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BASKET MASCHILE SERIE C SILVER - Il d.s. dei Rices Rey: «Alcune vittorie sfumate nel finale»

«Potevamo essere in zona playoff»
I

Rices Vercelli hanno chiuso
bene il 2016 portando a casa
un’importantissima vittoria
nel derby del PalaPiacco contro
la Pallacanestro Trino. Ci voleva
un successo per dare un aspetto
significativo alla classifica dopo
la sconfitta del turno precedente
con la Ginnastica Torino. Al giro
di boa dell’undicesima giornata i
ragazzi di coach Antonio Galdi
hanno raccolto 10 punti frutto di
cinque vittorie (sei le sconfitte),
un bottino che con un pizzico di
fortuna o di cattiveria in più sarebbe potuto diventare almeno
di 14 punti. Gli stop con il Settimo
e Reba Basket sono stati millimetrici e giunti con il black out dell’ultimo quarto.
«Potevamo essere in zona playoff - dice il direttore sportivo dei
Rices Vercelli Francesco Rey - peccato per alcune partite sfumate
nel finale perchè la squadra ha
dimostrato di essere competiviva».
Ottima la difesa che ha concesso appena 62 punti per gara,
mentre l’attacco ne ha garantiti
60. Il miglior marcatore dei vercellesi è Francesco Rossi che nei
tre incontri in cui è sceso in campo ha totalizzato 37 punti con
una media di 12,3 a match. Segue
Marco Chiavassa con 105 punti e

Adesso bisogna ricaricare le pile

Pallacanestro Trino:
l’inizio è stato super

Prima della sosta i Rices hanno sconfitto la Pallacanestro Trino (foto Famà)
una media di 10,5 per serata.
Alla ripresa del campionato regionale di Serie C Silver i Rices
saranno di scena in trasferta contro il Torino Teen Basket.
Entusiasmo per le squadre giovanili che da questa stagione sono

tutte curate dal club biancoverde.
«Stiamo facendo bene - affermano in casa Rices - La società è
soddisfatta del lavoro svolto sinora dai vari gruppi e spera che
chi è cresciuto, individualmente

o di gruppo, continui su questa
strada, e si augura che tutti gli
altri prendano spunto dai propri
compagni per poter procedere
con soddisfazione in questo nuovo percorso intrapreso insieme».
Gian Paolo Arborio

Coach Giribuola: «Ma salire sul podio sarà difficile. Ci proviamo»

Stamperia Alicese: gli Under 19 a Biella
vorrebbero ripetersi al “Bear Wool Volley”
Anche quest’anno l’Under 19
maschile della Stamperia Alicese Pallavolo Santhià prenderà
parte al torneo internazionale
“Bear Wool Volley” che si svolgerà martedì 3, mercoledì 4 e
giovedì 5 gennaio 2017 a Biella.
Lo scorso anno i santhiatesi sono saliti sul podio classificandosi terzi.
«Sarà arduo ripetersi - afferma l’allenatore Cristiano Giribuola - La squadra è totalmente
cambiata, sarà comunque
un’esperienza positiva e un momento di crescita per tutti».
Tra le 112 formazioni partecipanti sono dodici le squadre
iscritte nella categoria Under
19 maschile che si contenderanno l’ambito Trofeo e saranno
suddivise in quattro gironi da
tre.
La Stamperia Alicese dovrà
vedersela con il Sant’Anna Pescatori di San Mauro e i toscani
della Banca del Mugello. Presenti anche due compagini straniere: i tedeschi di Baden e i cinesi del Xindu Sheng’An Team.
Dopo il turno inaugurale saranno le prime otto squadre
(classifica unica) a qualificarsi

Manuel Marzolla della Pallacanestro Trino (f. Famà)

alla seconda fase in due gironi
da quattro compagini dove solo
la prima e la seconda disputeranno le semifinali incrociate
che porteranno alla finalissima
che si disputerà giovedì 5 gennaio al PalaForum di Biella si-

tuato al Centro Commerciale
“Gli Orsi” di viale Domenico
Modugno.
La squadra della Stamperia
Alicese è la stessa che sta disputando il campionato regionale di Serie D con alcuni in-

nesti provenienti dalla formazione di pari età del Vigevano.
Esordio martedì 3 gennaio alle
ore 10 alla palestra di Vigliano
Biellese contro il Sant’Anna Pescatori.
Daniele Boschetti

PALLAVOLO - RIFLETTORI SU ELENA CASTELLI DELLA MOKAOR

«L’obiettivo spareggi non è irraggiungibile:
a disposizione ci sono ancora molti punti»
Nonostante sia in forza alla Mokaor Vercelli di Serie C da due
sole stagioni, con il suo carattere,
la sua costanza, la sua voglia di
fare e di non arrendersi mai, ha
già conquistato la fiducia da parte di tutto l’ambiente e questa
stagione si guadagnata la fascia
di capitana. Parliamo della pallavolista Elena Castelli, ala di seconda linea, classe 1984.
Elena, sei approdata alla corte
di “patron” Roberto Borrini lo
scorso anno, quasi per caso e
sei diventata un punto di riferimento del gruppo, nonché la
capitana.
Non è solo merito mio, ma dello splendido gruppo in cui mi
trovo. Nonostante a inizio stagione ci siano stati diversi nuovi inserimenti, si è creata da
subito la giusta amalgama e
c’è una grande fiducia e stima
reciproca. Mi alleno sempre
con tanta serietà e impegno e
sono orgogliosa di essere un
punto di riferimento, soprattutto per le più giovani.
Visto che il tuo ruolo di libero
era già “coperto”, ti sei convertita
in ala di seconda linea e ogni
volta che vieni chiamata in cau-

