Premiati a Cuneo
18 atleti lanieri

BIELLA (rar) Sabato 14 gennaio la Sala San Giovanni ci Cuneo ospiterà le premiazioni della Fidal
piemontese agli atleti che si sono messi maggiormente in luce nel 2016, conquistando vittorie e

piazzamenti di rilievo nelle competizioni di carattere nazionale. Tanti i biellesi: Matteo Frezzato,
Carlo Aglietti, Paolo Pionzio, Fosco Del Boca,
Giada Gregoletto, Anna Bodo, Sara Zabarino,

Mirko Melegoni, Jacopo De Agostini, Riccardo
Nicola, Silvia Nicola, Francesca Peretto, Marta
Toso, Matilde Bacco, Giulia Filisetti, Andrea Nicolo, Francesco Nicola, Gianna Annita Vaccari.
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ATLETICA Decimo posto per Valentina Costanza

Valeria Roffino 5ª
alla We Run Rome

Lo spettacolo del Bear Wool Volley
Ha preso il via ieri l’edizione numero 13 del torneo internazionali. Domani le finali
In totale sono 109 le squadre presenti e oltre 1.300 gli atleti: un successo annunciato

APPLAUSI
Valeria Roffino
ha chiuso al
meglio il suo
2016, conquistando la quinta posizione
nella gara che
si è corsa nella
splendida cornice della Capitale

BIELLA (rar) Il modo migliore di
chiudere il 2016 per Valeria Roffino, nella splendida cornice dei
monumenti della capitale.
Con il tempo di 33'58” la biellese portacolori delle Fiamme
Azzurre si è infatti piazzata al
quinto posto nell'edizione 2016
- la sesta - della “We Run Rome”,
vincendo peraltro la propria categoria.
Oltre 10mila i partecipanti alla prova che ha chiuso l'anno
delle gare su strada, battuto
dunque il record del 2015. La
competizione - un percorso di
10 chilometri - ha toccato i luoghi più affascinati e storici di
Roma, partendo dalle Terme di
Caracalla per attraversare il Circo Massimo, Piazza Venezia, via
del Corso, Piazza di Spagna,
Piazza del Popolo, il Pincio, Villa
Borghese, via Veneto, i Fori Imperiali e il Colosseo per poi raggiungere il traguardo, posto
nuovamente alle Terme di Caracalla.
La Roffino si è piazzata im-

mediatamente alle spalle di un
quartetto formato dalla giovane
triathleta francese Cassadre Beaugrand (19 anni appena), che
ha vinto fermando le lancette
del cronometro sul tempo di
33'12” e da Valeria Straneo (seconda in 33'21”), Christelle
Daunay (terza in 33'32”) e Anna
Incerti (quarta e platonica “medaglia di legno” in 33'37”). Decima posizione per l'altra biellese in gara, Valentina Costanza, che ha chiuso con il tempo di
34'48”.
«E' andata bene e la gara è
stata bellissima dal punto di vista paesaggistico, mi è piaciuta
tanto - ha raccontato una volta
tagliato il traguardo la stessa Valeria Roffino, 38esima assoluta -.
Sono partita tranquilla perché la
corsa era difficile, su strade cubettate e con due salite toste,
una di ben 800 metri. Stavo bene
e sono andata in progressione,
così nel finale ho raggiunto e
superato anche Rosaria Console».

PERFETTA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA
Nell’immagine sopra: il gruppone degli organizzatori posa per la tradizionale - e meritatissima foto ricordo. A fianco: Giusi Cenedese, delegato
provinciale della Fipav, insieme a Ezio Germanetti, presidente del comitato organizzatore

BIELLA (rar) Ha preso il via ieri la 13esima
edizione del Bear Wool Volley.
Torna dunque in campo il grande evento
organizzato come sempre dall’associazione
presieduta da Ezio Germanetti e di cui fanno
parte le squadre di pallavolo di casa nostra:
Quaregna Volley, Occhieppese Pallavolo,
Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, New Volley Biella, Splendor
Cossato, Pallavolo Virtus Chiavazza Biella e
Tollegno.
109 squadre (75 femminile, 29 maschili e 5
Special Olympics) si affronteranno fino a
domani in 21 palestre di 18 comuni biellesi.
Oltre 1.300 persone “invadono” la nostra
provincia, sfidandosi per portare a casa l'ambito trofeo.
Per quanto riguarda le formazioni femminili, le 15 della categoria Under13 si affrontano al Forum e al PalaBonprix di Biella,
mentre le 20 dell’Under14 giocano nelle
palestre di Occhieppo Inferiore, Candelo e
Sagliano Micca, le 24 dell’Under16 sono invece a Sandigliano, Mongrando, Pollone e
Gaglianico e le 16 dell’Under18 si sfidano a
Verrone, Cossato, Lessona, Quaregna e Valdengo. Le compagini maschili, invece, giocano nelle palestre “Massimo Rivetti” e del
Villaggio Lamarmora di Biella (Under14), a

