Ciclocross, Tumiati
settimo a Somma

BORGOSESIA (fmg) Terzo nel trofeo Piemonte-Lombardia di ciclocross. È il piazzamento
conquistato, nella categoria Allievi primo anno,
da Nicolò Tumiati di Borgosesia che domenica

è stato impegnato nell'ultima prova di questa
kermesse ospitata da Somma Lombardo. In
terra varesina il portacolori del Bici club 2000 di
Borgomanero è giunto settimo. Ora per il

giovane valsesiano un periodo non troppo
lungo di riposo in attesa dell'inizio della
stagione su strada e di quella di mountain
bike.
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VOLLEY

E ALCUNE FORMAZIONI GIOVANILI ROMAGNANESI SONO STATE IMPEGNATE A BIELLA NEL CLASSICO TORNEO “BEAR WOOL VOLLEY”

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2016

Nel “triangolare della Befana”
trionfo del Pavic di 1ª Divisione
ROMAGNANO (fmg) Sul gradino più alto del podio è salita la
formazione di Prima divisione
del Pavic. Secondo posto per la
Voluntas Gattinara impegnata
nel campionato Csi. E terza posizione per la squadra mista
Under 14-Under 17 del Romagnano. È l'esito del “Triangolare della Befana” disputato
domenica pomeriggio a Gattinara. La Prima divisione ha
chiuso imbattuta e la Voluntas
ha ottenuto una vittoria e una
sconfitta. L'organizzazione è
stata curata dai dirigenti biancoazzurri Nicoletta Ferraris e
Andrea Zanolo. Quest'ultimo
evidenzia: «Una piacevole sorpresa la grinta e il carattere
messi in mostra dai più giovani
del nostro settore maschile».
Conferma Ferraris: «Hanno
giocato osando e soprattutto
senza farsi intimorire da sestetti più esperti». Bilancio
quindi più che soddisfacente:
«Pensiamo che momenti di
condivisione come questa
giornata - affermano i due “registi” della manifestazione siano stimolanti per i ragazzi.
L'esito positivo e la partecipazione attiva dei genitori ci portano a pensare già al prossimo
evento e a credere che altri si
avvicineranno alla pallavolo».
Sulla stessa lunghezza d'onda il
direttore sportivo Enrico Poggi:
«Sono queste piccole, ma gran-

VOLLEY

Il Toninelli torna in campo dopo la sosta
Al Pala Loro Piana arriva il Certosa
Vacanze
finite
per le ragazze del Toninelli Romagnano

La squadra di Prima divisione del Pavic

di, iniziative che fanno la differenza per i nostri atleti».
Il Pavic è stato anche protagonista, in questi primi giorni di gennaio, del classico torneo “Bear Wool Volley” di Biella. In Under 18 femminile ha
ottenuto la decima posizione.
Esordio con doppia sconfitta
per 1-2 con Venaria (22-25,
25-20, 14-16) e con Gaglianico
(23-25, 25-19, 8-15), poi successo per 2-0 sul Dipo Volley
(25-23, 25-19) e ancora una
battuta d'arresto con l'Union
Volley che ha prevalso per 2-0
grazie a un doppio 25-16. Le
novaresi hanno poi proseguito
il loro cammino superando nei

quarti lo Scurato Novara per
2-0 (25-22, 25-23) e in semifinale il Montalto per 2-1
(25-21, 22-25, 15-11). Nella finale per il nono posto si sono
però arrese al Villacortese che
ha brindato per 2-0 (25-10,
25-13). E in Under 14 rosa nella
prima fase due ko per 0-2 per il
Romagnano Bianco con il Canavese (20-25, 12-25) e con il
Mondovì (12-25, 6-25), e un
acuto (2-1 al Brianza: 23-25,
25-23, 15-4) e un passo falso
(1-2 con il Parella Torino:
25-23, 12-25, 8-15) per il Pavic
Blu la cui marcia è continuata
con lo stop negli ottavi per mano del Don Bosco Genova (2-0:

25-23, 25-12) e con le affermazioni nei quarti (2-1 alla
Prochimica Novarese: 25-23,
17-25, 15-12) e in semifinale:
2-0 all'Olimpia Blu (25-10,
25-9). Ma nella finale per il nono posto le sesiane hanno ceduto con il Trecate per 1-2
(25-19, 25-27, 8-15). Invece il
Pavic Bianco nei primi due turni a eliminazione diretta ha lasciato strada al Brianza (2-0
con parziali 25-12 e 25-13) e al
Carmagnola (2-1: 26-28, 25-18,
25-12). In compenso, nella finale per la 21ª posizione ha
regolato l'Olimpia Azzurra per
2-0 (25-17, 25-17).

m.f.

