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Una splendida giornata estiva con temperature sopra la media del periodo hanno fatto da
cornice al Circuito Città di Biella che ha trasformato per la 21^ volta il "cuore" di Biella in una
pista di Atletica Leggera.

E' stata un edizione "record" con 589 atleti in gara provenienti da tutta Italia (precedente
record: 575 partecipanti nel 2006) e da molti paesi africani che hanno offerto il consueto
spettacolo sull'ormai classico anello ricavato attorno alla splendida Piazza Duomo di Biella,
sede di arrivo e partenza di tutte le competizioni.

Un grande spettacolo con protagonisti atleti di ogni età, studenti, diversamente abili e campioni
che hanno regalato ad ogni gara sfide di altissimo livello per una regia curata nei minimi dettagli
dallo staff di Biella Sport Promotion, che è riuscito ad orchestrare l'intero programma con ritmo,
alternando gare a premiazioni , rispettando l'orario gare con una precisione svizzera.

Sono state, come d'abitudine, le staffette scolastiche ad aprire il programma con 487 studenti in
rappresentanza di 104 staffette, che hanno aderito all' invito dell'organizzazione e dell'Ufficio
Sport del Provveditorato presente a collaborare con l'organizzazione con la neo responsabile
dell'Ufficio Educazione Fisica, professoressa Chiara Sperotto.

Tra le Scuole Medie inferiori si è confermato "pigliatutto" l'Istituto Comprensivo di Trivero, che
ha preceduto l'Istituto Lamarmora e la SM di Lessona.

Da sottolineare il lodevole gesto della Scuola vincitrice (si è imposta anche nella speciale
classifica riservata agli istituti numerosi) che devolverà i montepremi vinti all'istituto Novi di
Modena colpito dal recente terremoto.

Sesto successo consecutivo per il Liceo Avogadro di Biella tra gli Istituti Superiori, che ha
preceduto con un recupero nell'ultima frazione l'I.I.S. R.Vaglio e l'I.I.S.E. Bona, già sul podio lo
scorso anno.
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Di grande "patos" tutte le prove del miglio , che hanno premiato nelle varie categorie maschili: il
"ceco"Jakub Zemanik (J/P/S/TM), Stefano Velatta (MM35), Roberto Bellone (MM40), Giovanni
Cremonte (MM45), Claudio Osella (M50), Silvano Guidolin (MM55), Silverio Cova Caiazzo
(MM60), Alfredo Angelino Catella (MM65) e Oscar Iacoboni (MM70).

Nelle omologhe prove femminili si sono imposte Laura Bottini (J/P/S/TF), Simonetta Tagliavini
(MF45/50), Annamaria Galbani (MF55/60).

Combattute anche le serie sprint con i 24 ragazzi diversamente abili dello Special Olympics
che, come succede da anni, hanno regalato momenti di grande emozione alla conclusione di
una stagione che ha portato a Biella i Giochi Nazionali.

Il gran finale è stato dedicato come sempre alle due prove dedicate ai Top Runner.

Al femminile, è tornata al successo l'Etiopia con la campionessa del mondo junior , Diriba Buze
Kejela, mentre la biellese Valeria Roffino conquistava il bronzo alle spalle dell'altra etiope
Bertha.

Combattutissima la gara maschile, sicuramente una tra le più emozionanti d delle ultime
edizioni, con vittoria allo sprint per Juri Floriani (Fiamme Gialle) che conquistava sul traguardo
di Biella la 3^ vittoria, 10 anni dopo il primo successo datato 2002, lasciandosi alle spalle una
coppia keniana.

E' stata la solita "giornata di Grande sport" per gli sportivi DOC, con in cabina di regia Gruppo
Amici Corsa e Biella Sport Promotion e come "Supporter" Regione Piemonte, Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella ed una serie di Sponsor locali e tradizionali.
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