Sbk: Badovini
“si rompe” a Jerez

BIELLA (rar) Stagione finita per Ayrton Badovini.
Il pilota biellese non parteciperà infatti all'ultimo appuntamento della stagione Superbike in
Qatar in seguito al brutto incidente di cui è stato

vittima sabato scorso durante gara1 (poi sospesa per alcuni minuti) della tappa iridata di
Jerez de la Frontera. Badovini è stato disarcionato dalla sua Kawasaki del Team Grillini,

riportando un trauma cranico e la frattura di una
clavicola. Una brutta botta, anche se il quadro
generale sembra essere meno grave di ciò che
poteva apparire dalle immagini della tv.
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La Nuova Provincia di Biella

RUGBY Una difficile trasferta attende il XV gialloverde, primo della classe insieme al Cus Milano EVENTO Le commoventi parole di Jack Sintini

il nuovo
Edilnol, rotta verso Capoterra Presentato
Bear Wool Volley
Birchall: «Un viaggio lungo e faticoso, che richiede grande impegno mentale»
BIELLA (rar) La lontanissima Capoterra è la
prossima destinazione del Biella Rugby.
Imbattuto e al comando della classifica, il
XV gialloverde “griffato” Edilnol si prepara
all'appuntamento con intensità e serietà.
La sfida si preannuncia complessa e per
nulla scontata, perché in casa sarda sono
cambiate molte cose. Sebastian Francesio,
storico coach e apertura del Capoterra, è
infatti passato sulla panchina dei rivali di
Alghero. Lo sostituisce il coach-giocatore
Lisandro Villagra, 41enne mediano di mischia di Cordoba e naturalizzato italiano,
che dopo aver giocato ai massimi livelli con
Viadana, Gran Parma e Prato e aver indossato la maglia della nazionale dal 2001 al
2003, ha allenato la Pro Recco negli ultimi sei
anni, ottenendo peraltro ottimi risultati.
L’esordio dei giallorossi in campionato
non è stato dei migliori: due ko con Cus
Milano e Monferrato. Poi la panchina un po’
troppo corta, che richiedeva sempre più
spesso la convocazione di atleti dalle giovanili, e la voglia di competere hanno spinto
il club a rafforzarsi fino all’acquisto del trequarti Valerio Santillo, classe 1983 originario di Avellino (177 centimetri e 80 chilogrammi), già in A con Capitolina, L’Aquila,
Noceto e Gran Sasso e in Eccellenza con San

AVANTI
Capoterra è in
possesso della
mischia chiusa
più tecnica tra
tutte quelle affrontate sino ad
ora dal Biella
Rugby

Donà. I risultati non sono stati sconvolgenti,
ma immediata è stata l’inversione di rotta:
successo pieno con Novara in casa e pareggio con Piacenza in trasferta.
Intanto, nella fila del Biella Rugby torna a
disposizione Alessandro Ghitalla, reduce
dalla lesione collaterale di un ginocchio patita in pre-season. Restano però da valutare
Vezzoli e Coda Zabetta.
«La premessa è che tutto quello che è
successo l’anno scorso non ha niente a che
vedere con quest’anno - spiega Aldo Birchall -. Capoterra si è rinforzato acquistando

giocatori e dotandosi di uno staff tecnico
nuovo. E’ una trasferta lunga e faticosa per
chi la affronta, che richiede una grande sfida
mentale: rimanere concentrati per tutta la
giornata e non è facile. Fortunatamente la
stiamo pianificando bene e siamo fiduciosi
di poter disputare una buona gara. I ragazzi
stanno lavorando con entusiasmo. Con Capoterra sarà una bella sfida “davanti”, loro
lavorano molto sulle linee verticali e se prendono vantaggio possono diventare pericolosi. Sarà la mischia chiusa più tecnica tra
tutte quelle che abbiamo affrontato finora».

