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SPORT
RUGBY SERIE B Soddisfatto coach Douglas: «Il lavoro porta i risultati»

Il vento Edilnol spazza via il Sondrio
I gialloverdi schiantano gli avversari 55-5: vittoria, bonus e testa della classifica
TABELLINI
EDILNOL 55 (17)
SONDRIO 5 (5)
MARCATORI: p.t. 1’ m. Dever n.t.
(5-0); 5’ meta Dever tr. Dever
(12-0); 15’ m. Mantelli n.t. (12-5);
31’ m. Caiazzo n.t. (17-5). s.t. 10’ m.
Caiazzo tr. Dever (24-5); 20’ m. Panigoni tr. Dever (31-5); 25’ m. Gatto n.t. (36-5); 28’ m. Chtraibi n.t.
(41-5); 31’ m. Dever tr. Cerruti
(48-5); 38’ m. Bertone tr. Cerruti
(55-5).

ad Asti nella vittoria contro
Monferrato facendosi travolgere
dai gialloverdi; la seconda è la
testa della classifica a braccetto
con il Cus Milano: è presto, è
vero, ma è certamente meglio
poter giocare guardando tutti
dall’alto; la terza buona notizia è
la mentalità vincente messa in
campo dal XV gialloverde: difendere con i denti, al 80’, l’ultimo attacco del Sondrio è sintomo di buona tenuta mentale.

La partita. La sfida, influenzata
da un forte vento per tutti gli 80’,
viene subito incanalata sulla retta via dall’Edilnol. Pronti via,
dopo 5’ i gialloverdi si ritrovano
sul 12-0 grazie a una partenza
fulminea. Connor Dever è protagonista assoluto con due mete
e una trasformazione.
Il Biella rallenta e viene subito
castigato dal Sondrio che alla
prima azione d’attacco va in meta con Mantelli. Birchall e Douglas richiamano “all’ordine” i

giocatori e la risposta non si fa
attendere. Al 31’ il neoacquisto
Luca Caiazzo, in grande spolvero, chiude una splendida azione sulla sinistra. Dever non trasforma e si va al riposo sul 17-5.
La ripresa è un monologo gialloverde: segnano Caiazzo, Panigoni, i neoentrati Gatto e Chtaibi. Chiudono le danze Dever e, al
38’, Bertone. Gloria anche per
Paolo Cerruti che trasforma due
calci piazzati. Il Sondrio, prova
ad affacciarsi in attacco a tempo

SEFLIE dallo
spogliatoio
gialloverde

CLASSIFICA: Edilnol Biella
Rugby 19; Cus Milano 19;
Monferrato Rugby 15; Amatori Alghero 14; Piacenza Rugby
12; Amatori Novara 9; Amatori Capoterra 8; Rugby Sondrio
7; Lumezzane Rugby 6; Rugby
Lecco 4; Amatori Milano 4;
Rugby Bergamo 0

NOTE: 30’ giallo a Rossi (S).
BIELLA

Il vento che soffia su via Salvo
d’Acquisto porta con sé solo
buone notizie sull’Edilnol Biella
Ruby. La prima è la vittoria netta
su Sondrio, che non ha confermato le buone cose fatte vedere

Volley C: Teamvolley ko,
Lasalliano passa a Lessona

BONPRIX TEAMVOLLEY: Gualinetti M., Bojanic 10, Salono 8, Zacchi 5, Gualinetti L. 12, Silvestrini 8,
Nazzi 1, Peracino, Civra Dano 6,
Daffara, liberi Rastello e Cimma.
ALL.: Marangio.
Seconda giornata amara per la
Bonprix Teamvolley, che dopo
anni di successi a Lessona viene
superata per 0-3 tra le mura amiche del palazzetto di casa dal
Lasalliano, che manda a metà
classifica le biellesi in attesa della
prossima gara contro L’Union
Volley, che condivide con le
biancoblu i punti in classifica.
La gara. Il sestetto schierato dal
tecnico delle biancoblù prevede
Margherita Gualinetti in cabina
di regia con Bojanic opposto, Letizia Gualinetti e Silvestrini di
banda, al centro Salono e Zacchi; mentre nel ruolo di libero si
alternano Rastello e Cimma. Le
biellesi partono meglio nel primo set (8-4) ma vengono rimontate nel finale del set, nonostante
i tentativi di Marangio di correggere la situazione in corsa. Le
torinesi vincono 22-25. Anche
nel secondo set la partenza della
Bonprix è fulminante (5-0), ma
Lasalliano riporta subito l’equilibrio (7-8, poi 11-11). Letizia
Gualinetti regala alle sue com-

RISULTATI E CLASSIFICHE
SERIE B GIRONE 1 RISULTATI
4ª GIORNATA: Amatori R. Alghero - Rugby Lecco 26-10;
Piacenza Rugby - Amatori Capoterra 21-21; Monferrato
Rugby - Rugby Bergamo 4510; Amatori Novara - Cus Milano 17-36; Amatori Rugby
Milano - Lumezzane Rugby 712.; Edilnol - Sondrio 55-5.

