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Per me che sono amante 
delle montagne, raggiungere 
una cima lontana e difficile 
trasforma la fatica in una 
grande soddisfazione e in 
una gioia insostituibile. 

Ebbene, oggi festeggiamo la 

conquista di una grande e bellissima 

montagna!

Quando il nostro Tesoriere Lela 

Merlo – ormai due anni fa – ci 

propose un incontro con Christian e 

Denis Lunghi non potevamo 

immaginare che un nostro sogno 

antico stava diventando realtà: 

riunire in un’unica grande “casa” le 

nostre sezioni sportive. 

Eccolo qua questo sogno! Più bello e 

più grande di quello immaginato 

nella fantasia!

“Accademia dello Sport – APD Pietro Micca 1899”: è stata un’idea di Denis e Christian dare al progetto 

questo nome: per la verità ci ho messo un po’ di tempo per capire che questo nome dà effettivamente 

concretezza a quello che cerchiamo di fare tutti i giorni: fare sport e aggregazione in modo serio e 

strutturato, nel rispetto della storia ma con la faccia rivolta al futuro e con il coraggio del cambiamento.

Tutto quello che oggi andiamo ad inaugurare è il risultato del lavoro dell’impegno di questi due giovani 

imprenditori.

Adesso comincia il nostro impegno e a tutti noi spetta il compito di dimostrare che questa esperienza è 

possibile ed è sostenibile e logica e può creare grande valore per tutto il territorio.

Siamo davvero tanti volontari e tanti allenatori e insieme siamo forti perché siamo uniti, siamo capaci 

sempre di trovarci sul terreno comune dello sport e della cultura. 

Sono il Presidente fortunato di una grande squadra! 

Tutte le sere, dopo la mia giornata di lavoro, vengo in Accademia: è 

la ricompensa più bella vedere così tanti bambini e ragazzi, giovani e 

meno giovani fare sport insieme, e le allenatrici e gli allenatori, e i 

genitori e i nonni che aspettano, e in questo apparente caos capisco 

che in questo luogo abbiamo realizzato qualcosa di magico e di 

straordinariamente bello.

Ercole Passera

In alto a destra il 

Presidente della Pietro 

Micca, Ercole Passera con 

la campionessa Valentina 

Vezzali all’inaugurazione 

dell’Accedemia dello 

Sport.  
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GINNASTICA ARTISTICA 
“Continuare a crescere per continuare a migliorarsi”

Queste sono state alcune delle emozioni che ci hanno 

accompagnato all’inizio di questo nuovo anno sportivo 

decisamente intenso. L’interesse generale creatosi 

attorno alla nuova Accademia dello Sport ha generato un 

elevato aumento delle iscrizioni, che dopo solo due mesi 

dall’avvio delle attività ha visto superare il numero totale 

delle iscrizioni dello scorso anno. Grazie al grande 

spazio ora a disposizione siamo stati in grado di 

migliorare la gestione dei corsi e abbiamo potuto far 

partire anche un corso di acrobatica per adulti nella 

fascia serale, che ha riscosso un buon successo anche tra 

i genitori di alcuni nostri ginnasti. La grande 

opportunità che ora ci si pone innanzi, e che dobbiamo 

essere in grado di cogliere, è quella di essere in grado di 

far coincidere con questa crescita quantitativa anche un 

continuo miglioramento qualitativo della nostra offerta, 

una sfida ardua quanto affascinante. Sicuramente, con 

l’impegno e la motivazione dei nostri tecnici che ogni 

giorno lavorano in Accademia, si potrà portare a 

termine; il meglio, insomma, deve ancora venire e noi Vi 

aspettiamo per divertirci insieme! 

Quando ci si trova davanti ad un 

grande cambiamento, ad un 

punto di svolta molto importante 

della nostra vita, è inevitabile 

essere preda di sentimenti 

contrastanti: l’entusiasmo per 

qualcosa di nuovo, il desiderio di 

potersi migliorare, ma anche il 

timore di non essere all’altezza 

delle aspettative, la sensazione 

che il peso delle proprie 

responsabilità stia aumentando.

