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SPORT

4 DICEMBRE 2018

FESTA DEGLI AUGURI SPORTIVI

L’11 dicembre
alla Domus
Ospiti Valeria Rosso e Gianfelice Facchetti
Presenti i giocatori di basket, calcio e rugby

■ Si avvicina il Natale e
come ogni anno alla Domus
Laetitiae a Sagliano Micca,
l’associazione Piccolo Fiore,
Asad Biella e Sportivamente
organizzano, con il patrocinio del comune, la festa degli
auguri sportivi. L’appuntamento sarà martedì alle
14,30 nel salone principale della Domus. Due gli ospiti
d’onore della giornata. Il primo sarà Gianfelice Facchetti
[nella foto a sinistra], figlio dell’ex giocatore e presidente
dell’Inter Giacinto. Attore e regista, dal 2017 è ospite
fisso della Domenica con brevi racconti sul calcio nella
rubrica “Facchetti Football Club”.

GINNASTICA

Tiro a segno

La Marmora sale in serie B
Nell’artistica la squadra di Conterio, Farneda, Lungu, Pozzato e Prato,
seguita dal tecnico Vercellino, promossa dopo l’ultima tappa di Mortara
JUDO

Nuovi gradi tecnici per il Kodokan

Tre allievi di judo del Kodokan Biella, diretti dal maestro
Franco Albano, hanno acquisito nuovi gradi tecnici a Baveno (Vb). Marco Moglia e Ignazio Zarcone sono divenuti
cintura nera 1° dan, al termine di una serie di eccellenti
prove tecniche e all’ottima esecuzione dei kata. Paolo
Scarpa ha acquisito il 3° dan. Soddisfatto il tecnico ,
anche per la prova di Alessandro Moglia, la cui bravura
in qualità di uke ha reso eccellenti le prove dei compagni.
Nella foto i protagonisti con Franco Albano.

Il secondo ospite d’eccezione sarà l’ex campionessa di
pallavolo Valeria Rosso [nella foto a destra].
Durante l’incontro saranno
proiettati dei video sui Giochi Mondiali estivi Special
Olympics che si terranno a
marzo 2019 e vedranno la
partecipazione di atleti e tecnici dell’Asad Biella. Interverranno i giocatori di Edilnol Pallacanestro Biella,
Edilnol Biella Rugby, Biellese e una rappresentativa
del volley biellese ed è attesa anche la partecipazione
dei bambini delle scuole elementari di Masserano.
L’ingresso alla giornata è libero.

■ La Marmora
promossa in serie B di artistica
maschile. Sotto
la guida di Jacopo Vercellino e
Irina Sitnikova,
il club - composto da Alessio
Conterio, Davide
Farneda, Dimitrie Lungu, Riccardo Pozzato e
Francesco
Prato - ha
I ragazzi della La Marmora con
staccato
il
il tecnico Jacopo Vercellino
pass nell’ultima prova
del campionato di C a Mortara. Un ri- ritmica Anna Galasso, Giorgia Gelsi,
sultato incredibile ottenuto senza l’ap- Cecilia Medri, Ludovica Picariello e
porto di Federico Pozzato, il più tito- Alessia Scardone sono scese dall’8ª polato ginnasta della società che non sizione della prima prova alla 13ª.
poteva scendere in pedana visto che Erano seguite dalle tecniche Gianna
aveva già gareggiato in prestito alla so- Cagliano, Silvia Bozzonetti, Svetoslava
cietà Ares in serie A. A Padova nella Dimitrova e Ilaria Petrillo.

TSN BIELLA PREMIATA A TORINO
PER LA SUA STORIA CENTENARIA
Tra le 107 le
società sportive piemontesi attive da
oltre un secolo c’è anche il Tiro a
Segno Nazionale di
Biella. La Regione Piemonte ha
premiato le società “storiche” 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’Unasci Bruno Gozzelino e l’assessore regionale
allo Sport Giovanni Maria Ferraris, che ha consegnato le targhe commemorative alle società. Il
Tsn Biella è tra le società più antiche. La fondazione
risale al 1° agosto 1862 con il nome di Società
Mandamentale del tiro a Segno. Il poligono e
l’attuale sede di Chiavazza, in via Collocapra Ardizzone, furono completati nel 1906. Dopo la devastazione del periodo bellico il poligono fu abbandonato. Nel 1943 fu anche distrutto l’archivio.
La rinascita, tra il 1964 e il 1965, si concretizzò
grazie a Mario Norza Fabian e Felice Ubertino. I
presidenti che si sono susseguiti dal 1964 a oggi
sono: Felice Ubertino, Adriano Neri, Attilio Reggiani,
Gastone Veronese ed Ezio Veronese.

KARATE

Galeotti brilla agli Italiani a squadre

PALLAMANO

Chiavazzese
dà spettacolo

Thomas Galeotti brilla agli italiani giovanili a squadre
(cadetti e juniores) dove ha partecipato nella disciplina
kata con la società di Castelfranco Veneto in prestito dalla
Talarico Karate Team di Torino. Il ragazzo è giunto 2° insieme ai compagni Pietro Binotto e Riccardo Merola.
Dopo il 1° posto nella fase eliminatoria, in finale la formazione di Galeotti ha ceduto alla Master Rapid. Galeotti
è stato l’unico atleta del 2004 a salire sul podio rispetto a
tutti gli altri delle annate 2002 e 2001. Il ragazzo ha partecipato inoltre al seminario della nazionale giovanile a
Ostia: riprenderà l’attività agonistica il 15 dicembre con
la gara internazionale di Caorle valida per la Youth League e a gennaio con il Grand Prix della Croazia.

PRIMO SOCCORSO

Venerdì convegno alla Biverbanca
Venerdì alle 20,30 si terrà nella sala conferenze di Biverbanca in via Carso 15 a Biella una serata a tema “Il primo
soccorso nello sport” organizzata dalla sezione arbitri di
Biella e dal comitato locale della Croce Rossa Italiana. I
temi trattati saranno di primaria importanza in quanto si
parlerà di tutte le manovre di primo soccorso e la serata
è aperta a chiunque voglia parteciparvi.

■ Grande successo alla palestra di
Valdengo per la manifestazione di pallamano organizzata dalla Chiavazzese,
primo appuntamento con l’attività promozionale ufficiale della federazione
con protagonisti i ragazzi e le ragazze
della Chiavazzese 75. La squadra ha affrontato con molta grinta Tortona Leoni
e Valpellice. In campo anche le vecchie
glorie della pallamano biellese: ognuno
si è presentato con la sua maglietta da
gioco ai tempi di Pallamano Biella, Valdhandball e HC Biella. Sono spuntati anche cimeli

d’ogni genere, tra cui le immancabili fotografie delle prime stagioni disputate da queste

tre società. Soddisfatti la Chiavazzese e gli allenatori Simone e Monica.

TENNIS

CONCLUSA LA PRIMA FASE
DEL PROGETTO “BE TWEEN”
Con la consegna ai bambini e ai
ragazzi dei corsi di tennis 2018-19
del “Tweener Kit” si è conclusa la
prima fase del progetto “Be
Tween” promosso dalla Tweener
Asd in collaborazione con la Fondazione CRB. ll progetto “Be
Tween” vuole far crescere il tennis
giovanile al centro sportivo Pralino di Sandigliano.

