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Sport

GOLF/ DOPO LE BETULLE

Kris Reitan
nuova stella:
vince negli Usa
l Roberto Lanza

Per la seconda volta nelle ultime tre edizioni il campione dello Junior Orange Bowl
International Golf Championship, prestigiosa competizione giovanile di golf che si svolge a fine anno in Florida, coincide con il
vincitore dei Reply Italian International Under 16 Championship del Gc Biella Le Betulle, che si confermano quindi sempre più
manifestazione scopritrice di giovani talenti.
Nel 2013 a realizzare l'impresa fu Paratore
(a segno al Golf Biella nel 2011), quest'anno
ci è riuscito il norvegese Kristoffer Reitan

che si impose a Magnano nel 2013. Reitan
(279 - 70 67 72 70, -5), unico giocatore sotto
par sul percorso del Biltmore Golf Club (par
71), ha lasciato a debita distanza il belga
Adrien Dumont de Chassart e il cileno Joaquin Niemann (284, par). Al 12° posto con
290 (72 73 75 70, +6) Guido Migliozzi (altro
vincitore a Le Betulle). Lo Junior Orange
Bowl si gioca dal 1964 e vede nel suo albo
d'oro alcuni nomi importanti del golf attuale
e passato come Tiger Woods, Kevin Na, Camilo Villegas e Marc Calcavecchia.
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PALLAVOLO
Campionati, si riparte
Dopo le tre settimane di pausa
natalizia e il Bear Wool Volley da
sabato si riparte con i campionati
di volley, dalla serie B2 fino ai
campionati giovanili, che hanno
avuto la loro definizione finale.
Chiusa, infatti, la prima fase
insieme all’anno 2015, con il
2016 si apre la nuova fase che ha
rimescolato le carte e i gironi. Per
quanto riguarda le giovanili
Femminili, nell’under 18 (che
partirà il 17 gennaio) il Cacciati
Teamvolley è stato inserito nel
girone Top A insieme a Cusio Sud
Ovest, Igor Volley, Valenza,
Scurato Novara Rossa, Team
Volley Novara, mentre il
Gaglianico è stato inserito insieme
a Ovada, Borgomanero, Casale e
Cigliano nel girone Low B.
Nell’Under 16 Occhieppese, Idw
Italia Teamvolley e New Volley
Biella sono state inserite nel
girone 4 insieme al Sicursat,
mentre nel girone 8 insieme a San
Giacomo e Casale sono stati
inseriti il Botalla Teamvolley e il
Gamba Safety Biella. In Under 14
Prochimica Novarese e Ysla.it
Teamvolley sono insieme nel
girone 4 con Novi e La Pizzeria
Vbc mentre il Gaglianico è inserito
nel girone 1 con Igor Volley
Azzurra, Ovada e San Giacomo.
Nella pallavolo maschile,
l’Occhieppese Under 17 sfiderà il
Savigliano, la Pgs Fortitudo e il
Sant’Anna nel girone Siver 3. Il
Biella Volley Under 15, invece, è
stato inserito nel girone Silver E
con Volley Domo, Bre Banca
Cuneo, Savigliano e Valsusa.
Infine, in Under 14 l’Occhieppese
giocherà nel girone Silver H

contro Cuneo Bianca, Fossano,
Montanaro, Volleycava mentre il
Biella Volley nel girone Silver E
sfiderà il Cuneo Rossa, Chieri,
Pallavolo Torino, Sant’Anna e
Parella.

Selezione regionale, tre
i biellesi convocati
il classe 2000 Luca Sartini (in foto
sopra) e i classe 2001 Luca Guala
e Alessandro Solivo sono stati
convocati insieme ad altri 30 atleti
dalla Selezione Regionale
maschile guidata da Monica
Cresta, allenatrice con un passato
nelle formazioni biellesi. La
giornata si terrà domenica 10
gennaio al palasport di Chieri dalle
14.30 alle 18.30.
l ma.p.

namenti di Ginnastica Artistica e
Ritmica, dopo l’ottimo risultato
delle giovanissime ginnaste di Artistica a Jesolo nel Campionato
nazionale di Serie C1 Chiara Boano, Arianna Bocchio Ramazio e
Sofia Boggia sono state convocate dal Direttore tecnico regionale a Novi Ligure per un allenamento collegiale di verifica.
Le ginnaste, accompagnate dalla tecnica Irina Sitnikova (in foto)
hanno fatto una buona impressione allo staff tecnico regionale,
concludendo così positivamente
l’annata sportiva prima della pausa di Capodanno. A questa seguiranno altre convocazioni nel
mese di gennaio prima della ripresa delle competizioni.

