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Sport
EVENTO/ IN GIORNATA LE PRIME PARTITE DI QUALIFICAZIONE, OGGI SI PROSEGUE POI DOMANI FINALI AL FORUM

IL BEAR WOOL SFILA PER VIA ITALIA
NONOSTANTE IL FREDDO, LE 111 SQUADRE HANNO SFILATO IN CENTRO BIELLA PER L’APERTURA DELLA 12° EDIZIONE DEL TORNEO
«Viva la pallavolo» è stato
l’urlo che ha scosso piazza Vittorio Veneto al termine della
cerimonia di apertura della dodicesima edizione del torneo
internazionale Bear Wool Volley. Neanche il freddo e la nebbia hanno fermato la marcia
delle centoundici squadre partecipanti al torneo che hanno
sfilato da piazza Fiume fino al
piccolo palco installato sui lati
dei giardini Zumaglini, dove i
giovani atleti hanno ricevuto il
saluto di Ezio Germanetti, presidente dell’Associazione Bear
Wool Volley organizzatrice del
torneo, e delle autorità presenti.
Gli interventi. «Per me il
Bear Wool Volley non è solo un
torneo - ha voluto ricordare il
presidente Germanetti -. É soprattutto un modo per conoscere tutti voi, visto i continui
contatti che abbiamo soprattutto quando si avvicina l’inizio.
Non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che ci hanno
dato una mano nella organizzazione e gli sponsor che hanno
sposato la nostra causa e ci
hanno permesso di far arrivare
anche squadre fuori dall’Italia.
E soprattutto un ringraziamento
va a genitori e accompagnatori,
che permettono a tutti voi giovani di essere presenti a questo
evento accompagnandovi fino
qui. Voglio infine invitare tutti i
biellesi a venire a vedere lo spettacolo delle finali martedì al
Biella Forum». Saluti sono arrivati anche dall’assessore allo
sport Teresa Barresi, che ha ricordato quanto il torneo «sia un
tesoro per tutto il nostro territorio, un successo eccezionale
che batte il risultato che avevamo raccolto l’anno scorso» e
della senatrice Nicoletta Favero,
che ha sottolineato come il torneo fosse il miglior esempio
dell’unità europea e della sua
gioventù. Ma l’augurio più importante è giunto a tutti i ragazzi
presenti da Virginie De Carne,
ex giocatrice di Modena, Ravenna e Novara e ora tornata in
Italia come allenatrice del Lounais Suomi, una selezione finlandese Under 14. «É bello per
me vedere così tante persone ha dichiarato la pallavolista belga dal palco -. Non posso che
fare un grande in bocca al lupo a
tutte le squadre e a tutti i giocatori. Che il torneo possa servire a farvi crescere e a migliorare sempre più». Spazio anche ai rappresentanti degli Special Olympics, che hanno condiviso con tutti il giuramento
con cui aprono tutte le loro
manifestazioni.
Intanto ieri mattina sono
iniziate le prime gare di qualificazioni delle varie categorie
(qui a fianco i risultati e il programma già definito di oggi per
le squadre biellesi in corsa, il

tabellone completo è disponibile
sul sito www.bearwoolvolley.it).
Oggi (nelle palestre a partire
dalle 8.30) il torneo continua

con la seconda parte dei gironi e
le partite a eliminazione diretta.
Martedì poi tutte le finali per
determinare ogni posizione, con

le finali per il primo e secondo
posto, tra cui anche quella per
gli Special Olympics, che si svolgeranno a partire dalle 10 al
Biella Forum con la sola eccezione per l’Under 13, ancora
al Palazzetto di Via Pajetta.
l Mattia Pesce

LE PRIME IMMAGINI
Di fianco, le mascotte del torneo
aprono la lunga colonna delle squadre
che sfilano lungo via Italia in direzione
piazza Vittorio Veneto. Sotto un
momento delle gare disputatesi nella
giornata di ieri nelle palestre biellesi.

