Pavic maschile
già al lavoro

ROMAGNANO (pfm) Sono già al lavoro le formazioni di Erreesse Pavic che partecipano ai
campionati di serie C e D. I campionati riprenderanno tra qualche settimana, ma i ra-

martedì, il giorno dopo invece è toccato ai
giovani della Under 16. Mentre la compagine
dell’Under 14 prenderà parte al torneo del Bear
Wool Volley a Biella.
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gazzi sono tornati in palestra per non perdere il
ritmo. La serie C ha ripreso gli allenamenti
martedì e proseguirà fino a domani in palestra.
Anche la squadra di serie D è tornata al lavoro

DOMENICA AL PALA LORO PIANA ARRIVA LA SUPER FLAVOR MILANO TERZA IN CLASSIFICA, MA GIÀ SUPERATA ALL’ANDATA

La Gessi ritrova il grande ex Laudoni
E proverà a fargli un altro sgambetto
BORGOSESIA (gdi) Una
vecchia conoscenza dei tifosi
valsesiani torna a calcare il
parquet del Pala Loro Piana.
Stefano Laudoni, infatti, è uno
dei leader della Super Flavor
Urania Milano, la prima avversaria della Gessi nel nuovo
anno. La gara in programma
domenica alle 18 è anche la
prima del girone di ritorno e
apre la lunga volata verso i
verdetti finali. Se il campionato di serie B finisse oggi, la
squadra del presidente Carlo
Minoli sarebbe qualificata ai
play-off e naturalmente gli appassionati si augurano che
questo risultato venga confermato ad aprile.
Dopo 15 giornate i lombardi
sono terzi in classifica con 24
punti e solo 3 sconfitte, di cui
una patita nel match d’esordio
proprio contro le “aquile” di
coach Domenico Bolignano.
Uno dei protagonisti di quel
successo, cioè Adem Catakovic (21 punti), stavolta però
non ci sarà per colpa dell’infortunio al ginocchio che lo ha
messo ko e che probabilmente
lo costringerà a finire prossimamente sotto i ferri. La
Gessi comunque ha saputo far
fronte egregiamente al forfait
del giovane lungo, dimostran-

COSÌ ALL’ANDATA
Stefano
Laudoni

Super Flavor Milano-Gessi Valsesia 68-79
Parziali: 17-20, 30-36, 47-55
Super Flavor Milano: Santolamazza 16, Ferrarese 14, Negri 12,
Eliantonio 11, Laudoni 9, Albique 4, Scroccaro 2, Menezes, Paleari ne,
Marnetto ne, Sedazzaro ne. All.: Villa.
Gessi Valsesia: Catakovic 21, Gloria 16, Gatti 14, Magrini 10,
Gobbato 8, Sodero 6, Quartuccio 4, Martina, Farabegoli, Bertotti ne,
Ouro-bagna ne. All.: Bolignano
Arbitri: Andretta e De Biase di Udine

do di potersela giocare praticamente contro chiunque.
La squadra borgosesiana tra
Natale e Capodanno ha svolto
cinque allenamenti ed è tornata in palestra martedì per
preparare al meglio il primo
match dell’anno. Ieri sera al
pala Loro Piana amichevole
contro Serravalle Scrivia,
squadra capolista in serie C
Silver e allenata da Edoardo
Gatti, papà del capitano della
Gessi Nicolò.
«Quella di sabato contro la
Super Flavor - commenta Bolignano - sarà naturalmente

una partita tosta. All’andata
siamo stati capaci di fare una
sorpresa, ma rispetto ad allora
i nostri avversari hanno recuperato Paleari, giocatore
importante sotto le plance.
Noi però sappiamo che non
abbiamo niente da perdere. e
oltretutto giochiamo in casa.
Loro sanno che siamo una
squadra imprevedibile e che
possiamo metterli in difficoltà»
Un’eventuale vittoria potrebbe dare alla Gessi una bella spinta nella corsa ai play off:
«Il bilancio della prima parte

di campionato - riprende il
coach dei borgosesiani - è positivo, ma il ritorno si preannuncia abbastanza difficile,
con alcune trasferte insidiose.
La squadra però finora ha
messo in mostra voglia di fare
e spirito positivo e questo fa
ben sperare».
Le partite del weekend

Serie D girone A (16ª giornata):
Winterass Pavia-Solbat Piombino
(all’andata 59-65), Paffoni Omegna-Mamy.eu Oleggio (63-56), Allmag Moncalieri-Fabiani Montecatini (53-89), Blukart San Miniato-Liburnia Livorno (72-70), La
Buca del Gatto Cecina-All Foods
Fiorentina (75-80), Gessi Valsesia-Super Flavor Milano (79-68),
Computer Gross Empoli-Witt Italia Alba (80-62), Coelsanus Varese-LTC Sangiorgese (46-74).

