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GOLF

Guerisoli con l’Italia
giocherà in Turchia
Marco Guerisoli (nella foto) è stato
convocato per difendere i colori
azzurri nell'International Team
Championship che si disputerà dal 17
al 20 gennaio sul percorso del Gloria

Hotels & Resorts in Turchia. La
manifestazione è riservata ai professionisti
membri della Pga Europea che hanno come
attività
prevalente
quella
dell'insegnamento. L'evento è una gara a
squadre nazionali (campioni uscenti sono i
francesi) composte da tre giocatori (con
Marco ci saranno i colleghi Andrea Signor e
Marco Archetti) ed il risultato finale si
otterrà sommando i due migliori score per

team per giornata. Il pro biellese, che negli
ultimi anni ha rarefatto gli impegni
agonistici per dedicarsi all'attività di
maestro al Valtellina Golf Club, a settembre
aveva chiuso al 3° posto il 40° campionato
della Pga italiana ad un colpo da Andrea
Rota e Matteo Del Podio (che si sono poi
disputati il titolo al play-off con successo del
primo).
l R.L.

SNOWBOARD

Boggio vola a Mosca
Sono due gli azzurri impegnati sabato nella
tappa di Coppa del Mondo di Snowboard
Big Air di Mosca. Sul trampolino russo
saranno presenti il biellese Davide Boggio
(protagonista a Milano nello scorso mese di
novembre) e Nicola Liviero, accompagnati
dal tecnico Alessandro Benussi.

EVENTO La squadra del Chengdu non entra in finale

LA PRESENTAZIONE Martedì la sfilata degli atleti

Dalla Cina per giocare a Biella
un altro record del Bear Wool

Piazza Duomo gremita,
il 13° Bear Wool Volley
scalda il centro di Biella

Gran finale in arrivo per la
tredicesima edizione del Bear
Wool Volley che dopo la serata di festa di ieri sera a
Biella Fiere oggi chiude i battenti con la giornata delle
finali al Bear Wool Volley al
Biella Forum a partire dalle
ore 10, a cui seguiranno le
premiazioni.
Dopo tre giorni di competizioni, quindi, tutte le squadre partecipanti si ritroveranno al Biella Forum per l’ultima grande festa. Tra le squadre alcune arrivano, come accade ormai da anni, da fuori
Italia. Grazie a Virginie de
Carne (purtroppo assente
quest’anno per differenti impegni sportivi) due squadre
giovanili under 14 e under 16
femminili sono arrivate a
Biella dalla Finlandia. Hanno
fatto meno strada, invece, le
ragazze dell’under 18 di Ginevra e i ragazzi tedeschi del
Baden, che puntano a ottenere un posto sul podio nel
torneo Under 19. Ma nessuna
delle altre quattro squadre ha
fatto tanta strada quanto lo
Chengdu City, arrivata a Biella il due gennaio per il torneo

Come da tradizione lo spettacolo del Bear Wool Volley non è
rimasto confinato all’interno delle palestre o dei palazzetti e,
nella serata di martedì, ha letteralmente invaso le vie di Biella. Le
109 squadre presenti al torneo hanno, infatti, sfilato lungo via
Italia prima di riunirsi tutte assieme, riempiendola, in Piazza del
Duomo, dove si è svolta la cerimonia di apertura ufficiale della
competizione con il tradizionale saluto del Presidente del Bear
Wool Volley Ezio Germanetti. «Nonostante qualche difficoltà
dovute al fatto che il torneo si svolge in giorni feriali alla fine
siamo qui a festeggiare l’apertura del torneo. Ringrazio tutti i
nostri patner che l’hanno reso possibile» ha affermato Germanetti, che poi si è rivolto ai biellesi, invitandoli ancora una
volta a vedere: «Lo spettacolo delle finali, che si terranno al
Biella Forum. A voi ragazzi invece dico: oggi avete rotto il
ghiaccio con le prime partite, ora continuate a dare il massimo
nei prossimi giorni e a divertirvi, buona pallavolo a tutti».
l Ma.P.

dalla provincia dello Sichuan
dopo dieci ore di volo.
I giovani giocatori cinesi sono la prima squadra extra-eu-

ropea a partecipare al Bear
Wool Volley, e sono stati subito accolti con calore dalle
altre squadre. «Siamo stati felici dell’accoglienza, tutti soPANDA VS PANDORO...
Un momento simpatico
della giornata di ieri del
torneo, culminata con lo
scambio di “doni” tra i giocatori del Segrate e quelli
del Chengdu City prima
della gara di semifinale
(Fotoservizio Corrado Sartini)