Elena Castelli (prima da destra) con Borrini e Paggi
sa, praticamente in quasi tutti i
set, pur subentrando riesci sempre a dare l’importante contributo alla squadra. Quale è il se-

greto?
Nonostante non sia titolare,
non ho cambiato il modo di
allenarmi, anzi, oltre all’aspet-

to tecnico, ho dovuto affinare
quello mentale, poiché l’unica
palla che magari tocco quando
vengo chiamata in casa diventa fondamentale, per non rovinare quando di buono hanno fatto prima le compagne.
Che rapporto c’è con Silvia Paggi, il libero titolare?
Con Silvia si è instaurato da
subito un buon rapporto e non
c’è mai stata competizione. Sia
durante la partite che durante
gli allenamenti ci confrontiamo e ci aiutiamo.
Questa stagione è cominciata
leggermente in salita e in alcune
gare avete raccolto sicuramente
meno di quanto seminato. Pensi
che i playoff possano essere ancora raggiunti?
L’obiettivo non è impossibile
perché i punti a disposizione
sono ancora molti. Chiaramente, da ora in avanti, ogni
set diventerà fondamentale,
ma ci crediamo.
Cosa farai da... grande?
Per il momento penso ad arrivare a fine stagione restando
concentrata sugli obiettivi e
poi vedremo.
Stefano Amarilli

Un inizio di stagione fenomenale per la Pallacanestro Trino
che invece ultimamente ha
perso il ritmo. Nulla di male
per una formazione che, approdata in Serie C Silver, vuole
unicamente conquistare la salvezza, il prima possibile, come
sempre dichiarato da coach
Francesco Tricerri.
Dopo undici giornate di
campionato i trinesi contano
12 punti in classifica, 729 punti
realizzati e 705 subiti. All’esordio, in casa, la Pallacanestro
Trino batte subito la Ginnastica
Torino, per poi fare il colpo
grosso sul campo del Cuneo
Granda, ma la marcia non si
arresta e alla palestra Buzzi i
trinesi battono anche il quotato Reba Torino, attuale ca-

polista che ha subito una sola
sconfitta, proprio quella di Trino.
I ragazzi di Tricerri in casa
superano anche il Kolbe Torino
e poi vanno ad espugnare il
campo del Torino Teen a Pino
Torinese. La prima sconfitta
arriva alla sesta giornata in
casa con la Fortitudo Alessandria e da lì inizia il periodo di
calo per i trinesi che batteranno solo l’Usac Rivarolo perdendo gli altri match.
La pausa cade a pennello
per ricaricare le pile e tornare
a inseguire le vittorie necessarie all’obiettivo salvezza. La
Pallacanestro Trino tornerà in
campo sabato 7 gennaio alle
ore 21,15 ad Arona.
f.pe.

In breve
CALCIO - DILETTANTI: DUE RECUPERI
NEL MESE DI GENNAIO
Il Comitato regionale Figc Piemonte-Valle d’Aosta ha stabilito
le date dei recuperi delle partite dei campionati dilettantistici
regionali. Nel girone A di Promozione Fomarco-Sinergy Verbania, valida per la quindicesima giornata di andata, si giocherà domenica 15 gennaio alle ore 14,30. Nel raggruppamento F di Seconda Categoria Ardor Torino-Real Venaria, valida per l’undicesima di andata, si disputerà domenica 29
gennaio alle 14,30.

CALCIO GIOVANILE: I RECUPERI
DEI CAMPIONATI DI IVREA E NOVARA
Fissati dalle rispettive Delegazioni provinciali e distrettuali i
recuperi dei campionati giovanili provinciali delle Figc di
Ivrea e Novara. A Ivrea domenica 29 gennnaio alle ore
10,30 si disputerà Foglizzese-Ciriè valida per la quarta
giornata di andata dei Giovanissimi e sabato 28 gennaio alle
16 si giocherà Forno-Settimo calendarizzata per la quarta di
andata degli Allievi fascia B. A Novara domenica 15 gennaio
alle 10,30 si disputerà Borgolavezzaro-Edelweiss valida per
la terza giornata di andata degli Allievi fascia B.

FIGC - CONSULTE TERRITORIALI:
RIUNIONE SODALIZI AL CANADÀ
Con il mese di gennaio il Comitato regionale PiemonteValle d’Aosta della Figc comincerà il giro di riunioni per la costituzione delle consulte territoriali. Lunedì 9 gennaio alle
ore 20,30 al “Bar dello sport” di via Cantarana a Vercelli
(sede della società Gsd Canadà) si daranno appuntamento i
sodalizi delle Delegazioni Figc provinciali e distrettuali di
Vercelli, Biella, Ivrea e Novara.