Diego Gioria

SPORT INVERNALI Al via la stagione agonistica con l’appuntamento organizzato sulle pendici del piazzale

Sci Club Varallo domina nella notturna di Bielmonte
TRIVERO (pfm) La stagione invernale inizia con una gara in
notturna a Bielmonte. E' lo
Sci Club Varallo a portarsi a
casa il Trofeo Icemont . La
prima prova della stagione è
avvenuta in una cornice veramente particolare: a Bielmonte in notturna sulla pista
piazzale illuminata appositamente per l'occasione da
Icemont. Centotrenta concorrenti, primo posto per Sci
Club Varallo con con 2187
punti, seguito da Bielmonte
Oasi Zegna (1228) e al terzo
da Mera (686). A seguire Biella (528), Ivrea (320), Valsesia
(320) e Noveis (100).
Allievi femminile: 1ª Alessandra Mora (Varallo), 2ª
Giada Guaschino (Oasi Zegna), 3ª Lucia Lora Ronco
(Varallo), 4ª Lara Rolando
(Oasi Zegna), 5ª Laura Rey
(Oasi Zegna). Allievi maschile: 1° Ludovico Casaccia (Varallo), 2° Riccardo Villa (Varallo), 3° Riccardo Guglielmina (Varallo), 4° Lorenzo
Peraldi (Varallo), 5° Luca
Fossati (Varallo). Ragazzi

Un gruppo di
concorrenti al
trofeo Icemont
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La Rovellotti Ghemme L’Under 18 di Cardano
domenica a Rivarolo supera il Don Bosco
GHEMME (gdi) Vacanze
già finite per la Rovellotti
Ghemme. Il quintetto di
Pieralberto Milanesi,
che ha chiuso il 2017 in
testa alla classifica della
serie C Silver, esordirà
nel nuovo anno domenica nella palestra di Rivarolo. Il match si giocherà alle 17.30 e sarà
valido per la 12ª giornata
della regular season. Il
12 gennaio, invece, i sesiani chiuderanno il girone di andata ospitando al Pala Ponti l’Eurotec
Savigliano. Due match
sulla carta alla portata
dei ragazzi del presidente Fabio Lucca, che dopo
la promozione della passata stagione si stanno
confermando ad altissimi livelli. Il match di
Rivarolo sarà arbitrato
dai torinesi Turello e
Ugo.
Don Bosco e Jacks

Riprende nel fine settimana anche il campionato di serie D. Turno
casalingo sia per i San
Maurizio Jacks, che per il
Don Bosco Borgomanero. I cusiani domani sera
alle 21.15 ricevono la visita di San Mauro Torinese, mentre alle 21 gli
agognini affronteranno
(sempre tra le mura amiche) la Pallacanestro
Alessandria.
Trivero

Qualche giorno di riposo in più, invece, per il
Trivero Basket. Il campionato di Promozione,
infatti, ripartirà soltanto
nel secondo weekend
dell’anno. La prima partita del 2018 per i ragazzi
di Porzio si giocherà venerdì 12 alle 21 al palasport di Ponzone contro contro il Bc Trecate.

UNDER 18 ELITE

D. BOSCO BORGOM. 62
GESSI VALSESIA
67
Parziali: 19-14, 40-35,
51-50
Don Bosco Borgomanero: Leone 3, Franzosi 6,
Sterchele 4, Suigo,Tonetti
6, Vergobbi 12, Piscia 6,
Fortaner 2, De Carli 7, De
Ferrari 14, Benessahraovi
2, Gentile. All.: Romerio
Gessi Valsesia: Tarricone
6 , Filiè, Messina , Bellan,
Finotti, Robino 8, Dasilva 8,
Vercelli 18, Canova 6, Busnelli 21. All.: Cardano.

