Bear Wool Volley
al via a gennaio

BORGOSESIA (pfm) Si terrà lunedì prossimnella Sala Convegni del Museo del Territorio
di Biella, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 del torneo di pal-

lavolo giovanile Bear Wool Volley.Il Torneo,
uno dei più importanti del settore, in Italia, è
giunto alla 13ª edizione e si giocherà nelle
principali palestre del Biellese martedì 3,

mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017. E’ come
sempre promosso dall’associazione Bear
Wool Volley, “braccio operativo” delle società
biellesi.
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ALLE 17.30 AL PALA SGANZETTA IN CAMPO I RAGAZZI DELLA SERIE C, ALLE 21 TOCCHERÀ AL SESTETTO FEMMINILE CONTRO BUSNAGO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016

Ultimi impegni del 2016 per il Pavic
Sabato a Romagnano due partite
ROMAGNANO (rbv) Ultime
partite del 2016 per le formazioni di Pavic. Il sestetto di B2
femminile chiuderà in casa sabato contro Busnago, che finora ha raccolto appena due
punti. Una gara che sulla carta
non dovrebbe avere troppe
sorprese, ma coach Polito chiede massima attenzione alle sue
ragazze. Si gioca sabato alle 21
al PalaSganzetta. I ragazzi della
serie C, invece, giocheranno
già la prima del girone di ritorno affrontando la capolista
Volley Novara in casa. Inizio
alle 17.30 al PalaSganzetta. «Il
bilancio dopo l’andata è po-

sitivo sotto diversi punti di vista
- spiega coach Nicola Mainardi
-. Ci terrei a sottolineare lo spirito sempre positivo del gruppo che ha dimostrato tantissima voglia di lavorare per poter esprimere le proprie potenzialità in questa stagione
nella quale le aspettative di tutti sono sicuramente molto più
alte rispetto all’anno precedente». E aggiunge: «Per quanto riguarda i risultati chiudiamo al terzo posto con 6 vittorie
e 3 sconfitte, tutte patite fuori
casa. Questo è segno di come
siamo sempre riusciti ad essere
competitivi (unica squadra in-

sieme alla capolista Novara a
non aver mai subito un 3-0)
dimostrando spesso ottimo
gioco». E il tecnico fa anche
degli appunti: «Va sicuramente
però migliorata la resa nelle
partite fuori casa, nelle quali
nel girone di ritorno dovremo
dimostrare maggiore efficacia
ed ottenere sicuramente più
punti rispetto che all’andata».
In serie D impegno in casa del
Domodossola per il Pavic Romagnano sabato alle 18.
LE PARTITE DEL WEEKEND
Serie B2 (10ª giornata): Pinerolo-Bodio Lomnago, Canavese-Lo-

gistics Biella, Certosa-Lilliput Settimo, Busto Arsizio-Cinisello Balsamo, Pavic Romagnano-Polar
Busnago, Senago-Parella Torino,
Calizzano Carcare-Iglina Albisola.
Serie C (10ª giornata): Erreesse Pavic-Volley Novara, Verbania-Bruno
Tex Aosta, Stamperia Alicese-Fortitudo Occimiano, Nuncas Chieri-Pmt Torino, Viana Novara-Alto
Canavese.
Serie D (10ª giornata): ArtiCollegno-Under 20 Alicese, Pvl Cerealterra-Under 20 Red Volley, Valsusa-Borgofranco, San Paolo-Under
20 Sant'Anna, Ebano Novara-Under 20 Scuola Biellese, Domodossola-Pavic.

