BearWool Volley,
la presentazione

BORGOSESIA (pfm) Il Bear Wool Volley si presenta lunedì 23 ottobre a Biella. Il grande
evento di pallavolo giovanile a livello internazionale è pronto a partire. Ospite speciale

della presentazione sarà Jack Sintini, pallavolista che ha giocato in serie A e a cui nel 2011
è stato diagnosticato un tumore al sistema
linfatico. Ha superato la malattia ed è tornato a

giocare. Nel 2014 ha pubblicato il libro "Forza e
coraggio" in cui racconta la sua avventura. Ha
dato vita a una associazione per la raccolta
fondi contro le leucemie e linfomi.
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Alpi Challenge, è tempo di premiazioni
BORGO VERCELLI (rfo) Erano in tanti, oltre
200, venerdì alla discoteca “Il Globo” di
Borgo Vercelli per le premiazioni dei
vincitori 2017 dell’“Alpi Challenge”.
Una serata di successo, come un successo è il racconto delle otto tappe che
hanno caratterizzato la manifestazione.
Un ritrovo che per una volta ha volutamente tralasciato la pura competizione lasciando spazio alla festa, alle
pacche sulle spalle e alle strette di mano
tra i vincitori. Dopo una prima parte
gastronomica si è passati alla cerimonia
vera e propria, condotta da “Gianlu”

coadiuvato dalle miss Martina, Giulia e
Clara. A far compagnia agli amatori, il
vigevanese Adelio Re, ex prof e compagno di squadra alla Faema di Eddy
Merckx. Nell’occasione della serata, il
presidente della sezione ciclistica
dell’Acsi Novara-Vco Alberto Filippini e
l’organizzatore (nonché presidente del
Team Valli del Rosa di Quarona) Erio
Belloni hanno presentato le novità
dell’edizione 2018. Va ricordato infine
che il Valli si è piazzato 2° nella classifica
dei club e 1° con Cinzia Canna, Piero
Polonini e Andrea Stella.

Cinzia Canna,
Andrea Stella
e Piero Polonini del Tema
Valli del Rosa,
insieme al presidente Erio
Belloni durante la serata finale dell’Alpi
Challenge

I VINCITORI SI SONO AGGIUDICATI BEN DIECI DELLE UNDICI PROVE SPECIALI IN PROGRAMMA. SUL PODIO ANCHE CAFFONI E PATERA

Un Rally del Rubinetto al... Miele
Successo del pilota varesino (navigato da Mometti) nella gara che si è corsa nel fine settimana
Tanto pubblico sulle strade valsesiane per assistere da vicino al passaggio delle macchine
BORGOSESIA (gdi) Parla varesino la 24ª edizione del Rally del
Rubinetto, che si è corso nel fine
settimana. Il successo finale, infatti, è andato al pilota di Olgiate
Olona Simone Miele e al suo navigatore, il luinese Roberto Mometti, dominatori assoluti della gara con dieci prove speciali vinte
sulle undici in programma. Condotta di gara impeccabile per l’equipaggio lombardo, a bordo della
Citroen DS3 WRC. Buon secondo
posto per Caffoni e Minazzi, primi
nelle due precedenti edizioni. A
podio anche il locale Patera con
Barbara Bossi, anch’essi come Caffoni, su Fiesta Wrc.
Ad accogliere gli equipaggi lungo le prove speciali un pubblico
straripante, che ha approfittato
delle belle giornate per trascorrere
qualche ora a diretto contatto coi
piloti. Tanta gente anche sulle strade valsesiani, sui cui sabato è stata
ripetuta due volte la “Orlonghetto”
e domenica la “Valduggia”. Al traguardo 68 vetture contro le 116
verificate alla partenza.