Foto in alto: gruppo artistica alla 
inaugurazione. Sotto giovani atleti 
con l’allenatore Giulio. 
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CIAK SI GIRA! 

Siamo a 
dicembre e, per 
la Ginnastica 
Ritmica, ecco i 
primi 
appuntamenti 
importanti del 
calendario. 

Sicuramente il 
più atteso è il 
consueto saggio 
di Natale, che 
quest’anno vi 
presentiamo con 
il titolo “Ciak, si gira! Il 
cinema Pietro Micca”. 
Come avrete intuito, 
interpreteremo i più grandi 
successi cinematografici, 
contemporanei e non. 
Appuntamento il 15 
dicembre a Cossato.  

Le nostre piccole atlete 
sono già in fibrillazione per 
questo atteso evento, ma 
non solo loro! Infatti, ad 
esibirsi sul palco troveremo 
anche il nostro gruppo 
“Open”, la Ginnastica 
Ritmica per adulti, che si 
allena il sabato mattina. È 
proprio di loro, infatti, che 
vogliamo parlarvi oggi. 

Le nostre donne “Open” nascono come gruppo circa due 
anni fa, dal desiderio di tenersi in forma e insieme di 

provare gli esercizi tanto ammirati eseguiti dalle figlie. Fra 

componenti nuovi e veterani, hanno esordito per la prima 

volta lo scorso anno sul palco del teatro Erios di Vigliano 

in occasione del saggio di Natale, presentando un esercizio 
sulle note del film “Mamma mia” ed interpretando la 

guardia reale della Regina Rossa in “Alice nel paese delle 

meraviglie”. Dopo l’esordio natalizio, che ha riscosso 

grande successo, hanno deciso di prepararsi per il saggio 

estivo e di mettersi ulteriormente in gioco con un esercizio 
ancora più difficile, utilizzando ben due attrezzi differenti, 

cerchio e nastro. Con l’inizio della nuova stagione sportiva 

una ventata di novità ha scosso gli animi delle nostre atlete 

Open. Infatti, le nostre donne si sono allenate non solo 

per il saggio di Natale, ma anche per la loro prima vera e 
propria gara di squadra, la competizione amatoriale “Un 

cuore in pedana”. Questo è lo spirito con cui le “Open” 

calcano la pedana, presentando un esercizio molto 

particolare insieme alle rispettive figlie. E quindi, in bocca 

al lupo gruppo Open, in bocca al lupo a tutte le atlete! 
Forza Ginnastica Pietro Micca! Elisabetta Rosso

RITMICA: mamme ginnaste!
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SCHERMA 
“Qual è la prima cosa che fate quando vi incontrate per strada,       

  scuola, a casa?”

Salutare 

v. tr. [lat. salūtare 

«augurare salute», der. 

di salus -utis «salute»] 

Rivolgere a una 

persona, 

nell’incontrarla o 

nell’accomiatarsi da lei, 

gesti o parole di saluto 

Alla fine di ogni combattimento, i due avversari devono darsi la mano e 

ringraziare: come per dire “è stato un piacere sfidarti”. Non importa chi 

abbia vinto o perso, se sia stato un assalto duro o se uno degli sfidanti 

abbia avuto la meglio senza difficoltà. Forse i bambini non si rendono 

conto dell’importanza di questo gesto. Eppure, al suo interno si celano 

innumerevoli sfumature, dall’accettazione della sconfitta, al rispetto del 

proprio avversario, all’importanza di entrare in contatto con l’altro, di 

connettersi fisicamente con lui, vedendolo, forse per la prima volta, 

come una persona come noi e non come qualcuno da sconfiggere. 

Facciamo dare la mano agli istruttori e maestri anche alla fine della 

lezione. Un gesto inusuale per dei ragazzini, ma che vuole ricordare 

l’importanza del rispetto dei ruoli, pur in un clima di divertimento e 

simpatia. 

