Gattoni e Zaccagni
primi a Occhieppo

BIELLA (rar) Titoli provinciali in palio domenica a
Occhieppo Inferiore, teatro della - riuscitissima prima edizione del “Cross della Madonna del
Latte”. La gara, che ha visto ai nastri partenza oltre

160 atleti sfidarsi sotto un tiepido sole (ideale per
correre), è stata vinta da Marco Gattoni, al maschile, e da Ilaria Zaccagni, al femminile. I nuovi
campioni - Assoluti: Marco Gattoni, Maria An-

tonietta Di Napoli. Allievi: Alessandro Mello
Rella, Lucrezia Mancino. Cadetti: Alessandro
Farina, Chiara Copelli. Ragazzi: Marco Botto
Poala, Matilde Bonino.
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La Nuova Provincia di Biella

L’Abi Logistics resta davanti a tutti E’ ormai tutto pronto

GIOVANILE Si giocherà il 3, 4 e 5 gennaio

La SprintVirtus rischia a Ivrea, ma batte il Canavese al tie-break e chiude il 2016 in vetta
L’Angelico espugna Cambiano con una prova di autorità, la Bonprix conquista Novara
BIELLA (rar) Il 2016 della pallavolo si chiude nel segno delle
squadre biellesi.
Serie B2

L’Abi Logistics espugna anche
il campo del Canavese dopo una
lunga battaglia di cinque set
conclusa ai vantaggi e, sfruttando la sconfitta al tie-break di
Albisola contro Calizzano, si regala un Natale da capolista solitaria nel girone A di B2, con un
punto di vantaggio proprio sulle
liguri e tre su Canavese e Parella.
Coach Colombo parte con il
solito quintetto: Mariottini in
palleggio, Morandi opposto,
Rocci e Capano bande, Guiotto
e Irene Zecchini al centro, Baratella libero (ma tutte le giocatrici, tranne Peruzzo, scenderanno in campo). La gara, sin
dalle prime battute, è equilibrata, con entrambe le squadre che
procedono a braccetto (8-7 al
time-out tecnico) fino a metà
set, quando le padrone di casa
provano la fuga (14-9). Le nerofucsia si rialzano, trovano il
sorpasso (15-16) e provano a loro volta la fuga (16-21), il break è
quello decisivo e le biellesi chiudono senza problemi sul 22-25.
La trama non cambia nel secondo set. Dopo una partenza
difficile (4-1) le due squadre
continuano a giocare punto a
punto, continui sorpassi e controsorpassi (8-6, poi 11-12 e
14-13). Il Canavese arriva avanti
di tre alla seconda pausa tecnica
(16-13), ma un parziale di 6-1
ospite costringe le padrone di
casa a fermare il gioco (17-19).
Rientrate in campo, le biellesi
allungano fino al +4 (17-21), poi
subiscono la rimonta avversaria
(20-22). Colombo ferma il gioco
e riorganizza le ragazze, che tornano in campo e riescono a conquistare il set (21-25).
A un solo set dal ko, le padrone di casa trovano la forza
per reagire. Il Canavese arriva
avanti nel punteggio a entrambi
i time-out tecnici: 8-6 e 16-14
dopo il sorpasso sull'11-12. Al
rientro dalla seconda pausa tecnica le padrone di casa scappano, costringendo Colombo a
fermare il gioco due volte (sul
21-16 e sul 23-16) e a far entrare
Herrnhof per Capano. Le nerofucsia provano un’ultima reazione (24-19), ma le eporediesi
non si scompongono e vincono
25-21, accorciando nel punteggio. Il quarto set è una fotocopia
del terzo. Le canavesi guidano i
giochi: s’inizia con un 4-2 che
costringe coach Colombo a giocarsi nuovamente la carta Herrnhof per Capano. Il Canavese
arriva alla prima pausa avanti di
due (8-6) e di tre alla seconda
(16-13), prima di allungare fino
al +6 (19-13). Colombo prova a
cambiare regia, inserendo Clara
Zecchini per Mariottini, ma le
avversarie sono ormai troppo
lontane e con il 25-21 conquistano il tie-break.
Lisa Herrnhof rimane in cam-

