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NUOTO Squadra maschile promossa in B, femminile 18ª in Italia

schile. In entrambe i casi si è trattato del record societario di punti,
primato che è valso la promozione in serie B per la prima volta nella
sua storia alla squadra maschile (piazzamento ufficoso tra il 20esimo
ed il 25esimo posto nella classifica Nazionale) e la quasi promozione
in A2 per quella femminile, ufficiosamente 18ª. Portagonisti della
spedizione Dynamic sono stati i crescentinesi Ilaria Moro, Gabriele
Rizzo, Andrea Dellarole, Helena Biasibetti, Riccardo Ongaro, Marta
Stroppiana, Camilla Giacomini, Lorenzo Cimavilla, i biellesi Federico Lagna, Loris Zapparoli, Chiara Ortone, Matteo Cacioli e le atlete
di San Mauro, Carola Valle e Camilla Gardin.

Coppa Brema: la Dynamic festeggia
Una fase regionale di Coppa Brema da record quella edizione 2017
per la Dynamic Sport: atleti ed atlete portacolori delle squadre agonistiche di Crescentino, San Mauro, Biella, Pralino Sandigliano, Rivarolo ed Ivrea hanno conquistato due eccellenti podi, piazzandosi al
terzo posto sia con la squadra femminile (11.034 punti) alle spalle di
Rari Nantes e Centro Nuoto Torino che con quella maschile (10.465
punti) con le prime due posizioni invertite rispetto alla classifica ma-

VOLLEY Prevista la sfilata delle squadre partecipanti in via Italia

Il 14° “Bear Wool” ai nastri di partenza
Saranno 112 le squadre, di cui 21 biellesi, che si sfideranno nei 3 giorni di gara
La quattordicesima edizione
del Bear Wool Volley è ormai
alle porte; le 112 squadre
partecipanti inizieranno a
scontrarsi nelle palestre del
Biellese dal 3 al 5 gennaio.
Tra queste 21 saranno squadre del nostro territorio: questi i loro impegni e le palestre
in cui giocheranno almeno
per le fasi di qualificazione
nei primi due giorni.
Torneo Femminile. In under
13 (che giocherà tutte le sue
fasi al Pala Bonprix) le biellesi
impegnate
saranno
l'Ysla.it Teamvolley (girone
A), Gaglianico (Girone B),
Occhieppese e Virtus Biella
(girone C). Le avversarie del
Teamvolley saranno San Giacomo, Rivarolo, Arluno e
Mtv, quelle del Gaglianico il
Calton, Cassano, Mondovì e
Balamunt e quelle di Occhieppese e Virtus Avc Volley, Alba e La Folgore. L'under 14 femminile, invece, vedrà le sue gare disputarsi
nelle palestre di Occhieppo
Inferiore, Itis e Sagliano Micca. Le biellesi in campo saranno il Idw Italia Teamvolley (impegnata nel girone
B contro Chatillon, Ferney e
Brianza); Gaglianico (che a
Occhieppo affronterà Rosaltiora, Freccia Azzurra e Milano) e la Vallecervo, impegnata sempre a Occhieppo
inferiore contro Bellinzago,
Villa Cortese e Almese Volley. Nei triangolari di under
16 femminile le squadre biellesi saranno tre: l'Acquatec
Virtus Biella giocherà a Gaglianico contro PVG e Chivasso; la Lauretana Occhieppese giocherà a Sandigliano
contro Team Brianza e Acqui
Terme mentre il Botalla
Teamvolley giocherà a Mongrando contro Allotreb e Villa Cortese. In Under 18, infine, le squadre impegnate
saranno quattro, una per girone. Nel girone A a Cossato
la Bonoprix Teamvolley giocherà contro Aymavilles, Valentino Volley, Cassano e Lasalliano. Nel girone B, di
scena a Verrone, il Negro
Servizi Gaglianico sfiderà
San Giacomo, Montalto, Rivoli e Santena. Nel girone C,
che giocherà a Quaregna, la
Nuova Assauto Occhieppese
se la vedrà con lo Scurato
Novara, La Folgore, Bellinzago e Savigliano. Nel girone
D, infine, La Profoam Virtus
Biella nella palestra di Lessona affronterà Team Volley
Novara, Mtv, Chatillon e
Olimpia Hazz.

San Paolo sconfigge bonprix,
in serie D sorridono le biellesi
SAN PAOLO 3
BONPRIX TV 1

vorando per ritornare a gennaio a fare punti».

(23-25, 25-22, 25-14, 25-18)
BONPRIX TEAMVOLLEY:
Gualinetti M. 5, Bojanic 5, Salono 9, Zacchi 8, Gualinetti L.
17, Silvestrini 6, Nazzi 1, Peracino, Civra Dano, Daffara,
liberi Rastello e Cimma.
ALL.: Simone Marangio.
volo Biellese iscritte. Nella
palestra Rivetti andrà in scena le qualificazioni del torneo
under 14 (che poi si sposterà a
Valdengo per le gare a eliminazione diretta) e la Spb
sfiderà Chieri, Lasalliano,
Arti e Mestier, Volley Novara
e Romagnano. A Tollegno la
Spb Rosso under 16 giocherà
contro i 2002 dell'Arti e Mestieri, Olimpia Bergamo, Hasta Volley e Pvl, mentre a
Pralungo l'Spb affronterà i
2002 dell'Arti e Mestieri, Parella Pavia e Lasalliano. Nel
girone unico di under 20, che

