Il Taiji Quan sbarca
alla palestra Athena

BIELLA (rar) La palestra Athena si avvicina alle
arti orientali. Sono infatti operativi - nei locali di
via Trento 52, a Biella - i corsi di Taiji Quan e dei
principi del combattimento. Si tratta appunto di

una disciplina orientale molto antica, conosciuta nel mondo occidentale soprattutto come ginnastica per la salute, praticata a tutte le età, con
notevoli benefici dal punto di vista psicofisico.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare
una e-mail all’indir izzo taijiquanbiella@gmail.com oppure contattare i seguenti numeri: 349-333.49.16 oppure 347-855.52.17.
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BILANCIO Presidente e dirigenti di hanno parlato a 360 gradi nell’appuntamento che ha chiuso il 2015

VOLLEY Si gioca la prima giornata del 2016

SprintVirtus deve
Angelico: «Ottimismo per il futuro» La
svoltare la stagione
Il general manager Sambugaro: «Il mercato riapre il 18 gennaio, saremo attivi e vigili»
BIELLA (rar) Si è
chiuso ufficialmente nei giorni scorsi di Pallacanestro Biella. La sala stampa del Forum ha
infatti ospitato
la conferenza
con la quale il
club ha voluto
tracciare un bilancio dei primi
quattro mesi di
stagione, concentrandosi in
particolare attorno ai temi di
più stretta attualità.
Dopo aver
espresso ai presenti gli auguri
per un felice
2016, il presidente Massimo Angelico ha
dichiarato: «Inizia un nuovo anno e vogliamo affrontarlo guardando al futuro con
ottimismo. La squadra è consapevole del
momento delicato che stiamo attraversando, ma è unita così come è unita tutta la
società. Abbiamo uno spogliatoio di ragazzi
intelligenti, bravi dentro e fuori dal campo.
Hall e Ferguson formano una delle coppie
di stranieri più forti del campionato, poi ci
sono Pierich, Infante e De Vico che portano
esperienza avendo disputato diverse stagioni in serie A, senza dimenticare gli altri
giocatori su cui continuiamo a riporre la
nostra fiducia. Ritengo la squadra competitiva, se dopo un girone siamo nelle zone
basse della classifica è più per una questione
mentale che per una questione puramente
tecnica e di bravura. Detto questo, in un
percorso sportivo capita a tutti di commet-

TUTTI UNITI
I vertici di Pallacanestro Biella hanno rimarcato ancora una
volta l’unità
tanto nello spogliatoi quanto
in società

tere errori e disattenzioni. Le critiche e le
punizioni devono essere affrontate nello
spogliatoio e mai fuori. E' un insegnamento
che ho ricevuto da chi mi ha preceduto e che
qui a Biella ha scritto la storia di questo sport.
I giocatori sono prima di tutto nostri figli. E'
giusto rimproverare chi sbaglia ed è giusto
punirlo, così come è importante aiutarlo a
crescere spronandolo a fare meglio. Aggiungo qui un'opinione personale su Andrea La
Torre: è un talento, un ottimo giocatore ma
ha solo 18 anni, avrebbe bisogno di aggregarsi al nostro settore giovanile, così da
confrontarsi in campo con i suoi coetanei.
Sarebbe per lui un fattore di crescita non
indifferente, come atleta e come uomo. Oltretutto giocherebbe in un settore giovanile
che sta facendo molto bene, a conferma che
Pallacanestro Biella tiene tanto ai giovani e al
proprio futuro. Lunedì abbiamo in program-

