Sci: Nicola Patti
vince ad Alagna

BIELLA (rar) Biellesi protagonisti domenica sulla
pista “Mullero” di Alagna, teatro del “Trofeo De
Simone”, prima tappa del calendario invernale
della provincia di Vercelli. Il migliore è stato Nicola

Patti dello Sci Club Oasi Zegna, che ha dominato la
gara Under14. Sul posto anche i compagni di
squadra Iacopo Tinti, terzo tra gli U16, come come
Chiara Rolando tra le U14, Stefano Rolando tra

gli U10. Terza pure Valentina Rimoldi dello Sci
Club Biella nella categoria Baby U10. In virtù di
questi risultati l’Oasi Zegna ha chiuso in terza
posizione il trofeo, preceduto da Varallo e Mera.
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BIELLA (rar) Il countdown sta volgendo al termine.
E' tutto pronto per l'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, Occhieppese, Biella Volley,
Gaglianico Volley School, Lessona Volley, New
Volley Biella, Splendor Cossato, Pallavolo Virtus
Chiavazza e Tollegno.
Il torneo avrà ancora una veste internazionale
con la presenza di due squadre finlandesi nelle
categoria 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», ricorda lo stesso
Germanetti. Ancora qualche numero: saranno 21
le palestre che ospiteranno le partite del torneo
2017 e ben 18 i comuni interessati.
Il programma

Si inizia sabato 3 gennaio con check-in per la
documentazione alle 8. Le prime partite di qualificazione verranno disputate a partire dalle 10.
Alle 18 è previsto il ritrovo in via Italia per la

Il Bear Wool Volley 2017
scalda i motori per il via

UNA SQUADRA FORTISSIMA ANCHE - E SOPRATTUTTO - IN CABINA DI REGIA
I membri del comitato organizzatore in posa durante la cerimonia di premiazione dell’edizione 2016

cerimonia di apertura e la sfilata delle squadre, cui
seguirà il saluto delle autorità. Alle 21 trasferimento ai capannoni di Biella Fiere per il “Dinner
Volley Center”.
Domenica 4, al mattino ancora gare di qualificazione dalle 8.45. Dalle 12.30 iniziano le sfide a
eliminazione diretta, quarti di finale e semifinali.
Alle 21 nuovo appuntamento al Biella Fiere per il
“Volley Dinner & Volley Party”.
Lunedì 5 sarà invece la giornata dedicata alle
finalissime che metteranno in palio il trofeo del

“Bear Wool Volley 2017”.
Le squadre partecipanti

Under13 femminile - Girone A: Team Brianza,
Montaltodora, L’Alba Volley, Chisola, Volley Annia
Venezia. Girone B: Villacortese, Botalla Teamvolley, Caselle Volley, Edera Forlì, Mtv Testona Volley
Moncallieri. Girone C: Volley Arluno, Gaglianico
Volley School, Lasalliano, Bellinzago, Agorà Volley
Varese.
Under14 femminile - Girone A: Isil Almese,

