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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BIELLA (rar) Prima giornata del
2016 del volley e primi sorrisi
per i colori di casa nostra.
Serie B2

L'anno nuovo porta tre preziosi punti in casa Logistica Biellese. Sabato la formazione di Alberto Colombo ha infatti interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive battendo 3-1 - al PalaSarselli - lo
Junior Vbc. Una bella vittoria,
ottenuta contro una formazione
che alla vigilia precedeva in classifica la SprintVirtus di ben otto
lunghezze. Un risultato che consente di raggiungere quota 12
punti, ma non di uscire dalla
zona retrocessione per le inaspettate vittorie di Settimo e Serteco Genova, rispettivamente
contro Garlasco e Fiorenzuola.
Nerofucsia in campo per la
prima gara del 2016 con Marta
Cavalieri in palleggio, Stefania
Mo opposta, Guiotto e Gigliotti
al centro, Rocci ed Eleonora Mo
in banda, Baratella libero. Il primo set è una cavalcata vincente
delle biellesi: subito avanti 8-5
,Guiotto e compagne sono avanti di cinque punti al secondo
time-out tecnico e di allungano
ancora sul 21-14 prima del 25-15
finale. La reazione delle ospiti
arriva veemente nel set successivo, che parte in equilibrio (7-8)
ma poi vede prevalere le ospiti
allungare 13-16 e 15-21, sino al
21-25 che vale il pareggio. Terza
frazione ancora nelle mani alessandrine in avvio. Dopo il primo
time-out tecnico (5-8) lo Junior
si mantiene avanti sino al 13-15,
quando arrivano tre punti consecutivi nel turno di servizio della biellese Gigliotti che portano
al sorpasso sul 16-15 del secondo time-out tecnico. Il divario
pian piano aumenta (19-17 e
23-20) e la frazione si chiude
25-20. L'avvio di quarta frazione
è in completo equilibrio: sul 6-6
nel turno di servizio di Guiotto
arrivano però i primi tre punti di
un break che porta le nerofucsia
sul 16-10 al secondo tempo tecnico. Ancora +4 sul 21-17, arriva
poi l'ultimo colpo di coda delle
ospiti che arrivano addirittura a

La Logistica Biellese rialza la testa
SprintVirtus al successo dopo cinque ko consecutivi, ma la classifica non cambia
Vittoria al tie-break per l’Angelico, che però rischia troppo un ottimo inizio di partita

BENE COSI’
La prima uscita
del 2016 ha
portato bene
tanto alla Logistica Biellese
quanto all’Angelico, entrambe vittoriose
davanti ai propri tifosi

pareggiare a quota 22. Due punti
consecutivi consentono però il
mini-break decisivo che porta il
punteggio prima sul 24-22 e poi
al 25-23 finale.
Top scorer di serata, come
spesso accade, Romana Rocci
con 22 punti. A quota 18 Stefania
Mo, autrice di un terzo set strepitoso (da 9 punti). In doppia
cifra anche capitan Guiotto, 12
punti per lei.
Serie C

Il proverbio dice “non c’è due
senza tre”. Così l’Angelico, dopo
aver superato a Lessona prima
Parella e poi Caselle al tie-break,
si ripete anche contro l’Oleggio.
E il cliché è stato analogo alle
altre due precedenti sfide, con le
biancoblù brave a volare sul 2-0
prima di accusare un netto calo.
Ma Gualinetti e compagne sanno trovare energie a volte impensate e nel quarto tie-break
stagionale (cinque set li hanno
giocati anche a Cogne), sono
arrivati altri due preziosi punti,
che mantengono il Teamvolley
in scia alle squadre di testa.
Nella prima partita del 2016,
complice l’assenza per infortu-

nio di Salono, l’Angelico è scesa
in campo con Margherita Gualinetti in palleggio, in diagonale
Bojanic, Letizia Gualinetti e
Diego in banda, centrali Vineis
e Sevarin, libero Angelillo. Inizia bene l’Angelico (2-0) con
Diego che dimostra di aver mantenuto la forma sciorinata in occasione del “Bear Wool Volley”,
ma l’Oleggio è squadra quadrata
e la frazione prosegue in sostanziale equilibrio fino allo strappo
nel finale da parte delle cossatesi, vittoriose 25-21. Le padrone di casa provano a sfruttare
l'inerzia del successo (3-0), ma
le novaresi non si lasciano sorprendere e, approfittando di
qualche errore in battuta e in
ricezione, tentano a loro volta di
scappare (8-12). E' Diego - alla
fine autrice di qualcosa come 28
punti - a prendere per mano le
compagne e trascinarle prima al
pareggio a quota 21 e poi al 2-0
con il punteggio di 25-22. La
terza frazione vede l’Oleggio dare il tutto per tutto (0-4, 1-5 e
3-9). Coach Michele Marchiaro
e Letizia Gualinetti provano a
dare la scossa, ma la Flavourart
regge bene l'urto. Mamino entra

