Teens Cossato,
sono otto di fila

BIELLA (rar) Il Teens Cossato non ha intenzione di
fermarsi. Le formazione guidata da Giampiero
Bertetti ha infatti conquistato l'ottavo successo
consecutivo nel campionato di serie D, dove resta

tuttora imbattuta, avanzando una volta di più la
propria candidatura nella corsa verso la promozione in C Silver. L'ultima a cadere sotto i colpi
di Murta & C. è stata la Victoria Novara Bor-

gomanero, una delle squadre più attrezzate del
girone, che sul parquet del PalaAguggia ha lottato
ad armi parti per larghi tratti con i cossatesi, salvo
poi arrendersi con il punteggio di 74-63.

Sport 45

SABATO 1 DICEMBRE 2018

La Nuova Provincia di Biella

La Dynamic Sport-In Sport fa sei su sei
e si conferma padrona del “Trofeo dell’Orso”
BIELLA (rar) La Dynamic Sport-In Sport si conferma dominatrice assoluta e incontrastata del
“Trofeo dell'Orso”. La squadra padrona di casa ha
infatti conquistato la sesta edizione della manifestazione interregionale riservata alle categorie Esordienti B e A. Fino ad ora nessuna rivale
è riuscita a spodestarla dal trono.
Domenica alla piscina “Rivetti” di Biella è
stato un dominio da parte degli atleti di Biella,
Pralino, Crescentino, Rivarolo, Ivrea e San Mauro. Ben 52 le medaglie conquistate, con 17
vittorie.
Sui podi del trofeo: Viola Fileccia (1ª nei 100
misti e 50 rana B della annata 2009), Alessandro Caresio (1° nei 200 stile libero e misti A
2006), Alessandro Fabretti (2° nei 200 stile
libero A 2006), Michele Pertosa (3° nei 200 stile
libero A 2006), Lorenzo Fon (2° nei 200 e 3° nei
100 stile libero A 2007), Emma De Martini (3ª
nei 200 stile libero A 2007), Vittoria Tessile (1ª
nei 100 e 2ª nei 200 stile libero A 2008), Desirée
Calise (1ª nei 50 e 2ª nei 100 stile libero B 2009),
Alessandro Albieri (3° nei 100 delfino e nei 200
misti A 2007), Vittorio Riva (1° nei 50 stile libero
e dorso B 2008), Pietro Remorini (1° nei 50
delfino e nei 100 misti B 2008), Bodgan Chiriac
(3° nei 50 dorso B 2008), Giacomo Todaro (3°
nei 50 dorso B 2009), Amelia Biasibetti (1ª nei
50 dorso B 2009), Alice Senta (3ª nei 50 dorso B
2009), Greta Salerno (2ª nei 50 dorso e 3ª nei 50
delfino B 2010), Sofia Fallacara (2ª nei 50 e 3ª
nei 100 stile libero A 2007), Viola Fuscà (2ª nei
50 stile libero A 2008), Alessandro Fabbretti (2°
nei 100 stile libero A 2006), Mattia Brunago (3°
nei 50 stile libero B 2009), Chiara Salerno (3ª
nei 50 rana B 2009), Giada Turcolin (3ª nei 50
rana e 1ª nei 50 stile libero B 2010), Anna De
Carlo (2ª nei 200 misti e 3ª nei 100 rana A 2007),
Silvia Calzavara (3ª nei 200 misti e 2ª nei 100
rana A 2007), Michela Mattiel (1B nei 100 rana
A 2008), Valentina Friddini (3ª nei 100 rana A
2008), Lorenzo Mosso (2° nei 100 rana A 2007),
Alessandro Toppan (2° nei 50 delfino B 2009),
Andrea Ferrami (2° nei 50 delfino B 2009),
Elisa Casoli (2ª nei 50 delfino B 2010), Eva
Sereno Bigoni (2ª nei 100 dorso e nei 200 misti
A 2008), Matteo Ongaro (3° nei 50 rana e nei
100 stile libero B 2008).
Ciliegina sulla torta della giornata le vittorie
della 4x50 mista (Biasibetti, Ongaro, Remorini,
Calise) e della 4x50 stile libero (Fileccia, Riva,
Calise, Remorini) Esordienti B. Terzo posto per
la 4x50 mista Esordienti A con Caresio, Calzavara, Di Lonardo, De Carlo e secondo per la
4x50 stile libero con De Carlo, Calzavara, Fabretti, Caresio.
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IMBATTIBILI
La squadra della Dynamic
Sport-In Spot
ha dominato il
“Trofeo dell’Orso”, conquistando la bellezza
di 17 vittorie e
un totale di 52
medaglie