Rhythmic School pronta per la pedana di Fabriano
Nel fine settimana la seconda prova della A2 di ritmica, le biellesi reduci dal terzo posto di Desio
BIELLA (rar) Si rinnova l'appuntamento con il campionato di
serie A di ginnastica ritmica e
torna dunque in pedana la
Rhythmic School.
Dopo lo splendido terzo posto della giornata d’esordio nella
prova di Desio, nel fine settimana le atlete della scuola di
Tatiana Shpilevaya saranno
impegnate a Fabriano . L'obiettivo è quello di tentare di salire
qualche altro gradino del podio,
almeno questa è l’aspettativa
nella compagine laniera.
«Le ragazze sono motivate e
pronte ad affrontare la seconda
prova con la giusta determinazione - afferma la stessa direttrice tecnica -. La rotazione sugli
attrezzi provata negli ultimi
giorni ha dato risultati incoraggianti ed è stata stabilita la formazione di gara che vedrà impegnate al corpo libero Alessia
Leone, alla fune Gaia Garoffolo, al cerchio Rebecca Di Siena, alla palla Giada Lideo, alle
clavette Anna Pellegrini e al nastro la ginnasta straniera Ana
Luiza Filiorianu. Seguiranno le
compagne a Fabriano anche
Greta Riccardi ed Emma Battoraro, pronte a salire in pedana
in caso di necessità».
Lo staff tecnico sarà composto, oltre che dalla dt Shpilevaya,
da Tiziana Colognese, Elisa
Vaccaro e Antonella Chiesa.
Ma la Rhythmic School sarà
impegnata anche oggi al PalaBonprix di Biella, in occasione
della seconda prova regionale
del “Ritmo Day”. Accompagnate
dalle istruttrici Alessandra Balocco e Arianna Prete toccherà
dunque alle giovanissime Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia,
Beatrice Antorra e Sofia Novais Calil, al loro esordio in gare
federali, nell’esercizio ai quattro
cerchi.
Ieri sera, invece, il centro sociale di Ponderano ha ospitato la
“Serata in Rosa”, organizzata dal
comune in collaborazione con
la Lilt. Nell'occasione si sono
esibite alcune ginnaste della
Rhythmic School, guidate dal
team che ha conquistato il
14esimo posto nella seconda
prova del campionato di B1 la
scorsa settimana a Castelleto Ticino, un gruppo composto da
Arianna Larice, Giulia Peritore, Giorgia Testa, Rebecca Bossotto, Isabella Palazzolo e Carolina Mazzon. Le atlete sono
state seguite da Margherita
Chiorino, Camilla Pavan e Lena Chursina.

SCALATA
Dopo il terzo
posto nella prova di apertura a
Desio, la
Rhythmic
School tenterà
il tutto per tutto per scalare
almeno di un
gradino il podio

BOXE - VERGNANO, NIENTE MEDAGLIA TRICOLORE
BIELLA (rar) Esperienza tricolore conclusa per Alessio Vergnano. Con un pizzico di rammarico per un
sorteggio non certo facile.
Il giovane portacolori della Boxing Club Biella
ha infatti preso parte ai Campionati Italiani Junior,
in corso di svolgimento a Mondovì, nella categoria
70 kg. L'obiettivo era quello di passare il primo
turno, raggiungendo così la semifinale e la zona
medaglie, ma appunto il sorteggio lo ha messo
subito di fronte al siciliano Cosentino, meno match al suo attivo ma già esperienza nel giro azzurro
e dotato di ottima tecnica.
Vergnano è partito all’attacco, portando buoni
colpi, si è scoperto maggiormente ed è andato
spesso “in bocca dell’avversario”, così da accusare
colpi che soprattutto nella prima ripresa hanno
condizionato e non poco l’andamento dell’intero
match. Anche la seconda ripresa ha avuto pressoché lo stesso indirizzo, con Cosentino che ha
aumentato il vantaggio e si è portato sul 4-1.
Positivo il terzo round, nel quale il biellese si è

AI QUARTI
L’avventura di
Alessio Vergnano ai Campionati Italiani Junior si è fermata subito, nel
match d’apertura valevole
per i quarti di
finale

imposto a ha ridotto il margine sino al 3-2.
Non abbastanza però per convincere i giudici,
che hanno appunto premiato il siciliano e costretto
Alessio Vergnano a tornare a Biella.

SOLLEVAMENTO PESI - LE NAZIONALI FRANCESI IN RITIRO A BIOGLIO

BIELLA (rar) L’edizione 2018 del
Bear Wool Volley si giocherà a
Biella nelle giornate di mercoledì
3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio.
L’evento, uno dei più importante tornei internazionali di pallavolo giovanile in Italia, è come
sempre organizzato dall’associazione Bear Wool Volley, guidata
dal presidente Ezio Germanetti e
della quale cui fanno parte le
squadre Apd Quaregna Volley,
Asd Occhieppese Pallavolo, Biella
Volley, Gaglianico Volley School,
Lessona Volley, New Volley Biella,
Splendor Cossato, Pallavolo Virtus
Chiavazza Biella e Us Tollegno.
«La formula sarà quella del 2017 PIU’ FORTE DI TUTTO
- ha spiegato il presidente Bear Un bel primo piano di Giacomo
Wool Volley lunedì a Città Studi, Sintini, lunedì sera a Città Studi
durante la presentazione -. Contiamo di avere 120 squadre, di cui un certo numero straniere. Fra
queste anche otto squadre Special Olympics». Unica variante, rispetto al 2017, è quella legata al settore maschile, con la categoria
maggiore che passa da Under19 a Under20
Jack Sintini ospite d'onore

