Quazzola e Bonin
al “San Silvestro”

BIELLA (rar) Sono Italo Quazzola e Charlotte Bonin i vincitori della “Podistica di San Silvestro”,
corsa domenica a Trivero. Il portacolori dell'Atletica Piemonte si è imposto nella gara maschile,

tagliando il traguardo in 25'53” e precedendo El
Mehdi Maamari e Juan David Orozco Sanchez.
La valdostana - olimpionica nel triathlon nel 2008
a Pechino - ha invece chiuso al 21esimo posto

assoluto, davanti a Lara Giardino e Roberta
Vignati. Ben 188 sono stati i partecipanti, 183 dei
quali hanno terminato la gara. Il Gsa Valsesia, con
32 atleti, ha vinto la classifica a squadre.
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PUGILATO A Galliate l’ultimo match del 2015

Bissacco vince ancora
e passa tra gli Elite

Su il sipario: è Bear Wool Volley
Domani alle 10 le prime partite dell’edizione 2016 del torneo internazionale giovanile
In lizza 111 squadre, provenienti anche da Svizzera, Finlandia, Polonia e Germania

IL MOMENTO DEL VERDETTO
L’immagine del momento nel quale, letto il verdetto dei giudici, l’arbitro
solleva al cielo di Galliate le braccia del vittorioso Alessio Bissacco

IMPONENTE LA MACCHINA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE BEAR WOOL VOLLEY
Foto di gruppo per alcuni degli organizzatori che di anno in anno riescono a mettere in piedi una struttura così efficace

BIELLA (rar) Ultimo match dell'anno per Alessio Bissacco.
Il 25enne pugile biellese ha dunque chiuso un 2015 di grandi
cambiamenti per lui. Nel corso del 2015, infatti, il portacolori della
Boxing Club Biella ha disputato la bellezza di cinque incontri, una
netta inversione di tendenza rispetto la decina (o poco più) degli anni
precedenti. L'ultimo lo ha combattuto nei giorni scorsi al palazzetto
dello sport di Galliate, un appuntamento importante per Bissacco,
che ha così centrato il passaggio alla categoria Elite. Si tratta pertanto
dell'ennesimo atleta dell'atleta della Fitness Club di Ponderano che
raggiunge la qualifica. La Boxing Club Biella ha così chiuso con il
botto l’anno ormai alle spalle.
Bissacco ha gestito un match non facile, soprattutto alla luce delle
caratteristiche del pugile avversario, completamente opposte a quelle del laniero, che ha una boxe principalmente di rimessa e di colpi
veloci con schivate e rientri, a differenza del rivale torinese (allenato
dal maestro Furlan), che privilegiava invece la forza fisica, quindi
l'irruenza, e dotato di un pugno pesante. Il biellese, peraltro, non si è
presentato in piena forma al match, a causa di una influenza un po'
trascinata e ha allora dovuto mettere in gioco la sua arma principale
- che per ogni sportivo è poi la carta vincente - e cioè la testa, in modo
tale da portare a termine l'incontro senza incappare in troppi rischi e
lavorando sulle peculiarità principali, supportato al meglio dall'angolo dal tecnico Yuri Campanella.
Bissacco ha in questo modo potuto dimostrare di essere un
vincente e di arrivare a quel meritato obiettivo che lo porterà il
prossimo anno a traguardi ancor più importanti. Si chiude così la
stagione 2015 anche della Boxing Club Biella, che ha combattuto in
oltre 70 occasioni, organizzando peraltro cinque riunioni pugilistiche organizzate direttamente sul territorio.

BIELLA (rar) Il conto alla rovescia è ormai
terminato. Mancano appena 24 ore all'edizione 2016 del “Bear Wool Volley”, il torneo internazionale di pallavolo giovanile
che da ben dodici anni si gioca a Biella a
inizio gennaio (questa volta è in programma
da domani, domenica 3, a martedì 5).
«Le squadre partecipanti saranno in totale 111, 76 femminili, 27 maschili e 8 della
categoria Special Olympics - spiega Ezio
Germanetti, presidente dell'associazione
che organizza la kermesse -. Un risultato più
che significativo, oltre che decisamente migliore di quello delle ultime edizioni». Giusto per fare un raffronto, erano 90 le squadre
presenti all'11esima edizione e 94 quelle
della decima edizione. Il tabellone femminile verrà suddiviso in quattro categorie:
Under13 (esordio assoluto al “Bear Wool
Volley” per questa categoria), Under15, Under17 e Under19. Tre invece le categorie
maschili: Under15, Under17 e Under19.
Nell'aumento dei numeri, va rilevato, c'è
anche il ritorno di un bel gruppo di formazioni straniere e, prima di una serie di
novità di questa edizione, addirittura il raddoppio delle compagini della categoria Special Olympics. «Per quanto riguarda le rappresentanze straniere, quest'anno avremo