Il Tsn Biella premiato come società “ultracentenaria”
Sono 156 gli anni di storia del sodalizio cittadino, sul podio lunedì scorso al Circolo Sporting La Stampa di Torino
BIELLA (rar) Tra le 107 società sportive piemontesi attive da oltre un
secolo c’è anche il Tiro a Segno
Nazionale di Biella.
Lunedì scorso la Regione Piemonte ha premiato i club “storici”
al Circolo della Stampa Sporting di
Torino. Alla cerimonia erano presenti l’olimpionico Livio Berruti,
il presidente del Circolo Luciano
Borghesan, il presidente dell’Ussi
Subalpina Federico Calcagno, il
presidente dell’Uasci (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia) Bruno Gozzelino
e l’assessore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris, che ha
consegnato le targhe commemorative.
Il Tsn Biella è tra le società più
antiche. Sono più vecchie solo le
società del Tiro a Segno Nazionale
di Torino” (nata 1837), la Reale
Società Ginnastica di Torino
(1844) e la “Società delle Regate” di
Belgirate (1858). La fondazione del

Già prima della costituzione ufficiale si ha
notizia di esercitazioni
al tiro a Biella ai tempi
di Garibaldi, dei “Cacciatori delle Alpi”, precursori del Corpo degli
Alpini. Proprio Giuseppe Garibaldi fu il propugnatore della costruzione dei primi poligoni
in Italia. In alcuni documenti, distrutti durante il secondo conflitto mondiale, si trovava anche menzione di
attività di tiro da parte
dei componenti della
Guardia Nazionale di
UN ONORE E UN ORGOGLIO
Biella dopo la ricostiClaudio Favetto e il presidente Ezio Veronese con la
tuzione del Regno di
targa-ricordo consegnata al Tsn Biella
Sardegna, dal 1820 in
avanti.
sodalizio laniero risale infatti al 1°
Il poligono e l’attuale sede di
agosto 1862 con il nome di Società Chiavazza, in fondo a via ColloMandamentale del Tiro a Segno.
capra Ardizzone, sulla riva del Cer-

vo, furono completati nel 1906.
Dopo la devastazione del periodo
bellico il poligono fu lungamente
abbandonato al suo destino. Nel
1943 fu anche distrutto l’archivio,
custodito, durante il “ventennio”
nella sede della Milizia Volontaria
di Sicurezza Nazionale. La rinascita, tra il 1964 ed il 1965, si
concretizzò grazie a Mario Norza
Fabian e Felice Ubertino, che con
l’aiuto dei soci ripristinarono il
poligono. Da allora fu un crescendo di iniziative per rendere la struttura sempre più moderna e funzionale alla pratica delle specialità
attuali. I presidenti che si sono
susseguiti dal 1964 a oggi sono:
Felice Ubertino, Adriano Neri, Attilio Reggiani, Gastone Veronese
ed Ezio Veronese.
A ritirare il premio, a Torino,
c’erano proprio Ezio Veronese, il
rappresentante degli atleti Claudio Favetto e il rappresentante dei
tecnici Fabrizio Nicoletta.

