Golf: Chiodelli
vince a Magnano

BIELLA (rar) Terzo appuntamento con la gara
infrasettimanale del Golf Club Biella di Magnano. Sulle 18 buche de “Le Betulle” mercoledì si è infatti giocata la nuova tappa del

circuito che mette in palio il trofeo denominato
“Food & Wine delle Colline Biellesi”, una gara a
categoria unica che si gioca con formula stableford. I partecipanti alla prova di questa

settimana sono stati 34 e alla fine del giro a
vincere è stato Marcello Chiodelli, che ha
chiuso con 38 punti e ha preceduto William
Crosa Galant, secondo a quota 37.
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PALLAVOLO Due le partite a Lessona: Bonprix-Ascot Lasalliano e Botalla Formaggi-Space23 Castellamonte

RUGBY Gialloverdi davanti a tutti con Milano

L’Edilnol con Sondrio
Virtus, esordio al PalaSarselli insegue
un bel poker
Questa sera la Prochimica Novarese va a caccia del bis affrontando le varesine di Orago
BIELLA (rar) Archiviato l'esordio,
le prime gioie e le prime delusioni della stagione, la pallavolo di casa nostra è pronta a
tuffarsi in una nuova giornata di
campionato, la seconda.
Serie B2

C'è grande attesa per l'esordio davanti al pubblico della
Virtus Biella. Questa sera infatti
(alle 21) la Prochimica Novarese sarà di scena al PalaSarselli
di Chiavazza contro una delle
squadre varesine inserite nel girone A di serie B2: vale a dire il
Volley Orago, squadra giovane
e, come si suol dire in questi
casi, di belle speranze.
Sentimenti diametralmente
opposti tra le due formazione
dopo il turno d'esordio. Le nerofucsia hanno espugnato il
campo della Finimpianti Rivarolo con una prova di grande
autorità. Peccato solamente per
il mezzo passaggio a vuoto nel
secondo set, lasciato alle padrone di casa, ma in generale il
livello della prestazione è stato
decisamente elevato. Non si

GRINTA!
Una bella immagine (scattata da Stefano
Socco) di Laperuta e Dever: i
due giocatori
festeggiano
una vittoria

UNA NUOVA STAGIONE CON L’OBIETTIVO DI ESSERE PROTAGONISTE
Il bonprix si è presentato al via del campionato di serie C con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita

può dire altrettanto della formazione lombarda, costretta a
lasciare il passo, peraltro in casa, al Caselle, vittorioso con un
secco 3-0.
La Virtus di Cristiano Mucciolo punta dunque al bis, in

modo tale da regalare la prima
soddisfazione ai tifosi di casa.
Serie C

A caccia della doppietta anche la prima squadra di casa
Teamvolley, il bonprix. Dopo la

GIOVANILE Lunedì la presentazione ufficiale nell’Auditorium di Città Studi

Si pensa già al “Bear Wool Volley”
BIELLA (rar) A Biella è (quasi)
tutto pronto per il “Bear
Wool Volley”. Il prestigioso
torneo internazionale di pallavolo giovanile - giunto alla
14esima edizione - si svolge,
come è noto, nei primissimi
giorni dell'anno e solitamente ha il suo momento clou
con le finalissime dell'Epifania.
Il comitato organizzatore
guidato dall'instancabile
Ezio Germanetti è già al lavoro per il torneo di gennaio
2018, che verrà ufficialmente
presentato lunedì all'Auditorium di Città Studi (a partire
dalle 20.30). Ospite d'onore
della serata sarà Giacomo
“Jack” Sintini, che racconterà a tutti i rappresentanti
della pallavolo biellese la sua storia. Il tema sarà
infatti “#Forza e Coraggio. Combattere per un
futuro migliore. Facciamo squadra contro il cancro”. Nell'occasione le varie società presenti raccoglieranno eventuali offerte da devolvere in
beneficenza all'Associazione Giacomo Sintini.
Ma chi è Giacomo Sintini (nella foto)? “Jack” è
un pallavolista con un passato nella massima
serie, che ha anche indossato la maglia azzurra
della nazionale italiana, vincendo importanti

titoli. Nel 2011
gli è stato diagnosticato un
tumore al sistema linfatico, che lo ha
costretto a
smettere di
giocare. Ma
dopo solo un
anno ha superato la malattia ed è ritornato in campo
con il Trentin o Vo l l e y ,
squadra con
la quale, pur
partendo dalla panchina,
ha giocato gara5 della finale play-off contribuendo in maniera determinante alla vittoria dello scudetto e venendo premiato come mvp della partita.
Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro, dal
titolo “Forza e Coraggio”, in cui racconta la sua
avventura. Dopo aver superato l’esperienza con
il cancro, ha dato vita all'associazione che porta il
suo nome e che si pone l’obiettivo di raccogliere
fondi per la ricerca su leucemie e linfomi e per
l’assistenza in campo onco-ematologico.