In una società dove cresce la mancanza di rispetto e sembra essere 

imperante la supremazia, la competizione continua e costante non per 

prevalere su noi stessi, ma su tutti, diventa necessario che alle nuove 

generazioni venga insegnato il fair play, l’attenzione all’altro e al diverso. 

E’ anche per questo che lavoriamo quotidianamente in palestra. Per 

crescere atleti, ottenere risultati…ma prima di tutto costruire donne e 

uomini di cui essere orgogliosi in futuro. Jessica Lagna

E’ questa la domanda che faccio ai 

bambini quando vengono a provare la 

scherma. 

Qualcuno ci riflette a lungo, qualcun 

altro mi guarda perplesso. Qualcuno 

urla “ci salutiamo!”, esultante come 

avesse appena indovinato la domanda 

da un milione di euro. Il saluto.
Noi schermidori siamo legati ad un 

codice cavalleresco che manteniamo 

con orgoglio, soprattutto in una 

società che tende a sminuire certi 

comportamenti che, forse, un tempo 

ci rendevano più rispettosi e solidali 

nei confronti degli altri. 

Se salutare resta fortunatamente un 

buon uso tutt’ora diffuso, molte altre 

norme non scritte si stanno via via 

perdendo. 
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ALPINA - SKIALP 2019 
Presentazione il 10 gennaio all’Accademia dello Sport. 

Ebbene, questa è solamente un’introduzione per dirvi che 

anche questa stagione abbiamo il piacere di proporvi il corso 

base di scialpinismo che si svolgerà in 4 uscite (20-27 

gennaio e 10-17 febbraio) le quali saranno precedute da una 

serata teorica presso la sede storica di via Monte Mucrone a 

Biella. Il nostro obbiettivo è trasmettere non solo la nostra 

passione, ma anche le nozioni sui materiali e sugli strumenti 

per la sicurezza e il loro corretto utilizzo nonché le regole di 

comportamento per muoversi su terreno innevato.   

La serata di presentazione sarà il 10 gennaio presso la 

nuovissima Accademia dello Sport Pietro Micca. 

Sono in fase di programmazione anche altri corsi per il 2019, 

tra cui l’arrampicata sportiva indoor (boulder) per i più 

giovani (7-16anni) nei primi mesi dell’anno e 

l’arrampicata in falesia per adulti nella primavera. 

Alberto Cavasin

Cari amici della montagna, 

quest’anno la neve è arrivata per 

tempo e nel mese di Novembre 

ci ha già permesso di prendere 

sci, pelli e scarponi e di fare 

qualche uscita scialpinistica. 

Come ogni stagione invernale, 

se le condizioni ce lo 

consentiranno, saremo sulla 

neve ogni weekend o quasi, ma 

la passione per la montagna 

nella sua veste invernale è bello 

anche trasmetterla a chi si 

avvicina per la prima volta o 

comunque vuole condividere 

l’emozione della salita con le 

pelli in un fantastico ambiente e 

il divertimento della discesa, 

ovviamente anche la 

condivisione di un panino ed 

una birretta post gita ha il suo 

perché.

Per 

informazioni 

potete 

contattare 

telefonicamente 

o via whatsapp 

339-5316043 

(Alberto).
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CORSO SCI TORGNON 
Stagione invernale 2019

Si apre la nuova stagione di corsi sci che si svolgeranno nel 
comprensorio sciistico di Torgnon nelle seguenti date:
domenica 13-20-27 GEN e 03 FEB 2019, per complessive 16 ore di 
corso.
Programma della giornata:
Ore 7:00 Partenza presso Accademia dello sport (Biella).
Ore 9:15 Arrivo previsto a Torgnon, preparazione dei gruppi. 
Dalle 10:00 alle 12:00 si svolgeranno le prime due ore di corso. 
Pausa pranzo libera nella zona scuola sci.
Dalle 13:00 alle 15:00 due ore di corso.
Ore 16:30 partenza per il ritorno con arrivo a Biella previsto ore 18:30
Età minima richiesta 4 anni
Costi :
- da 4 a 8 anni (nati entro 30/11/2010) € 230
- da 8 a 14 anni (nati entro 30/11/2004) € 290
- maggiori di 14 anni (nati dal 01/12/2004) € 330
Il costo comprende assicurazione , maestro sci, skipass, merenda e 
trasporto con bus privato. Per partecipare alle nostre attività è 
necessario essere in regola con il tesseramento sociale per l'anno 
2019. Chiusura iscrizioni entro Venerdì 28 dicembre 2018.