A CANDELO LA “FESTA DI NATALE” DELLA RHYTHMIC SCHOOL

Gaglianico Volley School, Allotreb Torino, Segrate,
Aosta Volley. Girone B: Nuncas Chieri, Generali
Teamvolley, Union For Volley, Rosaltiora Verbania
e Team Brianza. Girone C: Balabor Torino, Caselle
Volley, Volley Accademy Finlandia, Bellinzago,
Giaveno. Girone D: Mtv Testona Moncallieri, Occhieppese, Carmachisola, Freccia Azzurra Gaggiano, Volley Arluno.
Under16 femminile - Girone A: Mtv Testona
Moncallieri, Csi Chatillon A, Volley Accademy
Finlandia. Girone B: Lasalliano, Csi Chatillon B,
Pgs La Folgore. Girone C: Stella Rivoli, Pallavolo
Oleggio, Team Brianza. Girone D: San Giacomo
Novara, Allotreb, Cassano. Girone E: Acquatec Virtus Chiavazza, Fortitudo Chivasso, Agorà Volley.
Girone F: Chisola, Prochimica Virtus Chiavazza,
Freccia Azzurra Gaggiano. Girone G: Giaveno,
Montaltodora , Edera Forlì. Girone H: Paladonbosco, Botalla Teamvolley, Canavese.
Under18 femminile - Girone A: Lpm Mondovì,
Cus Torino, Occhieppese, Cigliano. Girone B: Idw
Italia Teamvolley, Ginevra, Segrate, Stella Rivoli.
Girone C: Volley Annia Venezia, PVO96 Oleggio,
New Volley Biella, Chieri 76. Girone D: Lasalliano,
Villacortese, Issa Novara, Montaltodora.
Under14 maschile - Girone unico: Lasalliano,
Scuola Pallavolo Biellese, Arti & Mestieri, Banca
del Mugello Firenze, Vbc Mondovì, Hasta Volley
Asti, Nuncas Chieri.
Under16 maschile - Girone A: Arti & Mestieri,
Albisola, Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso
A, Volley Parella Torino, Viva Volley Modena. Girone B: Volley Nembro Bergamo, Segrate Milano,
Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso B, Nuncas Chieri, Sant’Anna Pescatori San Mauro Torinese.
Under19 maschile - Girone A: Scuola Pallavolo
Biellese, Arti & Mestieri, Segrate Blu. Girone B:
Villanova Mondovì, Sichuan Boy-Chengdu, Lasalliano. Girone C: Sant’Anna Pescatori, Pallavolo
Santhià, Banca del Mugello. Girone D: Segrate
Gialla, As Pallavolo Novi, Baden.

Due formazioni della Pietro Micca
in gara a “Un cuore in pedana”

UN APPUNTAMENTO TRADIZIONALE IN GRADO DI RIEMPIRE GLI SPALTI DEL PALASPORT
Foto di gruppo per tutte le ginnaste e lo staff della Rhythmic School, che - come sempre - ha voluto fare a tutti gli auguri di buone feste

BIELLA (rar) Nel tardo pomeriggio di lunedì il palazzetto dello
sport di Candelo - occupato in
ogni ordine di posto - ha ospitato la tradizionale “Festa di Natale” della Rhythmic School.
In pedana, per la soddisfazione e lo stupore dei presenti,
tutte le bimbe e le ragazze che
frequentano i molteplici corsi
della scuola di ginnastica ritmica guidata da Tatiana Shpilevaya. A susseguirsi, in rapida

esecuzione, una serie di emozionanti esibizioni, nelle quali
ogni atleta ha messo in pratica
quanto appreso sotto la guida
attenta della varie istruttrici: delicate e tenere le più piccine,
eleganti e professionali le più
grandi.
Poco più di un ora in cui il
pubblico intervenuto ha potuto
apprezzare la qualità e la professionalità della società. A seguire, spazio per le premiazioni

delle atlete che hanno ottenuto
risultati eccellenti nel secondo
semestre di quest’anno: le Giovani Top, le squadre Open e Allieve, che hanno partecipato alla
“Festa della Ginnastica” di fine
giugno a Pesaro, la squadra che
ha partecipato al campionato di
serie B nazionale e che ha ottenuto la promozione in A (formata da Ilaria Rossi, Letizia Alberti, Giada Lideo, Rebecca Di
Siena, Anna Pellegrini e Cri-

stiana Berruti con la riserva
Giorgia Grassi) e l’allie va
neo-campionessa d’Italia al nastro Ilaria Larice.
Non è mancato un pensiero
per tutte le allenatrici e l’arrivo
di Babbo Natale, che ha provveduto alla distribuzione dei regalini alle bambine. A concludere in serenità la serata ecco il
tradizionale taglio del panettone con grandi e piccini in campo
e lo scambio finale degli auguri.

CICLISMO - PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE PER IL PENTA BIKE CYCLING TEAM

RISULTATI SEMPRE CONVINCENTI
Un gruppo delle ginnaste della “Pero” che ha gareggiato a Chivasso