VOLLEY - RISULTATI
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
2ª giornata: Alto Canavese-Hasta Volley 0-3,
Meneghetti-Pallavolo Giaveno 3-1, Artivolley-Rivamonte 3-0, Pavic Romagnano-Lasalliano Torino.
Classifica: Meneghetti 6, Lasalliano 5, Artivolley
4, REba Volley, Hasta Volley e Alto Canavese 3,
Giaveno, Pavic e Rivamonte 0.
Rebecca
Bettini

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
6ª giornata: Virtus Biella-Pavic Romagnano 0-3,
Teamvolley-Borgomanero 3-1, Valsesia Team
Volley-Omegna 2-3, Invorio-Sprint Volley 3-1.
Classifica: Invorio 15, Pavic Romagnano 13,
Sprint Volley 12, Valsesia Team Volley 9, Omegna 6, Teamvolley 5, Borgomanero 4, Virtus
Biella 2.
UNDER 16 MASCHILE Girone C
9ª giornata: Altiora-Volley Novara 3-0, Pavic
Romagnano-San Rocco (venerdì 23 dicembre).
Classifica: Pavic Romagnano 19, Altiora 15, Volley Novara 8, San Rocco 6, Domodossola 3.

Nicola
Mainardi

LA SITUAZIONE AGGIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI DI VOLLEY

Prima divisione, per le ragazze del Pavic big-match con l’Invorio
ROMAGNANO (rbv) Esordio amaro
per il Pavic in Prima divisione maschile. I romagnanesi hanno perso in
casa 0-3 contro l'esperto Lasalliano
Torino. «Fino al 7 pari il match è stato
equilibrato - commenta il dirigente
Carlo Lorenzin - poi i torinesi hanno
preso il largo grazie anche ai nostri
errori. Il primo parziale è finito
12-25. Il secondo e terzo set sembrano la fotocopia del primo ma in
entrambi i casi abbiamo saputo reagire impegnando sino alla fine il Lasalliano che comunque si è imposto
con un doppio 20-25». Compongono
la squadra: Edoardo Giulini, Luca
Fontana, Matteo Giolo, Giorgio Valentini, Guglielmo Vignarelli, Giorgio
Gualtieri Drosi, Giorgio Grassone,
Marco Reffo, Andrea Perucca, Fabrizio Degaudenzi, Giacomo Lorenzin, Leonardo Tumiati, Matteo Saltini, Matteo Cipollini, Marco Facciotti. Dirigenti: Carlo Lorenzin e Maurizio Saltini. Allenatore: Massimo
Moia. Archiviata questa partita, domani si torna subito in campo a Rivara.
In campo femminile il Pavic si è
imposto per 3-0 in casa della Virtus
Biella; 20-25, 16-25, 9-25 i parziali dei

La squadra di Prima divisione del Pavic Romagnano

set. Domenica sfida al vertice tra le
romagnanesi e l’Invorio alle 19 al
PalaPizzorno. Il Valsesia Team Volley, invece, ha perso al tie-break con
Omegna: primi due set per le cusiane
(22-25 e 19-25), le borgosesiane rispondono con un 25-16 e un 28-26,
quindi 13-15 per le omegnesi. Prossimo impegno domani alle 21 in casa
della Sprint Volley.
Campionati giovanili

In campo maschile, il derby Under
14 tra Valsesia Team Volley e Pavic
Romagnano ha visto il successo dei

romagnanesi per 3-1. 25-17 nel primo set per Pavic, poi pareggio del
Valsesia (24-26), quindi gli altri due
set sono a favore dei romagnanesi
(25-22 e 25-17). Sabato la Gessi sarà
impegnata alle 11 contro Altiora,
mentre il Pavic domenica sarà tra le
mura amiche contro la Scuola Biellese.
In campo femminile, nella categoria Under 16 scivolone del Valsesia
Team Volley per 3-1, domenica alle
11 impegno casalingo contro Domodossola. Nel girone 2 il Pavic supera senza problemi la Cristina Bor-