squadre che provengono da Svizzera, Finlandia, Polonia e Germania... Ma il risultato
di cui siamo più fieri è quello degli Special
Olympics, al cui interno c'è, per la prima
volta in assoluto, anche una squadra biellese», prosegue Germanetti.
Non resta dunque che attendere la cerimonia di apertura del torneo, che si terrà
(altra novità), domani dalle 18 in centro
città, con sfilata di tutte le squadre partecipanti lungo via Italia. Sempre in tema di
novità va ricordato il cambio di "location"
per le due serate, ovvero il “Dinner Volley
Center” del primo giorno, riservato agli atleti
e ai loro accompagnatori, e il “Volley Dinner
& Party” dell’ultima sera, dedicato a tutti i
partecipanti: saranno a Biella Fiere e non più
al PalaBonprix, entrambi dalle 21. Intanto
però le prime partite si saranno già disputate: alle 10 di domani (come di lunedì) si
inizierà a giocare, mentre martedì - per le
finali - si scatterà ancora prima, alle 8.30.
Ancora qualche numero. Oltre ai cinque
impianti di Biella (PalaBonprix, Forum, Rivetti, PalaSarselli e “Quintino Sella”), si giocherà nelle palestre di ben 17 paesi (Sagliano, Tollegno, Pralungo, Candelo, Gaglianico, Sandigliano, Valdengo, Verrone, Vigliano, Quaregna, Cossato, Lessona, Mon-

PALLANUOTO La formazione Under20 supera il Csr Granada trascinata da capitan Pellegrini, autore di sei reti

La Dynamic Sport rialza la testa ed espugna Cuneo
BIELLA (rar) Pronto riscatto per
la squadra Under20 di pallanuoto della Dynamic Sport.
Dopo il ko all’esordio con la
Dinamica Torino, i ragazzi di
Paolo Musso hanno nettamente
battuto in trasferta il Csr Granada Cuneo, imponendosi con
il secco punteggio finale di 16-6.
«Una vittoria che ci serviva per il
morale dopo la sconfitta della
prima partita», ha sottolineato
coach Paolo Musso. Mattatore
del match capitan Giacomo
Pellegrini, autore di ben sei reti,
coadiuvato da Filippo Rivoli,
che ha messo a segno un poker
di gol, Edoardo Ogliaro, Alessandro Mondin (doppiette per
entrambi), Edoardo Rossi e
Mirko Rosa (un gol a testa).
La formazione

PRONTO RISCATTO DOPO LA SCONFITTA DELL’ESORDIO
Ko contro la Dinamica Torino nella prima giornata, la Dynamic Sport si è presa la rivincita contro Cuneo

Questa la squadra che è ha
letteralmente “asfaltato” la Granada Cuneo.
Dynamic Sport Under20:

Paolo Foglia Taverna, Edoardo
Rossi, Filippo Rivoli, Gabriele
Blotto, Edoardo Oliaro, Claudio
Mariuzzo, Alessandro Mondin,

Mattia Tabiani, Giacomo Pellegrini, Mirko Rosa, Marcello
Lauro, Daniele Cavallari. Allenatore Paolo Musso.

