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PALLAVOLO - Coach Preziosa: «Sul match alla Bertinetti l’incognita della ripresa dopo la sosta»

La Mokaor va all’assalto dell’Issa
M

atch interno per la formazione di Serie C della Caffè Mokaor Vercelli, che sabato 7 gennaio riceverà
la compagine novarese della
Pgs Issa Novara alla palestra
Bertinetti con fischio d’inizio
fissato alle ore 18.
«Affrontiamo una squadra di
tutto rispetto - dice il coach
delle pallavoliste vercellese Fabrizio Preziosa - composto da
giocatrici esperte che conoscono bene la categoria. I punti di
forza sono il palleggio e il libero,
ruoli occupati da due ragazze
molto conosciute nell’ambito
della pallavolo vercellese come
Carola Sella e Federica Abate,
ma anche con i laterali non sono da meno».
«Per quanto riguarda la mia
squadra - spiega il tecnico della
Mokaor - c’è l’incognita della
sosta. Comunque ci siamo allenati costantemente, ma abbiamo sicuramente perso il ritmo gara. D’ogni modo, come
ho già ripetuto più volte, non ci
devono essere alibi e l’unico risultato che serve è la vittoria,
conquistando i tre punti. E grazie allo scontro diretto tra Finimpianti Rivarolo, terza forza
del torneo a quota 24 punti, e
Novi, quinta in graduatoria che

Stamperia Alicese
attesa ad Aosta

La squadra femminile di Serie C della Mokaor Vercelli 2016/2017 (foto Oddo)
ci precede di tre lunghezze, un
nostro successo potrebbe ridurre certamente il gap e riaprire i giochi per il terzo posto».
In classifica generale, a tre

giornate dal termine del girone
di andata, le pallavoliste bicciolane di “patron” Roberto Borrini occupano la settima posizione a quota 17 punti, mentre
le novaresi dell’Issa sono ottave

con tre lunghezze di ritardo.
Non sarà certamente della gara
la Favini, ancora alle prese con
l’infortunio subito prima di Natale.
Stefano Amarilli

Gli Under 19 della Pallavolo Santhià
sesti al “Bear Wool Volley” di Biella
«Sono soddisfatto dei miei ragazzi e di quanto fatto a questo
“Bear Wool Volley” edizione 2017.
Stare davanti in classifica a squadre come Sant’Anna, Mondovì,
Novi, Lasalliano e altre ancora
vuol dire che qualcosa di positivo
è stato fatto e raggiunto. Ringrazio la società che mi ha dato l’opportunità di partecipare a questa
manifestazione».
Queste le parole del tecnico
dell’Under 19 della Stamperia
Alicese Pallavolo Santhià Cristiano Giribuola al termine della finale per il quinto e sesto posto
persa contro la squadra cinese
del Chengdu City per 2-0 (25-13;
25-15). La Stamperia Alicese ha
iniziato il torneo nel girone 1 con
la squadra del Sant’Anna perdendo 2-0, ma vincendo con la
Banca Mugello per 2-1 classificandosi in graduatoria generale
all’ottavo posto su 12 squadre ed
entrando di diritto negli ottavi di
finale dove il destino le ha fatto
incontrare il Sant’Anna, primo
classificato. Qui la grande prova
di carattere della Stamperia Alicese dopo una prova maiuscola
ha eliminato il Sant’Anna (favorito) con il punteggio di 2-0 (2515 e 25-16), ha poi perso con il
Parella e i tedeschi del Baden per
2-0 accedendo ai quarti di finale
dove ha vinto contro cuneesi
del Mondovì per 2-0 (25-22, 2522). Grazie a questa affermazione
i santhiatesi si sono qualificati
per la finale del quinto e sesto
posto perdendo poi con i cinesi.
La finalissima ha visto in campo
in prima serata (ieri, a giornale

Sopra, la squadra della Stamperia Alicese
Pallavolo Santhià che è giunta sesta al “Bear Wool Volley”
di Biella; a sinistra, la compagine cinese
classificatasi
quinta

in macchina) la formazione del
Parella contro il Segrate Gialla,
mentre quella del terzo posto ha
registrato il successo dei tedeschi
del Baden sul Segrate Blu. Un sesto posto inaspettato per la Stamperia Alicese che al torneo del
“Bear Wool Volley” edizione 2017
ha schierato: Daniel Ferraris, Simone Saroglia, Marco Germanetti, Pietro Valfredini, Alessandro Succio, Andrea e Marco Furlanetto, Mattia Gaio e quattro ragazzi del Vigevano che sono Alessandro Danin, Matteo Colli, Lorenzo Correnti e Niccolò Colombo.
da.bo.

