Biellese: bilancio
positivo nella sosta

BIELLA (rar) Seconda e ultima amichevole invernale per la Junior Biellese Libertas, che domenica
prossima tornerà in campo a lottare per i tre punti.
Durante la sosta invernale i bianconeri di mister

Andrea Roano hanno prima vinto 5-3 contro il
Settimo (doppiette di Quarna e Giordano e gol di
Bustreo) e poi perso 2-0 contro il Trino. Entrambe
le rivali militano nel girone B del campionato di

Eccellenza. Test probanti, dunque, che hanno offerto buoni spunti per ciò che concerne il gioco,
anche da parte degli elementi più giovani della
rosa. E adesso si torna a fare sul serio.
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Bear Wool Volley 2016: un successo L’internazionale Rocchi

ARBITRI Martedì 12 gennaio alla Biverbanca

Il presidente del comitato organizzatore Ezio Germanetti traccia il bilancio conclusivo
«Raggiunti tutti gli obiettivi, il prossimo passo è quello di provare a migliorare ancora»

E INTANTO GIA’ SI PENSA AL FUTURO, AL TORNEO DEL PROSSIMO ANNO
Basta una parole, successo appunto, per definire quello che è stata l’edizione 2016 del “Bear Wool Volley” (servizio Daniela Fresc-Marco Bergonzi)

BIELLA (rar) Andata in archivio ieri sera l'edizione 2016 del “Bear Wool Volley”, ennesimo successo di partecipanti e pubblico,
è tempo di bilanci. E non possono che essere
positivi, ci mancherebbe altro.
A parlare è Ezio Germanetti, il presidente
dell'associazione Bear Wool Volley che da
dodici anni organizza la kermesse e soprattutto autentico deus ex machina di tutto
il motore che anima la manifestazione, dentro e fuori i vari parquet del Biellese.

ma edizione, invece, hanno complessivamente preso parte 111 squadre, nuovamente con una buona presenza di squadre estere.
«Ecco, questo è un discorso che voglio
affrontare... Quest’anno, grazie al marchio
Malizia Profumo d’Intesa, abbiamo avuto a
Biella una squadra finlandese, un esperimento che ha avuto successo e che vorremmo non solo ripetere in futuro, ma se
possibile ampliare».

di Biella.
«Sì, quest’anno abbiamo spostato in centro a Biella la nostra tradizionale sfilata di
apertura del torneo. La bellezza di 1.200
ragazzi che hanno animato via Italia fino ai
Giardini Zumaglini, dove la kermesse è stata
presentata al pubblico. Direi che è stato
anche in questo caso un esperimento riuscito e che quindi probabilmente ripeteremo».
E' presto - d’accordo - ma qualche “de-

ospite dell’Aia laniera
BIELLA (rar) Serata di gala per i
fischietti lanieri. Martedì prossimo, 12 gennaio, la sezione
Aia di Biella avrà infatti l’onore
di ospitare Gianluca Rocchi.
Iscritto alla sezione arbitrale di Firenze, Rocchi è uno dei
principali fischietti italiani in
attività. Promosso nel 2000 alla Can C, dopo soli tre anni è
transitato nella Can A-B. Attualmente è arbitro internazionale, nelle liste della categoria “Uefa Elite” che racchiude i principali fischietti europei designabili nelle gare di
spicco della Uefa Champions
League. Proprio in quest’ul- OSPITE D’ONORE
tima competizione, nel 2013 Un primo piano dell’arbitro internazioha fatto parte della sestina che nale Gianluca Rocchi
ha arbitrato la finale di Wembley tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund In ambito
nazionale, invece, può vantare direzioni in tutte le principali classiche, tra le quali anche i derby di Milano, Torino, Roma e Genova.
Nel 2009 è stato inoltre insignito del prestigioso “Premio Mauro”,
riservato all’arbitro di serie A che si è maggiormente distinto nel
corso della stagione.
Per l’occasione la sezione laniera ha dunque organizzato una
riunione tecnica aperta a tutti, in programma nella sala conferenze
di Biverbanca, in via Carso, con inizio alle 20.30. «La presenza di un
arbitro importante come Gianluca Rocchi a Biella rientra negli
eventi a livello territoriale previsti ogni anno dalla nostra associazione», sono le parole del presidente laniero Giovanni Gabbi.
Quattro nuove “giacchette nere”