disputerà le sue gare a Vigliano e al PalaSarselli di
Chiavazza tra mercoledì e
giovedì, Spb Caseificio Rosso
e Spb affronteranno i tedeschi
del Baden, gli svizzeri del
Geneve oltre a Santhià, Gold
Volley, Lasalliano e Parella.
Programma. Le gare avranno la loro conclusione il cinque gennaio, con le finali di
tutte le categorie divise tra
PalaBonprix (under 13 e Under 14 maschile e femminile)
e PalaForum (under 16 e 18
maschile e femminile inter-

vallati dagli Special Olympics). seguite dalle premiazioni. Gli altri eventi che
coinvolgeranno gli atleti saranno l'apertura del torneo
con la sfilata lungo via Italia
programmata dalle 18.30 (raduno ai giardini Zumaglini) e
la Volley Dinner e Volley
party dalle 21 di giovedì 4
gennaio.
Per chi fosse interessato a
seguire le gare e i loro risultati
potrà farlo sul sito internet
del torneo www.bearwoolvolley.it.
l Mattia Pesce

ALTRI RISULTATI: Rivarolo-Balabor 3-1, Alba-Union
Volley 0-3, Igor Volley-Lasalliano 0-3, Barge-Chieri 2-3, Issa Novara-Ovada 0-3.
CLASSIFICA: San Paolo 28,
Lasalliano 27, La Folgore 24,
Union Volley 21, Alba 20,
Bonprix Teamvolley 20, Ovada
16, Barge 15, Chieri 13, Issa
Novara 13, Igor Volley 11,
Balabor 7, Playasti 7, Rivarolo
6.
Il bonprix TeamVolley conclude il 2017 subendo la
quarta sconfitta stagionale.
In casa della capolista San
Paolo Torino le biancoblù
cedono con il punteggio di
3-1 (23-25, 25-22, 25-14,
25-18) e finiscono l'anno al
sesto posto a quota 20 (insieme ad Alba) ma ancora
dentro al gruppetto delle migliori del girone B.
La partita inizia bene per le
biellesi che sul 21-19 ingranano la marcia giusta e si
portano avanti nel punteggio.
Le padrone di casa reagiscono nella seconda frazione: prendono subito qualche punto di vantaggio (8-5),
che mantengono (16-13), salvo patire qualche cosa
(18-21): ma a questo punto a
bonprix manca l’istinto killer
e la capacità di chiudere.
Così San Paolo recupera e
pareggia (25-22). Nel terzo
set si vedono in corso d'opera
gli ingressi di Daffara, Peracino e Civra Dano ma le
torinesi prendendo il largo
(16-10) e mantengono il gap
fino alla fine (21-14). Nel
quarto il TeamVolley prova a
rientrare in partita (6-8), ma
il vantaggio è illusorio.
Il commento. «San Paolo
merita la prima posizione - è
il commento finale di coach
Marangio-. Dobbiamo lavorare per la gestione di alcuni
fondamentali nei momenti
topici del match. Abbiamo
giocato una buona gara, senza sfigurare, ma dobbiamo
imparare a gestire con più
personalità le partite. Continueremo ad allenarci la-

Torneo maschile. Il torneo
maschile si presenterà al via
con molte meno squadre, ma
proporrà comunque sfide
molto interessanti per le
squadre della Scuola Palla-
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IN VOLLEY 0
GAGLIANICO 3
(20-25, 12-25, 17-25)
GILBER GAGLIANICO: Bellotto 8, Carena 8, Ferraro N.E.,
Frascarolo 15, Gualino 4, Novara 5, Santoro B. 2, Sardo 5.
Libero Marinello e Mainini.
N.e. Masserano e Santoro C.
ALL.: Stefano Toniolo.

OMEGNA 1
TEAMVOLLEY 3
(25-20, 22-25, 21-25, 17-25)
BOTALLA TEAMVOLLEY :
Campana 6, Marta, Vodopi 11,
Sevarin 2, Nakeva 6, Marra 15,
Loro Piana 6, Bazzani 11, Zatta, libero Fant e Angelillo. N.e.
Graziola.
ALL.: Ferraro.
CLASSIFICA: Rosaltiora 33,
GIlber Gaglianico 27, Cusio
Sud Ovest 27,San Rocco 22, El
Gall 19, Arona 18, Foglizzese
18, Bellinzago 16, Botalla
Teamvolley 14, Omegna 11,
Team VOlley Novara 11, Scurato Novara 10, In Volley 3,
Castellamonte 2.
Si chiude con due vittorie il
2017 della serie D di volley
biellese.
Facile il successo del Gaglianico, che in trasferta ottiene tre punti importanti per
la classifica (chiude il 2017 al
secondo posto) contro la penultima In Volley. «É stato
un incontro non spettacolare
contro una squadra giovane è il commento finale di coach
Toniolo - e mi ha dato la
possibilità di tenere a riposo
Ferraro e Masserano». Successo importante per la classifica anche per il Botalla
Teamvolley, che in trasferta a
Omegna infligge un 1-3 a
una diretta concorrente e sale
al nono posto. «Abbiamo
affrontato una squadra esperta e le ragazze sono state
brave a tenere con la testa nei
momenti importanti – dice -.
I primi tre set sono stati più
combattuti, mentre nel finale
le novaresi sono un po’
calate. Era importante chiudere bene prima della sosta,
contro un’avversaria diretta
che ci era affiancata e che ora
abbiamo staccato di tre punti. Proseguiamo il nostro
cammino, che non ci vedeva
deprimerci prima e nemmeno esaltarci adesso».
l Ma.P.

