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Alberto Mosca torna alle gare!

Sono passati ormai quattro mesi da quel 27 gennaio 2013, quando A

lberto

Mosca, top runner dell' Orecchiella Garfagnana, giungeva 2Â° assoluto alla
mezza maratona di Napoli e vinceva la classifica riservata ai Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili. Quattro mesi travagliati in cui l'atleta biellese ha dovuto fare i conti con
un brutto infortunio (frattura costale) che l'ha costretto ad uno stop di oltre 60 giorni e ha
dovuto dire addio alla maratona di Rotterdam che preparava orma da mesi. Passata Ã¨
la tempesta... e Alberto Mosca domenica tornerÃ in gara nella "2 santuari" da Graglia
ad Oropa. Â“Finalmente posso tornare alle gare, da un mese non avverto piÃ¹ dolore e
ho potuto riprendere gli allenamenti. Non Ã¨ stato facile ricominciare ed in piÃ¹ il mese di
maggio Ã¨ stato molto intenso dal punto di vista lavorativo. Sono perÃ² felice di poter
esser di nuovo in pista e di poter riassaporare il clima gara che tanto mi mancava. La
condizione non Ã¨ al top ma in questo mese ho cercato di allenarmi al meglio, speriamo
di fare una buona prova. Certamente l'impegno sarÃ al massimo. In questo periodo in
cui sono stato costretto ai box, le iniziative non sono mancate; infatti, insieme ad altri
colleghi su impulso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Biella Ã¨ stata costituita la Commercialisti Biella A.S.D., sodalizio finalizzato a
sviluppare e valorizzare le attivitÃ sportive dei colleghi, del quale sono stato eletto
Presidente, con Alessandro De Palma vicepresidente, Annarita Bertolo segretaria e
Alessandro Bonandini tesoriere. La Commercialisti Biella A.S.D. ha in programma una
lunga serie di eventi. La neo costituita squadra di calcio sta attualmente partecipando al
torneo di S. Biagio ed il 22 giugno 2013 in occasione della maratonina di Biella e la 5
miglia, verrÃ organizzato sempre dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Biella in collaborazione con la Commercialisti Biella ASD e la Biella Sport Promotion il
PRIMO CAMPIONATO INTERREGIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTAsulla distanza delle
5
miglia.
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Correlato all'evento verrÃ organizzato dall' Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Biella un evento formativo al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 dal titolo
"FISCO
&
SPORT".
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