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Calcio Il Borgopal esonera Bonan Il <<professore>> e' stato

esonerato. Suona strano, anzi stranissimo. Roberto Bonan da ieri

mattina non e' piu' il tecnico del Borgopal. Fatale lo 0-0 interno

contro la matricola Real Cureggio. Ma soprattutto una classifica che,

 domenica dopo domenica, stava diventando sempre meno convincente.

Dopo due stagioni e mezzo (concluse con un sesto e un quinto posto)

si chiude cosi' il rapporto tra il navigato allenatore e il club di

Borgo Vercelli presieduto da Pino Innocenti. Bocce La Capannina al

secondo stop Sconfitta in serieC per La Capannina. I biellesi

incappano nel secondo ko di fila e questa volta contro gli aostani

del Nus per 10-8. In classifica adesso la squadra ha otto punti e il

terzo posto ad una giornata dal termine della stagione e' in

discussione. Il cinque marzo l'ultimo impegno casalingo contro la

capolista Masera. Scacchi Giovanni Siclari Campione bielelse

Giovanni Siclari si e' laureato Campione provinciale di scacchi

Under 16. Il quindicenne biellese, categoria Allievi, ha terminato

il torneo imbattuto con 4,5 punti su 6 confermando l'ottimo momento

di forma e la crescita che lo ha portato ad essere in questo momento

il giovane dello Scacchi Club con il punteggio piu' alto. Motori

Claudio Bergo eletto presidente Claudio Bergo ancora eletto

presidente del Biella motor team. Il nuovo consiglio direttivo

risulta inoltre cosi' composto: Daniele Alessandro, Omar Bergo,

Mauro Coda Zabetta, Elisabetta Contu, Ezio e Stefano Cucco, David De

Faveri, Fabrizio Duclair, Mariarosa Ferro, Massimo Gioggia, Andrea

Giudici, Vittorio Gremmo vice presidente, Alberto Martino, Alberto

Negri direttore sportivo, Giovanni Pinzano, Damiano Poltronieri,

Vilmer Ramella, Silvio Salino, Stefano Scardoni, Ciro e Marco Simoni,

 Antonella e Giuseppe Volmi e Roberto Zampollo. 
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