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SERRAVALLE (rar) La Valse-
sia è a centro della mappa in-
ternazionale dello sleddog.

Gli appassionati della disci-
plina - in corsa nella neve con
una slitta trainata da cani - co-
noscono il nostro territorio gra-
zie a Valentina Durio.

Serravallese di 21 anni, è una
autentica fuoriclasse dello
sleddog e pochi giorni fa ha
aggiunto l'ennesimo trionfo a
un palmares già invidiabile: il
titolo europeo nella sua spe-
cialità, vale a dire quella con la
slitta trainata a due cani (le
categorie variano in base al nu-
mero di animali, si arriva a sei,
ndr). Nella sua bacheca spic-

cano anche due allori iridati.
L'ultimo successo, appunto

il Campionato Europeo, lo ha
conquistato di recente in Sviz-
zera, a Splugen. Con i suoi due
husky, dai quali non si è mai
separata sin da quando erano
cuccioli, darà ora l'assalto al
Campionato Italiano in pro-
gramma a Vermiglio, in Tren-
tino, mentre successivamente
intende prendere parte a due
eventi in Germania.

Per il futuro, la Durio ha
intenzione in futuro di unire la
passione per gli animali e lo
sleddog a un lavoro. «Attual-
mente sto frequentando una
scuola di polizia - ha ammesso
-. Vorrei tanto diventare una
poliziotta specializzata in am-
bito cinofilo».

SLEDDOG - VALENTINA DURIO SALE SUL TRONO CONTINENTALE CON I SUOI DUE AMICI HUSKY

CREDIT AGRICOLE SAN MINIATO 91 (32)
GESSI VALSESIA BASKET 78 (47)

Parziali: 18-23, 32-47, 64-61.

San Miniato: Preti 27, Nasello 21, Benites 9, Lasagni 9, Neri 8, Trentin 8, Magini 7,

Apuzzo 2, Capozio, Ciano, Regoli, Daini Palesi. Coach Barsotti.

Gessi: Cernivani 26, Criconia 21, Quartuccio 12, Gloria 7, Ambrosetti 6, Panzieri 5,

Dessì 1, Brigato, Ouro-Bagna, Vercelli ne. Coach Bolignano.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio, Doronin di Perugia.

IL TABELLINO DEL PALAFONTEVIVO

Pagine di SPORT a cura di ANDREA ROSSETTI

SERIE B
2 018 / 2 019

20ª Giornata

Oleggio-Alba
Empoli-Domodossola
C e c i n a - Va r e s e
Pa v i a - S i e n a
Va l s e s i a - O m e g n a
Sa n g i o r g e s e - V i g e v a n o
San Miniato-Firenze
Montecatini-Piombino

19ª Giornata

Vinavil-San Miniato 7 7- 8 7
Omegna-Firenze 89-82
Varese-Pavia 65-71
Sangiorgese-Empoli 8 2 - 76
Piombino-Cecina 63-60
Vigevano-Oleggio 79-57
Alba-Montecatini (ieri)
Siena-Valsesia (6/2, ore 21)

18ª Giornata

Empoli-Vigevano 80-55
Oleggio-Omegna 7 1- 6 5
Montecatini-Varese 63-66
Alba-Sangiorgese 78-84
Firenze-Siena 10 2 - 6 6
San Miniato-Valsesia 9 1- 7 8
Cecina-Domodossola 8 3 - 76
Pavia-Piombino 86-63

Classifica

Omegna 32
Piombino 28
Firenze 28
San Miniato 28
Sangiorgese 24
Alba 22
Vigevano 22
Varese 20
Empoli 18
Pavia 18
Oleggio 16
Gessi 14
Montecatini 14
Cecina 10
Siena 4
Domodossola 2

BORGOSESIA (rar) No n
solo GSA protagonista saba-
to pomeriggio alla Reggia di
Venaria per la festa dell'A-
tletica Regionale.

A difendere i colori della
Valsesia c'era anche Benito
Bertaggia. L'81enne “nonno
sprint” di Varallo (nell’im -
magine a fianco), portacolori
del Gruppo Sportivo Erme-
negildo Zegna di Trivero, è
stato premiato in virtù dei
titoli tricolori al coperto con-
quistato nel 2018 sulle distanze dei 60, 100 e 200 metri.

E tra meno di un mese, 23 febbraio, lo stesso Bertaggia andrà a
caccia di nuovi successi in occasione dei Campionati Italiani
Indoor di Ancona, dove gareggerà nei 60 e nei 200 metri.

BORGOSESIA (l.l.) Nel pomeriggio di sabato 26 gennaio la
Reggia di Venaria ha ospitato la festa dell'Atletica Regionale
2018.

Tantissimi gli atleti che hanno partecipato alla cerimonia, che
prevedeva una lunga serie di premiazioni, suddivise in base alle
discipline e specialità, sulla scorta dei risultati ottenuti appunto nel
corso dell'anno da poco concluso.

Presenti, tra gli altri, anche l'assessore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris.

Qualificata la rappresentanza del GSA Valsesia che, grazie alle
prestazioni dei suoi portacolori, ha collezionato numerosi premi.

Innanzitutto, il riconoscimento più importante: a Innocente
Bruno, che in giugno aveva vinto i Mondiali Master di corsa in
montagna (categoria M 75) disputati in Slovenia. Con lui, per i
piazzamenti sloveni, premiati anche Marino Portigliotti, terzo
negli M 65, e Vincenzo Imbrosci, oro a squadre.