CALCIO ECCELLENZA/ I TORINESI IERI HANNO VINTO LA COPPA

Risultati & programma
UNDER 13 FEMMINILE: Girone 1: Gaglianico-Ling 8 Volley 1-2, Gaglianico-Union Volley 0-2. Girone 2: SprintVirtus-Lilliput 2-0, SprintVirtus-Team
Brianza 2-0. Girone 3: Occhieppese-Montalto 0-2, Occhieppese-Mtv
Arancio 0-2. Girone 4: Generali Tv-Mtv
Rossa 0-2, Generali Tv-Chieri ‘76
2-0.
UNDER 14 FEMMINILE: Girone 3: Cacciati Srl-Bcc River 1-2, Cacciati
Srl-Olimpia Azzurra 2-0. Girone 4: Prochimica Novarese-Tam Tam Giaveno
2-0, Prochimica Novarese-Don Bosco
Genova 0-2.
UNDER 16 FEMMINILE: Girone A: La
Folgore-Gamba Safety Biella 2-0,
Gamba Safety Biella-L’Alba Volley 0-2,
Girone B: Pgs Issa-Botalla Tv 1-2,
Botalla Tv-Union Volley 1-2, Girone C:
Anderlini A-Angelico Tv 0-2, Angelico
Tv-Canavese U16 2-0. Girone D: Montalto-Occhieppese 2-0, Occhieppese-Lilliput 0-2.
UNDER 18 FEMMINILE: Girone B: Dipo
Volley-Gaglianico 1-2, Gaglianico-Gs
Pavic 2-1. Girone C: Fenusma-Bonprix
Tv 0-2, Irc Accademy-Bonprix Tv 0-2.
Girone D: Montalto-NV Biella 1-2, NV
Biella-Pgs Issa 0-2.
UNDER 15 MASCHILE: Biella Volley-One
Team 2-0, Biella Volley-Pvl. 2-1, Biella
Volley-Arti Volley 2-0.
U17 MASCHILE:
Occhieppese-Arti Volley 0-2, Occhieppese-Villanova Mondovì 1-2.
IL PROGRAMMA DI OGGI
UNDER 13 FEMMINILE 2ª FASE

Girone A: Mtv Arancio-Generali Tv,
Generali Tv-Montalto, Generali Tv-Lilliput. Girone B: Sprint Virtus-Ling8 Volley, SprintVirtus-Chieri '76, SprintVirtus-Union Volley . Girone C: Team
Brianza-Occhieppese, Gaglianico-Mtv
Rossa, Gaglianico-Occhieppese, Gaglianico-Team Brianza, Mtv Rossa-Occhieppese (al Palasport di via Pajetta).
UNDER 14 FEMMINILE OTTAVI
L'Alba Volley-Cacciati Srl (8.30 Itis),
Bcc River-Prochimica Novarese (8.30
Occhieppo Inferiore).
UNDER 16 FEMMINILE QUALIFICAZIONI
Girone A: Gamba Safety Biella-Pvl,
Gamba Safety Biella-Caselle Volley (a
Gaglianico). Girone B: Botalla Tv-Ccs
Cogne, Botalla Tv-Terre del Canavese
(a Sandigliano). Girone C: Angelico
Tv-Giaveno, Angelico Tv-Bellinzago (a
Mongrando). Girone D: Occhieppese-Anderlini B, Occhieppese-Chieri ‘76
(a Pollone).
UNDER 18 FEMMINILE QUALIFICAZIONI
Girone B: Gaglianico-Union Volley, Gaglianico-Venaria Reale (a Verrone). Girone C: Geneve-Bonprix Tv, Cassano
Magnano-Bonprix Tv (a Quaregna).
Girone D: NV Biella-Lpm Mondovì, NV
Biella-Cus Milano (a Lessona).
UNDER 15 MASCHILE QUALIFICAZIONI
Ramcube Novara-Biella Volley, Biella
Volley-Parella, Biella Volley-Santhià (a
Vigliano).
U17 MASCHILE QUALIFICAZIONI 9ª-12ª
Girone A: Occhieppese-Nuncas Chieri,
Scarperia Firenze-Occhieppese, Novi-Occhieppese (a Salussola dalle
9.30).

