Pavic, Under 14
al Bear Wool Volley

ROMAGNANO (pfm) E’ partito il Bear Wool
Volley, il torneo Internazionale di pallavolo
giovanile che è iniziato martedì e si concluderà
domani a Biella e nelle palestre di altri diciotto

girone unico con Lasalliano, Arti & Mestieri
(Collegno), Pavic Romagnano, Scuola Pallavolo Biellese, Volley Novara, Finsoft Ser Chieri.
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comuni della Provincia. Centinaia di atleti
provenienti da tutta Europa. Presente la Under
14 maschile di Pavic Romagnano che giocherà
le partite alla palestra Rivetti. Previsto un

ANCORA A RIPOSO I SESTETTI MASCHILI DELLA SOCIETÀ ROMAGNANESE CHE TORNERANNO IN CAMPO SABATO 20 GENNAIO

Vacanze finite per il Pavic Palzola
Sabato big match con la Virtus Biella
ROMAGNANO (ces) Il campionato di serie B femminile di
volley riprende a scaglioni.
Due partite si disputeranno infatti nel corso della prossima
settimana. Intanto riflettori
puntati sulla grande sfida tra
Virtus Biella e Palzola Pavic
che si giocherà sabato alle 21 in
terra laniera. La classifica nel
2017 ha visto chiudere Futura
Busto Varese chiudere al primo posto con 28 punti e sabato
la capolista se la vedrà con il
modesto Lilliput. Mentre è sfi-

da aperta tra le inseguitrici:
Virtus Biella è seconda a 23
punti e Palzola Pavic con 22. Le
ragazze di coach Adami hanno
recuperato le forze durante la
pausa, ma il tecnico ha cercato
di tenere sempre alto il livello
di attenzione proprio per non
rischiare cali di tensione. Sabato si gioca una sfida determinante che arriva dopo la
sconfitta subita dalle ragazze
di Pavic prima della pausa
contro la capolista Futura Varese. In questa prima parte di

stagione le sesiane hanno dovuto fare i conti con diverse
assenze per infortunio, una situazione che si è fatta sentire
soprattutto nel finale. Ma adesso bisogna cambiare registro e tornare a vincere. In dieci
giornate disputate Pavic ha ottenuto solo due sconfitte, contro Albisola e Futura Varese,
poi per il resto otto vittorie di
cui tre al tie-break.
Per il settore maschile invece pausa lunga, il campionato riprenderà il 3 febbraio.

Ma Erreesse Pavic tornerà in
campo sabato 20 gennaio contro Tiffany Valsusa per recuperare la 11ª giornata.
Le gare del weekend

Serie B femminile (11ª giornata):
Futura Busto-Lilliput, Logistica
Canavese-Progetto Orago (martedì 9 gennaio), Albisola-Lingotto Torino, Igor Trecate-Rivarolo, Virtus
Biella-Palzola Pavic, Tempocasa
Varese-Busto Varese (mercoledì
10 gennaio), Caselle-Normac Genova.

VOLLEY GIOVANILE

Fine anno con il botto
per l’Under 13 del Pavic
ROMAGNANO (ces) Il mondo
della pallavolo giovanile non
si ferma neppure sotto le feste. In casa Gessi Valsesia
Teamvolley durante le feste
natalizie tanti allenamenti,
tornei, ma anche foto di gruppo per tutti i giovani che fanno parte del sodalizio.
Battuta d’arresto e prima
sconfitta per le ragazze Under
14 Eccellenza di Pavic, che
perdono per la prima volta in
campionato contro Generali
Biella Est Teamvolley Quaregna con un secco 3-0 (25-16
25-21 25-17); sfugge di conseguenza il primato in classifica. Serata speciale giovedì
21 dicembre per le ragazze
dell'Under 12 e dell'Under 13
del Pavic, che si sono ritrovate
in palestra a Fara insieme alla
coach Ombretta Guerra e alla
sua vice Giulia Marasco per
scambiarsi regali e auguri di
Natale e per affrontarsi in una
amichevole divertente e un
po' impari, in cui le più pic-

Foto di gruppo per la “grande famiglia” del Valsesia Team Volley

cole sono riuscite a strappare
giusto un set.
Il 28 dicembre le ragazze
dell'Under 13 del Pavic, data
l'assenza delle compagne
Under 14, impegnate nel torneo "Le Incredibili" ad Asti, si
sono cimentate nell'incontro
con Gessi Valsesia valido per
la prima giornata del girone
di ritorno del campionato
Under 14 Pgs. Grande soddisfazione da parte dell'allenatrice Guerra non solo per il
risultato, una vittoria per 1-3,

Ciclocross, il 14 gennaio a Bettole
il campionato italiano dell’Acsi
Bettole torna a
ospitare il
ciclocross