Accademia dello sport Corso Pella 15 Biella

Sede PM via monte Mucrone 3 Biella

A sinistra gruppo di 
corsisti della passata 
edizione. 

Per info potete trovarci 
presso la sede Pietro 
Micca tutti i Mercoledì 
sera dalle ore 21:00 o 

presso Accademia dello 

Sport dal lunedì al venerdì 

dalle 16:30 alle 20:00 , 

oppure  sulla nostra pagina 

Facebook o alla mail 

gcostagaia@gmail.com

o 

sportinvernali@pietromicca

.it

Riferimenti:

Beppe 3337905274

Paolo  3496723666

Accademia dello sport 

0150990259
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In foto: 
alcuni di 
noi alla 
partenza 
della Biella-
Monte 
Camino 
disputata il 
1 luglio. 

PODISMO 
Per il Podismo, l’anno 2019 sarà un anno di ri-partenza. 

Venendo alle recenti novità, la recente inaugurazione 

dell’Accademia dello Sport è senza dubbio una grande 

occasione anche per la nostra sezione poiché potrebbe 

diventare il punto di riferimento per tanti podisti, non solo 

nostri tesserati. A questo proposito sono già in cantiere 

alcune manifestazioni podistiche che avranno come 

riferimento proprio la nostra nuova Casa, tra queste una 

ultra-maratona, una novità per il nostro territorio che 

nell’ultimo fine settimana di marzo vedrà impegnati tutti gli 

appassionati lungo un percorso che si snoderà tutto intorno 

all’Accademia. C’è poi l’idea di utilizzare l’Accademia come 

punto di partenza per allenamenti di gruppo. Da essa sono 

infatti praticabili sia percorsi verso la campagna e la pianura 

(in direzione sud, verso Ponderano, Mongrando e Borriana), 

sia sentieri più collinari e di montagna che, transitando nei 

pressi della Nera e del Vandorno, consentono di raggiungere 

in fretta la Burcina e la Valle di Oropa. Insomma: la scelta è 

vasta e le opportunità sono tante! Se quindi avete voglia di 

mettere alla prova le vostre gambe per allenarvi in vista di 

qualche manifestazione competitiva o anche solo per stare 

un po’ insieme non esitate a contattare la Sezione Podismo 

all’indirizzo e-mail podismo@pietromicca.it o via sms/

WhatsApp al n. 3331826366.

Vi aspettiamo!

Dopo alcuni mesi passati a riorganizzare la 

sezione con qualche cambiamento, 

quest’anno non siamo rimasti ai blocchi di 

partenza, ma diversi tesserati nella sezione 

hanno conseguito interessanti ed 

importanti risultati sportivi, sia in Italia, sia 

all’estero, attraverso la partecipazione a 

maratone, mezze maratone, trail, ultratrail, 

ecc., senza ovviamente perdere di vista la 

partecipazione ad alcune grandi “classiche” 

del nostro territorio. Parallelamente è 

proseguita la nostra collaborazione con 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per 

l’organizzazione de “Il Biellese di Corsa”, 

manifestazione ormai arrivata alla nona 

edizione con oltre 750 partecipanti 

(edizione 2019 prevista per domenica 8 

settembre), a cui si è aggiunto il patrocinio 

della “Camminata Camandonina”, 

manifestazione non competitiva svolta lo 

scorso 29 luglio a Camandona in 

collaborazione con la Fondazione Maria 

Bonino (edizione 2019 prevista per 

domenica 23.06.2019).
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TROFEO PIETRO 
MICCA 

Il 1° luglio si è svolto il trofeo 
Pietro Micca nella zona di 
Netro, dove siamo stati 
benevolmente accolti 
nell’organizzazione e siamo 
grati al Comune di Netro, al 
museo delle “Officine di 
Netro”, coordinato dal sig. 
Garzena Ugo, alla Pro Loco e 
a tutti gli esercizi che, 
insieme, hanno collaborato 
per la riuscita dell’evento, 
con la soddisfazione di tutti i 
partecipanti.