PESCA ALLA TROTA

JUNIOR SCONFITTA IN AMICHEVOLE CAMPANATI (SPINNING) E DORIGO (STRISCIO)
DOMENICA TOCCA ALL’ALPIGNANO VINCONO AL LAGO FONTEVIVA DI VALDENGO
Dopo la vittoria nell’amichevole contro il Settimo questa volta
arriva una sconfitta per la Junior
Biellese nella partita contro il Trino, squadra inserita nel girone B
di Eccellenza e che al momento in
è quarto in classifica a quota 31
punti, in piena zona palyoff. I
vercellesi si sono imposti sulla
Junior con un risultato di 2-0 che
comunque poco interessa a Roano e alla società, mentre più importante è la prestazione della
squadra, che ha affrontato l’impegno senza gli infortunati Coppo
e Bustreo e schierando in campo
ben tre ‘99: il portiere Nazareno
Cavallari, il difensore Pietro Ciocchetti e il centrocampista Tommaso Samarotto.
«É stata una buona prova - ha
confermato soddisfatto mister
Andrea Roano -. La squadra, nonostante qualche acciacco, gli assenti e i giovani schierati che
comunque si sono comportati bene, mi ha soddisfatto. Ora pensiamo a prepararci al meglio per la
ripresa del campionato domenica». Per il rientro dalla sosta il
calendario prevede la sfida casalinga contro l’Alpignano, che
all’andata fermò i bianconeri
sconfiggendoli 2-1 e che ieri ha
conquistato la Coppa Italia Eccellenza del Piemonte battendo in
finale per 3-2 il Casale. Un’impegno, quindi, da non sottovalutare ma di grande importanza
per riuscire ad avvicinarsi alla

“quota 40” e iniziare così a pensare in grande.
Come detto però la Junior trova l’Alpignano in un ottimo momento. I torinesi hanno appena
alzato la coppa Italia Regionale a
vent’anni esatti dal loro ultimo
successo. Il tutto riuscendo anche
a rimontare in appena nove minuti uno svantaggio di due reti ai
danni della favorita Casale. Sul
campo neutro di Novarello, il
Casale riesce a passare in vantaggio al 37’ del primo tempo
grazie a un gol in mischia di
Farina e a raddoppiare grazie a un
rigore pochi minuti dopo l’inizio
della ripresa. A metà del tempo
arriva la reazione veemente dei
torinesi, che al 22’ accorciano con
Spoto e appena sei minuti dopo
trovano anche il pareggio con
Bellino. Il colpo del ko arriva al
31’, ed è ancora Spoto a completare la rimonta al termine di
una combinazione in area. La
vittoria qualifica l’Alpignano al
triangolare con le vincenti di
Lombardia (Ardor Lazzate) e Liguria (con finale ancora da giocarsi tra Unione Sanremo e Rapallo).
Mercato. Intanto ancora nessuna novita arriva sulla ricerca del
sostituto di Tommaso Marazzato,
anche se la società continuerà a
tenere d’occhio la lista degli svincolati.
l ma.p.

Successo per la gara di
pesca alla trota che si è
svolta nel Lago Fonteviva
di Valdengo.
Nella specialità "spinning" (con esche artificiali)
si è imposto Roberto Campanati (nella foto) che ha
così bissato l'eccezionale
piazzamento della settimana prima al trofeo nazionale "Real Winner". Nella
specialità "striscio", successo invece di Kevin Dorigo
(nella foto premiato dai
gestori del lago) che, nelle
nove manche da sei minuti,
è riuscito a catturare quasi
otto chili di pesce. I due
vincitori sono stati premiati dal gestore e dal proprietario del Lago Fonteviva, Gabriele Siviero e
Carlo Bazzani.
Tor razzo. C'è intanto attesa per la tradizionale gara
di pesca alla trota sul ghiaccio denominata "Trofeo
Azimut" che si svolgerà
domenica prossima, 10
gennaio, al Lago Gariland
di Torrazzo. E' previsto un
turno unico con un massimo di 100 concorrenti.
La gara inizierà alle 9.
Sono previsti numerosi
premi e rimborsi in denaro.
Verranno immessi tre chili
di trote per ogni concorrente. Per eventuali ade-

sioni si può telefonare a
uno degli organizzatori,

Sergio Montecchio, al numero 338 9233102.

