
� Ritorna a Biella, con la seconda
edizione, Slot Mob, la campagna na-
zionale contro il gioco d’azzardo. L’i-
niziativa questa volta approda al bar
Piscina di Biella che sarà al centro di
una festa che accoglierà testimonianze
sulla realtà del gioco d’azzardo. Ci sa-
rà ampio spazio per lo sport con la
collaborazione di molteplici realtà.
Una proposta che è stata accolta con
grande favore proprio dal mondo del-
lo sport in quanto ritenuta di notevole
valore informativo ed educativo. 
Slot Mob si propone di richiedere una
legge che limiti e regolamenti seria-
mente il gioco d’azzardo nell’interesse
non delle lobby ma dei cittadini, so-
prattutto i più vulnerabili. Ed ancora:
curare il cattivo gioco con il buon gio-
co. 
«L’iniziativa ci è stata proposta dai ge-
stori del bar e, viste le motivazioni di
fondo, abbiamo deciso di appoggiarla
mettendo a disposizione, per quanto
possibile» spiega Gabriele Pivano, re-
sponsabile del Centro polisportivo
“M. Rivetti” «l’impianto sportivo e co-
involgendo alcune delle realtà che
quotidianamente frequentano la strut-
tura. Da questo nasce la partecipazio-
ne di Basket Orsi, Sportivamente (or-
ganizzazione del torneo 3vs3) e Dyna-
mic Sport (premiazione del barista) in
rappresentanza della palestra e della
piscina. 
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L’INIZIATIVA

Bar senza slot? Più
posto per lo sport
Per la seconda edizione di Slot Mob a Biella arrivano 
molteplici adesioni dalle realtà sportive del territorio 

Anche il Tennistavolo Biella aderisce,
con la presenza di Eric Acquadro e al-
cuni giovani atleti, all’iniziativa Slot-
Mob.  «Proponiamo quale alternativa
al gioco d’azzardo la pratica di un gio-
co sano e noto in tutto il mondo quale
il ping pong. Si tratta di una discipli-
na ludica e agonistica che ha effetti
benefici sia sulla mente, per le capaci-
tà di concentrazione che sviluppa in
chi la pratica, sia sul corpo, per il con-
tinuo movimento, fatto di spostamen-
ti laterali e piccoli saltelli, che rendo-
no tale sport molto completo». Tenni-
stavolo Biella propone sia corsi per

amatori, presso la palestra dell’Itis, sia
attività agonistica, con squadre impe-
gnate in varie categorie: dalla serie
D2, dove il livello é amatoriale, fino
alla serie C1 nazionale. Fiore all’oc-
chiello è il settore giovanile che, gra-
zie al bravo allenatore professionista
Panaite, ha permesso a Biella di di-
ventare un nome importante nel pa-
norama pongistico nazionale giovani-
le. Peraltro, proprio a Biella si svolge-
rà un torneo nazionale il 25-26 gen-
naio, al PalaBonPrix, con le migliori
promesse di tutta Italia, tra le quali fi-
gurano anche gli atleti biellesi. 
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