I vincitori
Simone
Miele
e Roberto
Mometti
in azione
sulle strade
valsesiane
(foto Gianluca
Colombo)

(Peugeot 208 PRT) per la rottura
della cinghia di distribuzione. Erano meritatamente primi dopo
un weekend da incorniciare. Bravi
a tenere ritmi serrati
Fabrizio Margaroli e
Luca Beltrame, undicesimi su 208 Gilauto e primi di classe e il fratello Massimo Margaroli con Mario Cerutti
(Opel Adam, 2° di R2), ottimi interpreti della categoria che ha visto
a podio anche i torinesi Barbie-

Gli equipaggi si sono cimentati
nella “Orlonghetto” e nella “Valduggia”
La classe R2B è stata davvero
avvincente per tempi ed interpreti:
Quaderno-Zaniolo hanno dovuto
abbandonare sull’ultima prova

ri-Tirone (208 SpecialCars).
Nella R3C successo meritato di
Pizio davanti a Gianluca Ricci e al
debuttante Guido Zanazio. Nella
classe N3 Riccardo Tondina, pilota
di Nebbiuno, è stato bravo ad imporsi in un gruppo davvero numeroso e battagliero insieme a Sofia D’Ambrosio (Clio Valsesia). In
N2 i neo coniugi Matteo Marignan
e Daniela Mazzetti hanno decisamente staccato i rivali grazie ad
una prova sontuosa.

La classifica
1º Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) in
1.02’32”0; 2º Caffoni-Minazzi (Ford
Fiesta Wrc) a 36”0; 3º Patera-Bossi
(id.) a 2’05”3; 4º Pettenuzzo-Aresca
(Ford Focus Wrc) a 2’21”8; 5º Riccio-Menchini (Ford Fiesta R5) a 5’25”7;
6º Corinaldesi-Gentile (Peugeot 207
S2000) a 5’35”0; 7º Pizio-Simonini (Renault New Clio R3C) a 5’38”4; 8º Bestetti-Nicastri (Peugeot 207 S2000) a
6’20”7; 9º Biggi-Nari (Ford Fiesta R5) a
6’43”9; 10º Comparoli-Bevilacqua
(Peugeot 207 S2000) a 6’46”8.

SUCCESSO NEL DOPPIO PER CARATTI

Romagnano sul podio
al “Novara tennis tour”
ROMAGNANO (gdi) Terzo posto assoluto per il Tennis Club 4 Maggio di
Romagnano nella classifica della prima edizione del “Novara Tennis
Tour”. La squadra
degli allievi dei mastri Alessandro
Asnaghi e Roberta
Mossino ha chiuso
dietro due realtà
storiche come l’At
Novara e i "cugini"
del Tc Piazzano. la
stagione agonistica
della società sesiana
si è chiusa l’8 ottobre sui campi di
Casalbeltrame.
Piazzamento di eccellenza per il seFrancesco Caratti
dicenne romagnanese Francesco Caratti, che si è aggiudicato il primo
posto assoluto nel doppio maschile
in coppia con Simone Guala e il
secondo posto assoluto nel singolo
maschile cedendo solo in finale ad
Alessandro Scotti col punteggio di
6-4, 2-6, 6-3. Nel tabellone limitato
4.3 Vincenzo Spallina (alla sua prima
stagione agonistica) ha perso in finale da Zanotti col punteggio di 6-4,
6-3. A Romagnano, intanto, sono partiti i corsi per tutti i livelli in vista della
prossima stagione, con l’obiettivo di
migliorare i risultati ottenuti in quella
appena conclusa. E domenica 29 ci
sarà la possibilità di provare il badminton e di assistere a un match
esibizione di questa disciplina.

