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Carrea e l’hashtag
#sorprendiamoci
Nell’era della comunicazione social,
non è passato inosservato il post motivazionale su Facebook di ieri sera
del coach Eurotrend Michele Carrea:
«Scelti gli uomini e organizzato il per-

corso comincia l'attesa della data, del
nuovo inizio, di questa nuova storia
da scrivere... quanto ci manca è la misura di quanto la desideriamo. Poi trasformeremo il desiderio e sarà tutto
diverso, da scoprire, da capire, da credere, da guardare negli occhi, da litigare, da spiegarsi... di certo c'è solo
che saremo tutti insieme: rossoblù.
#sorprendiamoci #apresto».

PALLACANESTRO BIELLA Abbonamenti, chiusa la prelazione. Mercoledì via per tutti

Eurotrend, già 750 fedelissimi
Il presidente Angelico entusiasta: «Grazie, la vostra fiducia è la nostra carica»
Da sempre, da quando la
serie A è diventata una
piacevole abitudine, è il
pubblico il primo sponsor di
Pallacanestro Biella.
E le premesse affinchè questo storico dato di fatto
venga confermato ci sono
tutte, poichè ieri alla chiusura del periodo di prelazione concesso ai vecchi
abbonati, le tessere rinnovate erano 750, circa 50 in
più della scorsa stagione.
Un bel segnale per il Club
che mira a ripetere (se non
superare) i numeri finali
della scorsa stagione, quando il conteggio abbonati si
fermò a quota 1483.
Uno zoccolo duro sul quale
programmare una stagione
che nelle intenzioni del
Club dovrà essere da protagonista, nonostante un roster rivoluzionato in campagna acquisti dal gm Marco Sambugaro.
Ovviamente molto soddisfatto il presidente dell’Eurotrend Massimo Angelico,
il quale commenta: «Anche
quest'anno si rafforza l'entusiasmo dei nostri tifosi
che da sempre alimenta il
motore di Pallacanestro
Biella e per tutti noi è un
grande motivo d'orgoglio.

CAMPAGNA ABBONAMENTI Coach Michele Carrea e i volti
di sponsor e tifosi per promuovere la campagna. Qui sopra, il
presidente Massimo Angelico sotto la Curva Barlera (Sartini)
Mancano ancora tre settimane a un altro inizio,
con il raduno e la preparazione al campionato,
ma la voglia di basket è già
importante, sia nel nostro
pubblico sia nella famiglia
di Sponsor che ha confermato il proprio prezioso

sostegno anche per la nuova
stagione, e che giorno dopo
giorno si sta allargando. A
nome del Club desidero
ringraziare i tanti amici che
hanno sottoscritto in queste
settimane la tessera di abbonamento, i partner che
continueranno a essere al

nostro fianco e i tifosi che
da mercoledì si uniranno
alla Biella Family. Questo è
solo il primo traguardo raggiunto insieme, ci aspetta
un lungo viaggio con tanti
obiettivi. La vostra fiducia è
la nostra carica».

Vendita libera. Da mercoledì 26 luglio prenderà il
via la vendita libera, attiva
esclusivamente presso il negozio Robe di Kappa in via
Italia a Biella, dal martedì
al sabato, e online sul sito
www.vivaticket.it.

Europeo U20. Prosegue
l’avventura del rossoblu
Carl Wheatle, sempre protagonista, con il Regno
Unito nella Division B. Oggi semifinale con la Croazia.
l Gabriele Pinna
sport@ecodibiella.it

VOLLEY MASCHILE

Scuola Pallavolo Biellese, il progetto cresce

ATTACCO Luca Sartini in azione (Foto
Corrado Sartini)

Dopo i buoni risultati ottenuti
nel primo anno di attività
congiunta, le squadre che
compongono la rete di società della Scuola Pallavolo
Biellese sono pronte a intraprendere assieme anche
questa seconda stagione con
l'obiettivo di crescere e migliorare i già buoni risultati
dello scorso anno. Punta di
diamante dell'attività agonistica, come nella scorsa stagione, sarà la serie D, composta dai ragazzi Under 20
della società che quest'anno
non sarà più affidata alla
guida tecnica di Simone Nicolo.

FIPAV BIELLA Giusy Cenedese

Il punto. «La squadra è stata
affidata a Federico Barazzotto - spiega Giusi Cenedese,
delegata Fipav che dallo scorso anno collabora con il progetto Spb - che avrà il compito
di continuare il bellissimo lavoro fatto l'anno scorso da
Simone Nicolo. Da parte nostra, la volontà è quella di
riconfermare il gruppo di giovani biellesi dello scorso anno
e continuare a lavorare e farli
crescere. Al momento non ci
sono partenze ne innesti, vedremo se qualcosa cambie-

rà». Oltre alla serie D, la
Scuola Pallavolo Biellese continuerà la sua attività giovanile confermando i gruppi
della scorsa stagione. La Spb
iscriverà quindi ai campionati
Fipav una squadra under 14,
due squadre under 16 (che
saranno omogenee e disputeranno lo stesso campionato,
a differenza dello scorso anno
quando una delle due under
16 era stata iscritta al campionato Eccellenza) e una
squadra di under 18. In via di
definizione, invece, la parte
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che riguarda le squadre under
13, con le società che sono in
attesa di conoscere quanti ragazzi saranno disponibili. Per
quel che Riguarda il gruppo
allenatori, nei prossimi giorni
dovrebbero esserci delle novità in arrivo.
Continuerà, inoltre, la collaborazione con la rete della
Scuola Pallavolo Anderlini:
«Una opportunità importante
per i nostri ragazzi -spiega
Cenedese- anche per confrontarsi con altre realtà come
accaduto per esempio con il
torneo Bussinello, questo per
noi sarà il primo anno di
attività completa con la.scuola Anderlini».
Occhieppese. Per quel che
riguarda l'attività di Volley
femminile, intanto, continuerà l'attività dell'Occhieppese,
che si potrà valere del ritorno
di coach Simone Nicolo, che
dovrebbe occuparsi della
squadra under 16. I gruppi
che verranno composti, quindi, saranno tre. Ad Andrea
Roà dovrebbe essere affidato
il gruppo delle ragazze under
18, mentre più incerto il campionato in cui questa squadra
verrà iscritta, con aperta la

possibilità di partecipare al
campionato di Prima Divisione. Ci sarà poi una squadra
under 16 femminile, affidata
come detto alle cure di coach
Nicolo, che la società biellese
organizzerà anche in collaborazione con il Tollegno. Il
gruppo parteciperà sia al
campionato under 16 organizzato dalla Fipav (come
Occhieppese), sia a quello
under 16 organizzato dal Pgs
(come Tollegno).
«Un gruppo e una collaborazione che si sono formati
durante il Bear Wool Volley
di quest'anno - spiega Filippo
Scarpulla, che aiuterà Nicolo
con l'under 16 - e che abbiamo deciso di portare avanti anche quest'anno». Per le
più piccole verrà formato un
gruppo under 13 che verrà
affidato alla direzione di Maria Vittoria Boccadelli, anche
se non è ancora stata presa la
decisione a quale campionato
partecipare tra quello Fipav o
Pgs. Per l'attività di base, le
attività continueranno come
la scorsa stagione con la supervisione di Stefano Nardi e
di Paolo Damo per la parte di
prima e seconda elementare.
l Mattia Pesce

