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PALLAVOLO - Coach Todi: «La S2M Mokaor dovrà approfittare del momento no delle avversarie»

Il Novi potrebbe essere un tranello
M

atch interno, il secondo
consecutivo, per la formazione di Serie C della S2M
Caffè Mokaor, che sabato, a partire
dalle 18, ospiterà alla palestra Bertinetti di corso De Rege il team del
Mangini Novi Femminile.
«Non sarà una gara semplice sottolinea alla vigilia il coach vercellese Gianmarco Todi - visto che
affrontiamo un avversario ostico,
costruito a inizio stagione con obiettivi di alta classifica. Ultimamente
però non stanno attraversando un
buon momento dato che arrivano
da tre sconfitte consecutive. Dobbiamo quindi cercare di approfittare
di questa situazione ed essere cinici.
Abbiamo comunque già affrontato
le alessandrine in una gara ufficiale
a settembre, nel secondo raggruppamento di coppa Piemonte e in

Serve la massima concentrazione (foto Oddo)

quell’occasione vincemmo per 3-0,
ma questo non fa testo, visto che
eravamo a inizio stagione e soprattutto le motivazioni erano differenti.
Detto ciò, il nostro obiettivo è quello
di chiudere al meglio le due gare
che mancano al giro di boa, cercando di non perdere terreno dalla
capolista Alba Volley, che attualmente ci precede di due lunghezze».
«Per la gara di domani - conclude
il trainer - avrò a disposizione l’intera “rosa” di giocatrici con Di Rosa
sempre a mezzo servizio per il problema alla caviglia».
In classifica generale le Borrini’s
girls occupano la seconda posizione,
a quota 27 (nove successi e due
stop), mentre le alessandrine sono
ferme a 18 punti (6 vittorie e 5 sconfitte).
Stefano Amarilli

MATCH CASALINGO DI ALTA CLASSIFICA PER IL RED MULTIMED
Sfida di alta classifica per il Red
Volley Multimed, che sabato
(ore 18) riceverà al PalaPiacco
di via Donizetti la compagine
del Finoro Chieri.
«Non sarà una gara semplice
- commenta l’allenatrice della
compagine bicciolana Maryna
Savchenko - visto che affrontiamo la terza della classe, che
in classifica generale ci precede

di cinque lunghezze, ma ci teniamo a fare bene e soprattutto
a conquistare punti».
«Per fare ciò sarà necessario
sfoderare una prestazione di
ottimo livello - sottolinea Maryna Savchenko - eliminando
gli errori gratuiti e aggredendo
le avversarie da subito, in modo
tale da non permettergli di ragionare».

«Le torinesi, infatti, sono
molto prestanti fisicamente e
forti tecnicamente - continua
la Savchenko - quindi se lasciate giocare possono crearci non
pochi problemi. In settimana
abbiamo analizzato gli errori
commessi durante la scorsa
partita e le ragazze si sono rese
conto di aver giocato ben al di
sotto delle loro potenzialità,

nonostante la vittoria e gli importanti tre punti conquistati».
«Ci tengono comunque a far
bene - conclude l’allenatrice
del Red Volley Multimed - e dimostrare sul campo il loro valore».
Serve il sostegno del pubblico: potrebbe fare la differenza.
s.a.