BORGOSESIA (rfo) Domenica 14 gennaio Bettole
ospiterà il Campionato nazionale Acsi di ciclocross.
A curarlo, con la collaborazione e il patrocinio
del Comune di Borgosesia, è il Velo Club Valsesia.
Teatro della gara sarà il
parco della Cinofila di via
Angelo Ottone, un anello
di 2.300 metri che si sviluppa su sentieri, prati,
terra battuta, ostacoli artificiali e due scalinate. Il
percorso è rinnovato e
metterà a disposizione
due box per il cambio bici.
Ritrovo alle 8 ai Terrieri,
partenze alle 9 per la prova aperta a tutti gli enti
(l’unica alla quale potranno prendere parte le mtb),
10.30 (Supergentlemen,
Debuttanti e Women),
11.30 (Gentlemen e Pri-

mavera), 13 (Veterani) e 14
(Senior e Junior). Tempi
gara: 30’ per i Primavera;
45’ per Supergentlemen e
Women; 50’ per Junior, Senior, Veterani e Gentlemen. Per iscriversi c’è
tempo fino a venerdì 12
gennaio: basta scrivere
un’email all’indirizzo nazionale cross2018@virgilio.it. Costo: 15 euro. Informazioni anche al
339.191.5439 (Silvia Bertocco). Ai primi 150 iscritti
l’organizzazione riserverà
un pacco gara. Premiazioni alle 16 con tante
sorprese. I vincitori di ciascuna categoria indosseranno le maglie di campioni nazionali Acsi. Previsto anche un pasta party
con orario continuato per
tutti i partecipanti.

f.r.

ma anche e soprattutto per il
buon gioco espresso dalle ragazze, che non solo hanno
affrontato un campionato di
categoria superiore, ma hanno saputo gestire fondamentali con cui non hanno familiarità, come la battuta dall'alto e la ricezione di servizi
più potenti e diretti. Finale
d'anno con il botto per le ragazze dell'Under 13 di Pavic
seguite da Guerra, che nel
torneo quadrangolare a Verbania con Rosaltiora Verba-

CICLOCROSS

Borini e Bertocco in luce
nelle corse natalizie
BORGOSESIA (rfo) Non conosce pause la stagione
del ciclocross. Anche durante il periodo natalizio
gli specialisti hanno trovato gare a cui partecipare. E come al solito i
valsesiani si sono comportati molto bene. Il
giorno dell’antivigilia, a
Vigliano Biellese, affermazioni di Angelo Borini
(G1) dell’Auzate e Daniela Di Prima (W2) del
Velo Club. Per la squadra
di Borgosesia piazzamenti sul podio anche
con Vincenzo Crivellari
(V2), Claudio Biella (G2),
Francesco Perolio (J) e
Silvia Bertocco (W2),
medaglie d’argento i primi due, di bronzo i secondi. Hanno organizzato la corsa alla “Cascina
Torta” gli Amici del Ciclo.
A Santo Stefano il Team
Pedale Pazzo ha curato
invece, a Borgo d’Ale, il
7° “Memorial Giovanni
Battista Gariglio Pidrinat”. Borini si conferma
infallibile, Biella e Perolio centrano lo stesso risultato, mentre Bertocco
migliora e vince. Nelle
due uscite il Velo Club è
rispettivamente 2° e 3°.
Entrambe le gare erano
valide per circuito “Palzola”, Provinciale Bi Vc e
Coppa Piemonte. In quest’ultima competizione,
tra i leader di categoria
c’è Biella.

nia, Omegna Pallavolo Millenovecentottantotto e San
Giacomo si sono aggiudicate
il primo posto. La finale, giocata con la forte compagine
di San Giacomo, è stata al
cardiopalma. Nonostante i ripetuti attacchi delle romagnanesi, le avversarie hanno
saputo rispondere colpo su
colpo, tuttavia alla fine la voglia di portare a casa il risultato e una grinta sopra le
righe hanno fatto la differenza.