LE CLASSIFICHE FINALI DELLA 12ESIMA EDIZIONE
Qui di seguito riportiamo, categoria per categoria, i risultati finali del “Bear Wool Volley
2016”.
Femminile

Under13: 1. Union Volley; 2. Ling8 Volley; 3. Generali Teamvolley; 4. Mtv Arancio.
Under14: 1. Team Parella Torino; 2. Alba Volley; 3. Don Bosco Genova; 4. Chisola.
Under16: 1. Lilliput Settimo; 2. Angelico Teamvolley; 3. L'Alba Volley; 4. Union
Volley.
Under18: 1. Bonprix Teamvolley; 2. Pallavolo Acqui Terme; 3. Play Asti; 4. Lpm
Mondovì.
Maschile

Under15: 1. Team Parella Torino; 2. Pvl Cirié; 3. Arti Volley Torino; 4. Biella Volley.
Under17: 1. Bre Banca Cuneo; 2. Arti Volley Torino; 3. Lasalliano Torino; 4. Magic
Pinerolo.
Under19: 1. Bre Banca Cuneo; 2. Bbc Mondovì; 3. Pallavolo Santhià; 4. Ram Cube
Novara.
Special Olympics

II Livello: 1. Polonia; 2. Germania; 3. All Stars Arezzo; 4. No Limits Lodi.
I Livello: 1. Adso Savona; 2. Adso Albenga; 3. Asad Biella; 4. Passeportout.
Allora presidente, come è andata?
«Bene! Direi che abbiamo confermato ciò
che avevamo detto e raggiunto i tre obiettivi
che ci eravamo prefissati fin dal termine
della precedente edizione: e cioè aumentare
le iscrizioni, trovare aiuti economici e coinvolgere maggiormente la città».
Per quanto riguarda il primo obbiettivo,
i conti sono presto fatti: nel 2014, anno del
decennale, le squadre partecipanti furono
94, mentre l’anno successivo (11esima
edizione) si chiuse a quota 90. Alla 12esi-

Sempre in tema di sponsor è doveroso
ringraziare anche altre realtà, vero?
«Certamente. Biverbanca, Roj, Iredeem,
Giuseppe Lanza Unipol Sai e ancora Equidex, Gomgel, Negro Servizi, Riso Santa e il
Caseificio Valle Elvo ci hanno dato una grossa mano. Un grazie va però anche al Comune
di Biella, all’Atl e a tutti i comuni che ci
hanno come sempre messo a disposizione i
loro impianti sportivi. Anche perchè senza i
campi, è ovvio, il torneo non si può fare».
E veniamo al coinvolgimento della città

siderata” per l’edizione del 2017?
«Beh... sappiamo di non poter crescere
più di tanto perché i problemi, soprattutto
logistici, ai quali bisogna poi far fronte diventano troppo complessi. Possiamo però
migliorarci, correggendo le poche cose che
hanno funzionato meno bene in questa edizione. Ho detto poche perché, in realtà, la
macchina ha funzionato bene. Ad esempio,
anche dal punto di vista dell’ospitalità alberghiera, tutto ha funzionato come un orologio e le persone da sistemare non erano
davvero poche!».
E le squadre biellesi?
«C ’è stato un miglioramento e qualche significativo
piazzamento. Direi anche
questo è un ottimo risultato».
Presidente, come chiudiamo quindi?
«Senza dubbio ricordando
il successo che abbiamo ottenuto con la categoria Special Olympics, categoria che,
lo ricordo ancora una volta,
quest’anno è raddoppiata
come numero di squadre rispetto al 2015. E poi parlando
della raccolta fondi per dotare gli impianti sportivi dei
defibrillatori di “Piemonte
Cuore”. E infine la collaborazione con la Fab, il Fondo
Assistenza Benessere, che
con il camper in dotazione ha
dato a chiunque ne avesse
avuto voglia, in occasione del
“Bear Wool Volley”, la possibilità di effettuare visite gratuite in ambito cardiovascolare (in particolare misurazione pressione e glicemia)».
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I NUOVI ARBITRI DI CASA NOSTRA
I quattro nuovi arbitri posano felici e sorridenti alla fine del corso che li ha
promossi a “fischietti ufficiale”

