festa
domenica la Biella-Pettinengo
Il palcoscenico è quello della tradizionale festa patronale di Ternengo,

Ternengo in festa. L’occasione, ghiotta, per un grande spettacolo

automobilistico coincide con l’anniversario dell’ultima gara disputata dal

campione biellese Giovanni Bracco, il 15 luglio del 1956. Per tutti gli

appassionati di motori, dalle nove del mattino, andrà in scena domenica

la Biella-Pettinengo, ultima gara vinta prima del suo ritiro. In palio c'è una

coppa vinta da Bracco nel 1951 alla Susa-Moncenisio. il trofeo resterà in

possesso del vincitore per un anno, sino all’edizione successiva, quando

sarà costretto a rimetterla in palio. La rievocazione comprende anche la

mostra dei cimeli di Bracco con una selezione delle coppe vinte dal pilota

tra cui quella della vittoria nella Mille Miglia del 1952, il suo casco, un

pezzo della Delage, l'auto che distrusse in un terribile incidente al Circuito

di Modena,e tante foto e documenti anche della sua partecipazione alla

Carrera Messicana. In esposizione la sua ultima auto, una Lancia

Flaminia Pininfarina del 1960.

CICLISMO
Raco, rottura della clavicola
Gabriele Raco si è rotto la clavicola durante la finale dei Campionati

italiani su pista a Fiorenzuola. Dopo l’argento a squadre, si era qualificato

anche per la finale individuale, ma quando ha provato ad andare in fuga è

rimasto chiuso contro la balaustra. Tra una settimana potrà riprendere ad

allenarsi senza forzare, ma ci vorrà almeno un mese per rivederlo in gara.

Mtb, German 2° in Coppa Piemonte
Secondo posto per Dorhman German (primo Under 23) nella 6ª prova di

Coppa Piemonte a Trarego Viggione (Verbania). Il Ktm Racing team ha

piazzato anche l’argentino Miguel Hidalgo 7° all’esordio. Barbara Piralla è

2ª tra le donne.

PALLACANESTRO/ DOMENICA A COSSILA IL PRIMO TORNEO “1 VS 1” DI BIELLA

La “città del basket” senza campetto
Sembrerà assurdo, ma la
“Città del basket” non ha
un  campet to  pubb l i co
a ll ’aperto. I ragazzi che si
divertono a fare due tiri
al l’aperto devono spostarsi
a Cossila, dove in via Oro-
pa trovano un campo co-
munale. Qui, infatti, un
gruppo di circa 150 ragazzi
si trova in estate per parti-
telle e tornei. Tutto autofi-
nanziato ovviamente, ma-
gar i  t rovando qualche
sponsor generoso.

Il problema non è di po-
co conto, se consideriamo
quanta sia la passione per
la pallacanestro a Biella.
Tentativi per convincere il
Comune a costruire un
campetto ne sono stati fat-
ti, con Andrea Antoniotti
in prima linea. Questo ra-
gazzo, appassionato di ba-
sket fin da quando aveva
cinque anni, da un paio di
anni cerca di portare la vo-
ce dei 150 ragazzi di Cossi-
la alle autorità, ma senza
risposta. Quest’anno ha
provato a cambiare strate-
gia.

Il torneo “1 vs 1”. D o-
menica è in programma un
torneo a Cossila, il primo
torneo di uno contro uno
della città di Biella. Per or-
ganizzarlo non hanno otte-

nuto nessun finanziamen-
to: solo la loro passione li
ha aiutati. L’obiettivo è
chiaro, come spiega An-
drea: «Sensibilizzare qual-
cuno che possa darci una

mano nella nostra causa».
L’iscrizione prevede solo
u n’offerta libera (a partire
da due euro) il cui ricavato
sarà utilizzato per pagare i
premi ai vincitori e miglio-

rare il campo, che fa parte
del parco giochi per bambi-
ni a Cossila San Grato.

I lavori. Già, perché le
manutenzione del campet-
to è fatta dagli stessi ragaz-
zi: «Abbiamo trattato quel
campo come se fosse no-
stro - continua Andrea,
detto “Brent” -. Abbiamo
fatto molti lavori di nostra
iniziativa: cambiato i ferri
ogni volta che si sono rotti,
ridipinto l’asfalto perché le
linee di gioco erano le stes-
si di quando avevo otto an-
ni, tagliato rami ed erbacce
che invadevano il campo e
anche tolto pali arrugginiti
e pericolosi».

l M.L.
Il campetto di Cossila San Grato

Bocce, stasera a Valdengo in campo gli Apini
Stasera a Valdengo si gioca il campio-
nato biellese degli Alpini, che quest’anno
si disputerà con formazioni a coppie anzi-
chè come avveniva tradizionalmente a
terne. Sabato, ore 14, al “Città di Biella”
il campionato biellese individuale di cate-
goria C, iscrizioni sul sito della federboc-
ce, oppure al n° 329 5675214, dalle ore 14
alle 16 di domani, seguiranno i sorteggi.
Domenica alla Bocce Valdengo la gara in-
tercomitariale a quadrette di categoria D.
Saranno presenti formazioni provenienti
dai comitati di Biella, Novara, Vercelli e

Domodossola. Iscrizioni entro le ore 18
di venerdi’, sul sito della federbocce o in
società (328 7025682), seguiranno i sor-
teggi. Inizio gara alle ore 8,30 di domeni-
ca. Iscrizioni aperte per la gara interregio-
nale a coppie di sabato 21 luglio organiz-
zata dalla Ferraris Tollegno. Le sedici le
formazioni potranno schierare coppie
composte da: AC, AD, BB, BC, BD, CC.
Informazioni ed iscrizioni, sino la com-
pletamento del tabellone, si ricevono a:
320 3354331-333 4920022. Premi previsti
sino ai perdenti dele partite di recupero.

