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NEL 26° CIRCUITO CITTÀ DI BIELLA Sabato scorso

Palio del Miglio, “Biella Running 2”
il miglior team tra i 17 in lizza
Evento nell'evento, nel fine settimana biellese dedicato all'atletica leggera con il Circuito Città di Biella e il Giro di Pettinengo, una fetta importante se le è ricavato il Palio del Miglio. Organizzato in collaborazione con la società Biella Running il contest ha riscosso un ottimo successo con al via oltre
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170 partecipanti e ben 17 squadre che si sono sfidate sulla
classica distanza. La classifica (i punti sono stati assegnati in
base alla posizione nel rispettivo ranking di categoria) ha visto
al 1° posto con 70 punti il team “Biella Running 2” capitanato
da Carlo Grosso e composto da Lara Giardino, Cristina Pieri,
Marinella Cherchi, Daniele Fantin, Barbara Valsecchi, Angelo Di Franco, Franco Mosca Balma, Franco Pellanda, Pablo
Marino e Luca Occhilupo. A 4 lunghezze con 66 punti salgono
sul podio “Biella Running 1” (Matteo Biolcati Rinaldi, MarcoGhiardo, Jenny Mainelli, Marco Ravetti, Selena Bernardi,

Matteo Prina Mello, Pierpaolo Ferrari, Roberto Vanetti e coach Alberto Marutti) e “Splendor Cossato” (Fabrizio Riesi,
Giuseppe Chieppa, Paolo e Barbara Merlo, Annamaria Barbieri, Matteo Battaglia, Alexander Coen, Filippo Moggio,
Mario De Nile e Alberto Vercella). Biella Running ha conquistato il primo posto anche nella classifica di quantità superando sul filo di lana l'Asd Gaglianico '74. Le premiazioni si
svolgeranno domenica nell'ambito del Giro delle Cascine (pagina 38).
l R.L.

Eurotrend, 1360 abbonati
Basket A2 Ovest, chiusa la campagna che conferma l’affetto dei tifosi
Domenica a Legnano. Intanto, l’Italia del ct Sacchetti parte da Torino
Il girone Ovest di A2 parla piemontese, con le due leader imbattute Casale e Tortona, e con
l’Eurotrend Biella che insegue,
beffata finora solo da quel canestro sulla sirena di Keene all’esordio di Cagliari, altrimenti
ci sarebbe a comandare un bel
trio targato Piemonte, regione
cestistica che sembra sprizzare
gran salute, guidata da una Torino tornata protagonista anche in Europa.
Non è tutt’oro quel che luccica,
poichè le differenze con il girone Est sono palesi.
La forza d’urto delle squadre
top “dall’altra parte” è ben diversa da quelle con cui duellerà
l’Eurotrend e quando i giochi si
faranno duri, ai playoff, sarà
difficile per tutti gli attori dell’Ovest evitare delusioni concenti. Giocare una grande stagione regolare rischia quindi di
risultare un esercizio fine a se
stesso, ma finchè non ci sarà un
deciso riequilibrio delle forze
con la riforma in atto, è l’unica
cosa che resta da fare, possibilmente cercando di giocare
del buon basket.
Esercizio al quale coach Michele Carrea e i suoi ragazzi,
con un Carl Wheatle in costate
recupero di condizione dopo
l’infortunio estivo, dimostrano
di applicarsi con profitto, considerati i successi con Trapani e

WHEATLE
L’esterno rossoblù
sta lavorando per
recuperare dall’infortunio patito in
nazionale
in estate (Sartini)

Rieti. Il prossimo passo sarà
sfidare, ancora in trasferta, Legnano, squadra che sulla carta
si attesta tra le nobili a Ovest.
Intanto, la fiducia nella squadra è confermata dal dato finale
degli abbonamenti: 1360, un
centinaio meno della scorsa
stagione, ma tanta roba comunque di questi tempi.