Sabato 19 dicembre si sono tenuti i consueti esami del corso
arbitri. Al termine del percorso formativo, iniziato a ottobre per la
sezione Aia di Biella, hanno brillantemente superato l’esame ben
quattro nuovi ragazzi che si uniscono così all’organico arbitrale
laniero: Marco Antoniotti, Tarak Boudjelel, Giuseppe Chieppa e
Christian Timis. Archiviate le festività natalizie tutti i neo-immessi,
accompagnati dai colleghi più esperti, scenderanno per la prima
volta in campo nella prima categoria dell'arbitraggio, i Giovanissimi.
Molta soddisfazione è stata espressa dal presidente Giovanni
Gabbi: «Non posso che complimentarmi con tutti i nuovi ragazzi per
aver superato gli esami - ha ammesso il numero uno dei fischietti
biellesi -. Sono tutti giovani arbitri, ai quali auguro un’appagante
carriera nel mondo arbitrale».

CALCIO, LE CLASSIFICHE
BIELLA (rar) Eccellenza, classifica: Borgaro Torinese 41; Virtus Verbania 35; Juventus Domo e Orizzonti United 34; Stresa
33; Varallo e Pombia 32; Città di Baveno 31; JUNIOR BIELLESE LIBERTAS 29; Borgomanero e VdA Charvensod 28;
Alpignano e NoVe Calcio 22; Aygreville e Santhià 19; Omegna
16; Vallée d’Aoste 14; Ivrea Banchette 12; Volpiano 6.
Promozione, classifica: Cerano 39; Romentinese 37; Alicese 34; Fomarco 31; Villanova 27; Dormelletto 26; Piedimulera 25; Accademia Borgomanero 24; CITTA' DI COSSATO 19; Oleggio 17; CAVAGLIA' 16; BIOGLIESE/VALMOS
14; PONDERANO 13; CEVERSAMA 12; Verbania (-2) e
FULGOR RONCO VALDENGO 10
Prima categoria Girone B, classifica: Dufour Varallo 37;
Trecate 34; Greggio 32; Bianzé 31; Gattinara 30; Sparta Novara
29; VALSESSERA 26; Virtus Vercelli 25; Real Valduggia 24;
Scuole Cristiane 22; San Roco Novara 21; Olimpia Sant'Agabio 16; Piemonte Sport 13; Sanmartinese 12; Pro Roasio
8; Basso Novarese 2.
Prima categoria Girone C, classifica: Red Devils 40; FCM
VIGLIANO 33; Bosconerese 32; Fenusma 29; Azeglio 28;
Vallorco 26; Saint-Vincent Chatillon e CHIAVAZZESE 25;
VALLECERVO ANDORNO 24; Colleretto Giacosa Pedanea 23;
Aglié 19; OCCHIEPPESE 18; DILETTANTISTICA BIELLA 15;
Livorno Ferraris 13; Gioventù Rodallese 8; La Romanese 1.
Seconda categoria, classifica:Serravallese 31; GAGLIANICO 28; TORRI BIELLESI 23; Pro Palazzolo 21; VALLE ELVO,
MASSERANO/BRUSNENGO 19; LA CERVO, Canadà, Lenta
18; POLLONE 16; LESSONA, Castigliano 14; Tronzano 12;
Caresanese 11.

