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“LEI” ALLA BEFANA DI TOLLEGNO
UN GIOVANE BEPPE PIVOTTO
Il gruppo delle “lei” (foto a sinistra)
partecipanti a un’edizione della gran
premio della Befana al bocciodromo
“Alberto Viotto” di Tollegno, appuntamento che si ripeterà il 6 gennaio al “Città di Biella”. Un giovane
Pivotto (foto a destra) con Carluccio
Viazzo, Volpato e Lombardi in un’uscita a La Pineta di Vaglio Biella.
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Vandornese nel “Levis”

SEDICI TERNE AL “CITTÀ DI BIELLA”
NEL GRAN PREMIO DELLA BEFANA

Con Carpano-Rovei e Simone Bonino-Pomini a dominare le 77 coppie
Premi speciali e Pierino Sigurtà-Beltrami, Ruggia-Coda e Petretti-Tancorre
■ E’ rimasta nella sede del Circolo Sportivo Vandornese la targa
in memoria di Renzo Levis, dove
l’indimenticabile “Papà” ha trascorso parecchie delle sue ore di
questa vita terrena fra campi di
bocce, tavoli verdi e memorabili
discussioni con tema principale la
“Vecchia Signora” della quale era
un grande appassionato. Era un
personaggio che ha lasciato
un’impronta indelebile, la prova è
data dalla numerosa partecipazione alla “sua” gara voluta da
I finalisti del memorial Levis con i famigliari dell’indimenticabile papà Renzo
mamma Giulietta e dai figli Ettore e Aldo: ben 77 binomi si
sono allineati al nastro di partenza dando buon grado hanno dato vita a una formale fi- denghese) e Giulio Chiavenuto-Taribello
vita a due giornate di appassionanti sfide se- nale già sapendo che a salire sul gradino più (Amici Graglia). I premi speciali sono andati
guite dal solito gran numero di appassionati. alto del podio sarebbe toccato a Rovei e Car- a Pierino Sigurtà-Beltrami (prima coppie
Alla fine sono rimaste due formazioni a di- pano, quest’ultimo legato da una profonda DD), Ruggia-Paolo Coda (CD), Tancorre-Pefesa dei colori del Cs. Vandornese: Rovei- amicizia con il “Papà”. Al terzo e quarto po- tretti (CC) e Simone Bonino-Pomini (BD).
Carpano e Simone Bonino-Pomini che di sto hanno concluso Petretti-Tancorre (Val- Ha diretto Paolo Sappino. UGO PINARELLO

PESISTICA

All’insegna del Panificio Patti di Ponderano di
Cavallari, Avetta e Patti, lunedì 6 gennaio ritorna
al “Città di Biella” il gran premio della Befana.
Trattasi di una poule fra sedici terne (ancora due
mancano all’appello ma la gara si svolgerà comunque assicurano gli organizzatori) che impegnerà tutta la giornata fin dalle ore 8,30. A oggi
hanno risposto “presente” fra le lei: Nadia Bertagnolio, Graziella Berri, Fiorella Deusebio, Carla
Berruto, Graziella Angelino, Rita Lazzaroni, Grazia Toso, Lucia Micheletti, Rosalba Tua, Anny
Montagner, Silvana Lison, Paolo Ramella Pezza,
Wilma Di Giusto e Tina Silvestri. Gli interessati a
iscriversi possono contattare il 342.5756359. Nella foto: Riccardo Masserano nella sala trofei della
sua abitazione, allestitagli dai figli Corrado e Stefano quale dono per il Santo Natale.

TENNISTAVOLO

Il Tt Biella festeggia tre primi posti
Con Cagna, Gamba e Macchione nel Grand Prix regionale a Torino

ASD ALTEREGO CANDELO BRILLA A PONDERANO A Ponderano, alla palestra Fitness Club, si è svolta la Coppa dei Campioni
dove ha particolarmente brillato il Centro Sportivo Asd Alterego
di Candelo. Nell’Under 18 Stefano Turolla è giunto primo; nell’Under 23, 3° Kevin de Gregorio, 5° Giovanni Sanna, 6° Giacomo
santacaterina, 7° Christian Ariotti. Nella classe 65,5 kg, 2° Simone
Casalicchio; nella classe fino a 90 kg, 1° Simone Caucino e 4° Jacopo de Agostini. I ragazzi sono stati seguiti nella preparazione da
Jacopo De Agostini, aiuto allenatore, e Cristiano Scomazzon.

