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Martedì a Mongrando Stefano Greco presenta il libro sugli ultras
Nuovo appuntamento con sport
e cultura a Mongrando. Dopo la
presentazione del libro Il Toro che
vor rei di Aldo Rabino e Beppe
Gandolfo ora è il turno di Faccetta
biancoceleste, l'opera del giornalista

di carta stampata e televisione
Stefano Greco che racconta della
nascita del movimento ultras nell’italia degli anni di piombo e del
legame tra tifo sportivo e fede politica.

ospiti l'autore del libro Stefano
Greco e Paolo Sollier, ex giocatore di Cossatese e Biellese con un
passato in serie A con il Perugia
nell’annata sportiva 1975/1976.
l Ma.P.

Il libro sarà presentato nel salone della biblioteca di Mongrando
martedì prossimo 19 gennaio alle
ore 21 in una serata condotta da
Paolo La Bua che vedrà come

Junior in casa dell’ultima,
Giunta e Mancuso in forse
Dopo la cocente sconfitta
di domenica scorsa contro
l'Alpignano, il calendario
fornisce immediatamente
alla Junior Biellese la possibilità di riscatto. I ragazzi di
mister Andrea Roano, infatti, domani affronteranno in
trasferta il Volpiano ultimo
in classifica con lo scopo di
centrare i tre punti e così
sfruttare il turno favorevole
per allungare sulla zona playout e continuare a mantenersi nella scia delle squadre
playoff.

Calcio Eccellenza,
Roano non si fida:
«Gara non facile»
sei punti conquistati con
due successi (vittoria contro
il Valle d'Aoste e Borgomanero) e sono contemporaneamente il peggior attacco
(10 i gol, l’ultimo segnato
alla 13ª giornata) e la peg-

Gli avversari. All'andata
gli ex juniores della Junior
si presero una rivincita su
quelli del Volpiano (rei di
averli sconfitti alle finali regionali) vincendo 4-0. Ripetere la prestazione dell'andata domani è alla portata
dei biellesi. I torinesi sono
ultimi in classifica con soli

gior difesa (con 53 gol subiti). Tuttavia mister Andrea
Roano tiene alta la guardia:
«Non dobbiamo dimenticarci - ha ricordato l’allenatore biellese - che è un gruppo formato da giovani che
sono stati campioni regionali per due anni insieme a
giocatori di esperienza come Santoro e Boyomo.
Inoltre stanno giocando le
gare al massimo, sapendo di
non aver nulla da perdere.
Si tratta quindi di una gara
difficile, un’ottima occasione per rialzarci dopo una
brutta partita e per rivedere
la squadra che conosco».
Un ostacolo sulla strada
dei biellesi saranno sicuramente gli acciacchi fisici di
qualche uomo di punta. Assente sicuro Vanoli (in foto
in basso), che a causa della
distorsione rimediata setti-

mana scorsa non sarà disponibile per almeno altre
tre settimane. Problemi fisici anche per Giunta (mal di
schiena) e Mancuso, che
Roano tenterà fino all’ultimo di recuperare. Mancherà anche Marazzato, squalificato per somma di ammonizioni. «É un momento in
cui siamo un po’ contati ha spiegato l’allenatore -.
Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per muovere la
classifica e portarci al più
presto al sicuro mentre
aspettiamo di recuperare gli
infortunati».
Probabile 11: F u s e t t o,
Danieli, Quarna, Cagliano,
Bustreo; Giordano, Giunta,
Coppo; Cavazzi, Mancuso,
Ferrari.
Indisponibili: Marazzato, Vanoli.
l Mattia Pesce