TENNIS - Quarta categoria: è in palio la qualificazione alla fase regionale

Campionati provinciali al 360° Sport di Asigliano
Manifestazione tennistica di ottima levatura dal 7 gennaio al 12
febbraio sui campi del Circolo
360° Sport di Asigliano Vercellese.
Sono infatti in programma i campionati provinciali di quarta categoria di quattro specialità: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio
femminile. La competizione è organizzata dal Comitato provinciale della Federtennis ed è valida
come prequalificazione ai campionati italiani che si terranno a
maggio a Roma in occasione degli
internazionali d’Italia “Bnl”.
«In base al numero degli iscritti
- dicono gli organizzatori - verrà
stabilito quanti giocatori che si
cimenteranno ad Asigliano otterranno la qualificazione alla fase
regionale. Da lì poi ci sarà la qualificazione alla fase nazionale».
Intanto ad Asigliano è tutto
pronto per il via.

Trasferta ad Aosta (PalaPeila di
via Lys) per la Stamperia Alicese
Pallavolo Santhià. Domani, sabato 7 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20,30, riprende anche
il campionato pallavolistico regionale di Serie C dopo la sosta
festiva. Ad attendere i santhiatesi
la squadra del Bruno Tex Olimpia
reduce da ben sei sconfitte consecutive, ma capace di portare al
quinto set una squadra come la
Pmt Torino, seconda in classifica.
«Non sarà una partita facile dichiara l’allenatore della Stamperia Alicese Federico Barazzotto
- Ad Aosta abbiamo sempre patito il loro campo. Inoltre dopo
una lunga pausa è sempre difficile riprendersi bene».
In casa Santhià si registreranno
due assenze: Andrea Grolla per
problemi fisici e il secondo palleggio Lorenzo Silvestrini che si
è infortunato sciando. Problemi

anche per il primo palleggiatore
Gregorio Bertoni per il riacutizzarsi di uno strappo. Per l’occasione è stato allertato Federico
Fontana, che si sta allenando con
la squadra e che già a inizio campionato aveva dato una mano al
team quando era in emergenza.
Per la cronaca la giusta causa
per la richiesta di svincolo per il
centrale Fabrizio Riviera dalla
commissione tesseramenti della
Federpallavolo è stata respinta
per un vizio di forma. Adesso la
società e il giocatore stanno preparando il ricorso.
Ad Aosta coach Barazzotto potrebbe schierare Bertoni o Fontana in palleggio, Salussolia e
Cattaneo al centro, Scardellato
opposto, Salto e Garino in banda,
Pagliasso o Pisani libero. In panchina andranno Buttazzo e Romanello.
Daniele Boschetti

In breve
RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL BOXING CLUB PRO VERCELLI

Nella sede dell’Ascom Confcommercio di Vercelli in settimana
si è riunito il consiglio direttivo del Boxing Club Pro Vercelli
per il rinnovo delle cariche. Alla presidenza è stato riconfermato Antonio Bisceglia. Giorgio De Martini è il vicepresidente; consiglieri: Fabrizio Adami, Davide Berto e Giorgio
Reggiani; tecnico titolare: Gianni Caccavo.

IL RED VOLLEY DMG OSPITA
LA CAPOLISTA TIFFANY VALSUSA
(s.a.) - Difficile partita casalinga per la formazione maschile
del Red Volley Dmg, che sabato 7 gennaio al PalaPiacco di
via Donizetti alle ore 17 riceverà la capolista ancora imbattuta
del torneo di Serie D Tiffany Valsusa. «Non sarà certamente
una passeggiata - è il pensiero in casa bicciolana - visto che
affrontiamo la prima della classe. D’ogni modo ci teniamo a
fare bene, onorare la maglia e mettere il più possibile in difficoltà i nostri avversari e poi vedremo cosa succederà». I
torinesi occupano infatti il primo posto in classifica generale
a quota 30 punti. Ultimo posto, invece, per i Casas’s boys,
fermi a 4.

GLI UNDER 20 SANTHIATESI
IN CASA CONTRO IL VALLI DI LANZO
(da.bo.) - Domani, sabato 7 gennaio (ore 17,30), la squadra
Under 20 della Stamperia Alicese Pallavolo Santhià affronterà
fra le mura amiche della palestra Comunale la formazione
del Valli di Lanzo nel campionato di Serie D maschile. Per i
ragazzi di Cristiano Giribuola, reduci dal torneo “Bear Wool
Volley” di Biella, un’occasione per dimostrare che la vittoria
a Collegno con l’Artivolley prima della sosta festiva non è
stato un caso. Il tecnico santhiatese dovrà fare a meno di
Silvestrini, che durante le vacanze natalizie si è infortunato
sciando.

IL RED MULTIMED RICEVE LA VISITA
DEL BALABOR LILLIPUT SETTIMO
(s.a.) - Sfida interna per la formazione femminile del Red
Volley Multimed che sabato 7 gennaio a partire dalle ore 20
riceverà al PalaPiacco di via Donizetti la compagine dell’Autoingros Balabor Lilliput di Settimo Torinese. Una gara certamente alla portata di Carizzano & C. visto che le torinesi occupano il terz’ultimo posto del campionato di Serie D e
sono a +2 sulle vercellesi allenate dal duo De Nobili-Fossale
che chiudono la classifica a quota 4. «Ci teniamo a cominciare
bene il 2107 - fanno sapere in casa Red Volley - e a muovere
la classifica per raggiungere la salvezza, che resta il nostro
principale obiettivo della stagione».