MARCIA ALPINA 
Trofeo Pietro Micca e gara sociale. 

Il 30 settembre, alla cascina Volpi di Pratetto, si è 
organizzata la tradizionale gara sociale; il percorso che si 
è sviluppato attraverso i boschi del monte Casto ha 
riconfermato il campione societario Balasso Antonio, con 
Pivotto Valerio (2^) e Ceretti Sergio (3^). La classifica 
finale del campionato regionale piemontese vede al primo 
posto nella categoria “amatori femminile” Massera 
Catherine, seguita a ruota da Romano Laura. Categoria 
“amatori maschile” terzo Bergero Giuliano. I risultati 

delle due prove a coppie hanno visto piazzarsi al terzo 
posto assoluto la coppia composta da Balasso Antonio e 
Romano Laura. Infine, a Colfiorito (Umbria), dove si è 
svolto il campionato italiano per associazioni, Massera 
Catherine ha ottenuto una prestigiosa vittoria nella 
categoria amatori femminile. Un ringraziamento 
particolare per la sua disponibilità, operosità e presenza, 
il gruppo lo deve a Oliviero Nalin: GRAZIE!! Il prossimo 
ambizioso obiettivo per il 2019 riguarda l’organizzazione 
di una gara a livello nazionale, in occasione dei 120 anni 

della società Pietro Micca. A tutti l’augurio di concludere 
al meglio il 2018, e un 2019 ancora più fitto di 
appuntamenti e risultati!   Romano Laura
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NUOTO PINNATO 
Ottimi piazzamenti al campionato interregionale

Il 25 novembre si è svolta 
presso la piscina “lago Figoi” 
di Genova la prima tappa del 
campionato interregionale di 
nuoto pinnato, alla quale 
hanno partecipato gli atleti del 
APD Pietro Micca.
Ottimi i piazzamenti dei 
biellesi, che rientrando quasi 

tutti nei primi 10 posti 
regalano alla squadra un 
undicesimo posto in classifica.
Bene De Giuseppe Giulio ed 
Elena Pirola che in apertura di 
stagione fanno segnare 
risultati importanti.
Il primo migliorando i suoi 
tempi nei 200 m pinne e la 
seconda posizionandosi 

sempre ai piedi del podio in 
tutte le sue distanze, 
50-100-200 metri pinne.

Bene anche Savazzi Marzio, classe 2006, che al suo 
esordio nel nuoto pinnato, segna un punto di partenza 
per un suo futuro in agonismo. Un buon risultato viene 
ottenuto anche dagli altri atleti della squadra, Corana 

Chiara e Francini Lorenzo, sulle distanze dei 50 100 e 
200 metri pinne, fanno registrare un tempo discreto che 
lascia spazio ad un netto miglioramento nell'arco della 
stagione.
Gli allenatori Matteo Orecchia ed Andrea Rigola si 
ritengono soddisfatti dell'inizio stagione, dove i loro 
atleti segnano il punto di partenza per il 2019 nel quale ci 
si aspetta grandi risultati e netti miglioramenti per ogni 
singolo ragazzo.
L'appuntamento per le prossime gare sarà nel 2019, nel 

frattempo augurando un buon allenamento agli atleti, 
cogliamo l'occasione per fare gli auguri di un felice 
Natale e di buon anno a tutte la famiglie che supportano 
i nostri piccoli e grandi sportivi.