La Voluntas
Gattinara

La squadra mista Under 17/Under 14 del Romagnano

ROMAGNANO (fmg) Si riparte dopo le vacanze natalizie con un anticipo. In
campo già domani sera il
Toninelli: nel campionato
di serie B2 femminile ospiterà alle 21, al PalaLoroPiana di Borgosesia, il Certosa che nelle prime dieci
giornate ha raccolto altrettante sconfitte. In classifica
le pavesi hanno appena un
punto: quattro i set vinti e
trenta quelli lasciati alle avversarie. A disposizione di
mister Antonio Rinaldi ci
sono le palleggiatrici Carlotta Galeone e Sara Sassi;
le opposte Francesca Ermoli e Lorenza Magni; le
centrali Chiara Albano, Aurora Bellinzona, Alessandra Pastore e Martina Razzano; le ali Martina De Col,
Gaia Monti, Roxana Pricop
e Margherita Terragno; e i
liberi Francesca Botta e Isabella Vanini. Rosa giovanissima, con quattro diciottenni, cinque 17enni, quattro sedicenni e una 14enne.
Invece in C maschile il terz'ultimo turno di andata
vedrà il Pavic di scena alle
21 di sabato al PalaPiacco
di Vercelli dove se la vedrà
con il Santhià, compagine
al momento seconda in
graduatoria che può contare su questi effettivi: Andrea Scardellatom, i cen-

trali Luca Cattaneo, Enrico
Salto e Martino Salussolia,
gli schiacciatori Daniele
Ferraris, Lorenzo Fracasso,
Mattia Gaio, Simone Marian e Daniele Travi, l'universale Pietro Pongiluppi, e i liberi Roberto Monti e
Alessandro Pisani. E in Prima divisione nel secondo
week end del 2016 inizierà
già il girone di ritorno con i
sestetti del Romagnano che
giocheranno domani alle
21.15 a Torino con il Reba
(uomini) e domenica alle
19 in casa con il Premosello
(donne).
Intanto, nell'ultima seduta del 2015 del Consiglio
direttivo, il sodalizio biancoazzurro, su proposta del
presidente Cesare Sganzetta, ha formalmente recepito il codice etico di Vogliadivolley «come elemento
essenziale - evidenzia Enrico Poggi, direttore sportivo
del team maschile e anima
del progetto “Vogliadivolley” - sul quale far convergere l'operato di dirigenti,
tecnici e atleti. Con questa
scelta distintiva, pensiamo
in modo trasparente di poter condividere, un percorso educazionale e sportivo
che possa ulteriormente
valorizzare i nostri giovani».

m.f.

Basket, la Rovellotti Ghemme
Ice Series, domenica si corre a Riva Italo Quazzola chiude decimo
domani ospita la capolista Vercelli Il tifo sarà tutto per Ivan Carmellino nel 59º Cross del Campaccio
Sfida
al vertice
per il quintetto
ghemmese

Italo
Quazzola

Ivan Carmellino in una passata edizione della gara

GHEMME (gdi) Il 2016 della
Rovellotti basket Ghemme
comincia con una supersfida. Dopo la sosta del
campionato di serie D per
le feste, domani sera al
Pala Ponti la squadra allenata da Pieralberto Milanesi ospita infatti la capolista Vercelli Rices. Il salto a due è previsto alle
21.15. I bicciolani finora
sono imbattuti in campionato, avendo inanellato nel
girone di andata ben 13
vittorie, la prima delle quali proprio contro io quintetto della città del vino. In
quell’occasione i ghemme-

si furono attori di una prova scialba che costò una
pesante sconfitta (69-50 il
risultato finale). Poi però ci
sono stati 9 successi di fila,
che hanno portato i gialloverdi al secondo posto in
graduatoria. La sfida al vertice sembra una di quelle
classiche partite aperte a
ogni pronostico. In casa
ghemmese rientra Vintonyak, rientrato dall’Ucraina, mentre è atteso al debutto Emanuele Merlo,
play guardia prelevato dal
College per rendere il reparto esterni ancora pià
competitivo.

RIVA VALDOBBIA (fmg) Domenica si corre. L'ufficializzazione è arrivata nella
serata di martedì: nel week
end il circuito ”Ice Rosa
Ring ” di Riva Valdobbia
ospiterà la prima prova del
campionato di velocità su
ghiaccio “Ice Series” di cui
sarà sicuro protagonista il
detentore del titolo, il valsesiano Ivan Carmellino. Il
sopralluogo effettuato dai
responsabili, a cominciare
dalla direzione gara, ha dato esito positivo: le condizioni, allo stato attuale, sono in grado di garantire gli
standard richiesti. Da qui il

semaforo verde anche se la
nevicata dell'altra notte è
stata abbastanza “avara”, e
per qualche ora s'era temuto che non avesse completamente risolto i problemi delle sponde necessarie
per poter svolgere la competizione senza rischi. In
più il ghiaccio ha ormai raggiunto uno spessore consistente. Il programma della
due giorni motoristica verrà
comunicato oggi: certamente il 10 gennaio i motori
cominceranno a rombare
già al mattino presto, attorno alle 8.30.

m.f.

BORGOSESIA (fmg) Un
piazzamento nella top ten
per festeggiare il suo debutto con la maglia dell'Atletica Casone Noceto. E
non un decimo posto qualsiasi, bensì ottenuto in una
classicissima delle corse
campestri. Ieri il valsesiano
Italo Quazzola è stato protagonista della 59ª edizione
del “Cross del Campaccio”
a San Giorgio su Legnano,
nella città metropolitana di
Milano.
Ha completato il percorso in mezzora esatta. Un
tempo che gli ha consentito di chiudere terzo fra gli

esponenti della sua categoria, le Promesse, che ha
visto imporsi in 29'26” Abdallah Kibet Mande (Uganda) davanti a Yemaneberhan Crippa delle Fiamme
Oro Padova che ha fermato
i cronometri su 29'30”.
Il “Campaccio” 2016 ha
regalato una tripletta agli
atleti africani, autentici
specialisti della disciplina:
l'Etiopia ha fatto doppietta
con Iamne Merga (primo)
e Hasiun Haji (secondo)
con il keniano Jairus Birechj a completare il podio.

m.f.