Ginnastica - La Rhythmic School al “Torneo della Befana”
BIELLA (rar) Il giorno dell’Epifania si è disputato a Cornaredo, nel Milanese, il “Torneo
della Befana”. In pedana una
trentina di società italiane per
una kermesse, giunta alla decima edizione, diventata ormai un appuntamento fisso
per dare inizio alla nuova stagione agonistica della ritmica
di alto livello. Le ginnaste possono esibirsi su due attrezzi e
sono verificate da giudici di ottimo livello, non viene stilata una classifica, ma vengono forniti elementi di
valutazione utili a verificare la preparazione delle ginnaste prima dell’inizio della nuova stagione.
Non poteva mancare la Rhythmic School, che ha schierato Rebecca Di Siena (a cerchio e nastro),
Letizia Alberti (palla e cerchio), Anna Pellegrini (clavette e nastro), Cristiana Berruti (fune e cerchio),
Giada Lideo (nastro e clavette) e Ludovica Pinna (cerchio e palla). «Le atlete hanno potuto provare
davanti al numeroso pubblico presente i nuovi esercizi predisposti per la stagione 2016 - ha commentato
la direttrice tecnica Tatiana Shpilevaya (nella foto con alcune atlete), che le ha accompagnate insieme
all'istruttrice Arianna Prete -. Abbiamo visto buone prestazioni alternate a passaggi da migliorare. In ogni
caso un ottimo test che ha fornito elementi utili a migliorare le performances delle nostre atlete in
previsione dell’inizio dei campionati 2016».

PALLANUOTO - LA DYNAMIC SPORT UNDER17 BATTE IL TORINO81

BIELLA (rar) Prima giornata di campionato bagnata
da una bella e convincente vittoria per la squadra
Under17 di pallanuoto della Dynamic Sport.
Nella vasca amica della piscina “Massimo Rivetti”, i ragazzi allenati da coach Paolo Musso
hanno infatti battuto con il punteggio finale di 11-9
il Torino81, al termine di un match estremamente
combattuto: è stato capitan Filippo Rivoli a trascinare i compagni, realizzando la bellezza di sette
reti ed annullando tutti i tentativi di fuga degli
ospiti. Gli altri due gol portano poi la firma di
Edoardo Rossi, autore di una doppietta, e di
Francesco Filoni e Mattia Tabiani.
Grande soddisfazione da parte del tecnico: «La
vittoria è merito di una buona prova da parte di

tutta la squadra - le sue parole -, rimasta sempre
unita nei momenti di difficoltà. Un bravo in più al
nostro capitano Filippo Rivoli, che ci ha trascinati
al successo».
La formazione della Dynamic Sport Under17

Questi i nomi dei ragazzi che sono scesi in vasca
per la prima gara stagionale della categoria Under17 (nell’immagine sopra).
Dynamic Sport: Paolo Foglia Taverna, Edoardo
Rossi, Filippo Rivoli, Gabriele Blotto, Andrea
Blotto, Mattia Tabiani, Mirko Rosa, Marcello Lauro, Francesco Filoni, Matteo Vivian, Federico
Tripoli, Tommy Selicati, Daniele Cavallari. Coach Paolo Musso.

per Diego, con Oleggio che continua a sfruttare ogni errore
dell’Angelico (10-16). Sull’11-20
spazio per Roà (al posto della
stessa Gualinetti) e per Daffara
(per Margherita Gualinetti), ma
né i cambi né il turno al servizio
di Roà cambiano l'andamento
del set, vinto da Oleggio 25-17.
Nel quarto periodo l’Angelico
riparte con il sestetto d’apertura,
ma è Oleggio a uscire di nuovo
meglio dalla sosta (0-2). Diego
non è d’accordo e prova a caricare ancora le compagne, che
però continuano a sbagliare
troppo in battuta. Si rivede Bojanic (7-5), ma l’allungo dell’Angelico è subito stoppato (9-10).
Si lotta punto a punto (14-12, poi
18-16). Silvestrini (per Vineis)
va in battuta sul 19-18 e Oleggio
torna avanti 19-20, poi 21-23.

Diego pareggia, poi Oleggio ha
l’accelerazione giusta per pareggiare l’incontro (23-25).
Spazio dunque al tie-break. E
qui, dopo due set giocati obiettivamente male, le cossatesi risorgono dalle loro ceneri (5-2 e
poi 8-3 al cambio campo). Sul
10-5 Mamino va in battuta per
Bojanic. Il muro a uno di Diego
(13-7) è una sentenza: a Lessona
non si passa. Finisce 15-8.
Serie D