IL VALSESIANO PRIMO IL 31 DICEMBRE A TRIVERO

Podismo, a Italo Quazzola
l’ultima vittoria del 2017
TRIVERO (ces) A Trivero Italo Quazzola vince l'ultima
gara del 2017 ed è ormai
una tradizione. Ancora una
volta il runner valsesiano
ha scelto di chiudere in bellezza sul circuito di 8,3 chilometri. Per lui una gara in
solitaria seguito dal compagno di allenamenti Francesco Carrera. Staccato
Gianluca Ferrato dell'Atletica Pinerolo che sul traguardo è arrivato terzo. Ha
soltanto sfiorato il podio invece un altro valsesiano,
vale a dire il giovane Mattia
Bertoncini di appena 19
anni del Gsa Valsesia, un
elemento che sta crescendo a vista d'occhio. Sesto il
valsesiano Francesco Nicola, 21 anni, tesserato per il
Gs Zegna. Per il Gsa da segnalare anche il 16° posto
di Alan Piletta Massaro e il
17° di Michele Alciato. Erano presenti a Trivero anche
i veterani del gruppo: da
Marino Portigliotti a Carluccio Chiara, a Vincenzo
Imbrosci e Innocente Bruno. Classifica : 1° Italo
Quazzola (A. Casone Noceto), 2° Francesco Carrera
(Atletica Piemonte), 3° Gianluca Ferratp (A. Pinerolo),
4° Mattia Bertoncini (Gsa
Valsesia), 5°Paolo Boggio
(Rivarolo), 6° Francesco
Nicola (Zegna), 7° Giuseppe Antonuccio (Santo Stefano), 8° Giordano Montanari (Carate Daini), 9° Carlo Torello Viera (Genzianella), 10° Matteo Siletto
(Pont Saint Martin), 11°
Frabrizio Riesi (Splendor),
12ª Gloria Rita Giudici
(Free Zone), 13° Federico
Poletti (Santo Stefano), 14°
Claudio Pastore (Circuito
Running), 15° Francesco

Italo Quazzola

Gambino (Cus), 16° Alan
Piletta MAssaro (Gsa Valsesia), 17° Michele Alciato
(Gsa Valsesia), 18° Diego
Rossini (Vittorio Alfieri),
19° Francesco Guglielmetti
(Fulgor Prato).
Carrera cambia casacca

E con il 2018 iniziano i
trasferimenti di società.
Novità per Francesco Carrera che è rimasto in forza
all'Atletica Piemonte fino al
2017 e ora è stato tesserato
per l'Atletica Casone Noceto, società a cui appartiene
anche il compagno di allenamenti Quazzola.
«Francesco Carrera, classe
1990 è un atleta su cui puntiamo molto - spiegano dalla società Atletica Casone
Noceto -. Nell´anno appena trascorso ha fatto segnare dei buoni personali sulle
distanze in cui si è misurato, e riteniamo possa fare
ancora meglio». I due amici
si ritrovano, entrambi da
giovanissimi erano tesserati per l'Atletica Valsesia.

“Alpi Challenge”, il 25 marzo via all’edizione 2018
Quest’anno uno sconfinamento nel Basso Monferrato
Gli atleti
e i dirigenti
del Team Valli
del Rosa con la
coppa del secondo posto
dell’“Alpi Challenge” 2017

BORGOSESIA (rfo) Due le pretendenti al titolo di campione
Alpi Challenge 2017 con il
Myg Cycling Team di Vercelli
che al termine ha avuto la
meglio sui plurivincitori delle
passate edizioni, il Team Valli
del Rosa di Quarona presieduto da Erio Belloni, deus ex
machina della competizione.
Questa la fotografia dell’ultimo capitolo del circuito di gare sulla media distanza più
importante del Nord Italia organizzato in ambito Acsi da
otto team cicloamatoriali delle provincie di Novara, Vercelli e Biella. Voltata pagina e
stilato il calendario 2018, si
ricomincia grazie alla solita
grande passione che i promotori delle otto prove hanno già
dimostrato di saper mettere in
campo nel corso degli anni.
Dettagli, limature, ma anche
importanti modifiche per
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quanto riguarda la nuova stagione sono state proposte e
successivamente approvate
nel corso di una serie di riunioni, il tutto per far sì che la
manifestazione potesse ulteriormente migliorare il già
elevato standard qualitativo.
Due le principali modifiche:
una di carattere partecipativo,
l’altra di carattere tecnico. A
partire dal 2018 una nuova
compagine di elevato ranking
entra a pieno titolo nel novero
delle società che si propongono nell’organizzazione di
una prova: è il Ciclo Sport
Casale, storica realtà cicloamatoriale mandrogna, con
una mediofondo che si svilupperà lungo i saliscendi del
Basso Monferrato, tra risaie e
produzioni vitivinicole. L’importante modifica di carattere
tecnico riguarda invece il tratto in salita, da quest’anno

classificato non più come
“tratto libero” bensì come
“tratto agonistico” a tutti gli
effetti. Una svolta storica per il
circuito, un mix tra cicloturistiche e gare in salita, che
renderà ancora più appetibile
la partecipazione degli amanti delle cicloscalate, con classifiche di tappa e finali elaborate tenendo conto di tutte
le categorie previste dai regolamenti federali. Primo appuntamento il 25 marzo a Vercelli (Myg), chiusura a Gattinara il 15 luglio (Novara che
Pedala). In mezzo il menù offrirà corse a Quaregna il 22
aprile (Pedale Cossatese), ancora a Vercelli il 6 maggio (Velo Club Vc), a Casale il 20 maggio (Ciclo Sport), a Quarona il
10 giugno (Valli), a Mortara il
17 giugno (Gruppo Ciclistico)
e a Vigliano Biellese l’8 luglio
(Amici del Ciclo).