Volley, sabato sera debutto casalingo del Pavic rosa Sono iniziati alcuni campionati giovanili di pallavolo
In trasferta i ragazzi della serie C, riposano quelli di D L’Under 14 del Valsesia Team Volley sbanca Gaglianico
ROMAGNANO (rbv) Debutto casalingo per Palzola Pavic Romagnano. Sabato al PalaPizzorno arriva Rivarolo, formazione che nella prima giornata ha subito una sconfitta.
Le sesiane di coach Adami sono partite forti e vogliono essere subito protagoniste. All'appello mancano ancora alcune ragazze alle prese con
infortuni.
Nella serie C maschile Erreesse Pavic giocherà domenica alle 18 a Torino in casa di
Ascot Lasalliano, che ha vinto
alla prima giornata il derby
della Mole al tie break per 2-3
contro Pallavolo Torino. Riposa invece la serie D. Intanto lo
staff tecnico di Pavic maschile
vede l'innesto anche di Daniele Bebbu. Spiega Enrico
Poggi: «Grazie alla sua presenza vogliamo dare un ulteriore
impulso al settore, dedicando
una persona di consolidata
preparazione ed esperienza ai
nostri piccoli e speriamo futuri
talenti . Daniele seguirà infatti
i ragazzi delle under 12 13 14 e
collaborerà negli allenamenti
della D». Per Bebbu quella di
Romagnano è una nuova avventura: «Sono felice di ini-

niele Bebbu dopo l'esonero
dell'allenatore Massimo Moia
ha preso in mano le redini di
questa giovanissima under 14
che comunque ha dimostrato
di avere margini di miglioramento. Il gioco a 6 è completamente nuovo ai ragazzi e
Bebbu sta lavorando anche
per i campionati under 12 e
13».
Gare del weekend

Daniele Adami

Filippo Ricino

ziare questa nuova avventura
nel maschile e in una società
importante come il Pavic Romagnano. Ho iniziato da pochi
giorni a seguire i piccoli e seguito la prima partitadella della Under 14 : li ho visti molto
attivi e con tanta voglia di imparare. Collaborerò anche con
la serie D e non mancherò di
rendermi disponibile anche
con la serie C. Ho avuto un’ottima impressione della società, di tutti i dirigenti e dei tecnici: sono sicuro che qui si può
far bene». Gli fa eco la dirigente Barbara Rovellotti: «Da-

Serie B2 femminile (2ª giornata).
Albisola-Futura Varese, Pavic Romagnano-Rivarolo, Logistica Canavese-Lilliput Torino, Normac
Genova-Unet Busto, Tempocasa
Varese-Lingotto Torino, Virtus
Biella-Orago Varese, Caselle Volley-Igor Trecate.
Serie C maschile (2ª giornata):
Lasalliano-Erreesse Pavic, Ovada-Chieri, Altiora Verbania-Valsusa, Volley Novara-Bruno Tex Aosta, Montanaro-Stamperia Alicese Santhià. Riposa: Pallavolo Torino.
Serie D maschile (2ª giornata):
Borgofranco-Scuola Biellese, Volley Novara Under 21-Reba Volley,
Volley Torino Under 21-SAn Paolo,
Alba-Stamperia Alicese Under 21.
Riposo: Erreesse e Domodossola.

ROMAGNANO (rbv) Partenza
in salita per i ragazzini dell'Under 14 del Pavic, che nella prima giornata di campionato devono cedere contro
un più preparato (anche
anagraficamente, perché la
squadra sesiana è davvero
molto giovane) Volley Novara per 0-3 (6-25 15-25 7-25).
Nel campionato Under 14
femminile, invece, il Valsesia
Team Volley di coach Cristina Merlo è andato a vincere
sul campo del Gaglianico
con un secco 3-0. Ottime le
prestazioni di Galletti al servizio, di Rabbi e Anselmino al
palleggio. E’ andata peggio
all’under 16 femminile di Tamara Pezzano, che nella palestra di Varallo è stata fermata dal Quaregna (0-3). A
nulla sono valsi gli attacchi
dell’ottima Chiara Florio, le
alzate di Gaia Franchi e la
difesa di Emma Busnelli.
Amichevole, infine per le
ragazze dell’Under 13 del Pavic, vittoriose per 3-2 contro
il San Giacomo di Letizia
Gullì, fino a pochi mesi fa
allenatrice, che ha lasciato
un bel ricordo a tutte le ragazze e a tutti i genitori.
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