BIELLA (rar) Splendida prestazione per le giovani ginnaste della Pietro Micca che domenica scorsa hanno preso parte a Chivasso alla
kermesse “Un cuore in pedana”.
La “Pero” ha schierato 16 ginnaste divise in due formazioni, una
per il torneo promozionale e una per la competizione agonistica, ad
accompagnarle Marta Nicolo, Irina Liovina, Fatou Mbodj, Gaia
Cincotta ed Elisabetta Rosso.
In avvio spazio alla bella prova al corpo libero di Emilia Rizzo,
Francesca Bocchino e Costanza Perinotto, seguite alla palla dalla
coppia Emilia Rizzo-Giada Gastaldi. Poi è stato il turno della
giovanissima Ginevra Settilio, che al suo esordio in pedana ha
incantato pubblico e giuria, ancora alla palla si è esibita Giada
Gastaldi, determinata e convincente, mentre le clavette hanno visto
protagonista ancora Francesca Bocchino. A chiudere la prova per la
squadra agonistica la capitana Martina Massolin con il nastro. La
Pietro Micca, la più giovane formazione in gara, ha concluso in
quarta posizione.
A seguire spazio al gruppo promozionale: al corpo libero di
squadra Maddalena Rizzo (Under8), Angelica Monguzzi e Margherita Nelva, prova di coppia con cerchio e clavette per Francesca
Beltramo e Carolina Rosso, esordio assoluto della giovane e promettente Claudia Stievano al corpo libero e della determinata
Carolina Rosso, convincenti infine Micol Vargiolu alla fune e Alice
Panizza alle clavette. La squadra è riuscita ad aggiudicarsi uno
splendido argento.
Giovanissime Top, “Pero” ok a Tortona

DUE OSPITI D’ECCEZIONE
Alla serata dell’Agorà Palace
Hotel erano presenti anche due
figure di spicco del ciclismo del
passato: Vittorio Seghezzi, ex
gregario dell'indimenticato Gino Bartali, e Antonio Bailetti,
campione olimpico nella 100
chilometri a squadre ai Giochi
di Roma del 1960

BIELLA (rar) Si è ufficialmente alzato domenica sera il sipario su una nuova realtà biellese a due ruote. Nell'impareggiabile cornice
dei saloni dell'Agorà Palace Hotel di Biella è
stato presentato il Penta Bike Cycling Team.
La società - che ha sede in via Trieste punta al settore amatoriale, sia su strada che
mountain bike, e al momento conta già la

bellezza di 36 iscritti. Nell'occasione sono
stati anche svelati i nomi dei vertici del club:
il presidente è Angelo Santoro, il ruolo di
vice è ricoperto da Gianfranco Zanirato e
quello di tesoriere da Roberto Biasia, mentre i consiglieri sono Claudio Brigato e Paolo Mancastroppa.
Evento in grande stile quello dell'Agorà - al

quale hanno partecipato oltre un centinaio
di persone -, con due ospiti d'eccezione: vale
a dire Vittorio Seghezzi, classe 1924, ex
gregario dell'indimenticato Gino Bartali, e
Antonio “Tony” Bailetti, campione olimpico nella 100 chilometri a squadre ai Giochi
di Roma del 1960 (nel quartetto con Ottavio
Cogliati, Giacomo Fornoni e Livio Trapè).

In precedenza la Pietro Micca aveva fatto bene anche a Tortona,
nella terza e ultima prova della serie “Giovanissime Top”.
Le prime a salire in pedana sono state le più grandi, di 8 anni, che
hanno gareggiato nella categoria Top Special e hanno ottenuto
davvero ottimi risultati: bronzo per Giulia Pelliciari, argento per
Federica Destefanis e Isotta Passini, oro per Margherita Tavaretti
e Sophie Graziano. Successivamente è stato il turno delle bimbe di 7
anni, categoria Esordienti, brave a destreggiarsi in maniera eccellente con tutti gli attrezzi: bronzo per Artemisia Iorfino e oro per
Agnese Vella. Ultime a gareggiare sono state le più piccole, classe
2010. Nonostante l’inesperienza hanno saputo comprendere perfettamente lo spirito di concentrazione e divertimento della gara.
Nella categoria Mini Baby, Benedetta Vella ha ottenuto un fantastico
oro, mentre Lucrezia Rimondi è riuscita ad aggiudicarsi uno splendido bronzo, davvero notevole visto che era la sua prima esperienza
in campo agonistico.
Grande soddisfazione, dunque, per le istruttrici che le hanno
seguite e accompagnate nel loro percorso di crescita, vale a dire
Marica Giovannini e Sofia Passini.