La Bonprix fallisce la prova
del nove. Dopo quattro vittorie
consecutive la squadra di Andrea Dal Ben viene infatti sconfitta per 3-1 dall’Isil Almese.
Il tecnico cossatese ha mandato in campo Campana in palleggio, con diagonale Ramella,
Peracino e Civra Dano in ban-

da, centrali Rege e Nazzi, libero
Rastello. Il Teamvolley inizia
bene la partita, seppur in qualche situazione il quotato avversario riesce a prendere un po’ il
largo, ma ogni volta il gap viene
recuperato con dei buoni turni
in battuta. Sul finale del set è
proprio questo fondamentale a
tradire le padrone di casa, che
lasciano via libera all’Almese,
bravo a chiudere il set a 21. Il
secondo è la fotocopia del primo: i cambi (Graziola e Giacobone) aiutano la Bonprix a
stare in partita e danno l’energia
per chiudere il set 26-24 e trovare la parità. La terza frazione
scappa via con le padrone di
casa in difficoltà e incapaci di
contrastare le forti centrali avversarie (25-17 senza mai possibilità di risposta). Nel quarto
set coach Dal Ben prova a partire
con una formazione completamente rivoluzionata (Marta in
cabina di regia e Marra in campo con Giacobone, Peracino,
Nazzi e Graziola), ma non basta:
la squadra perde sicurezza e
convinzione e i time-out chiamati e gli ulteriori cambi non
risollevano le sorti del set e della
gara (25-13 l'ultimo parziale).
«Purtroppo l’ennesima occasione sprecata - afferma il tecnico -. La partita poteva essere
giocata fino alla fine e ci avrebbe
permesso di raccogliere punti
preziosi per la classifica. Mi
aspetto che l'esperienza delle
più grandi finalmente venga
fuori, mentre le più giovani devono essere capaci di mettere in
campo il loro reale potenziale,
senza paura o alibi. Ora pensiamo a lavorare preparando al
meglio la prossima partita contro Romentino».
Grande e meritata vittoria per
la Gilber Gaglianico, peraltro in
rimonta contro la Stella Rivoli.
Sotto 2-0 (parziali di 25-21 e
25-22), le biancoazzurre non
hanno perso la calma e la concentrazione, tornando in partita
con un parziale di 25-20, trovando la parità con il 25-22 del
quarto set e infine aggiudicandosi tie-break e match con il
15-12 decisivo del quinto set,
trascinate da una Arietti da 21
punti personale. «Ho fiducia
nelle mie ragazze e so che possiamo ancora scalare la classifica», le parole dell'allenatrice
Valentina D'Ettorre.
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TENNIS Il circolo di via Liguria ha battuto in rimonta la Sisport Fiat A

Il CT Biella ai quarti del “Caroleo”
BIELLA (rar) Missione compiuta. Battendo domenica la Sisport Fiat A, il CT Biella si è
qualificato per i quarti di finale del “Memorial
Caroleo”.
Ora i portacolori del club di via Liguria
andranno a vedersela contro alcune delle migliori squadre piemontesi (le prime quattro del
ranking erano già ammesse di diritto, ndr).
Riccardo Rossi, Alessandro Vanzini, Massimo Rossi e Pietro Mello Rella hanno avuto
la meglio sui torinesi con il punteggio finale di
2-1. Perso il primo singolare con Riccardo
Rossi, sconfitto con il punteggio di 7/5 6/1 da
Andrea Cappelli, i biellesi hanno rimontato
aggiudicandosi il secondo singolare con Vanzini,
vittorioso con un secco 6/0 6/1 contro Andrea
Leonardi, mettendo poi a segno il punto decisivo
al termine dell'incontro di doppio, nel quale Massimo Rossi e lo stesso Vanzini hanno avuto la
meglio su Edoardo Cecere e Andrea Brignacca
con il risultato di 6/2 7/6 (1).
«L'obiettivo che ci eravamo posti è raggiunto sono le parole del consiglio direttivo del circolo -.
Un grazie davvero sentito al capitano-giocatore
Alessandro Vanzini, che ha saputo far crescere il
livello tecnico dei giovani giocatori fornendo sempre, anche in prima persona, un positivo esempio
di tenacia e attaccamento
alla squadra. E tutto quello che verrà di più, da ora
in avanti, noi lo prenderemo con grande gioia e
serenità».
La “Coppa delle Province”
si avvicina

Continuano intanto i
raduni di preparazione in
vista della prossima
“Coppa delle Province”.
Agli ordini del tecnico

QUANTE SODDISFAZIONI A TUTTI I LIVELLI
Sopra, la squadra del CT Biella che partecipa al “Caroleo”. Sotto, i giovani partecipanti agli allenamenti in
vista della “Coppa delle Province”

Stefano Veronese si è concluso il primo ciclo di
allenamenti (sei sedute), ai quali hanno partecipato i giovani Lorenzo Meirone, Andrea Sasso,
Leonardo Faccio, Nicolò Franchin, Matteo Mettadelli, Davide Vitale, Nicole Bergamini, Ginevra Benevenga, Sofia Perone, Gabriele Pilotto,
Giulio Gremmo, Christian Quatela, Nicole Monteleone, Sofia Sbrana e Pietro Bertagnolio.