Italia. A poco più di due mesi
dalla fine dell’Europeo, la Nazionale maschile torna in campo per le Qualificazioni a Fiba
World Cup 2019. Il prossimo
24 novembre al PalaRuffini di
Torino, Italia-Romania aprirà
il Girone D, nel quale sono inserite anche Croazia e Paesi
Bassi. Ieri, a Torino, durante la
conferenza coach Sacchetti, al-

la prima assoluta sulla panchina dell’Italbasket, ha diramato
la lista dei 24 giocatori convocabili per la prima delle tre
finestre della prima fase di qualificazione al Mondiale, in programma in Cina dal 31 agosto
al 15 settembre 2019.
Non ci sono gli Nba Gallinari e
Belinelli e Milano, impegnata
in Eurolega, ha concesso solo
Abass e Fontecchio. Convocati
anche Datome e Melli (Fenerbahçe) e Hackett (Bamberg)
pure loro impegnati in Eurolega, competizione il cui calendario va in conflitto con gli impegni delle Nazionali: nel loro
caso, si vedrà. Ventiquattro nomi in tutto, (nessuno dall’A2)
dai quali il neo ct convocherà
16 elementi.
Info ticketing. Da oggi sarà
possibile prenotare i biglietti
scrivendo
a
ticketingbasket@rcs.it. I biglietti saranno
in vendita dal 27 ottobre sui
circuiti Ticketone e Vivaticket.
l Gabriele Pinna

BASKET
SERIE C FEMMINILE

bonprix cede in casa
Sabato scorso alla Palestra Salesiani, la bonprix BFB ha ospitato Altavir Rivalta, squadra che
solo otto giorni prima aveva
superato Pianezze con un divario di cinquanta punti. Ma Biella era fiduciosa delle sue possibilità e affrontava le avversarie
a viso aperto. All'intervallo lungo si andava in assoluta parità.
Nella seconda metà gara si giocava punto a punto, con il punteggio che vedeva continui sorpassi e controsorpassi. All'ultimo riposo il risultato era ancora pari e si profilava un ultimo
quarto incandescente. Biella, a
metà dell'ultimo periodo, provava a scappare e arrivava sul
+6. Sulle ali dell'entusiasmo
sembrava che le padrone di casa potessero avere la meglio,
ma erano le torinesi questa volta a ricucirem e vincere. Ancora
a zero punti in classifica, la BFB
sarà in trasferta a Cameri per
muovere la classifica.
BONPRIX-ALTAVIR 44-52
(10-16/26-26/38-38)
BFB: Senesi ne, Tua, Rosazza
nee, Trucano 9, Tombolato 8,
Ramella, Valle, Di Nubila, Gandini 15, Lambo 9, Barbagallo 3.
All. Bruno.

FLASH
PALLAVOLO

Jack Sintini si racconta
lunedì a Città studi
Quest'anno la presentazione
ufficiale della nuova edizione
del Bear Wool Volley avrà un
ospite speciale. Alla presentazione di lunedì 23 ottobre
della quattordicesima edizione del torneo biellese di volley giovanile sarà presente
anche Giacomo "Jack" Sintini,
ex palleggiatore tra l'altro di
Treviso, Perugia, Macerata e
Trento oltre che campione
europeo con l'Italia nel 2005
come secondo di Valerio Vermiglio. La serata, che si terrà
all'Auditorium di Città Studi a
partire dalle 20.30 e sarà
aperta ad atleti e atlete del
biellese, non sarà quindi solo
l'occasione per alzare il sipario sulla nuova edizione del
Bear Wool Volley, ma anche
per conoscere la storia personale di Jack Sintini, che nel
2011 ha dovuto lasciare la
pallavolo a causa di un tumore al sistema linfatico che gli
ha fatto perdere un anno.
Una battaglia per la sua salute che ha visto Sintini uscire
trionfatore e tornare in campo in tempo per vincere gara
cinque della finale scudetto
con il Trentino Volley. In occasione della serata le società biellesi raccoglieranno offerte che verranno poi destinate alla "Associazione Giacomo Sintini", che l'ex palleggiatore ha creato per raccogliere fondi per la ricerca su
leucemie e linfomi e per l'assistenza in campo onco-ematologico. (Ma.P.)

