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BOCCE

L’11 gennaio via alla Boccia d’Oro
Il calendario gare biellese del 2018 prevede l'inizio delle competizioni giovedì 11 gennaio con la prima serata della 66ª edizione della
Boccia d'Oro a cui sono iscritte, Ternenghese Ronchese, Bocce Valdengo Ferraris Tollegno, Torrazzese, Crc Gaglianico, La Capannina, Piatto Sport, Pralungo per il girone A, Valle Mosso Mossese,
Spolina, Valdenghese, Bassa Valle Helvethia, Amici Vaglio, San Secondo Bennese, Valle Elvo, Ponderanese Circolo Italia. Domenica

SPORT | 35
14 gennaio il primo titolo della stagione con il campionato biellese
indoor a quadrette di categoria C. Domenica 21 il comitato di Vercelli organizza la seconda gara a settori a cui Biella partecipa con
Domodossola e Novara. Per Biella la maschera gara è aperta con un
settore da sedici coppie in formazione BD-CC-CD, che si giocherà al
"Città di Biella". Finale il 18 febbraio a Romagnano Sesia. Nel mese
di febbraio sarà il Comitato di Novara ad organizzare la terza gara a
settori, con finale a Trecate domenica 11. Domenica 25 si giocherà
il campionato biellese a quadrette di categoria D . Martedi 6 marzo
a Piatto prende il via una poule a 12 terne BCC-BCD-BDD-CDD

con femminile. Domenica 11 marzo gara giovanile sempre a Piatto
per le categorie Under 15 e 12. La finale della Boccia d'Oro si giocherà giovedi 15 marzo, poi inizieranno le gare estive. Al bando per
l'assegnazione della gestione del bocciodromo comunale "Città di
Biella" era presente una sola offerta quella presentata dalla cooperativa Cse Equipe che già gestisce il bocciodromo di Tollegno. Gli
uffici comunali stanno compiendo le necessarie verifiche dei documenti poi, se tutto risulterà regolare, assegneranno la gestione
dell'impianto per la durata di quattro anni.
l Sante Tregnago

EVENTO PALLAVOLO GIOVANILE Forum e Rivetti invase dalle partite delle finali

Bear Wool, una due giorni di sfide
Oggi si chiudono le qualificazioni, domani si assegnano i titoli nelle diverse categorie
In archivio con successo la
prima giornata della quattordicesima edizione del Bear
Wool Volley, il Torneo internazionale di pallavolo giovanile che si gioca a Biella
fino a domani.
I risultati. Questi gli esiti
della prima giornata.
Nella categoria Under 13
femminile, dove quest’anno
si affrontano 15 squadre, a
guidare la classifica temporanea ci sono le ragazze de La
Folgore (a quota 7 punti),
seguite dalle “colleghe” di
Balamunt, San Giacomo,
Volley Arluno e Marine Servizi Nautici (tutte a quota 6
punti). Quindi Alba Volley e
ACV Volley (a quota 5 punti).
Nella categoria Under 14
femminile, dove si affrontano 16 squadre, al momento
sono in testa L’Alba Volley,
Rinovis GVS, Almese Volley
e IDW Italia Volley Team
(tutte a quota 9 punti). Al
quinto e al sesto posto ci sono
Villa Cortese e Viscontini Milano (a parimerito a 6 punti).
La classifica temporanea della categoria Under 14 maschile, invece, in cui giocano
sei squadre, vede in testa Finsoft Ser Chieri e Arti e Mestieri (con 6 punti). Seguono
SPB E Volley Novara (a quota 3 punti).
Nell’Under 16 femminile,
dove quest’anno si affrontano
24 squadre, la classifica al
termine della prima giornata
è guidata dalle biellesi del
Botalla Team Volley, a parimerito con Fortitudo Chivasso, MTV Arancio, LPM
Mondovì e Acqui Terme (a
quota 6 punti). Seguono Fininpianti e Caselle (a quota 5
punti).
Nell’Under 16 maschile, invece, dove giocano 15 squadre suddivise in quattro gironi, al termine della prima
giornata la squadra leader è
Arti e Mestieri 2002 (in testa
con 9 punti) seguita da ICCOM Hasta Volley e Pallavolo Torino (a quota 6 punti) e quindi da Arti e Mestieri
2003 e Sant’Anna Pescatori
(a quota 5 punti).
Nell’Under 18 femminile, in
cui giocano 20 squadre suddivise in quattro gironi, al
momento la classifica è la
seguente: la biellese Bon Prix
Team Volley guida il girone A
(6 punti), le novaresi del San
Giacomo sono in testa nel
girone B (5 punti), le ragazze
de La Folgore e del Savigliano sono a parimerito nel
girone C (a quota 6 punti) e
Team Volley Novara e MTV
Gialla guidano insieme il girone D (a parimerito, a quota
6 punti).
Nell’Under 20 maschile, infine, dove ci sono 8 squadre,
in testa alla classifica degli

ottavi ci sono i ragazzi dell’Academie Volley Geneve
(con 6 punti), davanti ad
Ascott Lasalliano e SPB Caseificio Rosso (entrambi a
quota 5). Seguono i tedeschi
del Baden (a quota 4 punti).
Gli appuntamenti. Oggi, a
partire dalle ore 8,30, si giocheranno le restanti gare di

qualificazione e quindi i quarti e le semifinali del Torneo. A
fine giornata, sempre a Biella
Fiere, si terrà la serata “Volley Dinner & Party”, questa
volta dedicata a tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e
tecnici) al 14° Bear Wool
Volley.
Domani si giocheranno le finali. Quelle primo e secondo

posto delle categorie U13F,
U14M e U14F si terranno
alla Palestra Massimo Rivetti
di Biella; quelle di tutte le
altre categorie saranno invece
al Forum del Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella,
dove, a seguire, si terrà anche
la premiazione finale di tutte
le squadre partecipanti.
l Ma. P.