BASKET MASCHILE SERIE D - Ghemme sul parquet del Galliate

Stamperia Alicese
ad Alessandria
Sabato la Stamperia Alicese, nel penultimo turno del girone di andata
del campionato regionale di Serie C, sarà di scena sul parquet dell’Alessandria VBC. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17,30. La
squadra del presidente Claudio Falabrino dovrà fare a meno in
panchina dell’allenatore Federico Barazzotto, che dopo le proteste effettuate nella sfida con il Pavic Romagnano è stato fermato dal giudice
disciplinare per un turno. Le sue veci saranno quindi fatte dal secondo
Paolo Salussolia. In panchina siederà il nuovo arrivo Roberto Comella,
attaccante che lo scorso anno militava nel Red Volley a Vercelli.
«Conosciamo bene Comella - dichiara il presidente Falabrino - Ha
giocato già da noi per tre anni e in questo momento è la pedina che
potrebbe dare più sicurezza nel reparto ricezione e attacco in caso di
necessità». La gara di sabato scorso ha lasciato un segno di amarezza
in tutti i ragazzi che già da domani intendono riscattarsi contro la formazione mandrogna che attualmente naviga al penultimo posto.
«Già tutto dimenticato - afferma con decisione il capitano del
Santhià Martino Salussolia - Pensiamo solo alla partita di sabato. Vigliamo portare a casa i tre punti pieni».
Nella formazione che scenderà in campo c’è qualche riserva che
verrà sciolta dopo l’ultimo allenamento di questa sera (venerdì 15
gennaio). Giocherà chi darà più garanzie e sarà più in forma. Nel frattempo riprende il campionato Under 19 alla sua seconda fase. I
ragazzi della Pallavolo Santhià domenica giocheranno “in casa”
(palestra di Cavaglià) alle ore 11 contro il Mondovì, che ha eliminato i
vercellesi nella semifinale del torneo Bear Wool Volley di Biella. La
vendetta è dietro l’angolo.
Daniele Boschetti

In breve

Rices, serve un bagno d’umiltà con il Trecate
Pallacanestro Trino di scena a San Maurizio

SCONFITTA PER L’E.C.S. CRESCENTINO
NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

I Genovese Rices Vercelli, archiviato il derby di Ghemme, si apprestano a tornare al PalaPiacco
per affrontare il Trecate (questa
sera, venerdì 15 gennaio, inizio
ore 21,15). La squadra di coach
Galdi con i vignaioli ha tenuto
botta fino a metà dell’ultimo
quarto, poi ha ceduto subendo,
tra l’altro un -18 che va a pareggiare lo scarto positivo della gara
di andata. In effetti in attacco
qualcosa non ha funzionato, merito degli avversari, ma anche
della serato no di alcuni giocatori. Dai Rices la disamina del
momento è chiara: «Adesso si
deve fare un bel bagno di umiltà
e lavorare affinchè tutti i componenti della squadra diano un
contributo decisivo, come avvenuto finora, perchè in campionati come questi sono la continuità di ritmo nella singola partita a determinare il risultato finale».
Detto questo la partita con il
Trecate assume un’impostanza
primaria, la vittoria insomma è
d’obbligo per cancellare in fretta
lo stop della scorsa settimana. I
novaresi sembrano ampiamente
alla portata avendo un bilancio
di 3 successi e 9 sconfitte. Decisamente in controluce per dare
respiro alle ambizioni di Marti-

I RISULTATI DEL BASKET GIOVANILE

Giacomo Mattea
netti & C.
Vittoria e onori per il Ghemme
capace di interrompere bruscamente la striscia positiva dei Rices. Il quintetto di Milanesi ha
vinto e convinto ed ora è a ridosso del primo posto a soli due
punti di distanza. Domenica i
gialloverdi saranno in campo a
Galliate (inizio ore 18) per con-

Riccardo Rigazio
tinuare la serie positiva. Impegno in chiaroscuro visto che i
novaresi sono una buona squadra con 7 vittorie e 6 sconfitte, il
tutto per un match si preannuncia più equilibrato di quanto non
dica la classifica del girone A di
Serie D.
Trasferta a San Maurizio
d’Opaglio per la Pallacanestro

Trino. I ragazzi di coach Francesco Tricerri faranno visita al
San Maurizio Jacks al palazzetto
di via Bonetto 37 questa sera,
venerdì 15 gennaio, alle ore
21,15. I trinesi sono reduci dalla
vittoria casalinga contro l’Eteila
Aosta in un match sempre condotto con un tranquillo margine
e condotto in porto con successo
per la prima vittoria del 2016
che ha risollevato i ragazzi di
Tricerri dopo un brutto finale di
girone d’andata. Ricaricate le pile i vercellesi sono ripartiti, ma
ora sono attesi da un tosto banco
di prova che porta il nome di
San Maurizio, formazione sempre ostica, reduce dalla sconfitta
sul campo del Basket Club Novara, ma sempre terza forza del
girone dietro ai Rices e a Ghemme. All’andata la Pallacanestro
Trino si impose per 87-81 in un
incontro tosto e condotto alla
grande dagli uomini di Tricerri,
in una sfida molto aperta e bella.
Finora il San Maurizio ha perso
in casa solo contro il Basket Club
Novara alla prima di campionato. La prova per i trinesi sarà ancora più ardua, ma sicuramente
i ragazzi di Tricerri ce la metteranno tutta per provare a portare
a casa un altro successo.
g.p.a.-f.pe.