ma un cda, faremo un punto generale sul
girone di andata che si conclude contro
Siena. A livello comunicativo stiamo valutando di introdurre alcune novità nell'immediato post-gara, l'obiettivo è tenere più
aggiornati tutti i nostri tifosi».
Il general manager Marco Sambugaro ha
poi aggiunto: «Avverto il malumore di tutta
la città. Leggo, ascolto, percepisco il nervosismo dettato dall'attuale posizione in
classifica, ma mi sento in dovere di smentire
alcune voci che stanno circolando. Michele
Carrea è il nostro allenatore e lo sarà anche a
fine campionato. Siamo consapevoli di dover fronteggiare un problema: i risultati in
campo non sono quelli che avremmo voluto
ottenere e qualche ragazzo non sta giocando
al meglio delle proprie possibilità. Valuteremo con attenzione alcuni correttivi. Il
mercato riapre il 18 gennaio, saremo attivi e
vigili. Abbiamo voglia di lottare
fino alla fine e di resistere tutti
insieme. E' una presa di coscienza.
L'area tecnica e la società sono
che lo sport debba essere vei- compatte. Andiamo avanti con orcolo per sostenere sempre più goglio e a testa alta, determinati a
iniziative sociali sul territorio. raggiungere insieme l'obiettivo
Mi auguro che tanti supporter salvezza».
rossoblù ci raggiungano a BorE' stato poi il turno dell'amgosesia per vivere una serata di ministratore delegato Gianni D'Asport e solidarietà». «Siamo or- damo: «In attesa del cda di lunedì,
gogliosi di poter contribuire at- in queste ore abbiamo avuto un
tivamente al progetto “Mensa primo incontro interno con SamAmica”, ente che opera sul ter- bugaro. Andremo a sistemare alritorio in favore dei più biso- cune situazioni e lo faremo uniti
gnosi - sono le parole di Paolo appena riaprirà il mercato. Sono
Barberini, vicepresidente del- convinto che dalla prossima parla Gassi Valsesia Basket -. Af- tita riprenderemo a giocare con la
frontare Pallacanestro Biella, grinta e la voglia assoluta di vinvera e propria eccellenza della cere. La strada è in salita, lo sappallacanestro piemontese, è piamo, e vogliamo affrontarla con
per la Valsesia una grande sod- l'energia di tutto l'ambiente. Chiedisfazione oltre che un’occa- do alla grande famiglia di Pallasione per tutti gli appassionati, canestro Biella di rimanere più
e non, di fare qualcosa per il che mai unita in questo momento
prossimo semplicemente assi- difficile. Abbiamo la fortuna di
stendo a un bel match. Rin- avere un tifo che ancora oggi ci
grazio la società laniera per accompagna durante le sconfitte.
aver aderito a questa iniziativa. E' un privilegio che pochi hanInvito pertanto i tifosi a par- no».
tecipare numerosi».
a.r.

MERCOLEDI’ 13 AMICHEVOLE BENEFICA A BORGOSESIA
BIELLA (rar) Che lo sport sia anche un mezzo per aiutare il
prossimo è cosa nota e arcinota. E da questo punto di vista
Pallacanestro Biella è sempre
stata in prima fila.
Ecco allora che il prossimo
mercoledì 13 gennaio - palla a
due alle 21 al palazzetto “Loro
Piana” di Borgosesia - i rossoblù disputeranno un'amichevole a scopo benefico contro la Gessi Valsesia Basket, formazione militante nel campionato di serie B.
L'incasso della partita verrà
interamente devoluto a “Mensa Amica”, progetto assistenziale a sostegno delle persone
in difficoltà economica, che dà
loro opportunità di ricevere
pasti e accoglienza nella struttura di Borgosesia. Il prezzo per
assistere all'incontro tra Angelico e Gessi è di 10 euro a biglietto (5 euro gli Under16).
«Abbiamo subito accettato

L’EX BIELLESE
Nelle fila della Gessi gioca l’ex rossoblù Walter Santarossa

con piacere l'invito della Gessi
Valsesia di prendere parte a
questa iniziativa a scopo benefico - commenta Marc o
Sambugaro, general manager
di Pallacanestro Biella -. Credo

AVANTI COSI’
La Bonprix
punta a dare
continuità alla
bella vittoria
conquistata prima della sosta
per le vacanze
di Natale