Ciclocross, Alessio Bertolotti e Marco Barilari
protagonisti al “memorial Abate” di Cossato
BORGOSESIA (rfo) Non è il caso di scomodare Sagan o De
Vlaeminck, ma certamente i
vincitori del memorial “Renzo
Abate” di ciclocross di sabato
scorso a Ronco di Cossato
hanno saputo ritagliarsi un
posto importante nella bacheca dei crossisti amatoriali. Si
tratta di Alessio Bertolotti e
Marco Barilari del Team Valli
del Rosa. Una splendida giornata per la squadra valsesiana, della quale i due portano
la maglia nelle categorie che
sono la massima espressione
del movimento: Bertolotti nei
Veterani 1 (per lui quinta vittoria stagionale) e Barilari negli Junior. Una gara disputata
su un tracciato di altri tempi,
fatto di salite dure e discese
ripide, senza ostacoli naturali,
come è ormai usanza dei circuiti dedicati a questa specialità. Una bella novità, quella
del tipo di percorso, apprezzata da tutti i concorrenti, anche se le premesse, in fase di
ricognizione, avevano portato
all’abbandono di un gruppo
di corridori probabilmente
non preparati a tracciati così
impegnativi. In dettaglio, il
circuito, di circa 5 km, era stato
pensato dall’Asd Pedale Cossatese (organizzatrice della
gara) sulle pendici collinari
della frazione Ronco e prevedeva una prima parte di sa-

PGS

Tre partite e tre vittorie per le ragazze dell'Under 18 del Pavic, che nel
fine settimana hanno battuto 3-0 la
compagine del Volley Valsesia. E
sempre in casa Pavic, bel pomeriggio
di volley e sorrisi domenica a Novara
per le ragazze del Super Minivolley di
Ombretta Guerra, che hanno partecipato alla tappa della S3 Minivolley Cup organizzata dal Team Volley Novara.

v. r.

UNDER 16 FEMMINILE Girone 1
9ª giornata: Omegna-Rosaltiora 3-2, Domodossola-Cso Zanellato San Maurizio 0-3, Sprint Volley-Valsesia Team Volley 3-1.
Classifica: Omegna 26, Rosaltiora 19, Valsesia
Team Volley 14, Sprint Volley 12, Cso Zanellato
San Maurizio, Domodossola 0.
UNDER 16 FEMMINILE Girone 2
9ª giornata: Oleggio-Arona 1-3, Pavic Romagnano-Cristina Borgomanero 3-0, Castelletto Ticino-Suno 3-1.
Classifica: Pavic Romagnano 27, Oleggio 18,
Arona 18, Castelletto 12, Suno e Cristina Borgomanero 3.
UNDER 14 FEMMINILE Eccellenza
10ª giornata: Omegna-Acqui 1-3, Pavic Romagnano-Teamvolley 3-2, Igor Volley-Mokaor 3-0,
Arona-San Giacomo 2-3.
Classifica: Acqui 27, Teamvolley 24, Mokaor
Vercelli 15, San Giacomo 14, Igor Volley 14, Pavic
11, Omegna 9, Arona 6.
UNDER 13 FEMMINILE
9ª giornata: Pavic Romagnano-Valsesia Team
Volley 3-0, Area Libera Invorio-Vega Rosaltiora
3-0.
Classifica: Pavic Romagnano 21, Omegna 15,
Area Libera Invorio 13, Valsesia Team Vollet 4,
Rosaltiora blu 2.

Quazzola contento a metà dopo l’oro con la Nazionale
«Speravo meglio a livello individuale, annata un po’ così»

Alessio
Bertolotti
e Marco
Barilari

lita su sterrato di circa un paio
di km e una successiva discesa
su asfalto della stessa lunghezza. La partenza della seconda prova sulla distanza di
50 primi più un giro ha visto al
via i due portacolori del Team,
distanziati di circa un minuto
per ragioni di categoria. Nove i
giri in programma. Al secondo, Bertolotti, con un perentorio allungo, stacca i diretti
rivali che non riescono più a
recuperare lo svantaggio permettendogli una tranquilla
vittoria. Dietro si classificano
Edoardo Romanò (Asd Terna-

gomanero con parziali netti: 25-10,
25-4, 25-5. Domenica le ragazze sesiane giocheranno a Suno. Dopo nove giornate il Pavic è ancora a punteggio pieno. Nell'Under 14 solo due
punti per Pavic in casa contro Teamvolley per 3-2. Iniziano meglio le
biellesi (20-25), poi pareggio (25-23)
e raddoppio per le sesiane (25-20),
quindi black-out generale nel quarto
set (12-25) e tie-break vincente
(15-9). Domenica ultimo impegno in
casa a Omegna. Nella categoria Under 13 Pavic a punteggio pieno dopo
sette turni e tanta voglia di chiudere
al meglio sabato alle 15 in casa di
Rosaltiora Verbania.