ARBITRO: Dario Merli.

(22-25, 24-26, 23-25)

Il commento. Dopo la partenza
a mille del Brc, il Sondrio ha
rialzato la testa. Lo sforzo degli

BIELLA RUGBY

EDILNOL BIELLA RUGBY: Musso C.; Caiazzo, Ongarello, Laperuta
(20’ st Cerruti), Piatti (1’ st Galfione); Grosso (20’ st Maia), Dever;
Pellanda, Musso F. (cap.) (14’ st Coda Zabetta), Barbera (9’ st Chtaibi);
Panaro, Bertone; Socco (20’ st Zacchero), Romeo (9’ st Gatto), Panigoni.
ALL.: Andrew Douglas.

BONPRIX TV 0
LASALLIANO 3

già scaduto, ma il Biella non concede niente e con una stoica difesa sulla linea di metà respinge i
bianco-azzurri. Le uniche note
negative della giornata sono i
due infortuni per Filippo Musso
e Davide Coda Zabetta (al rientro dopo uno stop per problemi
fisici): in settimana verranno verificate le loro condizioni.

pagne la palla set (24-23) ma le
torinesi non mollano e sorpassano conquistandosi anche la seconda frazione (24-26). l terzo
parziale inizia con Nazzi e Civra
Dano (al posto di Zacchi e Silvestrini) e con il TeamVolley con
tanta voglia di risalire la corrente; la gara è combattuta (7-6, poi
10-12 e 17-15) e si arriva agli
ultimi punti in parità (23-23). Le
torinesi, però, trovano i due punti decisivi con Bourlot e Baldi.
«Il risultato non rende appieno
quello che è stata la gara – è il
commento di Marangio a fine
gara -. Siamo stati in vantaggio in
diverse occasioni, ma alla lunga
Lasalliano ha dimostrato maggiore capacità di gestire l’errore.
Paghiamo la scarsa efficacia nel
fondamentale del contrattacco.
Questo ko dovrà essere uno stimolo per le prossime gare».
ALTRE PARTITE: L'Alba Volley-Playasti 3-1, Rivarolo-La Folgore 1-3, Ovada-Chieri 1-3, Sporting
Barge-Union Volley 3-0, San Paolo-Balabor 3-0, Issa Novara-Igor
Volley 3-1.
CLASSIFICA: La Folgore 6, San
Paolo 6, L’Alba Volley 6, Issa Novara 6, Playasti 3, Lasalliano 3,
Union Volley 3, Bonprix Teamvolley 3, Sporting Barge 3, Fenera
Chieri 3, Igor Volley 0, Balabor 0,
Ovada 0, Rivarolo 0.
l Ma.P.

avversari è stato premiato dalla
meta, ma da quel momento in
poi l’Edilnol ha sempre tenuto in
mano il pallino del gioco. «Abbiamo focalizzato tutte le nostre
attenzioni su questa partita e le
due mete segnate dopo 5’ sono
state un bel segnale - ha spiegato
coach Andrew Douglas -. Poi ci
siamo persi un po’ per il troppo
entusiasmo, ma per fortuna siamo tornati a giocare più semplici
e nel secondo tempo abbiamo
alzato il livello». Significativa la
difesa vincente sulla linea di metà sull’ultimo attacco del Sondrio. «Non è successo per caso, continua il coach - lavoriamo
molto sulla difesa e il duro lavoro
porta i risultati: ho detto ai ragazzi che se vogliamo vincere
bisogna avere una difesa molto
solida». Grazie a questa vittoria,
l’Edilnol mantiene la testa della
classifica in compagnia con il
Cus Milano. «Siamo soddisfatti
di essere in cima, soprattutto per
i giocatori e i tifosi. Il nostro
compito ora è migliorare sempre
di più settimana dopo settimana». Secondo il coach, il titolo di
migliore in campo per il match di
ieri spetta a Connor Dever, il “9”
gialloverde autore di 16 punti
(due mete, tre trasformazioni).
«Non solo per i punti segnati continua Douglas -, ma soprattutto per l’ottimo lavoro fatto per
la squadra».
l Luca Rondi

PALLAVOLO SERIE B2 FEMMINILE Bevilacqua: «Terzo set un po’ sotto tono, ma ne siamo uscite»

Prochimica, netto 3-0 contro Orago
PROCHIMICA 3
ORAGO

parziale di 25-5 per le padrone
di casa.

