38 | SPORT

Eco di Biella | GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017

BOCCE

Tutti i vincitori dei tornei
invernali del 2017
Terminati i tornei invernali del 2017.
A Piatto nel gran premio “Albeacars” ha vinto
il Piatto Sport (Beltrami) secondo posto ancora
per Piatto Sport (Marangon). Ha arbitrato
Massimo Vergano.

Al bocciodromo di Tollegno, nel 7° gran premio d'Autunno, la classifica finale ha visto al
primo posto la quadretta della Spolina (Bonello-Garbaccio-Giardino- Consolini). Seconda
classificata la Bocce Valdengo Ferraris Tollegno (Pasotto-Riva-Diliddo-Fino).Hanno perso
in semifinale le due formazioni del San Secondo Bennese (Boccaletti-Deusebio-Spinello-Gobetti e Finotto-Barendi-Barendi-Antonino).Arbitro Amedeo Monteferrario.

Nel torneo del giovedi al “Città di Biella” successo della San Secondo Bennese (Boccaletti-Quinto-Pasqua- Pasquali) davanti al Crc Gaglianico (Morandi-Bezzi-Debernardini-Micheletti). Terzo e quarto posto per Valle Elvo
(Berruto-Rasi-Furlan-Franco) e Venturino
Gomme
(Boggian-Didonè-Grendene-Fessia-Guabello). Arbitro Claudio Zucconelli.
Mercoledi 26 dicembre, a Tollegno si svolgerà
una gara a baraonda con inizio alle ore 14.30.

Iscrizioni nel bocciodromo prima dell’inizio
della gara.
La prossima gara a settori a cui partecipa Biella
con i comitati di Domodossola, Novara e Vercelli, si svolgerà domenica 21 gennaio e sarà
organizzata dal comitato di Vercelli, con settori a Biella, Varallo e Crescentino per Vercelli,
Trecate per Novara e Domodossola. Si gioca
sempre a coppie BD-CC.
l Sante Tregnago

TORNEO INTERNAZIONALE La 14ª edizione in programma dal 3 al 5 gennaio

Bear Wool Volley, festival da 112 team
L’organizzatore Germanetti: «Non solo sport giovanile, riempiremo gli alberghi»
Mancano ormai solamente
dieci giorni al nuovo anno, ma
il primo appuntamento sportivo del 2018 è già in calendario. Nei primi giorni di gennaio, infatti, il territorio Biellese ospiterà l'ormai tradizionale torneo di pallavolo giovanile Bear Wool Volley, giunto alla 14ª edizione.
Museo. Nella sala conferenze
del Museo del Territorio, lunedì, davanti all'assessore allo
sport del Comune di Biella
Sergio Leone e al responsabile
regionale per gli Special
Olympics Charlie Cremonte,
il presidente del Bear Wool
Volley, Ezio Germanetti ha
presentato ufficialmente l'edizione 2018 del torneo: «Sarà
nuovamente uno degli eventi
sportivi più importanti del panorama sportivo giovanile sono state le parole di Germanetti -. L’entusiasmo e la
volontà di rendere questa manifestazione sempre più importante, infatti, non mancano così come gli stimoli a migliorarci ogni anno di più».
Come per le altre edizioni, i
numeri rimangono lusinghieri. Le squadre partecipanti sa-

compagini, ben cinque arriveranno da fuori Italia: due squadre femminili francesi (nelle
categorie Under 14 e Under
16), due squadre maschili
svizzere (nell’Under 16 e nell’Under 20) e una maschile tedesca (ancora nella categoria
Under 20). Otto, infine, saranno i team impegnati nel torneo
degli Special Olympics: «Siamo lieti di ripetere ancora l’esperienza degli anni passati ha commentato al riguardo
Germanetti - e voglio segnalare che, in questa categoria,
saranno nuovamente presenti
le due squadre locali nate grazie all’attività di Asad Biella».
Un gran numero di partecipanti, quindi, tra atleti e accompagnatori, che in quei
giorni animeranno la vita biellese con una enorme valenza
per il turismo: «Grazie al Bear
Wool Volley - spiega Germanetti -, quest’anno, a inizio
gennaio, saranno 1.300 le persone che pernotteranno a Biella e dintorni, riempiendo 29
diverse strutture alberghiere».
ranno 112: a farla da padrona
saranno come al solito le ragazze, che si presenteranno ai
nastri di partenza con 75 squa-

dre (l'under 16 sarà la categoria più numerosa, con 24
squadre totali), mentre per i
maschi le squadre, divise nelle

varie categorie, saranno in tutto 29 (anche qui l'under 16 sarà
la categoria più numerosa, con
15 squadre). Tra queste 104

Il programma. Il torneo si
aprirà ufficialmente mercoledì 3 gennaio con l'inizio delle

gare prevista per le ore 10. Le
gare continueranno fino al pomeriggio, quando dalle 17.30
partirà la tradizionale cerimonia di apertura, con la sfilata
delle squadre lungo Via Italia
che quest’anno sarà accompagnata dall’esibizione di una
band di strada di ragazzi biellesi, la “Marciapè Street
Band”. Nel pomeriggio del
giorno successivo inizieranno
le gare a eliminazione diretta
del torneo, mentre la serata
sarà dedicata alla "conoscenza" tra i partecipanti attraverso
la tradizionale "Volley Dinner
& Volley Party", che si terrà
presso Biella Fiere a Gaglianico. Nella giornata di venerdì, infine, il Pala Forum di
Biella ospiterà le "Finals" del
Bear Wool Volley. Il pubblico
biellese, a partire dalle 10 del
mattino, potrà vedere all'opera le squadre migliori del torneo sfidarsi per la vittoria finale a cui seguirà la premiazione e i saluti finali. Risultati
delle gare e informazioni saranno reperibili sul sito del torneo (www.bearwoolvolley.it)
e sulla pagina facebook del torneo.
l Mattia Pesce

