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TENNIS Il tennista riparte dalla posizione 211 del ranking

che comprende Napolitano, è aperto dal francese Benneteau
(numero 56 del ranking): saranno presenti anche gli azzurri
Federico Gaio e Salvatore Caruso.
Il Challenger di Noumea sarà il preludio al grande appuntamento degli Australian Open (15/28 gennaio), il primo
Grande Slam della stagione. Olteoceano, ricomincerà così la
scalata di Napolitano, oggi numero 211 del ranking, verso
l’obiettivo del 2018: entrare nella top100 del tennis mondiale.

Napolitano ai nastri di partenza: il primo
torneo del 2018 è in Nuova Caledonia
È cominciata martedì con il volo per Tokyo, la nuova stagione
di Stefano Napolitano (in foto). Lo scalo in terra nipponica ha
portato il tennista biellese in Nuova Caledonia, per il Challenger di Noumea (montepremi da 75mila dollari) in calendario la prima settimana di gennaio. Il tabellone principale,

l L.R.

CALCIO ECCELLENZA Mister Braghin: «Le squadre da temere? Trino e Baveno»

«Classifica? Parzialmente soddisfatto»
Il presidente Bellosta sulla sua Biellese: «Mi aspettavo qualche punto in più»
É stato un 2017 di cambiamenti per La Biellese.
Nel giro di sei mesi i
bianconeri hanno accolto
un nuovo presidente e dato
l'addio a diversi protagonisti delle ultime stagioni e
ora, chiuso al quarto posto
il 2017, proveranno a dare
il tutto per tutto per centrare obbiettivi importanti
nel 2018. Mentre però i
campi sono vuoti e le squadre osservano la pausa invernale, è tempo di stilare i
primi bilanci parziali di
questa metà stagione e i
propositi per la seconda
parte.
Presidente. A prendere per
primo la parola deve essere
il nuovo presidente Vittorio
Bellosta, da sei mesi alla
guida della società bianconera: «Siamo in linea
sicuramente con l'obbiettivo dei playoff - spiega
Bellosta- ma viste le squadre che abbiamo affrontato
mi sarei aspettato qualche
punto in più, quindi sono
parzialmente soddisfatto.
Con il mese di gennaio
inizierà sicuramente un al-

sidente si è nuovamente
soffermato: «Rosso, Zamperone e tutto lo staff del
settore giovanile stanno veramente facendo benissimo. - è il commento di
Bellosta -.Vedo ragazzi felici di giocare con questa
maglia e non posso che
ringraziare tutti per questo
risultato».

ANDREA JACK LATTA in azione allo stadio Pozzo (Corrado Sartini)
tro campionato, perchè tutte le squdre si sono rafforzate, compreso il Pavarolo stesso. Mi auguro
naturalmente che questo
2018 sia un anno positivo
per la Biellese, sicuramente
le premesse per fare bene ci
sono tutte». I regali di
natale della società a Braghin (Spatrisano, Testori e

Coppo) al momento sembrano essersi inseriti al meglio all'interno del sistema
di gioco dell'allenatore
bianconero. «La società ha
cercato di rinforzare la
squadra con innesti mirati,
ora tocca al mister e ai
ragazzi dimostrare sul campo la bontà del progetto
portato avanti dalla società.

Fin qui nella nostra squadra giocatori attaccati alla
maglia e di valore, che si
allenano seriamente; sono
rimasto inoltre molto impressionato dal lavoro dei
giovani usciti dalle giovanili e da come stanno
crescendo».
E proprio sul lavoro svolto
dal settore giovanile il pre-

Mister Braghin. Ancora
un po' deluso dalla sconfitta con il Piedimulera, ma
pronto per il proseguo della
stagione è mister Maurizio
Braghin: «Non abbiamo saputo sfruttare la grande
opportunità che ci si presentava davanti con la gara
con il Piedimulera - spiega
Braghin -. Non c'è un
problema di continuità di
risultati: arrivavamo da una
serie di 7 gare in cui
eravamo sempre andati a
punti; questa però era una
occasione da cogliere e non
l'abbiamo fatto. Questo ci
deve far capire che non
siamo ancora pronti e che
c'è molto da lavorare. Ora
in questa pausa faremo un
lavoro fisico e continue-

remo ad allenarci come al
solito e poi faremo un'amichevole». Ma quali sono
le avversarie su cui tenere
gli occhi per il 2018? «La
squadra che fin qui mi ha
impressionato di più sono il
Trino come fisicità e ricambio di giocatori, mentre
come qualità di gioco il
Baveno mi ha impressionato - spiega Braghin -. Lo
Stresa rimane più un incognita, come l'Alicese che
ha fatto un girone di andata
straordinario, vedremo come procederà il campionato».
Pavarolo. Intanto i bianconeri continueranno ad
allenarsi nei prossimi giorni, e il 30 saranno impegnati a Occhieppo Inferiore contro la Chiavazzese prima di iniziare i
lavori in vista della gara
con il Pavarolo. Gara in cui
potrebbero mancare Coppo
e Pierobon, usciti acciaccati nell'ultima partita e che
lo staff bianconero sta cercando di recuperare al più
presto.
l Mattia Pesce