BIELLA (rar) Smaltito lo zampone e le lenticchie, digerito il panettone, per il mondo della pallavolo è tempo di tornare in
campo e riprendere la corsa. In
tutte le categorie.
A cominciare dalla serie B2,
dove la SprintVirtus è chiamata
a invertire quanto prima una
tendenza che prima della sosta
per le festività natalizie l'aveva
trascinata nei bassifondi della
classifica. Cinque sconfitte di fila
e squadra al quartultimo posto
della graduatoria. Intanto la lotta per non retrocedere in questo
momento sembra ristretta a cinque formazioni per due posizioni-salvezza. Mancano ancora
tre partite alla fine dell'andata e
tutto il ritorno, il tempo per recuperare c'è.
A patto però di rimettersi in
carreggiata sin dalla sfida interna di questa sera, quando la Logistica Biellese ospiterà al PalaSarselli di Chiavazza (si gioca
alle 219 il Junior Volley Avbc. Il
sestetto casalese naviga ad oggi
nelle tranquille acque del centro
classifica e parrebbe anche poter puntare ai play-off, distanti
però ben otto lunghezze. Tutte
abili e arruolate le giocatrici a
disposizione di Alberto Colombo, che ovviamente dovrà rinunciare alla sfortunata Michela Bevilacqua, fuori per il resto

della stagione dopo l’infortunio
patito a Genova il mese scorso.
In serie C, cerca il riscatto
anche l'Angelico, che nell'ultima
gara del 2015 aveva perso malamente a Barge. Probabilmente
la stanchezza aveva causato
quel ko, dopo un avvio di stagione nel quale le cossatesi di
Michele Marchiaro aveva viaggiato a tutta. Letizia Gualinetti e
compagni hanno tutte le carte in
regola per qualificarsi ai
play-off, ma devono conservare
l'umiltà che ne aveva caratterizzato le prime uscite. Intanto
sarà necessario fare valere il fattore campo (sono tuttora imbattute in casa) contro la Flavourart Oleggio, che oggi alle
20.30 sarà di scena a Lessona.
Ad aprire la giornata al palazzetto dello sport lessonese saranno però le “cugine minori”
della Bonprix, che alle 17 riceveranno la visita dell'Isis Volley
Almese. Reduce dalla bella prestazione al “Bear Wool Volley”,
le ragazze di coach Andrea Dalben puntano a dare continuità
al bel successo conquistato a
Borgomanero subito prima di
Natale.
In casa, nella palestra delle
scuole medie, giocherà pure la
Gilber Gaglianico del tecnico
Valentina D’Ettorre, che affronterà la Stella Rivoli.

PESI - NUOVO PROGETTO A BIOGLIO

RUGBY - I GIALLOVERDI AL FORUM PER TIFARE ANGELICO

UN VERO E PROPRIO PARTERRE DE ROI
Il sindaco di Bioglio Stefano Ceffa - al centro - assieme ai tecnici federali
Carlo Sirio e Roberto Marangon

BIELLA (rar) Domenica una delegazione di
oltre 300 atleti del Biella Rugby, grandi e
piccini, ha sostenuto dalle tribune del Forum gli amici di Pallacanestro Biella.

I gialloverdi portano evidentemente fortuna ai rossoblù, che per la seconda volta in
presenza della delegazione Brc, hanno centrato l’obiettivo della vittoria. A farne le spese

questa è stata Siena, battuta 91-85 al termine
di una gara appassionante.
(Sopra, due belle immagini dei ragazzi del
Biella Rugby domenica scorsa al Forum)

BIELLA (rar) Ci sarà anche il presidente nazionale della Fipe Antonio
Urso giovedì 14 gennaio - alle 14.30 - nella palestra comunale di
Bioglio, dove verrà presentato ufficialmente il progetto “Ginnasticando imparo a muovermi”, ideato dalla Asd Biogliopesi assieme
al Comune di Bioglio, che ha anche finanziato l’iniziativa.
Si tratta di un progetto unico, la prima esperienza in Italia di
educazione allo sport e al benessere promossa in collaborazione con
una società affiliata alla Fipe (Federazione Italiana Pesistica), la
Biogliopesi appunto, che vede la presenza all’interno delle attività
didattiche della Scuola Primaria di tecnici federali altamente specializzati. Dallo scorso autunno infatti gli istruttori federali Carlo
Sirio e Roberto Marangon curano un percorso di ginnastica posturale e benessere all’interno della scuola primaria “Lidia Julio e
Suor Annangela Facchinetti” di Bioglio.
Sarà un onore per il sindaco Stefano Ceffa poter ospitare il
presidente Urso, direttore della Scuola dello Sport di Roma e del
Centro di Preparazione Olimpica del Coni nonché presidente della
European Weightlifting Federation. La sua presenza a Bioglio è
un’ulteriore testimonianza dell’eccezionalità del progetto.