BEAR WOOL VOLLEY/ PARLA IL RESPONSABILE REGIONALE SPECIAL OLYMPICS

Cremonte: «Un’altra buona edizione»
Uno degli obiettivi del
12esimo Bear Wool Volley
era di ripetere e aumentare
il successo avuto l’anno
precedente con la categoria
Special Olympics. Il numero di squadre è stato sicuramente aumentato (da
quattro a otto con due straniere e una di Biella) ma
per il resto che torneo è
stato?
«Anche questa edizione
del Bear Wool Volley, dopo quella dell’anno scorso,
è stata per noi decisamente
soddisfacente - ha spiegato
Carlo Cremonte, responsabile regionale degli Special
Olympics - Abbiamo infatti raddoppiato il numero di
squadre presenti e siamo
riusciti a portare a Biella,
assumendoci anche il costo
economico della trasferta,
le compagini nazionali di
Germania e Polonia che si
sono poi sfidate, al termine
del Torneo, per il primo e
secondo posto di categoria.
Siamo riusciti a portare otto squadre, che abbiamo
suddiviso, dopo la prima
giornata di gara, in due livelli, con il secondo dedicato a quelle più “prestanti” e cioè le compagini nazionali di Polonia e Germania e due squadre che

erano già state a Biella nel
2015 e cioè All Stars Arezzo e No Limits Lodi (rispettivamente terza e quarta di categoria al termine
del Torneo)».
Anche per quanto r iguarda il primo livello, però, c’è qualcosa di importante da dire. «Nel primo
livello sono state inserite
due squadre liguri, ADSO
Savona e ADSO Albenga
(alla fine rispettivamente
prima e seconda) e poi le
nostre due debuttanti compagini locali, ovvero
ASAD Biella e Passeportout Varallo (terza e quarta
al termine). Due squadre

nate grazie all’impegno di
Emanuela Sellone, responsabile tecnica della squadra
biellese e sostenitrice della
nascita di Passeportout Varallo, poi seguita, dal punto di vista tecnico, da Francesco Vinzio».
Le due squadre si sono
allenate e preparate all’evento nella Palestra di Tollegno, concessa dalla locale
amministrazione comunale; mentre, per quanto riguarda la regolamentazione tecnica del Torneo, si è
fatto affidamento all’esperienza di Serena Taccetti,
Coordinatrice Nazionale
del Volley Special Olympics. «La “filosofia” che sta

Da sinistra a destra, la coordinatrice nazionale del Volley
Special Olympics, Serena Taccetti, la responabile Fipav di
Biella, Giusi Cenedese, il coordinatore regionale Special
Olympics, Carlo Cremonte e il presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti

alla base dell’attività “Special Olympics” - spiega ancora Cremonte - è quella
dell’inclusione, ovvero l’attività sportiva fatta con formazioni miste normodotati
/ disabili, così da favorire
l’integrazione dei portatori
di handicap. Da questo
punto di vista il Bear Wool
Volley è un’esperienza e un
esperimento molto importante, in quanto è stato in
assoluto il primo Torneo
misto organizzato in Italia:
non solo nel campo della
p a l l av o l o, d i t u t t i g l i
sport».
«Avendo nuovamente
riscosso il plauso e l’approvazione di tutti, atleti e accompagnatori, sarà un’esperienza che sicuramente
verrà ripetuta» ha confermato al termine del torneo
il presidente Ezio Germanetti. «Sicuramente - conclude Cremonte - anche se,
per il momento, non pensiamo di poter ulteriormente espandere il numero
delle squadre iscritte. Probabilmente applicheremo il
principio della turnazione,
sostituendo chi c’è già stato con altre compagini che
hanno manifestato il desiderio di partecipare».
l R.E.S.

Maurizio Giunta in azione, in dubbio per domani (foto Sartini)

CALCIO

ECCELLENZA GIRONE A

RISULTATI 19ª GIORNATA
AYGREVILLE - V.VERBANIA
BAVENO - ORIZZONTI UTD
BORGOMANERO - VARALLO P.
IVREA - STRESA
JUNIOR B.L. - ALPIGNANO
JUVE DOMO - CHARVENSOD
NO.VE. - VOLPIANO
OMEGNA - VALLEE D'AOSTE
SANTHIA - BORGARO

1-1
1-1
3-3
1-0
0-1
4-2
5-0
1-2
1-2

PROSSIMO TURNO (20ª G.)
ALPIGNANO - VALLEE D'AOSTE
BORGARO - JUVE DOMO
CHARVENSOD - IVREA
OMEGNA - BORGOMANERO
ORIZZONTI UTD - AYGREVILLE
STRESA - BAVENO
V.VERBANIA - NO.VE.
VARALLO P. - SANTHIA
VOLPIANO - JUNIOR B.L.

