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Il Team Sesia Rafting vola ai mondiali
E’ pronta a partire l’avventura del team Sesia Rafting che prenderà parte ai campionati mondiali che si tengono in Indonesia. Elena Bragastini, Clara Ganora,
Jasmine Zurlini Frugis e Marianna Tedeschi hanno riconquistato la qualificazione ai Mondiali 2015 che si terranno dalla fine di novembre al 9 dicembre. Sono attese
da un tracciato tecnico e sassoso del fiume Citarik dell’isola di Java, come sempre c’è da vincere la concorrenza di nazioni ben più quotate. Le ragazze del Sesia
Rafting negli ultimi anni hanno messo a segno una serie di importanti successi: vittoria del campionato italiano 2013, secondo posto ai Mondiali in Nuova Zelanda
2014, podio agli Europei di Slovacchia.
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Attualità

Finora nessuna multa

Gattinara, diminuisce l'odore di pipì di cane
20112015
La campagna avviata dal Comune comincia a dare i primi risultati

Le frecce indicano l'assenza di strisce

Varchi il confine e le strisce orizzontali spariscono
20112015
E in Provincia di Biella spariscono le strisce orizzontali sulle strade.

Foto di repertorio

Attenzione ai falsi volontari della Croce Rossa
20112015
Attenzione alle truffe dei falsi volontari.
Vedi tutte le notizie di Attualità >>

Cronaca

Troppe truffe a Crevacuore

Troppe truffe a Crevacuore e in Valsessera ai danni di anziani
20112015
Troppi episodi di truffe a Crevacuore e dintorni e adesso anche il comandante della stazione dei carabinieri.

Foto di repertorio
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