UNDER 14 MASCHILE Girone D
9ª giornata: Volley Novara-Altiora Verbania 0-3,
Scuola Biellese-San Rocco 2-3, Valsesia Team
Volley-Pavic Romagnano 1-3.
Classifica: San Rocco 23, Altiora Verbania 22,
Scuola Biellese 17, Pavic Romagnano 8, Valsesia
Team Volley 7, Volley Novara 1.

tese) e Corrado Mercandino
(Asd Pedale Pazzo). Marco
Barilari al traguardo precede
invece Marco Violi (Asd Cusatibike). Molto bene anche il
Velo Club Valsesia che vince la
Veterani 2 con Vincenzo Crivellari, la Woman 2 con Daniela Di Prima e la classifica a
squadre. E tra i Gentleman 1
acuto di Angelo Borini
dell’Auzate. Da ricordare che
la gara era valida come prova
del master Palzola, del campionato provinciale di Novara
e della coppa Acsi Piemonte.

f.r.

BORGOSESIA (rbv) E' tornato
a casa con un oro a squadre
ai campionati europei di
cross Italo Quazzola. Sulla
carta un 41° posto assoluto
nella prova di 7970 metri di
Chia, ma è servito anche il
suo piazzamento per festeggiare insieme ai compagni di
squadra Yeman Crippa, Samuele Dini, Said Ettaqy, Lorenzo Dini e Yassin Bouihe.
Per l'atleta di Scopello è arrivato il tempo di 24'13.
«Speravo di fare di più a
livello individuale - racconta
-. E' stata un'annata un po'
così, anche a causa di un
infortunio in piscina». Da lì è
ripartita la sua avventura.
«Grazie al mio tecnico Tiziano Bozzo - spiega - e alla
Dufour Varallo che mi permette di allenarmi sulla pista di Roccapietra». Due i
prossimi obiettivi: il 31 dicembre la classica di San
Silvestro a Trivero e il 6
gennaio c'è il cross del Campaccio a San Giorgio su Legnano.
Giardino da record

Nelle maratone Lara Giardino migliora ancora. Domenica si è corso a Reggio
Emilia e la triverese portacolori dell'Atletica SAluzzo
ha terminato sesta assoluta
in 2h53’27”. Un tempo che è

Italo Quazzola

il suo miglior crono di sempre in una maratona A Fidal
e che batte di qualche secondo quello ottenuto a Ravenna lo scorso 13 novemb re q u a n d o c h i u s e i n
2h53’35”.
Giro del Colle

Sono stati quasi 450 i runners al via domenica nella
sesta edizione del Giro del
Colle di San Michele. Vittorie di top runners sia sulla
distanza dei 25 km sia in
quella di 14 km. Nella "lunga" successo del triathleta

Stefano Luciani, portacolori
dell'ASD Circuito Running,
in 1h38'29'' davanti a Mauro
Toniolo e Andrea Perinato.
Tra le donne prima Monica
Pilla (che bissa il successo
dello scorso anno) in
1h57'10'' davanti a Francesca Ferrari e Romina Caretti.
Nella "corta" ha tagliato per
primo il traguardo l'ottimo
Michele Fantoli dell'ASD
Caddese, in 49'53'' precedendo Paolo Giromini e Paolo Ferrigato. Fantoli lo scorso
anno aveva vinto la 25 km.
Tra le donne prima Federica
Poletti (Invictus Team) in
1h03'41'' davanti a Sabra
Boldrini e Gabriella Gallo,
seconda lo scorso anno.
I prossimi appuntamenti

A Lenta va in scena la
corsa di Babbo Natale in
programma domenica. Partenza alle 10 per circa 6
chilometri. Si tratta di una
manifestazione ludico-motoria a passo libero e aperta
a tutti. Il costo dell’iscrizione
è di 5 euro, gratis per bambini fino a 14 anni. Al termine a disposizione una
doccia calda. Gradito l’abbigliamento natalizio. L’intero ricavato verrà devoluto
ai paesi terremotati. A organizzare l’incontro Lenta in
festa.

