Calcio femminile
a Maggiora

MAGGIORA (gdi) Cinque giorni dedicati al calcio
femminile a Maggiora. Sono iniziati ieri al
campo sportivo di via Ceresoli, infatti, gli “Open
days” organizzati dal Novara calcio. Le attività

(accessibili gratuitamente) continueranno anche oggi e domani, dalle 13.30 alle 15, e anche
il 4 e il 5 gennaio, alla stessa ora, alla presenza
degli istruttori della società gaudenziana. Gli

allenamenti sono riservati alle ragazze nate tra
il 2003 e il 2011, interessate a iniziare la carriera
calcistica. Per informazioni telefonare al
347.8399263.
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L’anno solare del Tennis tavolo Romagnano
si chiude con due vittorie a Verona e Angera
ROMAGNANO (gdi) In questo fine
2017 il Tennis tavolo Romagnano si è messo in luce in un paio
di appuntamenti in giro per l’Italia. Al torneo paralimpico nazionale di Verona, ad esempio,
Kalem Mohamed Amine è arrivato primo in Classe 9 portando a casa l'ennesimo trofeo
per se stesso e per la società

valsesiana. E una vittoria è arrivata nello storico torneo giovanile di Angera. A conquistarla,
nella categoria Juniores, Federico Pelosi dopo un’avvincente
finale (da 0-2 a 3-2) contro il
campione uscente Matteo Barea. Si è fermata ai quarti, invece,
l’avventura di Manuel Zonca,
battuto per 3-1 da Stankovic.

Foto di gruppo
per giocatori,
dirigenti e tecnici del Tennis
tavolo Romagnano

CHIUSA L’ESPERIENZA A READING, LA GIOVANE CESTISTA HA OTTENUTO UNA BORSA DI STUDIO TRIENNALE ALL’UNIVERSITÀ DI SOUTHAMPTON

Continua l’avventura in Inghilterra
per la valsesiana Chiara Di Stefano
BORGOSESIA (pfm) Il sogno continua per
Chiara Di Stefano, la giovane giocatrice
di basket di Borgosesia che due anni si
era trasferita in Inghilterra grazie a una
borsa di studio sportiva. L'avventura
sembrava essere arrivata, dopo due anni, alla sua naturale conclusione, invece
non sarà così.

Chiara
Di Stefano in
azione

Bilancio positivo

La stagione 2017 è stata stellare, culminata con la vittoria nella finale del
campionato nazionale studentesco Under 19 disputatasi alla Leicester Arena
contro la squadra del Blackpool College.
Oltre a giocare Chiara ha conseguito il
diploma di scuola superiore. Facendo
un bilancio dei risultati e dei riconoscimenti sportivi e scolastici ottenuti
in questo periodo, Chiara poteva ben
dirsi soddisfatta e ripagata dell'impegno
profuso. La possibilità di entrare all’Università era abbastanza remota sia per
l'accesso a numero chiuso alle facoltà
che valutano con attenzione i requisiti
di ogni candidato, sia per gli alti costi di
iscrizione.

Podismo, San Silvestro a Trivero
E l’1 gennaio si corre a Coggiola
BORGOSESIA (pfm) E' stato
un 2017 spettacolare per
Atletica Palzola e Fulgor
Prato Sesia. Il comitato Fidal di Novara ha premiato
le società e gli sportivi che
si sono distinti nel corso
del 2017. Per la Fulgor Prato Sesia riconoscimenti
consegnati a Giulia Guglielmetti, Antonella Giavara, Vincenza Granieri e
Mariella Cametti, mentre
in campo maschile premi a
Francesco Guglielmetti,
Massimo Cagnone, Antonio Falvo, Bruno Guglielmetti e Renzo Brugo. Per
l'Atletica Palzola invece
premi a Salah Ouyat, Maamari El Mehdi e Mara Dellavecchia e premio speciale a Claudia Gelsomino.
Corsa di San Silvestro

L’avventura continua

Invece, grazie alle selezioni che molti
atenei organizzano a fine stagione per
reclutare nuovi giocatori, Chiara ha ottenuto, alla Solent University di Southampton, una borsa di studio triennale
riservata agli atleti che s'impegnano a
rappresentare il proprio istituto nell'ambito sportivo prescelto e che coprirà
le tasse scolastiche.
Certo lasciare Reading è stato difficile: la squadra, la società, gli allenatori
le hanno sempre dimostrato fiducia,
facendola giocare da subito come senior

LA FIDAL HA PREMIATO I MIGLIORI DEL 2017

nella "Divisione 1", l'ultimo livello prima del basket professionistico, ma poter
proseguire l’esperienza sportiva in Inghilterra, abbinando università e basket, era un’occasione troppo ghiotta.
Ora Chiara gioca nel campionato na-

zionale universitario con la Solent University e in Divisione 1 nella squadra
della città, le Solent Kestrels, proseguendo così il percorso iniziato due
anni fa a Reading. Il sogno del pallone a
spicchi continua.