Successo della Gessi
nel turno prenatalizio
del campionato Under
18 elite. I ragazzi di Cardano hanno battuto in
trasferta i pari età del
Don Bosco grazie a un
ottimo ultimo quarto.
Due punti che valgono la
conferma del terzo posto
in classifica per gli “aquilotti”, che torneranno
in campo il 20 gennaio a
Trecate, dopo il turno di
riposo. Nel secondo fine
settimana di gennaio è
prevista anche la ripresa
degli altri campionati
giovanili, fermi in occasione delle festività.
I risultati
12ª giornata: Oleggio Junior-Vercelli Rices 60-64,
Lettera 22 Ivrea-Fulgor Omegna 68-72, BC Trecate-Pall. Ciriè 66-41, D. Bosco Borgomanero-Gessi
Valsesia 62-67. Riposo: Settimo Torinese.
Classifica: Fulgor Omegna
22, BC Trecate 18, Gessi
Valsesia 16, Vercelli Rices
10, D. Bosco Borgomanero
10, Pall. Ciriè 8, Lettera 22
Ivrea 6, Settimo Torinese 6,
Oleggio Junior 0.

A Borgosesia corso per copiloti di rally
organizzato dalla Speed Fire Racing
femminile: 1ª Maria Sole Antonini (Varallo), 2ª Clotilde
Ferla (Biella), 3ª Veronica
Antonini (Skiteamvalsesia),
4ª Angelica Pincin (Biella), 5ª
Anna Rolando (Oasi Zegna).
Ragazzi maschile: 1° Francesco Saglietti (Oasi Zegna),
2° Nicolò Brunelli (Varallo),
3° Jacopo Bertoncini (Varallo), 4° Riccardo Manuli (Skiteamvalsesia), 5° Emil Tornevall (Skiteamvalsesia).

Giovani femminile: 1ª Alessia
Minazzi (Varlalo), 2ª Maria
Chiara Antonini (Varallo),3ª
Clelia Canova (Oasi Zegna),
4ª Celeste Crestani (Oasi Zegna), 5ª Matilda Fortis (Skiteamvalsesia). Senior maschile: 1° Mattia Tarabola
(Varallo), 2° Luca Porta (Varallo), 3° Iacopo Tinti (Varallo), 4° Filippo Coscia (Varallo), 5° Gianluca Garbaccio
Valina (Oasi). Cuccioli fem-

minile: 1ª Zoe Gianotti (Mera), 2ª Alice Zampese (Skiteamvalsesia), 3ª Beatrice
Guglielmina (Varallo), 4ª Caterina Moretti (Varallo), 5ª
Valentina Rimoldi (Biella).
Cuccioli maschile: 1° Elia
Guidetti (Varallo), 2° Leonardo Peraldi (Varallo), 3°
Martino Bazzeato (Biella), 4°
Filippo Mazzia (Mera), 5°
Stefano Rolando (Oasi Zegna).

A Romagnano torneo di doppio di tennis per smaltire il panettone
Sono scesi in campo sia normodotati che giocatori in carrozzina
ROMAGNANO (gdi) Tra Natale e Capodanno il Tennis Club 4 Maggio
Romagnano ha organizzato un torneo di doppio a cui hanno partecipato giocatori normodotati e
giocatori in carrozzina. All’appello
si sono presentati in 20. Nel girone 1
la vittoria è andata alla coppia formata da Diego Amadori e Luca Spano in una finale tiratissima vinta al
longue tie-break contro Jennifer e
Roberto Toso. Nel girone 2 bellissima finale tra i giovanissimi del
Tennis Romagnano e vittoria finale
di Jacopo Sambinello e Davide Prodan contro Francesco Chiesa e Pietro Tinelli. Il torneo è stato coordinato dal neo tesserato Alessandro
Bernardi, entrato anche nello staf
come organizzatore di eventi.

BASKET

Alcuni dei partecipanti al torneo che si è giocato a Romagnano
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L’equipaggio Quaderno-Zanolo della Speed Fire Racing

BORGOSESIA (rfo) La Speed
Fire Racing di Borgosesia
organizza il 14° corso per
copiloti di rally. Le lezioni
si terranno presso la sede
della scuderia, in via Giordano (complesso di
Sant’Antida), nelle serate
di giovedì 18, 25 gennaio e
1 febbraio, sempre con inizio alle 20.30. I primi due
incontri verteranno sulle
nozioni teoriche che ciascun navigatore deve conoscere, mentre il terzo
sarà dedicato alla pratica.
E al termine del modulo,
in una data da concordare
tra partecipanti e istrut-

tori, vi sarà una simulazione di gara. Prenderanno parte al corso piloti e
navigatori di provata esperienza. Per informazioni e
iscrizioni telefonare al
347.300.3624 (Mauro Rossi). Sabato 13 gennaio, intanto, Speed Fire festeggerà con la cena sociale
inerente alla stagione
2017. In quell’occasione
verranno premiati i soci e
coloro che hanno disputato il campionato di scuderia. Appuntamento alle
20.30 al ristorante Italia di
Quarona.

f.r.