VENERDI’ 6 GENNAIO IL TENNISTAVOLO PARALIMPICO SBARCA AL PALAITIS
EVENTO DI ALTO LIVELLO
Il torneo in programma venerdì 6
gennaio - giorno dell’Epifania - nella
palestra dell’Istituto “Quintino Sella” metterà in palio i titoli regionali
delle varie categorie: il programma
prevede incontri per le classi 1-5
(atleti in carrozzina) e per le classi
6-10 (atleti in piedi). E’ prevista anche una gara promozionale per i
disabili di classe 11 (problemi di
natura intellettiva e relazionale)

BIELLA (rar) Il giorno dell'Epifania la palestra dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Quintino
Sella” ospiterà i Campionati Regionali Paralimpici di tennistavolo.
Con l’organizzazione del TT
Biella e il patrocinio
dell’Inail-Direzione Regionale
Piemonte, l’importante manifestazione vedrà impegnati gli
atleti paralimpici della nostra
regione darsi battaglia per conquistare i titoli regionali nelle
varie categorie previste.
L’inizio delle gare è fissato per
le 15 e il programma prevede
incontri maschili e femminili
per le classi 1-5 (atleti in carrozzina) e per le classi 6-10 (atleti in piedi). E’ altresì prevista una
gara promozionale riservata ai
disabili di classe 11 (atleti con
problemi di natura intellettiva e
relazionale).

A quest’ultima gara prenderà
parte anche il gruppo di ragazzi
che seguono abitualmente i corsi che il Tennistavolo Biella gestisce nel corso dell'annata
sportivo. Seguiti dal tecnico Gilberto Ciarmatori, coadiuvato
dall’infaticabile Gianpiero Vallivero, questi atleti stanno apprendendo i segreti del ping
pong in un ambiente veramente
famigliare e giocoso.

Tollegno e Pralungo (Under16) e a Vigliano
Biellese, al PalaSarselli e ai Salesiani di Biella
(Under19). Infine, le 5 della categoria Special
Olympics saranno di scena nella palestra
dell’Istituto Tecnico “Q. Sella” di Biella. Questo per ciò che concerne la prima fase del
torneo, dedicata a qualificazioni, quarti e
semifinali. Le finali infatti si giocheranno
alla “Rivetti” (le categorie U13F, U14M e
U14F) e al Forum, che domani ospiterà anche la premiazione finale di tutte le squadre
partecipanti.
Ancora da ricordare sono le due serate che
come nel 2016 sono ospitate al Centro Biella
Fiere di Gaglianico. La prima, il “Dinner
Volley Center” - ieri sera - riservato ai soli
atleti che pernotteranno in albergo, la seconda, il “Volley Dinner & Volley Party” oggi - che coinvolgerà le squadre partecipanti, con atleti, tecnici e dirigenti.

red.sp.
sport@nuovaprovincia.it

NEL WEEK-END DUE GARE FIS AD ALAGNA
BIELLA (rar) Con l'arrivo del
nuovo anno entra nel vivo la
stagione dello sci. Il prossimo
fine settimana, sabato 7 e domenica 8 gennaio, ad Alagna
sono infatti in programma due
giganti Fis valevoli per il Campionato Italiano Aspiranti, gare che vedranno impegnati i
migliori atleti della categoria
provenienti dal Piemonte e da
altri comitati, oltre che alcuni
ragazzi stranieri.
Lo Sci Club Biella torna
dunque a essere protagonista nell'organizzazione di gare internazionali e grazie alla collaborazione con lo Sci Club Alagna e alla
sensibilità della Monterosa Ski, che ha dato la disponibilità della
pista “Mullero Competition” durante il periodo delle feste, verranno
messe in pista due competizione di alto livello. Alto livello che il
sodalizio laniero ha voluto rilanciare nonostante il periodo di difficoltà che sta vivendo l'agonismo.
In questi giorni tutte le categoria dello Sci Club Biella si stanno
allenando sulle nevi di Champorcher, in Valle d'Aosta, grazie anche
all'interessamento dei fratelli Caruso, che sono riusciti a ottenere
piste e tracciati sui quali impostare un'ottima preparazione.