Dato l’arrivederci al trial
che tanta curiosità e inte-
ressa aveva smosso negli
anni scorsi, portando in
centro città i funamboli
delle moto, quest’anno il
Biella Bike festival si rinno-
va. La scelta è stata di pri-
vilegiare le attività che era-
no di contorno, portandole
in primo piano. Il Cross
country dell’Orso è così di-
ventato una gara nazionale
iscritta a due calendari
(Campionato italiano gio-
vanile di società e 6ª prova
del Gran premio mtb d’Ita -
lia) è sta ottenendo un otti-
mo successo. Ad oggi ab-
biamo 170 iscritti e si pre-
vede di superare i 200 en-
tro domenica. Anche di
prestigio: come l’i s cr iz i on e
g i u n t a i e r i  m a t t i n a
del l’olimpionico spagnolo
Ivan Alvarez Gutierrez,
evidentemente innamorato
delle strade biellesi visto
che poco tempo fa ha corso
la Serra bike. Le partenze
saranno scaglionate: dome-
nica alle 9 gli Esordienti,

alle 10.30 gli Alllievi, alle
12 i Master (dove sarà in
palio il titolo di Cmapione
provinciale) e alle 14 gli
Open con tutti i più forti.

Biella-Oropa. Il via del
festival si avrà però sabato,
con la suggestiva ciclosca-
lata Biella-Oropa, che ri-
percorre l’ultima parte del-
la storica tappa del Giro
d’Italia ’99 Racconigi-Oro-
pa in cui Pantani vinse ri-
montando 135 avversari
dopo la caduta della cate-
na. Sarà presente anche
l’auto della Shimano che
aiutò Pantani, guidata dal-
lo stesso autista del ’99. La
gara, valida per il Campio-
nato Regionale della Mon-
tagna, partirà alle 15 da
piazza Colonnetti (vicino a
piazza Martiri) per arrivare
alle 15.30 al santuario.

R a n d on n é e. Nella matti-
nata di  domenica,  al le
7.30, partirà la Randonnée
dei Santuari, pedalata ci-
cloturistica (le strade non
vengono chiuse al traffico)
che affronta tutto il bielle-
se, dalle risaie alle colline
alle salite più dure. Si peda-
lerà, a scelta, per 135 o per
200 km.

Altri eventi. Sempre do-

menica, alle 17, si svolgerà
l’Orsetti bike, una gimcana
per Giovanissimi in moun-
tain bike. Istruttori profes-
sionisti accompagneranno
poi i ragazzi (di elementari
o medie) che vogliono pro-
vare questa disciplina ad
affrontare alcune zone del
percorso. Dalle 15 si svol-
geranno anche delle prova
di spinning con istruttori
della federazione italiana.

l Matteo Lusiani

CICLISMO

Pozzo vince ancora: è il sesto centro
Mattia Pozzo non si è accontentato

della firma con la Farnese Vini per la
prossima stagione, quando diventerà un
professionista. Ha voluto festeggiare con
una vittoria alla prima occasione che si è
presentata. Così si è imposto nei giorni
scorsi nella Coppa Quagliotti, a Mez-
zano Inferiore (Parma). Per lui è il sesto
centro stagionale: solo due ciclisti hanno
fatto meglio in Italia nella sua categoria.
Sabato cercherà dei ripetersi qui a Biella

nel Giro della Valsesia.

La gara. La partenza viene ritardata di
mezzora per un problema tecnico ad
u n’ambulanza e il percorso viene ac-
corciato da 22 a 20 giri del circuito da 6
km. Alla fine i 156 partenti riescono a
prendere il via, ma dopo dieci tornate un
corridore cade malamente e l’inter vento
dell’ambulanza provoca una sospensio-
ne di un’altra mezzora. Si riparte: molti

i tentativi di fuga, ma nessuno prende
più di 15” sul gruppo. Negli ultimi tre
giri è proprio la Viris Maserati, la for-
mazione di Pozzo, che con la General
Store guida il gruppo. Il ciclista di
Occhieppo Inferiore arriva così nella
migliore condizione per giocarsi la vo-
lata e non delude: dietro di lui Ales-
sandro Forner (General Store) e Loris
Paoli (Hopplà).

l M.L.

Sabato si rievoca
l’impresa a Oropa
di Pantani nel ’99

SPORT

Lagna (Nuoto Club Pralino) è Tricolore Esordienti A 100 stile libero
Grande soddisfazione in casa

Nuoto Club Pralino, per la felice
trasferta di Federico Lagna (classe
1999, foto) ai Campionati Italiani
Esordienti A a Rovereto.
Sabato ha cominciato scaldando il

motore con la staffetta 4x100 stile

libero dove ha nuotato una buona
prima frazione in 59”35, molto vi-
cino al suo personale, contribuendo
al quarto posto della squadra.
Domenica poi ha iniziato con i 100

delfino, dove 1’06”4 gli è valso il
quarto posto poco distante dal podio.

Il nervoso per il mancato podio nel
delfino è però servito, perché, salito
sul blocco di partenza per i 100 stile
libero concentrato, ha nuotato uno
strepitoso 58”83, che gli è valso la
vittoria del titolo Italiano Esordienti
A. A coronare questo successo è poi

arrivato anche il terzo posto con la
staffetta 4x100 mista dove Federico
ha nuotato la frazione a delfino.
La rappresentativa Piemontese ha

chiuso al quinto posto nella clas-
sifica, alle spalle di Lazio (vincitore),
Lombardia, Toscana e Liguria.

Ermanno Sola