RAGAZZI SBP IN AZIONE con le Under 18 e 20 (Sartini)

SCI ALPINO Prima gara della stagione in archivio, domani si replica col Trofeo Icemont e domenica con il Bordignon

Il Varallo s’impone a Bielmonte nel “Botalla”
La stagione agonistica sulle nevi di Bielmonte ha preso il via
venerdì 29 dicembre con il Trofeo Botalla Formaggi, slalom
gigante organizzato dallo Sci
Club Bielmonte Oasi Zegna
nella suggestiva cornice notturna della pista del Piazzale, illuminata appositamente per
l'occasione dalla società Icemont che gestisce gli impianti
della località.
Per la “prima” erano presenti
gli Sci Club biellesi, vercellesi e
canavesani, con oltre 130 iscritti nelle categorie dai Baby ai
Master.
La classifica a squadre ha visto
il successo dello Sci Club Varallo con 2187 punti, seguito
dal Bielmonte Oasi Zegna con
1228, dal Mera con 686, dallo
Sci Club Biella con 528, dall’Ivrea e dallo Ski Team Valsesia con 320 e dal Noveis con
100 punti. Mattia Tarabola dello Sci Club Varallo ha vinto la
gara nella categoria Giovani-Seniores maschile con il
tempo di 39”,38/100, precedendo rispettivamente per
32/100 e per 1”,10/100 i compagni di scuderia Luca Porta e
Iacopo Tinti. La gara femminile è stata appannaggio di
Alessia Minazzi del Varallo,
con il tempo di 39”,65/100 e
con distacchi rispettivamente
di 3”,22/100 e di 3”,97/100 su
Maria Chiara Antonini (Varal-

lo) e su Clelia Canova (Oasi
Zegna). Tra le Allieve prima
Alessandra Mora (Varallo) in
40”,35/100, con un vantaggio
di 1”,96/100 su Giada Guaschino (Oasi Zegna) e di
1”,20/100 su Lucia Lora Ronco (Varallo). In campo maschile affermazione dello Sci Club
Varallo, che ha piazzato al primo posto Ludovico Casaccia,
con il tempo di 39”,26/100 e
con distacchi rispettivamente
di 1”,58/100 e di 2”,19/100 sui
compagni di squadra Riccardo
Giuseppe Villa e Riccardo Guglielmina. Maria Sole Antonini
(Varallo) ha vinto nella categoria Ragazzi femminile con il

tempo di 40”,27/100, staccando di 3”,15/100 Clotilde Ferla
(Biella) e di 4”,80/100 Veronica Antonini (Ski Team Valsesia). Francesco Saglietti (Oasi Zegna) è stato il migliore dei
Ragazzi, facendo segnare il
tempo di 39”,89/100, con distacchi rispettivamente di
71/100 e di 87/100 su Nicolò
Brunelli (Varallo) e su Jacopo
Bertoncini (Varallo). Nella categoria Cuccioli femminile prima Zoe Gianotti (Mera) in
43”,21/100, con 1”,15/100 su
Alice Zampese (Ski Team Valsesia) e con 1”,20/100 su Beatrice Guglielmina (Varallo). In
campo maschile gara molto
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combattuta e vittoria di Elia
Guidetti
(Varallo)
in
43”,10/100. Secondo a 4/100
Leonardo Peraldi (Varallo),
terzo a 25/100 Martino Bazzeato (Biella). Tra le Baby prima Marta Gianotti (Mera) in
50”,75/100, con 2”,15/00 su
Maria Adele Antonini (Varallo). Al terzo posto Camilla Degaudenzi (Varallo). Tra i maschi primo Tommaso Foglia
(Oasi Zegna) in 46”,61/100,
con un vantaggio di soli 5/100
su Francesco Perozzo (Mera) e
con 65/100 su Pietro Cerruti
Miclet (Varallo). L’unico concorrente in gara tra i Master A
era Francesco Falabella (Oasi

Zegna), giunto al traguardo in
39”,31/100. Tra i Master B primo Alfio Cavalli (Oasi Zegna)
in 42”,11/100, con un vantaggio di 2”,84/100 su Giancarlo
Gregori (Ivrea). Al terzo posto
Fulvio Aldo Cerutti (Ivrea).
Unico Master C in gara Pierluigi Angelino (Noveis), che ha
chiuso in 43”,36/100, mentre
l’unica Master D era Patrizia
Cavagna (Oasi Zegna), giunta
al traguardo in 48”,42/100.
Domani si torna in pista con il
Trofeo Icemont (gigante), mentre domenica sarà la volta del
Memorial Bordignon (slalom).
l Roberto Lanza