Le cestiste della Pfv “Doctor Glass” inseguono
il riscatto fra le mura amiche contro il Chieri
Archiviata la sconfitta con la quale è cominciato il nuovo anno, la
Pfv “Doctor Glass” ha la necessità di tornare prontamente alla
vittoria, già dal prossimo incontro che la vedrà impegnata contro il
Chieri.
Nonostante il quinto ko esterno su cinque trasferte affrontate, ci
sono almeno due fattori che possono far sorridere la formazione
vercellese, in vista della gara contro il quintetto torinese.
Le ragazze guidate da coach Paolo Rigolone, infatti, nonostante
la sconfitta subita a Castelnuovo Scrivia contro la capolista Bcc
Rosa, hanno disputato una delle migliori partite stagionali, sfiorando
una vittoria poi sfumata nelle ultime battute di gioco.
Ma non solo.

Le bicciolane torneranno anche ad esibirsi di fronte al pubblico
amico del PalaPiacco, vero e proprio fortino biancoblu, fra le cui
mura sono arrivate quattro vittorie su quattro incontri disputati.
Le avversarie di giornata, si presenteranno sul parquet vercellese,
forti di un ruolino di marcia migliore rispetto a quello di Gilardino e
compagne: sei vittorie e tre sconfitte sono un bottino che vale, fino
a questo momento, la terza posizione in graduatoria.
Per questa ragione, domenica 17 gennaio, a partire dalle ore 18, la
Pallacanestro Femminile Vercelli dovrà scendere in campo con la
massima concentrazione per mantenere inviolata l’imbattibilità
casalinga.
alb.dal.

LO STRIDING APPRODA A VERCELLI CON LA PGS DECATHLON
Tutti pazzi per lo striding. Nasce
in Australia e approda anche a
Vercelli. E’ proprio con questo
nuovo strumento del mondo del
fitness che nasce la collaborazione tra la Pgs Decathlon Vercelli Club Camminatori e la Cgr
Fitness Vercelli nel percorso verso il benessere che propone il
programma del Club Camminatori Vercelli della Pgs Decathlon

che è formato da una serie di
appuntamenti tutti finalizzati a
stimolare le persone sedentarie
e per creare aggregazione tra coloro che già praticano movimento anche con attività ancora poco
note, ma molto benefiche per la
mente e il fisico. Alla base del
successo del Club Camminatori
Vercelli che anima la città di Vercelli con un’ampia offerta di

camminate a tema che permettono a chiunque di trovare quella
più adatta alle proprie esigenze
e anche con altre attività per
combattere la sedentarietà, tra
cui lo striding, group fitness incentrata sul movimento naturale
della camminata, un gesto facile
e piacevole che tutti sono in grado di compiere. E’ un sistema in
grado di venire incontro a mol-

tissime esigenze. Il segreto del
successo dello striding è dunque
costituito dal fatto di poter essere
praticato realmente da chiunque. Il Club Camminatori Vercelli
Pgs Decathlon propone una lezione promozionale martedi 19
gennaio 2016 alle ore 18 alla palestra Cgr di via Durandi 32. E’
necessario prenotarsi al 3384212569, i posti sono limitati.

(f.pe.) - Prima partita del 2016 con sconfitta per l’Ecs Crescentino in Promozione. I ragazzi di coach Giancarlo Rivella
sono stati sconfitti a Cossato dal Teens per 66-52. Il tabellino:
Ottone p.ti 13, Boido 12, Bissacco 8, Zanero 6, Lapera 4,
Sajeva 4, Speranza 2, Ottaviano 2, Cremonesi 1, Sansone e
Bovio. «Il gioco a tratti c’è, quello che manca è la continuità,
sia in difesa che in attacco - commenta coach Rivella -. Partiamo sempre troppo molli. Se si eccettua la partita con
Eporedia, nelle ultime tre gare abbiamo subito almeno 40
punti nei primi due quarti, decisamente troppi. Nei primi sei
incontri non era mai accaduto e questo deve farci riflettere.
In attacco stiamo costruendo senz’altro meglio, basterebbe
un po’ più di coesione, qualche palla persa in meno e un po’
più di convinzione, specialmente da parte delle rotazioni. La
partita di venerdì sera è stata la dimostrazione che, quando
giochiamo con la testa sul collo, diamo filo da torcere a
chiunque. Il problema è che ogni tanto la testa non è al
posto giusto». Questa sera, venerdì 15 gennaio, alle ore 21
l’Ecs ospita la Dynamica A Torino.