Ancora una volta la passione di Franco Sartori firma l'ultima gara podistica
dell'anno tra Valsesia e
Valsessera. I runner ancora una volta si troveranno a Trivero. L’Atletica
Trivero 2001 organizza la
classica podistica di San
Silvestro, una manifestazione a carattere regionale
di corsa su strada approvata dalla Fidal. Appuntamento sabato 30 dicembre alle 10 su un percorso
consolidato di 8,3 chilometri. Le preiscrizioni po-

tranno pervenire entro il
27 dicembre al costo di 7
euro, il giorno della gara
invece il costo sarà di 10
euro. A disposizione anche
una prova a passo libero
non competitiva di poco
più di quattro chilometri. Il
percorso sarà il solito con
partenza da piazza della
chiesa di Matrice, quindi
passaggio dal centro di Lora, quindi discesa verso
Ronco e salita di nuovo
alla piazza della chiesa
passando da località Oro,
un tracciato da ripetere
due volte per la prova
competitiva.
La corsa dell’1 gennaio

E per chi non vuole rinunciare alla corsa di inizio anno appuntamento l’1
gennaio a Coggiola con la
“Corri a Capodanno, corri
bene tutto l’anno”. Appuntamento alle 10, in piazza
Sella, a Coggiola, di fronte
alla chiesa parrocchiale.
Tutti gli amanti della corsa
sono invitati a partecipare
alla prima uscita dell’anno
sulle strade della Valsessera. Niente premi in palio,
solo passione per correre
insieme lungo un percorso
di 3,5 km o 7 km con la
promessa di scambiarsi gli
auguri per il nuovo anno.
Anche quest’anno il percorso sarà interamente cittadino.

Volley, serata di auguri per il settore maschile del Pavic Ciclocross, Bertolotti lascia il segno in Lomellina
E la squadra Under 14 giocherà il torneo “Bear Wool” Sul podio anche i Borini e le ragazze del Velo Club

Il settore maschile di Pavic Romagnano

BORGOSESIA (pfm) Serata di
auguri per il settore maschile
del Pavic Romagnano che
mercoledì 20 dicembre al
Palazzetto di via Pizzorno ha
visto riunirsi tutte le squadre
di ogni serie e categoria.
Dapprima i giovani dell'Under 16 e i piccoli dell'under
14 hanno svolto un allenamento congiunto in cui si
sono affrontati in brevi match tre contro tre misti. Subito
dopo, prima del piccolo rinfresco, i dirigenti della società hanno presentato al
pubblico le squadre e i pro-

grammi per il nuovo anno. In
seguito la serie D e la serie C
si sono affrontate in amichevole. «La prima squadra
è prima in classifica, così
come i ragazzi dell'under 16
- spiega il d.s. Enrico Poggi -.
La serie D inizia a carburare
e a portare a casa vittorie e i
giovanissimi dell'under 14 a
breve avranno l'occasione,
di partecipare al noto torneo
internazionale di Biella Bear
Wool Volley».
I giovanissimi dell'under
14 tra pochi giorni avranno
l'occasione, di partecipare al

noto torneo internazionale
di Biella Bear Wool Volley
che si terrà dal 3 al 5 gennaio.
Ne danno notizia i dirigenti
Barbara Rovellotti e Stefano
Visconti che spiegano: « Sarà
sicuramente una bella esperienza e una grande prova
per i per i nostri piccoli che
sicuramente onoreranno
l'invito ricevuto mettendoci
tutto l'impegno possibile. Al
torneo vi sarà il coinvolgimento ( allenamenti permettendo) di alcuni atleti e
allenatori delle categorie superiori del maschile».

BORGOSESIA (rfo) Non è un caso che nella recente prova del
master “Palzola” di Gravellona
Lomellina valida anche per il
Provinciale Novara-Vco di ciclocross, il tenace Alessio Bertolotti del Team Valli del Rosa
abbia conseguito una vittoria
scaccia fantasmi. Da quando,
nel mese di ottobre, sono partiti i vari campionati della specialità, ogni fine settimana il
successo sembrava a un passo,
ma una volta gli avversari una
volta le forature avevano sempre impedito al crossista di
punta della squadra quaronese di ottenere il massimo risultato. Dopo il 2° posto a Sordevolo, il 3° a Bornate e Verrone, l’acuto nel 7° “Ciclocross
del Laghetto” ha suggellato il
completamento di un’annata
fantastica, condita dalle affermazioni riportate tanto nelle
corse su strada, quali il Campionato provinciale Novara-Vco (Veterani), quanto nel
ciclocross (vedasi il 2016-17
sia del master “Palzola” che
del Provinciale). Da rimarcare,
peraltro, che negli stessi circuiti Bertolotti risulta al comando anche dell’edizione in
corso, con ottime possibilità di
vittoria finale (già certa quella
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L’arrivo vittorioso di Alessio Bertolotti

del Provinciale). Per quanto
attiene alla gara di Gravellona
lotta serrata tra i Veterani 1,
con il duo Isacco Colombo
(HR Team) e Davide Pagliano
(Team Ecodyger) classificati
nell’ordine alle spalle del vincitore giunto al traguardo a
braccia alzate. E splendono i
colori della Valsesia pure nei
Veterani 2, con Orlando Borini
(Newsciclismo.com) che regola Vincenzo Crivellari (Velo
Club). Non è da meno il fratello Angelo (Auzate), il quale
trionfa nei Gentlemen 1. Solito
dominio delle ragazze del Velo

Club fra le Woman 2: Daniela
Di Prima precede la presidentessa Silvia Bertocco. La squadra borgosesiana è 2ª nella
classifica riservata alle società.
Ha organizzato il Novara che
Pedala. Uno sguardo alla sommatoria del Provinciale a una
tappa dal termine: detto del
titolo di Bertolotti, troviamo
Francesco Perolio (Velo Club)
comandare gli Junior in coabitazione e Bertocco guardare
dall’alto tutte le sue avversarie.
Sicuro della vittoria finale anche il Superg A Fausto Buschini (Velo Club).