Andrea Rigola

A sinistra la 
squadra di 
nuoto pinnato 
con gli 
allenatori in 
trasferta. 
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Manca poco al termine del 2018, ma si possono già trarre le 
conclusioni sull’andamento dell’attività del Coro. Non tutto ciò 
che si era programmato, purtroppo, è giunto a concludersi 
positivamente: il Corso di approfondimento musicale, iniziato 
ai primi di febbraio, si è concluso anticipatamente a metà 
giugno, mentre quello finalizzato alla formazione di coristi in 
grado di preparare e dirigere il Coro in assenza del Maestro 
titolare, di durata triennale, non ha avuto inizio per mancanza 
di un numero minimo di partecipanti. Anche il progetto 
relativo alle uscite nelle case di riposo e in centri per disabili è 
stato ridimensionato, passando da sei impegni ipotizzati a 
quattro effettuati. Nell’insieme comunque le uscite del Coro 
sono state dodici, contando anche il Concerto di Natale in 
Cattedrale il 15 dicembre e la partecipazione alla Messa di 
Mezzanotte nella Basilica di San Sebastiano la sera del 24 
dicembre: due in più rispetto allo scorso anno. In definitiva si 
può ritenere il bilancio conclusivo moderatamente positivo, 
considerando anche alcunedifficoltà pratiche nella gestione 
dell’attività del Coro. Non si rimane inattivi, anzi, si sta già 

programmando l’attività per la ricorrenza del cinquantennale di 
affiliazione alla “Pietro Micca” del Coro. Maestro Zanin

"razie di cuore a tutti Voi per essere qui in questo giorno speciale per me, per mio fratello, 
e credo anche per tutta Pietro Micca. 

Grazie di cuore perché questo giorno vale più di un anno e mezzo di intenso lavoro.
Un  lavoro  di  squadra,  affiatata  come  abbiamo saputo  essere  noi  due  fratelli  insieme  a  Voi.  Questo 
progetto è nato quasi per caso, ha preso vita e si è concretizzato nell’arco di qualche serata attorno al 
tavolo riunioni della storica sede Pietro Micca: era il gennaio 2017. Ci abbiamo creduto sin dall’inizio 
perché abbiamo incontrato persone serie, e in questa parola sono raccolti tutti quei valori di Onestà, 
Professionalità, Voglia di Fare, Spirito Costruttivo, Spirito di Squadra, Ottimismo. E tutto questo sono 
Pietro Micca e le persone che la rappresentano. Ora siamo qui, a festeggiare insieme a tutti Voi questa 
bella  Struttura,  dedicata  a  tutte  le  Famiglie  Biellesi,  affinché  possano  ritrovare  nell’ACCADEMIA 
DELLO SPORT un ambiente familiare, accogliente e funzionale. Il messaggio che vorremmo trasmettere 
io e mio fratello a tutti questi giovani, con questo progetto, è quello di vivere la propria vita sempre con il 
massimo impegno, cercando di porsi degli obiettivi, alcuni dei quali non andranno a buon fine, ma molti 
altri andranno a compimento e le emozioni ripagheranno di tutti i sacrifici. Christian e Denis Lunghi

Molti Biellesi identificano la “Pietro 

Micca” come la società sportiva, ma 

in Pietro Micca ci sono anche sezioni 

che si occupano di attività socio-

culturali, come il Turismo. Da alcuni 

anni si programmano uscite al Teatro 

Regio di Torino per assistere a opere 

e balletti, con grande soddisfazione 

dei soci, che non devono 

preoccuparsi del trasporto e del 

parcheggio, ma possono pensare 

solo allo spettacolo. Si parte da Biella 

intorno alle 17 con un bus privato, 

che ci lascia proprio di fronte al 

teatro e ci riporta a casa a fine 

spettacolo. Anche quest’anno, una 

quindicina di appassionati si sono 

prenotati per le quattro uscite 

stagionali. Il 14 novembre siamo 

usciti per assistere all’opera “Elisir 

d’amore”; seguirà, giovedì 17 gennaio, 

“Madama Butterfly”, poi “Rigoletto”, 

giovedì 14 febbraio, e infine “La 

Giara” e “Cavalleria Rusticana” 

giovedì 13 giugno. Attendiamo 

proposte e iscrizioni per rendere la 

nostra offerta ancora più 

accattivante! Carla Maffeo

Coro 

Turismo 
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