bella prova offerta a Chieri e il
netto successo ai danni delle
torinesi, le biancoblù sono attese dalla prima gara a Lessona.
Oggi alle 20.30 ricevono l'Ascot
Lasalliano, a sua volta reduce
dalla sconfitta interna patita per
mano del San Paolo. Prosegue
dunque il percorso di crescita di
Letizia Gualinetti e compagne,
che agli ordini di Simone Marangio puntano a un nuovo torneo da protagoniste.
Serie D

Grande voglia di riscatto invece per il Botalla Formaggi di
Marco Ferraro. Le giovani cossatesi sono ancora alla ricerca
della loro identità e sino ad oggi, tra Coppa Piemonte e prima
di campionato, hanno faticato
un po' a trovare la cosiddetta
“quadratura del cerchio”. C'è
ancora tutto il tempo per lavorare e migliorare, magari a
cominciare dalla sfida che questo pomeriggio alle 17 (sempre
a Lessona) le vedrà opposte allo
Space23 Castellamonte. L'aria
di casa potrebbe rappresentare
un ottimo asso nella manica.
Prima trasferta stagionale,
invece, per il Gaglianico. La Gilber di Stefano Toniolo farà visita al Volley Bellinzago (alle
17.30), contro il quale tenterà di
ripetere la bella prestazione, e
ovviamente il risultato positivo,
di una settimana fa contro il San
Rocco Novara.
Un po' ciò che proverà a fare,
sul fronte maschile, la Scuola
Pallavolo Biellese. Superata Alba all'esordio, i ragazzi di coach
Federico Barazzotto sono ora
attesi dal Borgofranco (questa
sera alle 20).

BOCCE - OGGI PARTE LA SERIE A, IL CRC GAGLIANICO NELLA TANA DE LA PEROSINA

DIFFICILE
Estremamente
complicata la
sfida che attende il Crc, sui
campi dei campioni d’Italia in
carica de La Perosina

BIELLA (rar) Inizia oggi l'avventura del Crc Gaglianico nel campionato di serie A di bocce.
Ed è subito un debutto “con i fiocchi” per la formazione biellese,
che sarà impegnata sui campi di Perosa Argentina, ospite de La
Perosina, compagine campione d'Italia in carica e grande favorita
per bissare il successo tricolore.
Come detto la nuova stagione parte oggi e si concluderà il 3
marzo prossimo. Il girone di andata si concluderà il 9 dicembre e la
settimana successiva, il 16, scatterà il ritorno, ultimo turno del 2017,