PANATHLON

IL CONVIVIO DI FINE ANNO Si è tenuto nei giorni scorsi il convivio di chiusura dell’attività del 2013 del Panathlon Biella. E’ stata
anche l’occasione per premiare gli amici che hanno preso parte
al progetto “Io, Volontario Sportivo”.

■ Si è conclusa la seconda tappa del
torneo Grand Prix regionale a Torino.
La delegazione del Tt Biella era composta da otto atleti seguiti da Gilberto
Ciarmatori ed Eric Acquadro.
Buoni i risultati con tre prime posizioni: Lucia Macchione si è imposta
nei Giovanissimi femminile, Simone
Cagna ha vinto nei Giovanissimi e
Davide Gamba nei Ragazzi maschile.
La vittoria di Cagna è giunta senza grandi sorprese in una finale
La delegazione biellese a Torino
tutta biellese contro il cossatese
Alvaro dello Splendor; terzo
Francesco Gamba. Nella categoria Ra- e, a sorpresa, Nicola Oddone, giovane
gazzi si è assistito a una prestazione biellese avvicinatosi al tennistavolo
maiuscola di Biella, i cui cinque da soli due mesi. Sono arrivati ai
iscritti sono entrati tutti nei primi ot- quarti Francesco Gamba e Nicolò
to. Si è riconfermato vincitore un otti- Manfredi. Tra gli Allievi si sono colmo Davide Gamba, capace di supera- locati nei primi otto Davide Gamba e
re in finale il padrone di casa, Andrea David Dabbicco, Nicola Oddone ha
Ceccon. Sul podio sono giunti Cagna raggiunto gli ottavi. Nicolò Manfredi

Nuoto
PRALINO CON ONORE
NELLA COPPA BREMA
Ottimo comportamento del
Nuoto Club Pralino a Torino
nella Coppa Brema. Da menzionare Alessio Salino e Carlotta Crosa che, lasciato l’amato delfino, si sono cimentati nelle lunghe distanze a
stile e nei 400 misti. Molto
bravo Federico Lagna che ha
continuato la scalata al vertice delle classifiche nazionali.
Eccezionali Roberto Rimondo, Luca Mazzucato Facco e
Lorenzo Fentini. In crescita
anche Alice Pasquali e Federica Biondi. Brave anche Virginia Zanolini e Rebecca Carboneri al primo anno nella
categoria dei più grandi.

ha vinto nel torneo di consolazione.
Tra le femmine, la biellese Macchione si è imposta tre le Ragazze, vincendo la finale sulla novarese Contento, nelle Allieve ha raggiunto la
semifinale. Nelle Giovanissime, l’esordiente Emanuela Macchione (7
anni), ha sfiorato il successo.

Bear Wool Volley
CRESCE L’ATTESA PER UN’EDIZIONE RECORD
NASCE LA COLLABORAZIONE CON LILT BIELLA
Cresce l’attesa per la 10ª edizione del torneo internazionale “Bear
Wool Volley”, che si terrà nel Biellese dal 3 al 5 giugno (sul prossimo
numero de “il Biellese” ci sarà un’ampia presentazione dell’evento).
Sarà il primo organizzato nel contesto di “Biella, città Europea per lo
sport 2014”. Un torneo dalle vesti internazionali, con 7 squadre provenienti da tre diversi Paesi europei: Francia, Svizzera e Ungheria.
Dal 3 al 5 gennaio gareggeranno 94 formazioni divise nelle categorie
under 14 femminile, under 15 maschile e under 17 e 19 maschile e
femminile. La cerimonia di apertura si svolgerà al centro commerciale
Gli Orsi di Biella la sera del 3 gennaio, mentre le “Volley Nights” si
terranno al PalaBiella con musica dal vivo; infine, le finali si svolgeranno al Biella Forum. A rendere ancora più speciale l’evento, sarà la
collaborazione con Lilt Biella: durante le giornate verranno raccolti
fondi per la nota associazione oncologica, che contribuiranno alla
realizzazione di Spazio Lilt, il nuovo centro di prevenzione, diagnosi
precoce e riabilitazione oncologica, che sorgerà a Biella, in via Ivrea
22. Nella giornata finale del torneo, il 5 gennaio, Lilt sarà presente
con uno stand presidiato da volontari che proporranno i bellissimi
bracciali Cruciani, simbolo della prevenzione e della salute.