“Forza e Coraggio” e non mollare mai! Questa è la storia del
pallavolista Giacomo Sintini che proprio lunedì sera all'Auditorium
di Città Studi è stato l'ospite d'onore della presentazione ufficiale del
Bear Wool Volley 2018. «A 32 anni avevo tutto: ero un campione,
avevo vinto uno scudetto e anche un oro agli Europei con la
nazionale - le sue parole -. La mia carriera era in ascesa e, avevo da
poco avuto una splendida bambina».
E invece no, nel giro di un attimo cambia tutto. «Nella primavera
del 2011 una mattina improvvisamente sento un dolore nella zona
della scapola - prosegue -. Un dolore che non solo non passa ma che
cresce giorno dopo giorno. Anche i medici non riescono a capire di
cosa si tratta, finché, il 1° giugno, ecco la diagnosi: ho un tumore, con
un alto grado di malignità e già al quarto stadio, l’ultimo. Il dolore alla
schiena era solo un effetto collaterale».
“Jack” entra in cura nel reparto di Ematologia Oncologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e segue un iter
lungo sette mesi, che si conclude un trapianto di midollo osseo. «E’
stato un periodo terribile, le cure sono state pesantissime e, per non
mollare, ho dato fondo a tutte le mie risorse - ricorda -. La famiglia, la
fede e la voglia di tornare a giocare mi hanno sostenuto, ma devo dire
che non avrei potuto nulla senza l'assistenza dei medici». Dopo le
cure ricomincia ad allenarsi. A marzo 2012, riottenuta l'idoneità
sportiva, firma un contratto con la Diatec Trentino e torna a giocare,
anche se come secondo palleggiatore. Poi però il primo, proprio al
termine della stagione, si fa male e Sintini si ritrova a essere
protagonista della finale scudetto 2013. Che la sua squadra vince e lui
che viene eletto miglior giocatore della finale!
Oggi si occupa di formazione motivazionale nelle scuole e nelle
aziende e della fondazione che porta il suo nome. Che, supportata
anche dalla partecipazione ai principali eventi pallavolistici nazionali, raccoglie fondi per la ricerca su leucemie e linfomi e per
l'assistenza in campo onco-ematologico. «Cerchiamo di dare un
aiuto concreto, presente e futuro, alla “Comunità del Cancro” e
studiamo soluzioni per migliorare la condizione fisica e psicologica
di chi sta affrontando la malattia - conclude il campione -. Appoggiamo progetti e siamo operativi in tutta Italia».

La Virtus insegue il terzo hurrà
Il Teamvolley vuole ripartire
BIELLA (rar) Terzo appuntamento
con i campionati di pallavolo
ormai alle porte per le squadre
di casa nostra.
Serie B2

La Virtus Biella ha iniziato al
meglio il campionato e dopo le
prime due partite è al comando
a punteggio pieno, al pari di Pavic Palzola Romagnano e Sdv
Tempocasa Varese. Oggi sarà
proprio la Prochimica Novarese
di Cristiano Mucciolo ad aprire
la giornata, alle 17, facendo visita all'Igor Volley Trecate.
Serie C

Tanta voglia di riscatto in casa
bonprix. La serie C di casa
Teamvolley è infatti reduce da
un pesante ko interno, un 3-0 al
passivo che a Lessona non si
registrava da parecchi anni. E
dunque le ragazze di Simone
Marangio puntano con decisione a rialzare subito la testa. Domani, alle 18.30, saranno a Pinerolo, ospiti dell'Union Volley.
Serie D

BIELLA (rar) Si conclude oggi il ritiro a Bioglio delle nazionali francesi di sollevamento pesi. 13 gli atleti,
accompagnati da due allenatori del Comitato regionale della Rhone-Alpes (nella foto sopra), ai quali si
aggiungono, come supporto e in un'ottica di collaborazione i tecnici federali della Bioglio Pesi Roberto
Marangon e Carlo Sirio.
Una ulteriore conferma di come la società biellese stia lavorando ad altissimi livelli.
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Tempo di derby in serie D.
Questa sera alle 20.30 la palestra
delle scuole medie di Gaglianico
sarà infatti teatro della sfida tra
Gilber e Botalla Formaggi.
Le padrone di casa hanno ini-

AVANTI COSI’
Un primo piano di Miriam El Hajjam, tra le migliori in casa Virtus

ziato bene la stagione, con cinque punti in due gare, e intendono proseguire su questa strada. Riscatto è invece la parola
d'ordine anche per la seconda
squadra cossatese. Le giovani
guidate Marco Ferraro, dal canto suo, hanno perso entrambe le
gare sino ad ora disputate e vogliono iniziare a macinare punti
quanto prima.
In campo maschile, la Scuola
Pallavolo Biellese torna a Occhieppo Inferiore, dove (sempre
oggi e sempre alle 20.30) riceverà il Rabino Sport Valchisone.