(f.pe.) - Sono ripartiti i campionati giovanili di pallacanestro.
Nell’Under 18 Elite martedì 19 gennaio (ore 21,15) si
disputerà Andromeda Vercelli-Sea Settimo. Nell’Under 18
regionale: San Paolo Venaria-Ecs Crescentino 57-87; sabato
16 gennaio Ecs-Castellazzo (17). Nell’Under 16 Elite: Il Canestro Alessandria-Andromeda 46-69; domenica 17 gennaio
Andromeda-Scuola Basket Asti (15,30). Nell’Under 16 regionale sabato 23 gennaio Ecs-Ciriè (17). Nell’Under 15 regionale: Andromeda-Rosmini Domodossola 57-65; sabato
16 gennaio O.M. Trecate-Andromeda (18). Nell’Under 14 regionale: sabato 16 gennaio Pallacanestro Trino-Derthona (11
a Crescentino); domenica 17 Andromeda-Cigliano (11). Nell’Under 13 regionale: sabato 16 gennaio Ecs-Sea Settimo
(14,30) e Rices Vercelli-Derthona (15). Nell’Under 20 femminile martedì 19 gennaio Pfv-Beinaschese (21). Nell’Under
16 femminile: Livorno Ferraris-Conte Verde 65-52; sabato
16 gennaio Cuneo Granda-Livorno Ferraris (15,30). Nell’Under
14 femminile: venerdì 15 gennaio Azzurra Vco-Livorno
Ferraris (19,30 a Omegna); domenica 17 Eteila Aosta-Pfv
(16); giovedì 21 Femminile Biellese-Livorno Ferraris (19,30).

UN BEL SUCCESSO PER I MOOSKINS
(f.pe.) - Bella vittoria per i Mooskins Vercelli martedì sera nel
campionato di Prima Divisione. I ragazzi di coach Giorgio
Lobascio hanno ospitato e sconfitto la New Bm 2010 per
75-64. Il tabellino: Simone p.ti 22, A. Leone 12, Ziino 11, Cigliano 8, Gobetti 7, Alessio 5, Spada 4, Aprile 2, Gasparro 2,
Turcolin 2, Bottaro e Sguazzotti. Un successo che porta così
i vercellesi a pari punti con la New Bm 2010 a una giornata
dal termine del girone d’andata, la nona, che vedrà i
Mooskins giocare a Forno Canavese giovedì 21 gennaio alle
ore 20 contro il Real Forno 2013, mentre alla prima di ritorno
i vercellesi si recheranno a Vigliano Biellese giovedì 28 gennaio, alle 21,15, contro la capolista Basket in Black.

C.S.I.: IL LIVORNO A BERSAGLIO
(f.pe.) - E’ iniziato bene il 2016 per le ragazze del Livorno Ferraris nella “Winter Cup” del Csi femminile. Le livornesi si
sono infatti imposte a Pancalieri per 57-52. Torneranno in
campo questa sera, venerdì 15 gennaio, alle ore 21 in casa
contro il Rosta. Quella di questa sera sarà una sfida da
vertice: Livorno Ferraris e Rosta sono infatti appaiate al comando a quota 15 punti, a punteggio pieno (5 giocate), seguite dal Sea Settimo a 12 (6), Pancalieri 6 (5), Valanga (3),
Labor (4) e N.A. Pallacanestro (4) a 0 punti. In campo
maschile il programma prevede questi match: lunedì 18
gennaio (ore 21,15) Rices Vercelli-Livorno Ferraris; martedì
19 gennaio (ore 21) Cus Piemonte Orientale Vercelli-Mooskins Vercelli; giovedì 21 gennaio (ore 21) Canavese-Cigliano.