poi sosta invernale e ripresa il 20 gennaio. La final four che
assegnerà lo scudetto, infine, è in programma per sabato 24 e
domenica 25 marzo.
Otto le squadre impegnate nella massima serie: sei le piemontesi, vale a dire appunto La Perona e Crc Gaglianico, poi
Borgonese, Brb Ivrea, Ferriera e la neopromossa Masera, e due
venete, Pontese e Noventa. Il calendario del primo turno prevede,
oltre alla già citata sfida La Perosina-Crc Gaglianico, le seguenti
partite: Borgonese-Pontese, Brb Ivrea-Masera e Noventa-Ferriera.
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BIELLA (rar) Torna a calcare il campo di casa il Biella Rugby. Domenica, in occasione del quarto turno del torneo di serie B, l'Edilnol
riceverà infatti la visita del Sondrio (kick-off alle 15.30).
La formazione lombarda è una conoscenza di vecchia data per i
biellesi, compagna ormai di numerosissimi campionati. Una certezza c'è: nulla sarà scontato. Con i valtellinesi ogni incontro del
passato è stato una sfida ostica e durissima, combattuta punto su
punto, al termine della quale la squadra vincitrice non è mai stata
quella “che già ci si immaginava”.
Lo scenario che caratterizzerà il prossimo faccia a faccia, sarà
quello di un Edilnol che guarda il girone dall’alto delle sue tre vittoria
in altrettante gare e di un Sondrio che dopo aver sparato a vuoto due
facili cartucce, perdendo prima in casa con Alghero poi in trasferta
con la neopromossa Novara, ha sorpreso un po' tutti andando a
vincere domenica scorsa contro una delle compagini più quotate del
girone: vale a dire Monferrato. Quel che è certo è che i biancocelesti
arriveranno in via Salvo D'Acquisto con una grande fame di vittoria.
Forti e pesanti in mischia da sempre, puntano tutto su un tallonatore
abile ed esperto e una terza centro, recentemente ritornata in patria
dopo aver giocato in Eccellenza: Vittorio Marazzi.
Al primo duello con i lombardi, Aldo Birchall, preparatore degli
avanti gialloverdi, non si sbilancia: «Abbiamo preparando la prossima partita esattamente come tutte le altre, consapevoli che sarà
una bella sfida - ha spiegato il coach -. Sondrio si trova in un
momento positivo e lo ha dimostrato battendo Monferrato. So che la
sfida sarà molto dura e che la mischia è il loro punto di forza, ma non
abbiamo preparato accorgimenti particolari, in ogni gara la mischia
deve girare bene se vogliamo giocare un rugby di qualità».
Molti giocatori tornano a disposizione di Andrew Douglas e dello
stesso Birchall in vista dell’incontro di domani. Recuperati Luca
Caiazzo, Rudy Galfione ed Edo Romeo, restano ancora da valutare
i rientri di Davide Coda Zabetta e di Dany Grosso, reduce da un duro
colpo a un ginocchio incassato a Bergamo.

ARTISTICA FEMMINILE - POCA FORTUNA A TORINO

Ginnastica La Marmora così-così in serie C2
Ora al lavoro per correggere gli errori e crescere

MIGLIORARE
L’obiettivo dello staff tecnico
lamarmorino
non è rappresentato solo
dai risultati, ma
anche dalla crescita tecnica
delle ginnaste

BIELLA (rar) Lo scorso è stato un
fine settimana poco fortunato
per la Ginnastica La Marmora.
Le giovani del settore di artistica
femminile, impegnate domenica a Torino, non sono infatti riuscite a centrare l'obiettivo.
Dopo la vittoria conquistata
in occasione della prima prova
del Campionato Interregionale
di serie B1, le tecniche Irina
Sitnikova, Marta Beraldo e Sara Battagion avevano deciso di
presentare le atlete più giovani
nel campionato di C2, sapendo
di non potere ancora ottenere
risultati di rilievo, ma allo stesso
tempo per consentire alle loro
pupille di godere appieno di
questa esperienza. La filosofia
del gruppo, del resto, è quella di
evitare la ricerca di una vittoria
facile, impegnandosi piuttosto a
fondo in ogni gara e accettando
le sconfitte.
Il confronto con rivali più titolate ed esperte non ha spaventato le portacolori biancoverdi Margherita Marcuzzi, Carolina Puletto, Clarissa Francescon, Vittoria Maggia e Alisia

Carbone, spalleggiate da Arianna Bocchio Ramazio, salita in
pedana per infondere sicurezza
alle compagne di squadra. Purtroppo il gruppo ha inanellato
ben sette cadute, inconvenienti
che le hanno fatto precipitare la
La Marmora in fondo alla classifica. A detta delle allenatrici,
senza questi macroscopici errori la squadra avrebbe concluso a metà graduatoria. Nessun
problema, si ritorna in palestra
per affinare gli esercizi e correggere gli errori in vista del
prossimo appuntamento.
Tocca alla ritmica

Oggi sarà invece di scena la
ritmica, impegnata a Legnano
nella seconda prova del Campionato Interregionale di serie
B1. La squadra formata da Virginia Scribanti, Serena Mazzetti, Ludovica Picariello, Elena Pizzato, Alessia Scardone,
Giorgia Gelsi, Camilla Ferraris,
Anna Galasso e Cecilia Medri
presenterà il nuovo programma
cercando di migliorare la classifica della prima prova.