PRONTI, PARTENZA… SI INSEGNA! PARTE CON IL CORSO NAVIGA DELLA BIELLA 4 RACING
BIELLA (rar) A pochi giorni dalla partenza della
nuova - nonché la prima - stagione agonistica
della “Biella 4 Racing”, ecco la notizia che non ti
aspetti: la prima edizione del Corso Naviga.
«Vogliamo mantenere la tradizione iniziata
qualche anno addietro, anche se con differenti
insegne, del Corso Naviga come primo atto ufficiale della stagione entrante” - spiegano i rappresentanti della nuova scuderia rallystica biellese -. L’esperienza maturata e le capacità che
verranno messe in campo ci garantiscono la riuscita di un ottimo pacchetto da offrire ai nostri
corsisti».
La formula del corso è quella ormai collaudata:
«saranno tre le serate dedicate alle lezioni teoriche, il 9, 16 e 23 febbraio, a seguire una giornata
dedicata all’esame, sia pratico che teorico, e l’immancabile cena di chiusura del corso, per ritrovarci tutti assieme in compagnia a festeggiare».
Il luogo delle lezioni sarà il ritrovo di scuderia,
ovvero il locale Wood di Gaglianico. Ma la novità è
dietro l’angolo. Infatti, oltre al primo Corso Navigatori Rally 2017, ecco il primo Corso Regolarità
2017. «Abbiamo voluto affiancare anche una se-

rata dedicata a trattare i temi riguardanti la regolarità sport - proseguono ancora -, disciplina
sempre più apprezzata e facilmente accessibile
dal grande pubblico rispetto a un rally vero e
proprio. Certamente, per chi si vuole affacciare
nel mondo dei rally, entrare a far parte di una
scuderia è sicuramente il metodo più semplice, si
incontra un gruppo di amici e si condivide la
propria passione. Speriamo vivamente che i nostri corsisti rimangano con noi a lungo». Entrambi
i corsi, riuniti nelle tre serate sopra elencate,
saranno validi per conseguire l’attestato valido al
rilascio della così detta “prima licenza”, passo
necessario per chi vuole intraprendere l’attività
agonistica nel mondo dei rally, sia che si voglia
stringere un volante fra le mani, che un quaderno
delle note.
Il corso è ovviamente gratuito, come deve esserlo un corso di avvicinamento alla specialità, e
chi fosse interessato a maggiori informazioni ed
eventuali chiarimenti può inviare una e-mail all'indirizzo biella4racing@hotmail.com, oppure
telefonare ai numeri 347-900.65.56 (Ilvo) o
347-007.75.07 (Luca).

PIÙ CHE UN SEMPLICE “BRACCIO DESTRO”
Il ruolo del navigatore è fondamentale per un pilota

L’appuntamento è ormai fissato con i colori del
Biella 4 Racing, ma le novità non finiscono qui. «Il
2017 porterà molte novità sia a livello agonistico
che non - svelano -. Stiamo lavorando su molti
fronti e la carne al fuoco è tanta, ma non vogliamo

rivelare troppe cose in una volta sola, chi vorrà
seguirci potrà trovare tutte le nostre informazioni
sulla pagina facebook della scuderia. I nostri
esponenti stanno definendo i loro programmi
proprio in questo periodo invernale, sicuramente
nel mese di gennaio avremo maggiori certezze,
ma di certo il primo appuntamento stagionale,
che, stando agli attuali calendari dovrebbe essere
il “Rallyday del Canavese”, attira molto. Rally
storici, moderni, regolarità, non ci poniamo limiti
tutto quello che è a quattro ruote, è colorato e fa
rumore a noi interessa».
«Logicamente al momento, per la nostra conformazione interna fra auto e futuri soci, la nostra
vetrina principale saranno i rally storici e di conseguenza le regolarità, ma anche sul fronte delle
vetture moderne avremo delle belle sorprese»,
concludono dalla Biella 4 Racing.
Non resta che attendere qualche settimana e
poi sarà ora di ingranare la quarta: pronti, partenza... via!