Quattro giorni a Fano
per Daniele e Mattia
Daniele Carbone della società
La Marmora, e Mattia Pramaggiore dello Sprint di Cavaglià sono
stati convocati dal Direttore tecnico nazionale del settore di
Trampolino Elastico, per un allenamento di quattro giorni a Fano
con i tecnici Francesco e Luca
Tarello. I due sono atleti giovanissimi (Daniele ha nove anni e
Mattia dieci) e per loro si tratterà
di una esperienza importante per
la crescita tecnica oltre a un’occasione per conoscere con altri
giovani ginnasti provenienti da tutta Italia.

GINNASTICA
Tre ginnaste biellesi
convocate a Novi

MOTORI & SCI
Aperte le iscrizioni per
la “Neve & ghiaccio”

Mentre al Palaginnastica La
Marmora per tutto il periodo delle
vacanze si susseguono gli alle-

A febbraio sarà tempo della
“Neve & ghiaccio storica” una
singolare abbinata tra la preci-

sione coi cronometri in auto e
quella tra le porte del tracciato del
particolarissimo slalom gigante.
Confermata la formula “storica” di
gara e luoghi della manifestazione:
dal percorso stradale coi tornanti
della Panoramica Zegna e le strade più spettacolari delle Valli Cervo e Mosso, allo slalom gigante
che si svolgerà sulle nevi di Bielmonte, il tutto nel suggestivo ambiente dell’Oasi Zegna.
La prima edizione di “Neve e
ghiaccio storico” si svolgerà a
Rosazza (BI) nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 febbraio
2016; il programma prevede l’apertura delle iscrizioni lunedì 4
gennaio e la chiusura delle stesse
mercoledì 3 febbraio. Sabato 6 la
gara, con partenza dal Municipio

di Rosazza e arrivo previsto a
Bielmonte (BI) presso il piazzale
degli impianti sciistici a partire
dalle ore 18.30 dopo aver percorso 160 chilometri lungo i quali
saranno disposti undici rilevamenti di precisione al centesimo di
secondo. Domenica 7 sarà dedicata allo svolgimento dello slalom, seguita dalle premiazioni e
dai saluti. Per chi volesse prendere parte alla gara (limitata a 80
vetture) potrà consultare il sito
internet www.neveghiacciostorico.it.

GINNASTICA RITMICA

Festa degli Auguri della Rhythmic School
Al Palasport di Candelo, nei giorni scorsi, si è svolta la tradizionale Festa
Natalizia della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Guidate
dalle numerose istruttrici, sono scese in pedana tutte le bimbe e le ragazze
iscritte ai vari corsi di avvicinamento alla ginnastica Ritmica a partire dai 3
anni per giungere fino alle componenti del dream team che hanno ottenuto
grandi risultati a livello nazionale nel corso di questo anno di attività della
neonata associazione di ginnastica Ritmica biellese. «L’aver conquistato due
titoli italiani individuali e l’aver ottenuto con la squadra di entrare nel ristretto
novero di associazioni che nel 2016 parteciperanno al campionato di serie B
nazionale, manifestazione che si svolgerà con il campionato di serie A, è
motivo di grandissima soddisfazione e meritato premio – commenta il
presidente Carlo Vineis – per le ginnaste che si sono fortemente impegnate,
per lo staff tecnico e dirigenziale che le hanno guidate e per le famiglie che
le hanno sostenute in ogni frangente. I risultati agonistici conseguiti, che
hanno portato la Rhythmic School al vertice della Ritmica piemontese, sono

