Pavic partecipa
al Bear Wool volley

BORGOSESIA (pfm) Si è alzato ufficialmente il
sipario sull'edizione 2018 del “Bear Wool Volley”. Lunedì a mezzogiorno la Sala Convegni
del Museo del Territorio ha infatti ospitato la

conferenza stampa di presentazione del 14esimo torneo di pallavolo giovanile, kermesse che
si disputerà nelle varie palestre del Biellese
nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4 e

venerdì 5 gennaio. La 14ª edizione del “Bear
Wool Volley” sarà nuovamente uno degli eventi
sportivi più importanti del panorama giovanile
biellese.
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S
CALCIO, BASKET, VOLLEY, SCI, NUOTO, ATLETICA...
INTANTO IL COMITATO PIEMONTESE HA STABILITO CHE LA GARE DI RECUPERI IN PROMOZIONE E PRIMA SI GIOCHERANNO IL 14 GENNAIO

Borgo, cena di Natale aspettando il derby
Martedì all’istituto alberghiero clima di festa per il tradizionale appuntamento conviviale della famiglia granata
Prossimo impegno ufficiale domenica 7 gennaio 2018: al Comunale di via Marconi arriverà il Gozzano capolista
BORGOSESIA (gdi) Le cena di
Natale all’istituto alberghiero
di Varallo ha chiuso martedì
sera nel migliore dei modi il
2017 del Borgosesia calcio. Il
clima di grande allegria tra le
tavolate spiega in buona misura perché la squadra di Didu,
contro ogni pronostico, è riuscita a chiudere l’andata con
30 punti, ben lontana dalla zona retrocessione. Oggi la squadra sarà sul sintetico del Comunale per un allenamento
(dopo la doppia seduta di ieri),
quindi cinque giorni di riposo
e ripresa il 27. Due giorni dopo
dovrebbe esserci un’amichevole (con avversaria da definire) e poi stop fino al 2 gennaio. E il 7 la prima partita
ufficiale del 2018: il derbissimo
contro il Gozzano capolista. Da
non escludere che la società
granata possa muoversi anche

sul mercato, ma gli eventuali
obiettivi saranno dei giovani.
Un momento
di allegria
durante la cena
di Natale
del Borgosesia
calcio

In Piemonte si riparte il 14

Nel frattempo il comitato
piemontese della Lnd lunedì
ha deciso (saggiamente) di annullare tutti i recuperi programmati nel fine settimana e
di rinviare tutto all’anno prossimo. L’attività ripartirà il 7
gennaio con la prima di ritorno
dell’Eccellenza, mentre il 13 e
14 si giocheranno la gare di
recupero dei campionato di
Promozione e Prima categoria
e dei campionati regionali Allievi e Giovanissimi. Il 14, 21 e
28 saranno invece calendarizzati i recuperi delle gare di Seconda. Il Comitato si riserva
anche di valutare le condizioni
dei campi e di modificare
eventualmente la programmazione.

PUGILATO Sabato si è tenuto un meeting al palazzetto dello sport

Il ct Stecca visiona i pugili di Borgosesia
BORGOSESIA (pfm) Sabato a
Borgosesia si è svolta una
riunione pugilistica organizzata dalla Borgosesia Boxe
con la collaborazione del
boxing club Biella ed il patrocinio del comune. Ospite
della serata ex campione del
mondo e ct della nazionale
Maurizio Stecca. Dieci match in programma, quattro i
pugili di casa impegnati nella serata più un esibizione
del giovanissimo Amin Kabbori. Il primo a salire sul ring
Lorenzo Barbaglia, vittoria

ai punti, Paul Davila sconfitta ai punti, Nicolò Minazzoli pari e alla fine il
match Clou della serata valevole per la cintura regionale élite ha visto Tommaso
Marando contro Matteo
Deiana, match in salita per il
pugile, infatti finisce al tappeto alla prima ripresa ma
con grande forza di volontà
si rialza e domina le altre
due riprese vincendo ai
punti. Grande annata per
Tommaso, infatti oltre alla
cintura quest'anno ha vinto

Maurizio Stecca con gli amministratori di
Borgosesia e
Borgosesia Boxe

anche il campionato regionale passando alle fasi finali
di Gorizia svolti la prima
settimana di dicembre dove
il pugile è uscito dal torneo
ai quarti. Molto bene anche
la stagione di Lorenzo Barbaglia che quest'anno ha
vinto il torneo esordienti la
coppa Piemonte e il campionato regionale junior, anche lui ha partecipato alle
fasi nazionali svolte a Mondovì nel mese di ottobre. In
questa stagione i nostri pugili hanno svolto 75 match.

Calcio, domenica super impegnata
per le squadre giovanili del Gattinara
GATTINARA (gdi) Domenica
ricca di appuntamenti per le
squadre giovanili del Gattinara calcio del presidente
Massimo Iaschi. I gruppi della categoria Piccoli amici
(annate 2011 e 2012) hanno
partecipato alla 3ª edizione
del torneo “renna Rudolph”,
che si è disputato al palazzetto dello sport. Alla manifestazione erano presenti,
oltre ai padroni di casa, il

Perù campione
d’inverno
BORGOSESIA (pfm) La Valsesia 5 Cup chiude l’annata. Si tornerà in campo
lunedì 8 gennaio. Intanto
Perù Fc chiude l’annata
al primo posto con il titolo di campione d’inverno con un vantaggio di
due punti sull’inseguitrice Pizzeria da Claudio.
Mentre per quanto riguarda i bomber è Rimi
della Fc Perù il re del
2017 con 45 marcatura,
mentre Fuiorea de La
Brenta ha un distacco di
9 marcature.
I risultati della 11ª
giornata: : Pizzeria da
Claudio-Football Gattinara 9-6; FC Perù-Archimede 7-3; Speed Fire Racing-Terasystem 5-3; La
Brenta-Optimisti 4-9; Joni L’Atelier della Bellezza-New Generation 4-4;
Gea Solution-Pecora Nera 2-3; The Big Tronzano-I Gladiatori 4-8; Peccati di Gola-Eporadio
Soccer Team 13-3.
Classifica marcatori:
Rimi (FC Perù), 45 reti;
Fuiorea (La Brenta), 36;
Tieppo (Peccati di Gola)
e Cordaro (Eporadio
Soccer Team), 26.
Il campionato riprenderà lunedì 8 gennaio
2018.
Classifica: Perù Fc 31;
Pizzeria da Claudio 29;
Gea Solution 24; La Brenta e Peccati di gola 20;
Pecora nera 19; Optimisti
18; New Generation 17; I
Gladiatori 16; Eporadio
15; Football Gattinara 14;
Speedfire Racing 9; Terasystem 7; Archimede 6;
L'Atelier 4; Tronzano 0.

I Piccoli amici
2011 al torneo
“Renna Rudolph” che si è
giocato al palazzetto dello
sport

Valsessera, la Dilettantistica
Biella, la Virtus Bagnella, i
Tigers Prealpi Biellesi di
Masserano e Roasio e il Cavallirio.
In mattinata, invece, è stato campo sintetico di Regione San Bernardo ad ospitare un'amichevole di prestigio, che ha visto i Pulcini
2008 del Gattinara sfidare i
pari età della Pro Vercelli.

d.g.

I Pulcini 2008 di Gattinara e Pro Vercelli si sono affrontati sul campo sintetico di San Bernardo

VALSESIA 5 CUP

I Piccoli amici 2012 di Gattinara e Cavallirio

