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Volley, la meglio gioventù Le 5 squadre del Trecate
Al Torneo Bear Wool Volley Biella che ha coinvolto 109 squadre Il direttore sportivo Angelo Cerina analizza il movimento giovanile
di molti settori giovanili, anche diverse formazioni del novarese del club partendo dall’Under 14 Regionale che comanda il girone
NOVARA (mte) Anche Novara ha
siglato la sua presenza al Bear
Wool Volley Biella, tra le competizioni di carattere internazionale riservate al settore giovanile tra le più importanti. L’evento, che si è tenuto come sempre
nel periodo delle vacanze natalizie, per questa edizione 2017
dal 3 al 5 gennaio, ha visto coinvolte in tutto 109 squadre, di cui
75 femminili, 29 maschili; a queste vanno sommate le cinque
formazioni Special Olimpics,
dedicate ai portatori di handicap. Tre giorni di sport, tre giorni
volley ininterrotto, che ha visto
sui campi cinque formazioni
novaresi: l’under 13 e l’under 14
femminile del Volley Bellinzago,
l’under 16 femminile della San
Giacomo Novara, l’under 16
femminile della
Pallavolo Oleggio e l’under 18
femminile della
Psg Issa Novara.
«Per noi è stata
la prima volta in
assoluto, - dice
il ds San Giacomo Oscar Zaramella - abbiamo aderito
all’iniziativa anche grazie allo splendido legame con la società che organizza;
il nostro risultato è stato un pochino al di sotto delle nostre
aspettative, ma avevamo una
squadra un po’ rimaneggiata e
poi nel nostro girone c’erano La
Folgore e Cassano Magnago che
sono arrivate rispettivamente
prima e terza, quindi abbiamo
lottato subito». Bene anche per
la Pgs Issa Novara: «Siamo partiti con una squadra rivisitata, a
causa dell’assenza di alcune
atlete, che è stata completata
con alcuni elementi dell’under 16, - spiega
la presidente
Alice Perucca pochi cambi e
tante partite, ma
tutto sommato
le ragazze hanno formato subito un bel
gruppo. Abbiamo incontrato
squadre molto
forti, ma siamo
contenti della
crescita della squadra».

OLEGGIO (vmu) Si conclude
con un secondo posto
l’esperienza a Lonate per
l’Under 14 di coach Alessandro Mattea al primo memorial Piero Testi, tenutosi
dal 2 al 7 gennaio. Dopo
aver strappato il pass per la
finalissima in un unico giorno, vincendo prima contro i
padroni di casa 66-57 e poi
contro Tradate 80-64, la
squadra si è arresa a Cislago
70-45. Così, il tecnico commenta a fine la gara prestazione dei suoi ragazzi:
«Dobbiamo essere contenti
di aver conquistato la seconda posizione perché è
stato un torneo di alto livello; forse nella finale ci
sarebbe potuto essere uno
scarto minore, ma loro si
sono dimostrati superiori;
abbiamo iniziato bene giocando un buon primo quarto e anche parte del secondo, poi il gioco si è fatto

BEAR WOOL Sopra l’Under 16 dell’Oleggio, sotto l’Under 16 San Giacomo Novara

PROTAGONISTE La formazione Under 13 del Bellinzago

SORRIDENTI La squadra Under 18 dell’Issa Novara

TRECATE (mte) A quasi metà
stagione è un giudizio nel complesso positivo quello che il ds
Angelo Cerina dà del settore
giovanile firmato Bc Trecate.
Cinque squadre che stanno facendo del loro meglio in campionato, di queste ben due sorprese: l’under 15 elite guidata
da Daniele Bianchi Martina e
l’under 13 regionale di Pasquale
Costa. «La 15 conta oltre 20 ragazzi, una gran soddisfazione
perché la squadra sta facendo
un ottimo lavoro, è già passata
alla fase successiva con largo
anticipo e se dovesse vincere
domenica contro Aosta sarebbe
anche prima nel suo girone, spiega Cerina - molto contento
anche dei più
piccoli, l’under
13 era addirittura una squadra
in dubbio, con
in partenza sette atleti, che oggi toccano il numero venti, c’è
qualche innesto, che aiuta
nella crescita e
per fare gruppo
e anche per loro
il campionato
sta regalando
vittorie». Rimanendo nell’ambito regionale c’è
poi l’under 14 di Claudia Parozzi, «che sta viaggiando ai
vertici del proprio campionato,
- continua - avevamo fatto
l’iscrizione per l’elite ma non è
stata accettata, ma siamo contenti lo stesso, la crescita si vede
ed è ciò che conta». Chi fa più
fatica è l’under 20 di Roberto
Calcaterra: «Sono un gruppo
nuovo, che non ha mai giocato
insieme, ma qualche soddisfazione se la sta togliendo». Infine, l’under 16, guidata da Cerina, che gioca
per la prima
volta un campionato di eccellenza: «Incontriamo
squadre molto
più attrezzate di
noi fisicamente,
noi ce la giochiamo con tutte, ma questa
differenza poi si
nota; i ragzzi sono uno splendido gruppo e
stanno crescendo parecchio».

L’Under 14 dell’ Oleggio Junior nel torneo
di Lonate perde la finale contro il Cislago
più fisico e loro hanno preso
il sopravvento. Prendiamo
comunque tutti gli aspetti
positivi di queste tre partite

per poterli usare in campionato, capendo che possiamo avere un’i nte n si t à
molto alta».

AL SECONDO POSTO
Comunque Soddisfatto coach
Alessandro Mattea della sua
Under 14 battuta solo in finale

BC TRECATE La formazione Under 13 Regionale. Sotto l’Under 15 Elite

UN GRUPPO NUOVO L’Under 20 Elite

ALL’ESORDIO L’Under 16 per la prima volta affronta il campionato di Eccellenza

BASKET. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE

Dopo un lungo mese di stop
la Promozione torna in campo
OLEGGIO (mte) Quasi un nero. L’altra formazione
mese di stop per la Pro- della città, lo Sporting, giomozione novarese di pal- cherà domenica 15 in casa
lacanestro. Dopo l’ultima alle 20.30 contro l’avverpartita il 16 dicembre, le saria al momento la più
temibile, la
formazioni torVictoria Novanano in campo
ra, unica forq u e s t o w e emazione per
kend. Ecco tutti
ora imbattuta;
g l i a p p u n t aultimo match,
menti: il 13
sempre domegennaio sarannica alle 18.30:
no in campo La
Viking ParuzLucciola Novazaro ospiterà il
ra contro il BaNovara Basket.
sket RomentiAl momento,
no alle 21.15;
in ordine, sul
Oleggio sarà a
casa di Verba- Scaglia (Lucciola Novara) podio ci sono
Victoria, Don
nia alla stessa
ora, mentre un quarto Bosco e Borgo Ticino, che
d’ora prima, alle 21, ini- tarderà ancora di una setzierà il match fra Trivero e timana per il turno di riPgs Don Bosco Borgoma- poso.