(25-19, 25-5, 26-24)
VIRTUS BIELLA: Mariottini 1,
Morandi 15, El Hajjam 13, Fonsati 5, Bogliani 5, Zecchini 13,
Cavalieri, Peruzzo 1, Piccioni 1,
Bevilacqua 7, Diego, Libero Baratella.
ALL.: Mucciolo e D'Ettorre.
Secondo successo in due gare
per la Prochimica Novarese
Virtus Biella, che supera in casa il giovane Progetto Volley
Orago (team composto da ragazze tutte nate dal 2000 in
poi) e rimane in testa al campionato a punteggio pieno, insieme solamente al Pavic Romagnano e alla Scuola del Volley Varese. Prossimo impegno
per le biellesi sarà sabato prossimo a Settimo con la Lilliput.

«Nel terzo set siamo entrate
un po’ sotto tono e abbiamo
rischiato di riaprire la gara, fortunatamente ne siamo uscite
fuori» è il commento a fine gara di Michela Bevilacqua, che
entrata in campo per Fonsati
alla fine del terzo set è stata tra
le protagoniste della rimonta.
«All’ingresso ero un po’ ansiosa, però poi ho preso fiducia
e ho usato la testa come dice
sempre il coach e alla fine è
andata bene».

ALTRI RISULTATI: Albisola- Futura giovani 3-2, Pavic-Rivarolo
3-0, Canavese-Lilliput Settimo
3-0, Normac Genova-Unet Busto Arsizio 3-2, Sdv Varese-Lingotto 3-1, Caselle-Igor Volley
3-2.
CLASSIFICA: Pavic 6, Prochimica Novarese 6, Sdv Varese 6, Caselle 5, Normac Genova 5, , Albisola 4, Futura Giovani 4, Canavese 3, Igor Volley 2, Unet Busto Arsizio 1, Rivarolo 0, Orago
0, Lilliput 0, Lingotto 0.
l Mattia Pesce

STASERA JACK SINTINI A CITTÀ STUDI

La gara delle nerofucsia non è
stata di certo perfetta, con le
padrone di casa che hanno rischiato di complicarsi la vita
nel terzo set, quando le ospiti
hanno sfiorato la vittoria e sono state riprese e superate negli
ultimi punti (dal 22-23 al 26-24
finale) evitando di prolungare
ulteriormente la gara. Una sofferenza che è arrivata dopo un
primo set chiuso a 25-19 con
buona personalità e un secondo set dominato dall’inizio alla fine e chiuso con un pesante
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L’ex palleggiatore azzurro
ospite del Bear Wool
Giacomo “Jack” Sintini, ex palleggiatore di Perugia, Macerata
e Trentino (oltre che della Nazionale italiana) sarà ospite questa sera della presentazione ufficiale della 14ª edizione del
Bear Wool Volley, che si terrà alle ore 20.30 all’auditorium di
Città Studi. Sintini interverrà alla
serata raccontando ad atleti e
atlete presenti la sua personale
storia di lotta e vittoria sul cancro. Per l’occasione, le società
biellesi raccoglieranno delle offerte da destinare alla “Associazione Giacomo Sintini”.

VOLLEY
SERIE D FEMMINILE

Bellinzago 2
Gilber 3
(21-25, 25-23, 25-19, 13-25,
8-15)
Gilber Gaglianico: Masserano 3, Ferraro 10, Bellotto 12,
Gualino 14, Novara 12, Frascarolo 14, Carena 3, Santoro
B., liberi Marinello e Mainini.
N.e. Melotti e Santoro C. Allenatore Toniolo.

Botalla Teamvolley 2
Castellamonte 3
(25-27, 25-23, 16-25, 25-19,
16-18)
Botalla Teamvolley: Campana 5, Marta, Vodopi 12, Nakeva 7, Graziola 22, Loro Piana
10, Castelli 3, Zatta 7, Bazzani
8, liberi Fant e Angelillo. N.e. ,
Stirparo. All. Ferraro.
SERIE D MASCHILE

Borgofranco 3
Spb 1
(22-25, 25-14, 25-21, 25-21)
Scuola Pallavolo Biellese:
Rastello 1, Bertuzzi 2, Nalin,
Frison E. 3, Sartini 2, Guala 11,
Solivo 5, Ruzza 1, Fileppo, Frison D. 19, libero Vicario. N.e.
Pettenati e Anselmi. Allenatore Barazzotto.