Ottimo riscontro anche nel Trofeo Eco Piemonte: primo, nella
categoria Junior, il giovane Lorenzo Mo; secondo (M 40) M a rc o
Pa s t o re ; e un altro terzo posto (M 65) per Portigliotti.

La società biancoverde sta concludendo i tesseramenti ed è già
al lavoro per l'organizzazione della storica Varallo-Res che que-
st'anno si correrà domenica 26 maggio e sarà valida quale prova
del Campionato regionale di corsa in montagna.

SABATO SCORSO LA CERIMONIA

BORGOSESIA (rar) Te m p o
di derby per la Gessi. Dome-
nica, infatti, Valsesia Basket
sfiderà Omegna.

Appuntamento al PalaLo-
roPiana di Borgosesia (palla
a due alle 18) per il cosid-
detto “derby del rubinetto”
con la Paffoni.

Una sfida decisamente im-
pegnativa, dunque, quella
che attende gli uomini di D o-
menico Bolignano, che sfi-
deranno la prima della clas-
se, la capolista, reduce dalla
“ve n d e t t a ” contro la Fioren-
tina e di fatto lanciatissima
verso la conquista del primo
posto del girone.

Una gara dal coefficiente di
difficoltà estremamente eleva-
to anche per la caratura degli
avversari. Omegna è una delle
compagini che gli addetti ai
lavori indicano tra le principali
favorite per il salto in A2, una
promozione sfuggita un po' a
sorpresa lo scorso anno, quan-
do, dopo aver dominato la sta-
gione regolare e vinto in sciol-
tezza la Coppa Italia a Fabria-
no, la Fulgor venne poi eli-
minata ai play-off dalla Bakery
Piacenza. La Paffoni ha con-
fermato in panchina per il terzo
anno consecutivo Ma rc el l o
Ghizzinardi. E' rimasto anche
il capitano Marco Arrigoni,
mentre il roster è stato rinno-
vato alcuni innesti di qualità:
da Lecco è arrivato Jacopo Ba-
lanzoni, da Firenze Alessan -
dro Grande, uno dei migliori
play della B, da Cagliari Giu -
liano Samoggia e proprio da
Piacenza l’ital o-argent ino
Santiago Bruno.

Quella di domani non sarà
una partita come tutte le altre
per il neroarancio Kevin Bri-
gato, che nel 2017/2018 cal-
cava proprio i legni del Pa-
laBattisti.

Ma più in generale sarà una
partita delicata per tutta Val-
sesia Basket. La Gessi è infatti
reduce da quattro sconfitte
consecutive, ko che hanno fatto
sprofondare la squadra sino al-
la zona play-out e soprattutto
hanno fatto parecchio arrab-
biare l'ambiente, tanto che an-
che i Dunkers, pur in maniera

pacata, hanno preso posizione
e criticato la squadra.

Occorre invertire quanto
prima una tendenza decisa-
mente pericolosa. Il derby con
Omegna, e il fatto di scendere
in campo con la mente sgom-
bra non avendo nulla da per-
dere, potrebbe essere l'occa-
sione giusta.

Rinviato il match di Siena

Tra mercoledì e giovedì il
campionato di serie B ha vis-
suto il secondo turno infraset-
timanale della stagione. Val-
sesia Basket non ha però potuto
scendere in campo, in quanto la
gara in programma al PalaCor-
soni di Siena è stata rinviata.

Motivo della decisione presa
dalla Lnp è stato il maltempo,
con la forte nevicata tra Siena e
Firenze che ha portato anche
alla chiusura della strada.

L'incontro verrà dunque re-
cuperato mercoledì prossimo,
6 febbraio: palla a due alle 21.

La debacle di San Miniato

Pesante tonfo a San Miniato
per una Gessi che, da dome-
nica scorsa, si trova invischia-
ta nelle sabbie mobili della
zona play-off. La quarta scon-
fitta consecutiva in campio-
nato è maturata al termine di
una gara da due volti.

Decisamente buona la prima
parte, tanto che la squadra rag-
giunge il +18 (29-47) pochi
secondi prima che, sulla sirena
del 20', Benites segni la tripla
del 32-47 di metà gara. Quel
canestro subito ha mandato let-
teralmente in tilt i neroarancio,
che hanno pagato caro lo scar-
so apporto dei lunghi e nei pri-
mi 2'50” del terzo hanno in-
cassato un break di 10-0. Un
parziale che nel secondo tempo
è stato più in generale di 59-31
e ha condannato la squadra di
Borgosesia al ko.

La Credit Agricole ha dun-
que vinto con il punteggio fi-
nale di 91-78.

Gessi, il derby per la svolta
Quattro sconfitte consecutive per Valsesia Basket, ora in zona play-out
Una situazione che ha fatto arrabbiare anche una parte della tifoseria

Rinviata la sfida di Siena, ora al PalaLoroPiana arriva la Paffoni Omegna

GSA Valsesia: atleti
premiati a Venaria

In occasione della Festa dell'Atletica Regionale

Riconoscimento di prestigio anche
per il “nonno sprint” Benito Bertaggia

Una bella
immagine di

Va l e n t i n a
D u ri o

impegnata
nella slitta

t ra i n a t a
dai suoi due
amatissimi

cani di razza
Husky

Foto di gruppo per gli atleti premiati a Venaria

Partita dai due volti quella di San Miniato per la Gessi:
positiva la prima parte, decisamente negativo il

secondo tempo, coinciso con il quarto ko consecutivo

Un momento di relax per Valentina Duro e per i suoi cani,
negli ultimi anni vittoriosi in due mondiali e un Europeo