CAMPIONATI FIPAV Angelico ospita Almese

L’Abi sfida Senago

no stati molto amichevoli - ha
raccontato uno degli accompagnatori della squadra -. Siamo venuti qui per divertirci e
per far crescere i ragazzi.
Questa per loro è la prima
volta che vanno all’estero e
soprattutto la prima volta che
sfidano squadre non cinesi,
quindi si tratta di una grande
opportunità di crescita. Sfortunatamente non siamo riusciti a vedere tanto altro oltre
alle palestre, ma finito il torneo andremo a Milano prima
di tornare a casa».
l Mattia Pescee

Il Bear Wool si tinge di biancoblu
Bonprix e Idw Italia oggi in finale
I colori del Teamvolley saranno tra i protagonisti
della fase finale del torneo internazionale Bear
Wool Volley. La società biellese, infatti, si giocherà
le finali under 16 e under 18.

TOUR DE FORCE Le giocatrici dell’Angelico impegnate nel Bear
Mentre gli occhi del volley
biellese sono concentrati ancora per oggi sul Bear Wool
volley, le prime squadre biellesi sono al lavoro per presentarsi al meglio al ritorno in
campionato
programmato
per sabato 7.
In serie B2 la capolista Abi
Logistics sarà di scena tra le
mura amiche del PalaSarselli
(inizio ore 21) dove le nerofucsia affronteranno il Memit Senago. La gara, sulla
carta, non dovrebbe essere
delle più ostiche. Le lombarde
sono quartultime in classifica
con dieci punti, ma sono una
squadra da prendere con le
molle, come dimostra la vittoria colta al tie break fuori
casa contro Cinisello. Una

Le ragazze della Bonprix Teamvolley under 16
hanno battuto in semifinale il Montaltodora per 2-1
(14-25, 27-25, 15-12) al termine di una gara combattutissima e dopo aver sfiorato il ko nel secondo e
tirato set, conquistandosi così la finale. A sfidarle
saranno le ragazze del Pgs La Folgore, uscite vincitrici dalla gara contro il Vb Cassano. La gara tra
Bonprix e La Folgore, programmata alle ore 10,
sarà la gara di apertura delle Finals del BiellaForum. In under 18, invece, le ragazze della Idw
Italia Teamvolley, campionesse del torneo under 18
in carica, sono riuscite a conquistarsi un posto in

finale dopo un torneo quasi perfetto, in cui le biancoblu hanno battuto tutte le avversarie senza neanche perdere un set e liquidando in semifinale il
Segrate in due set con parziali inequivocabili
(25-16, 25-9). A provare a fermare la marcia delle
biancoblu saranno le ragazze della Lpm Mondovì,
anche loro giunte in finale senza aver perso neanche
un set durante il torneo e dopo aver superato Villacortese in semifinale.
«Sono due risultati importanti e per niente scontati
- afferma un soddisfatto coach e direttore tecnico
biancoblu Simone Marangio -. Soprattutto l’under
16 ha affrontato quarti e semifinali complesse da
cui sono uscite in rimonta. Un risultato che mostra
la bontà del lavoro svolto».
l Ma.P.

AL FORUM E ALLA RIVETTI
Le finali del 13° Bear Wool
partiranno oggi alle 10. Under
13 e 14 saranno alla palestra
Rivetti, le restanti al Biella
Forum. In due casi le semifinali
si sono concluse ieri sera.
U13 FEMMINILE - RIVETTI

L’Alba Volley- Mtv
Volley/Montaltodora
U14 FEMMINILE - RIVETTI

Isil Almese-Balabor
U14 MASCHILE - RIVETTI

Mugello- Arti Volley
/Lasalliano

vittoria da tre punti, comunque, rimane fondamentale
per difendere il primato.
Serie C e D. Rientro delicato
per l’Angelico, che a Lessona
(ore 20.30) affronterà il Volley
Almese, quinto della classe e
a soli tre punti dalle biancoblu. Più facili, invece, le
sfide per la Bonprix e la Gilber in serie D. Le ragazze di
coach Dal Ben affronteranno
a Lessona (ore 17) il Romentino, mentre Gaglianico
giocherà in casa (ore 20.30)
contro il Fenusma terzultimo
in classifica. Sfida casalinga
ma tuttaltro che semplice per
la Spb maschile, che a Occhieppo Inferiore (ore 20.30)
giocherà contro il Volley San
Paolo quarto in classifica.

OGGI LE FINALI

U16 FEMMINILE- FORUM

Bonprix-La Folgore
U16 MASCHILE -FORUM

Chieri - Segrate
SPECIAL - FORUM

Arezzo-Asad Biella B.
U18 FEMMINILE- FORUM

Idw Italia-Mondovì
BIELLESI La squadra maschile Under 19 della Scuola Pallavolo Biellese in un momento
del torneo.

U19 MASCHILE- FORUM

Parella-Segrate G.