UN PRIMATO SOLITARIO CHE SPINGE A FARE ANCORA MEGLIO
La SprintVirtus ha chiuso il 2016 davanti a tutte e punta a ripetersi nel 2017

po anche per il quinto e decisivo
set. Le nerofucsia, però, sono
ancora scosse dalla rimonta subita e finiscono subito sotto di
quattro punti (5-1 e time-out
Colombo) e arrivano al cambio
campo sull’8-4. Nel momento
più difficile, però, l’Abi ritrova la
strada giusta e pareggia a quota
9. Da qui la partita diventa una
battaglia. Le due squadre continuano a sfidarsi punto a punto,
la gara arriva ai vantaggi, dove
alla fine a spuntarla è la SprintVirtus (19-17).
Serie C

SUCCESSO CONVINCENTE
L’Angelico di Lisa Silvestrini non ha
lasciato scampo all’In Volley

L’Angelico chiude il 2016 con
un sorriso. Nella decima giornata di C le biancoblù tornano
da Cambiano con i tre punti in
tasca: il 3-0 (parziali a 15, 26 e
18) è figlio di una prestazione
volitiva e puntuale. Coach Marangio inizia la sfida schierando
Vodopi in palleggio, con diagonale Bojanic, Gualinetti e
Diego le bande, mentre al centro si piazzano Salono e Vineis,
Angelillo libero.
Primo set agevole, con le cossatesi in controllo, dal 7-2 il
Teamvolley vola sul 14-8 per poi
chiudere senza preoccupazioni
15-25. La seconda frazione inizia con Sevarin al posto di Vineis. La partita si fa più equilibrata (8-8 e 15-16). Marangio

inserisce Mamino per Diego e il
solito doppio cambio con Daffara e Silvestrini per Vodopi e
Bojanic. Le padrone di casa
prendono un piccolo vantaggio
(24-22), non capitalizzano tre
set-point e per l’Angelico arriva
una seconda frazione molto più
sudata. Nel terzo Silvestrini parte da opposto. Il Teamvolley corre veloce (7-8 e 13-16) e il tecnico dà spazio a tutte le componenti della rosa.
«Una vittoria esterna è sempre il modo migliore di chiudere
questa prima fase del campionato - racconta Marangio -. Tre
punti preziosi, raccolti contro
una squadre giovane, ma determinata. Abbiamo sofferto nel
secondo set la loro maggiore incisività in battuta e in attacco,
ma siamo comunque riusciti a
gestire bene, recuperando il gap
e dopo aver annullato tre
set-point, le ragazze sono state
brave a portare a casa la frazione. La nota positiva è che
sono rimaste tranquille malgrado il momento di difficoltà,
dall’altro canto sappiamo di dover ancora lavorare per eliminare questi momenti di black
out».
L’ottava vittoria mantiene le
biancoblù nelle zone alte della
classifica. «La corsa è ancora
lunga - conclude Marangio -.
Ogni settimana le cose potranno
cambiare, ma noi ci siamo. Ora
l’attenzione si sposta sul “Bear
Wool Volley”, un appuntamento
di prestigio, in cui avremo dei
gruppi miscelati. Conosciamo
l’importanza di questo torneo,
ma alla ripresa del campionato
voglio che la squadra si ancora
più pronto e motivato».

mella opposto, Marra e Civra
Dano le bande con Giacobone e
Nazzi centrali, libero Fant. Nel
primo set il Bonprix scappa subito: 4-8 e 8-16 frutto di un gioco
incisivo, ben preparato e seguito
alla lettera dalle ragazze, che così chiudono dopo 22 minuti di
gioco (in campo si vedono anche Marta, Vodopi e Cimma).
La partenza della seconda frazione resta incoraggiante: 3-8 e
poi 12-16. Qualche difficoltà in
più dovuta al cambio del palleggiatore avversario, che costringe le ospiti a riadattarsi al
nuovo gioco. Nel finale le novaresi si fanno un po' sotto
(19-21), ma le biancoblù sono
brave a rintuzzare il tentativo di
recupero. Il terzo set scorre ancora veloce: il muro fa la differenza (4-8, 11-16, 14-21) per
un finale molto dolce in casa
Bonprix.
«Sono felice per il risultato e
per quanto visto in campo spiega il tecnico Andrea Dal Ben
-. Ho visto le ragazze più sicure
dei propri mezzi provando anche giocate ricercate. Ottimo arrivare alla pausa con un risultato
positivo, ci aiuterà sicuramente
a impostare l'inizio del prossimo
anno in modo più sereno».
Cade invece la Gilber, ko 3-1
ad Arona (25-21, 23-25, 25-23 e
25-15). «Un incontro tecnicamente non esaltante - ammette
coach Stefano Toniolo -. Gli errori individuali in attacco e ricezione hanno fatto la differenza, dovevamo e potevamo mantenere alta l’attenzione in difesa,
ma non avevamo la solita forza
fisica e mentale. Ci sta un passo
falso, ma sono sempre orgoglioso delle ragazze e sono certo che
la pausa ci servirà per recuperare le energie necessarie per
mantenere la posizione di alta
classifica che meritiamo».
Sul fronte maschile, vittoria
esterna per la Scuola Biellese. Il
sestetto laniero si è infatti imposto sul campo dell'Ebano al
tie-break, con i parziali di 25-18,
18-25, 18-25, 25-16 e 12-15).