PANATHLON - PREMIAZIONI PER “IO, VOLONTARIO SPORTIVO”
BIELLA (rar) Ultimo convivio del
2015 per il Panathlon e non poteva
mancare un ambito - l’ennesimo riconoscimento in virtù dell’impegno nella società biellese.
Nel corso della serata di martedì
scorso nella splendida cornice del
Circolo Sociale, sono infatti stati
premiati i partecipanti al progetto
“Io, volontario sportivo”, progetto
realizzato dall'assessorato allo Sport
della Città di Biella, il Coni Point di
Biella e lo stesso Panathlon.
(Nella foto, l'assessore allo Sport
Teresa Barresi e la delegata Coni
Anna Zumaglini con il gruppo dei
festeggiati nel corso del tradizionale
convivio di chiusura dell'anno sociale 2015 al Panathlon)

grando, Pollone, Salussola, Piatto e Occhieppo Inferiore), in qualche caso con la palestra
divisa in due o tre campi. Interessante anche
il dato della disponibilità alberghiera, con il
torneo che ha nuovamente saturato tutte le
location della zona, da Carisio a Oropa, hotel
e locande incluse. Infine doverosa menzione
per gli organizzatori dell'associazione Bear
Wool Volley, il "braccio operativo" delle
squadre di pallavolo biellesi: Quaregna, Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, New
Volley Biella, Splendor Cossato, SprintVirtus
Biella e Tollegno.
Un ultimo accenno riguarda poi la collaborazione, altra novità di quest’anno, tra il
comitato organizzatore e l’associazione
“Piemonte Cuore Onlus”, impegnata nella
diffusione della defibrillazione precoce, che
fornirà defibrillatori da utilizzare nelle palestre che ne sono sprovviste e che, nella
giornata conclusiva di martedì 5, organizzerà la raccolta fondi “1 euro per cuore”. Il
ricavato verrà utilizzato dalla stessa associazione per l’acquisto dei defibrillatori che
verranno successivamente donati a società e
palestre del Biellese.

red.sp.
sport@nuovaprovincia.it

LA GRANDE FESTA DELL’UCAB
BIELLA (rar) Nei
giorni scorsi l'Agorà
Palce Hotel ha fatto
da cornice alla tradizionale festa di fine anno dell'Ucab
1925.
Nel corso della
serata sono stati
premiati tutti gli
atleti e i tecnici che
hanno gareggiato
per i colori rossoneri durante il 2015, si
sono ricordati gli
eventi organizzati tutti con pieno successo peraltro -, a
cominciare dal “Giro della Provincia di Biella”, il “Memorial
Lava e Borrione”, il “Memorial
Ferrari/Cronosbirro”, il “Memorial Pella-Comune di Valdengo-Paese del Ciclismo”, il “Trofeo nel Roero” e per concludere
il “Memorial Astrua”. Ovviamente sono stati festeggiati i vincitori delle gare e in particolare,
a coronamento dei festeggiamenti per il compleanno societario, ha brillato il tricolore di
Dario Zampieri, al quale l’attuale presidente Filippo Borrione (insieme nella foto in alto)
e gli ex presidenti Lorenzo Arduino, Bruno Garella, Lorenzo
Rossato e Giorgio Garella hanno donato come riconoscimento del titolo una targa.
Circa 180 i presenti, tra i quali
spiccavano Giuseppe Rasolo in
rappresentanza del Comune di
Biella, Alessio Seresini ed Enrico Peretti della Federciclismo
biellese, il delegato Coni Anna
Zumaglini, il presidente del Panathlon cittadino Fabrizio Corbetta, il presidente del Vco Marco Rocca e i responsabili di varie
società, dei direttori di gara e dei
giudici.

L'Ucab versione 2016

Dopo le premiazioni, via alla
presentazione delle squadre che
difenderanno i colori ucabini
nel 2016. Ecco l'elenco (che potrebbe venire ancora implementato nei prossimi giorni.
Elite: Dario Zampieri.
Juniores: Luca Bianchetti, Simone Callegari, Stefano Cerutti, Alberto Cerruti, Oscar
Cilenti, Gianluca Coraglia, Fabian Fondello, Lorenzo Gardini, Ivan Gladic, Luca Maritano, Matteo Murlo, Edoardo
Nalin, Vittorio Negri, Giacomo
Nepote Vesin, Alessio Palma,
Nicolò Passarino, Christofer
Sambin, Lorenzo Ubertalli,
Gabriele Venturi.
Donne Juniores: Giulia Torta.
Alliev i: Ilario Cagnazzo,
Marco Glauda, Alessio La Sala,
Enrico Molino, Stefano Nicoletto, Tommaso Rosa, Davide
Teofilo, Antonio Vassallo.
Esordienti: Luca Doria.
Giovanissimi: Davide Bedoni, Flavio Bellotti, Christian
Corona, Zied Lahraichi, Giacomo Manini, Sergio Porrete,
Pietro Selva Bonino.