V.
6
6
7
6
6
3
5
5
5
5
5
2
1
3
1
1
4
1

N.
3
1
2
2
2
2
5
1
0
0
2
1
1
3
5
4
0
0

(3-0)
(3-1)
(1-3)
(0-3)
(2-0)
(0-0)
(0-0)
(1-1)
(0-4)

CLASSIFICA
BORGARO
JUVE DOMO
V.VERBANIA
ORIZZONTI UTD
STRESA
VARALLO P.
BAVENO
BORGOMANERO
JUNIOR B.L.
CHARVENSOD
NO.VE.
ALPIGNANO
AYGREVILLE
SANTHIA
VALLEE D'AOSTE
OMEGNA
IVREA
VOLPIANO

P.ti
44
37
36
35
33
33
32
29
29
28
25
25
20
19
17
16
15
6

G.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

P.
0
3
0
1
1
4
0
4
5
4
3
6
8
4
4
4
6
8

V.
7
6
3
4
3
6
4
3
4
4
2
6
4
2
3
2
1
1

N.
2
0
4
3
4
4
0
4
2
1
2
0
4
1
0
3
0
0

P.
1
3
3
3
3
0
5
2
3
5
5
4
1
6
6
5
8
9

F.
37
45
34
23
30
33
34
30
20
25
25
23
18
14
12
21
18
10

S.
11
25
22
11
12
23
24
18
19
29
25
29
20
20
29
33
49
53

PALLAVOLO CAMPIONATI
Serie B2 femminile

Logistica a Genova in cerca di conferme
Partita decisamente complessa per le nerofucsia di
coach Alberto Colombo, che dopo il successo colto al
PalaSarselli sabato scorso vogliono provare a sfruttare il
buon momento. L'ostacolo da superare è però la
Normac Genova (stasera ore 21), quarta in classifica e
l'unica squadra fin qui in grado di strappare un punto
alla capolista Acqui. A dare speranza alla Logistica
sono i 3-2 colti dalle genovesi nel derby con la Serteco e
con la Lilliput Settimo, squadre nella stessa situazione
delle biellesi.

Serie C & D femminile

Angelico a Montalto insegue la vetta
Gara sulla carta semplice per l'Angelico Teamvolley di
coach Michele Marchiaro, reduce dalla vittoria al tie
break contro il Trecate. Le biellesi affronteranno in
trasferta oggi pomeriggio (inizio alle 18.30) il Montalto,
decimo in classifica con 10 punti. In serie D altra gara
complicata per la Bonprix Teamvolley, che dopo aver
affrontato il Volley Almese secondo della graduatoria
affronterà oggi fuori casa il Romentino quarto (ore
20.30). Più semplice la trasferta della Gilber Gaglianico,
che stasera alle 20.30 affronterà il Borgomanero
penultimo in classifica.

Prima Divisione femminile

L’Occhieppese vince la sfida al vertice
Il 2016 inizia con una vittoria per 2-3 contro il Borgo
Vercelli, squadra già sconfitta con il medesimo risultato
nella prima giornata di andata e che aveva terminato il
girone di andata alle spalle delle biellesi. Parte subito
bene l'Ochieppese che riesce a gestire il ritmo e a
imporsi nel primo set. Il secondo e terzo parziale sono
caratterizzati da una buona prestazione al servizio della
squadra ospite che riesce a mettere in difficoltà la
ricezione delle ragazze di Occhieppo aggiudicandosi i
successivi 2 set (25-16, 25-17). Sul 2-1 1’Occhieppese
effettua qualche cambio e ritrova il ritmo giusto. Le
biellesi si impongono al quarto set per 22-25 e
dominano il tie break11-15, conquistando così due
punti fondamentali per mantenersi in vetta.