per il Bear Wool Volley

CHE COPPIA
La delegata
provinciale della Fipav, Giusi
Cenedese, con
il presidente
del Bear Wool
Volley, Ezio
Germanetti

BIELLA (rar) Si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione numero
13 del Bear Wool Volley. Il torneo, uno dei più importanti del settore
in Italia, come sempre si giocherà nelle principali palestre del
Biellese nei giorni martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio.
«Sarà nuovamente uno degli eventi più importanti nel panorama
sportivo giovanile del 2017 - ha commentato il presidente Bear
Wool Volley, Ezio Germanetti -. Entusiasmo e volontà di rendere
questa manifestazione sempre più importante non mancano, così
come le novità. E oggi più che mai gli stimoli a continuare a
migliorarci sono sempre maggiori».
Il comitato organizzatore è ovviamente formato da tutte e dieci
le società della pallavolo laniera,
vale a dire Quaregna, OcchiepIl presidente
pese, Biella Volley, Gaglianico
Ezio Germanetti:
Volley School, Lessona Volley,
Volley Biella, Splendor Cos«Sarà uno degli eventi New
sato, Pallavolo Virtus Chiavazza e
più importanti
Tollegno.
Il torneo avrà ancora una veste
nel panorama sportivo internazionale
con la presenza di
due squadre finlandesi nelle cagiovanile del 2017»
tegoria Under14 e Under16 femminile, una squadra svizzera nell'Under18 femminile, una squadra cinese e una tedesca nell'Under19 maschile. In totale saranno 104 le formazioni in lizza
(suddivise nelle categoria Under13, Under14, Under16 e Under18
femminili e Under14, Under16 e Under19 maschili), alle quali si
aggiungeranno otto compagini Special Olympics.
«Il Bear Wool Volley porterà nuovamente a Biella più di 1.300
persone, che riempiranno completamente 29 strutture alberghiere
della zona», ha poi ricordato lo stesso Germanetti. «Personalmente
è un onore poter contribuire all'organizzazione di questa kermesse», gli ha fatto eco Giusi Cenedese, responsabile provinciale
della Fipav.

t

Serie D

Il Bonprix continua a vincere.
Da Novara, sponda Teamvolley,
le giovani cossatesi escono con
la terza vittoria consecutiva (la
sesta in campionato): un 3-0
(parziali a 19, 22 e 16) frutto di
un’ottima prestazione, ottenuta
contro una squadra ben attrezzata ed esperta.
Coach Andrea Dal Ben inizia
con Campana in palleggio e Ra-

KARATE - IL GRAN GALA’ NE PREMIA CINQUE DELLA FUNAKOSHI
BIELLA (rar) Cinque portacolori della Funakoshi Candelo sono stati premiati ad Alba come
“migliori atleti dell’anno” in
occasione del Gran Galà Csen.
La classifica ha selezionato i tre
atleti di ogni categoria che
hanno totalizzato il più alto
punteggio nei Gran Prix regionali dell’intera stagione.
Si tratta dunque di Camilla
Feltrin, medaglia d'argento
nella categoria Esordienti A, di
Luca Riello e di Matteo Pastore, medaglie di bronzo ne- UN RICONOSCIMENTO DAVVERO MERITATO
gli Esordienti B rispettivamen- I premiati della Funakoshi in posa con il maestro Damiano Rovatti
te tra i 52 kg e i 68 kg, di Tiziano
Elia Salaris, bronzo tra i Cadetti, e infine di FeGrande soddisfazione, pertanto, per il maestro
derico Rossi, bronzo anche lui tra gli Assoluti.
Damiano Rovatti.
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Ti manca ancora qualche regalo?
Ti aspettiamo dal 21 al 24 Dicembre
con orario continuato.
Potrai scegliere tra 500 camicie 100% cotone,
100 cravatte in seta e sciarpe 100% cachemire

A soli € 25
al pezzo
Via Vescovado 6 - Biella - cell. 339 3666828
f.p.f.madeinbiella@alice.it