il frutto di una attenta programmazione e di un lavoro di equipe che ha visto
operare, sotto la guida attenta e professionale della DT Tatiana Shpilevaya,
l’istruttrice Arianna Prete, l’assistente Margherita Perona, le coreografe
Milena Porzio e Lena Chursina, ma anche altre figure professionali quali il
medico, la fisioterapista, l’insegnante di danza ed il mental coching . A
brillare in modo particolare nel 2015 appena concluso le allieve Giorgia
Testa ed Arianna Larice (campionessa regionale), le junior Anna Pellegrini
(campionessa d’italia) e Letizia Alberti (gruppi A nazionali e selezionata per
la squadra nazionale) e le senior Cristiana Berruti (campionessa regionale),
Giada Lideo (vice campionessa d’italia) e Rebecca Di Siena (campionessa
d’Italia). Oltre a loro – conclude il presidente – sono iscritte alla Scuola di
Ritmica un corposo gruppo di atlete più piccole, di varie età, che stanno
crescendo, formate da altre valide istruttrici che nel corso dell’anno hanno
affiancato le colleghe più esperte già citate, e che nel corso dei prossimi
anni saranno chiamate a rinverdire gli splendidi risultati ottenuti dall’attuale
squadra». I corsi di avvicinamento alla Ritmica si fermeranno fino al 7
gennaio, mentre invece continua la preparazione per le agoniste.

BOCCE

TROFEO "LEVIS" RECORD
CON 139 COPPIE AL VIA

Le quattro coppie finaliste con l'arbitro Vergano e, al centro, la famiglia Levis

La terza edizione del memorial "Renzo Levis" è stata
vinta da La Capannina, con l'insolita coppia composta da
Giovanni Reynard e Bruno Accominotti. Unica coppia in
formazione C (Reynard) e D (Accominotti) delle otto che
mercoledì scorso, all e ore 14, si sono presentate al "Città di
Biella" per la fase finale, le altre sette infatti erano composte
da giocatori cartellinati BC, sula carta tecnicamente più
forti della vincitrice. Però in finale La Capannina ha vinto
senza particolari problemi, 13-6, contro la Rivarese Torino
che schierava Giorgio Devietti Goggia e Battista Compagno. Al terzo e quarto posto si sono classificate: Piatto
Sport (Paolo Revello-Mirko Fre) e Crc Gaglianico (Silvano
Bezzi-Sergio Bazzan). Poi sino all'ottavo posto si sono
piazzate: Ponderanese (Magno Citro-Luigi Gabasio), Bocce Valdengo Ferraris Tollegno (Silvano Cossa-Renato
Mercandino), Ronchese (Mauro Beltrami-Silvano Beltrami) e Aostana (Alessandro Durand-Ivo Daudry). Alla
gara, diretta dall'arbitro regionale Massimo Vergano, hanno partecipato 139 coppie, ben 21 un più rispetto alla scorso
anno, quando furono 118. Una partecipazione che ha fatto
discutere, visto che ormai il mondo boccistico non ricorda
gare così affollate, da cosa sia dipeso tanto successo se lo
sono chiesti in tanti: il periodo? la formula? i premi? Di
fatto al via c'erano 68 formazioni del comitato di Biella, 42
di Torino, 7 di Aosta, 7 di Cuneo, 6 di Vercelli, 5 di Novara
e 4 dal Verbano Cusio Ossola. <Credo che sia stata la gara
più partecipata di tutto il 2015 a livello regionale - ha
affermato il coordinatore della commissione tecnica di
Biella Gualtiero Torello - se il comitato regionale piemontese ha deciso di ridurre il numero di giocatori della
categoria B, è perchè, oltre a voler rafforzare la C, conosce
perfettamente quali siano le difficoltà nell'organizzare gare
con un così alto numero di adesioni>. La gara, senza
vincolo di società, ciò spiega le insolite formazioni presenti,
è stata organizzata dalla società Vandornese. Sono stati
necessari ben undici bocciodromi coperti, oltre a Biella,
Tollegno, Mongrando, Graglia, Ternengo, Piatto e Campore anche gli impianti vercellesi di Buronzo, Caresanablot
e Alice Castello e quello di Quassolo nel Canavesano.
Mercoledi al "Città di Biella" si svolgerà la gara-festa
della Befana. Sedici giocatrici guideranno altrettante formazioni composte da giocatori, che dalle ore 9 alle 18 si
sfideranno in quattro turni di gioco, per deteminare la
classifica finale individuale. A contorno della gara ci sarà
l'elezione di Miss Befana, la lotteria e il buffet di mezziogiorno.
l Sante Tregnago

