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PALLAVOLO
1° GIORNATA DI RITORNO

Pallavolo Maschile

Il Campionato di Pallavolo Maschile era fermo per il turno di riposo. L’unica nota da segnalare è lo 
0-3 a tavolino con cui è stata assegnata la vittoria a favore della Pol. Valdengo nei confronti della 
Legatoria Clerico, nell’incontro non omologato la scorsa settimana. Questa decisione consente al 
Valdengo di agganciare al terzo posto il Lessona.

Pallavolo Femminile

Turno di riposo.

Pallavolo Mista

Giunto al giro di boa, il Campionato di Pallavolo Mista parte con la prima giornata di ritorno.
Nel Girone A la Fulgor Gattinara approfitta del rinvio della gara che vedeva opposta la capolista 
Sport Idea al Voluntas Gattinara A, per portarsi al comando della graduatoria.
La Fulgor si è imposta per 3-1 sul campo della Legatoria Clerico, la quale però ha venduto cara la 
pelle, riuscendo a rimontare il primo set, prima di cedere nel terzo e nel quarto per 16-25 e 17-25.
L’altro incontro vedeva opposte la Pol. Valdengo contro la Pol. Lessona. La vittoria è arrisa agli 
ospiti che si sono imposti per1-3 al termine di un match molto equilibrato e giocato sempre punto a 
punto (basti pensare che dei tre set vinti dal Lessona, ben due si sono risolti ai vantaggi).
Con questo risultato il Lessona si conferma come terza forza del torneo.
Il Girone B vive sul dominio, finora incontrastato, del Voluntas Gattinara B. La capolista si è 
imposta in scioltezza anche questa volta con un netto 3-0 a spese del Mai Dire Volley. Solo nel 
primo set i padroni di casa hanno fatto un timido tentativo di resistere allo strapotere degli 
avversari. Nel prosieguo dell’incontro la maggior qualità del Gattinara è venuta fuori e per il Mai 
Dire Volley è calato il buio.
Non mollano comunque le dirette inseguitrici. Tanto l’ Effebi, quanto l’AS Pralungo hanno infatti 
vinto i loro incontri.
L’affermazione più importante è stata quella dell’ Effebi, che si è imposta per 3-1 sul campo del 
pericoloso GSD Verrone, diretto concorrente ai play-off. A dire il vero il Verrone ha disputato una 
buona gara, soprattutto nel secondo set, vinto 25-15, dopo aver perso il primo 23-25. Ma il 
passaggio a vuoto nel terzo set (17-25) è costato caro ai padroni di casa, che hanno perso poi anche 
il quarto dopo una lotta disperata (22-25).
Il Pralungo ha invece avuto vita molto più facile. Lo Sprint Virtus Biella, fanalino di coda del 
campionato, è stato messo sotto abbastanza facilmente con punteggi inappellabili (25-19, 25-13, 25-
22). Mentre il Pralungo continua la sua rincorsa ai play-off, lo Sprint Virtus sprofonda in una crisi 
che sembra non avere fine (ancora a quota zero in classifica). 
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SCI

Campionato Regionale

Domenica 8 febbraio si è svolta, sulle nevi di Champorcher (Ao), la terza prova del Gran Prix Neve 
2015,  il Campionato Regionale di Sci del CSI.
Anche questa volta gli atleti biellesi si sono fatti rispettare in quasi tutte le categorie in cui hanno 
partecipato.
Continua, nella categoria Adulte Femminile, il felice momento di Ornella Reale (del GSA Pollone), 
che si aggiudica anche questa prova e mantiene saldamente il comando a punteggio pieno. 
Anche Antonio Musci, nella Veterani Maschile, centra l’obiettivo della vittoria e si riporta solitario 
in vetta alla classifica. L’atleta del GS La Vetta Mongrando tiene pertanto a distanza l’aostano Dario 
passerini e il verbano Daniele Ardizzi, anche se la lotta è tutt’altro che finita. Più indietro gli altri 
atleti biellesi Paolo Mingardo e Doriano Tessarolo (anch’essi del Mongrando).
La categoria “regina”, dove si può dire i biellesi la fanno da padroni, è però quella del master 
Maschile. Qui ben sei biellesi (tutti del GSA Pollone) occupano le prime sette posizioni della 
graduatoria. Una serie interrotta, al terzo posto, unicamente dall’aostano Giuseppe Gnemaz.
Come sempre, in questa categoria, è appassionante il duello in vetta tra Massimo Frezzato e Giorgio 
Capellaro. Domenica la vittoria è arrisa a Frezzato, che ha messo in riga tutti, anche se Capellaro, 
giunto secondo, resta pericolosamente vicino in classifica. Buone le prove anche di Paolo Clerico, 
Davide Callegher e Rocco Mancino.
Nella categoria Adulti Maschile continua la lotta del biellese Guido Clerico (GSA Pollone) con 
l’aostano Marzio Bossa per conquistare la palma del successo finale. L’avversario del nostro 
biellese (giunto secondo) si è imposto nell’ultima prova e ha agganciato Clerico in vetta alla 
classifica. Entrambi conducono con un netto margine sugli inseguitori.

La prossima prova si svolgerà domenica 15 febbraio a Valtournenche (Ao).
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30-8.45 davanti alle casse con la distribuzione dei giornalieri.
La partenza è prevista alle 10.30 dalla pista Standard.
Costi Previsti:
 
Giornaliera solo per la vallata di Valtournenche: 
Adulti € 26,00  -Giovani under 14 (2001) € 17,00- Giovani meno di 8 anni ( 2007) gratis.
Giornaliera per tutto il Comprensorio Cervinia /Valtournenche:
Adulti € 31,00  -Giovani under 14 (2001) € 21,00 - Giovani meno di 8 anni ( 2007)gratis.

Campionato Nazionale

Continuano le iscrizioni al 17° Campionato Nazionale di Sci che, come l’anno scorso, si svolgerà 
nella sede di Ponte di Legno/Tonale (Bs) dal 19 al 22 marzo 2015. Le iscrizioni (riservate a chi ha 
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preso parte almeno a due prove del Gran Prix Regionale) dovranno pervenire in sede CSI a Biella 
(via Marconi 15) entro il 27 febbraio, accompagnate dalla quota completa per ogni partecipante.
Parteciperanno in ogni caso di diritto gli atleti che risulteranno qualificati nei circuiti Provinciali e 
Regionali.
La novità di quest’anno sarà la disputa del Campionato Nazionale dei Preti e Religiosi Sciatori, che 
si svolgerà tra il 18 e il 19 marzo.

Corso Sci per Bambini

Il Corso di Sci per bambini è giunto alla fine anche quest’anno. Dopo la lezione di sabato scorso a 
Champorcher (Ao), manca ormai solo un appuntamento, che coinciderà con la Gara Finale e la 
Premiazione, seguita dalla Festa Finale di Fine Corso.
Il ritrovo sarà, come nelle occasioni precedenti, sempre a Champorcher sabato 14 febbraio.
L’organizzazione del CSI desidera al proposito ringraziare l’acqua Lauretana, che ha regalato gli 
zainetti-gadgets da distribuire ai partecipanti al corso; Botalla Formaggi, che ha fornito la toma per 
le merende; i gestori degli impianti di Champorcher, per il salone dove verrà effettuata la 
premiazione.

In allegato una foto di gruppo dei partecipanti al Corso di Sci, con lo striscione della Lauretana.
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