PALLAVOLO GIOVANILE Risultati e classifiche dei campionati giunti alla sosta natalizia

Teamvolley Under 18 Idw, vince a Novara e insegue l’Igor
Ultima giornata prima della
pausa natalizia per le squadre
giovanili e di prima divisione
biellesi. Questi i risultati della
settimana.
Prima divisione. Settimana
negativa per le biellesi impegnate nel girone B di Prima
Divisione, da cui arrivano solamente sconfitte. Sonora
quella della Virtus Biella a
Novara contro l'Issa, che vince facilmente per 3-0 (25-14,
35-11, 25-12). Vittoria facile
anche per la capolista San
Giacomo, che fatica solamente nel terzo set, chiuso ai vantaggi, per avere la meglio sul
New Volley Biella (parziali a
14, 10 e 28). Sconfitte più lievi
per l'Occhieppese, superata
3-1 dal Trecate in trasferta
(25-15, 23-25, 25-23, 25-17), e
per il Tollegno contro lo Scurato Novara, che vince per 3-1
(17-25, 30-28, 25-19, 25-16).
Sconfitta pesante e netta anche per la Valle Cervo Andorno, che in casa viene superata per 3-0 dalle ragazze
dell'Invorio (9-25, 21-25,
20-25 i parziali).
Giovanili femminili. Due
vittorie per il Teamvolley nel
campionato under 18: l'Idw di
coach Marangio vince 1-3 in
casa dello Scurato Novara
(17-25, 16-25, 25-22, 14-25) e
si conferma seconda dietro

all'Igor Volley, che si sbarazza
facilmente del Gaglianico
(parziali a 10, 19 e 9). Nel
girone C l'Angelico Teamvolley batte 3-0 l'Arona, terza
della classifica, fuori casa
(15-25, 21-25, 23-25) e sale al
quarto posto. Si chiude con
una vittoria per 3-0 contro il
fanalino di coda InVolley il
percorso nel campionato regionale Under 16 della Bonprix Teamvolley, che finisce il
campionato al quarto posto
con 11 punti conquistati. Nell'Eccellenza territoriale under
16 l'Acquatec Virtus Biella
viene superata al PalaSarselli
dall'Igor Volley per 1-3
(19-25, 15-25, 25-17, 20-25) e
chiude i 2017 al settimo posto
in classifica. Nel campionato
territoriale, invece, le biellesi
raccolgono due vittorie: la
prima è centrata dall'Occhieppese, che supera 3-1 il
Cigliano (25-14, 16-25, 25-10,
25-22); la seconda dal Gaglianico, che esce vincente
dalla trasferta contro il Valsesia (parziali a 20, 14 e 19) e
conserva la vetta in coabitazione con il Teamvolley che
nel weekend ha riposato. Nella giornata finale del campionato di Eccellenza under
14 il Generali Teamvolley ha
consolidato il suo primo posto vincendo 3-0 contro il Pavic Romagnano (25-16,
25-21, 25-17), mentre nei

UNDER 14 GENERALI la squadra del Teamvolley

campionati territoriali sono
arrivate le vittorie di Idw
Teamvolley 3-0 contro il Suno
(25-14, 27-25, 28-26) e della
Virtus Biella nel derby contro
il Gaglianico 0-3 (parziali 13,
22 e 13). Teamvolley e Virtus
chiudono il girone al secondo
e terzo posto. Due derby anche nel campionato under 13:
la sfida in famiglia tra Ysla.it e
Conad Teamvolley viene vinta dall'Ysla.it con il punteggio
di 3-0 (25-7, 25-10, 25-23),
mentre quello tra Gaglianico
e Virtus Biella viene vinta dal
Gaglianico al termine di una
gara tesa con due set chiusi ai
vantaggi
(22-25,
24-26,
28-30). Sconfitta anche per
l'Occhieppese contro il Borgomanero per 0-3 (parziali a
18, 23 e 15). Gaglianico e

Teamvolley al momento sono
terza e seconda dietro al Pavic.
Giovanili maschili. Doppia
vittoria in settimana per l'under 18 della Scuola Pallavolo
Biellese, Giovedì scorso i giovani biellesi hanno avuto la
meglio del Red Vercelli in
trasferta con il punteggio di
3-1 (25-21, 21-25, 25-15,
28-26), mentre domenica i ragazzi di coach Barazzotto
hanno superato in quattro set
l'Altiora in casa (25-17, 25-17,
18-25, 25-15), chiudendo così
questa prima fase del campionato al primo posto in solitaria con dieci vittorie su
dieci gare disputate e un solo
punto perso sul bottino totale.
Due le sconfitte, invece, in
under 16: la Scuola Pallavolo
Biellese bianca ha ceduto dopo una lunga lotta la vittoria
al San Rocco (15-25, 27-25,
24-26, 17-25), mentre l'Spb
rosso è stato battuto dal Pavic
per 3-0 (parziali a 11, 19 e 10);
le due squadre occupano in
classifica quarto e quinto posto. Ko anche la Scuola Pallavolo Biellese under 14, che
cede il passo all'Altiora che
supera i biellesi con il punteggio di 3-0 (25-8, 25-16,
25-19) che chiude questa prima fase con nove punti raccolti.
l M.P.
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