PALLAVOLO GIOVANILE Inizio positivo anche per la Spb under 18. Questa sera al via la Prima divisione: in campo Virtus Biella e Valle Cervo

Teamvolley U16, buona la prima nel campionato regionale
Dopo le prime squadre, anche
le squadre dei settori giovanili
del volley biellese hanno iniziato a scendere in campo,
occupando nel weekend le
palestre per le prime partite di
questa nuova stagione. Le prime a scendere in campo sono
state le squadre delle categorie under 16 e under 14,
mentre nel prossimo weekend
sarà il turno di under 13 e
under 18.
Esordio vincente della Bonprix Teamvolley nel campionato regionale di Eccellenza
under 16. Le biancoblu vincono nettamente 0-3 in trasferta con parziali a 11, 17 e
15 contro l'Mtv Arancio. Per
quel che riguarda l'under 16
nei campionati territoriali,
nel girone di Eccellenza l'Acquatec Virtus Biella sfiora
l'impresa nell'esordio contro
l'Omegna, rimontando le
ospiti dallo 0-2 (set persi a 23
e 21) fino al 2-2 (25-22, 25-21)
prima di cedere rapidamente
al tie break 4-15. Nel girone C
del campionato territoriale
under 16, invece, le squadre
biellesi hanno vinto entrambi
gli scontri portandosi alla testa del girone. Il Gaglianico,

di scena a Cigliano, ha vinto
0-3 (parziali a 5, 19 e 16)
contro le padrone di casa,
mentre l'Ysla.it Teamvolley
ha superato 0-3 (22-25, 21-25,
17-25) il Valsesia Teamvolley;
per questa prima giornata ha
riposato l'Occhieppese.
Under 14. Nel campionato di
Eccellenza territoriale si è disputato il primo derby di stagione, che ha visto affrontarsi
a Lessona Generali Biella Est
Teamvolley e Gaglianico. La
vittoria è andata alle padrone
di casa, che hanno superato in

quattro set le avversarie
(25-16, 25-17, 16-25, 25-19).
Nel girone C di under 14,
invece, la squadra del Teamvolley è stata superata 0-3
dalla Issa Novara (18-25,
23-25, 20-25), mentre vincente è stato l'esordio della Virtus
Biella, che in trasferta a Suno
ha vinto 0-3 (22-25, 12-25,
22-25). Sconfitta, invece, 0-3
in casa per il Gaglianico Volley contro il Valsesia Team
Volley.
Giovanile maschile. Weekend avaro di soddisfazioni

per le squadre della Scuola
Pallavolo Biellese, che hanno
raccolto due sconfitte su tre
gare disputate. L'under 18 di
Federico Barazzotto, sceso in
campo con Della Valle in
palleggio, Guala opposto, in
banda la coppia Sartini - Brusasca e al centro Solivo –
Zanotti, Larice libero, si è
imposta nella gara esterna
contro il Santhià con il punteggio di 1-3 (19-25, 25-12,
13-25, 11-25). Inizio difficile,
invece, per la squadra under
16 guidata da Andreea Sol (in
foto); scesi in campo con con
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Barausse in palleggio opposto
a Romagnoli, Santin e Roà in
banda, Roncati e Veronese al
centro, Bojanic libero, i biellesi sono stati superati in casa
per 0-3 dall'Altiora Verbania
(19-25, 22-25, 16-25). Scontro
e sconfitta contro i giovani del
Verbania anche per la squadra under 14 della Scuola
Pallavolo Biellese, che si sono
arresi fuori casa per 3-0 (25-7,
25-11, 25-8).
Prima divisione. Parte questa sera il campionato di Prima Divisione femminile, che

vede al via cinque squadre
biellesi. Le prime a scendere
in campo saranno la Virtus
Biella e la Valle Cervo Andorno. Le nerofucsia saranno
impegnate questa sera al PalaSarselli contro lo Scurato
Novara (20.30), mentre la
Valle Cervo giocherà a Borgomanero. Esordio domani
per il G.S. Tollegno, che ospiterà a Tollegno il San Giacomo. Domenica, invece, sarà tempo di derby biellese,
con la sfida tra Occhieppese e
il New Volley Biella.
l Mattia Pesce

