Stefano Velatta
cambia maglia

BIELLA (rar) Stefano Velatta lascia l'Olimpia Runners. Il biellese fuoriclasse delle ultramaratone,
reduce da un 2017 nel quale ha calato un pokerissimo di titoli tricolori difficilmente ripetibile

da qualsiasi altro atleta, ha infatti deciso - seppure
a malincuore - di lasciare la società di Cavaglià e
di accasarsi con i bresciani dell'Atletica Paratico.
Per quanto riguarda il 2018, il sogno di Velatta è

quello di indossare la maglia azzurra (che incredibilmente ancora gli manca, ndr) in occasione del Campionato del Mondo della specialità,
in programma nel mese di settembre in Croazia.
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E’ tutto pronto a Biella per il Bear Wool Volley 2018
La 14esima edizione della kermesse internazionale si giocherà mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio in varie palestre del territorio
Al via ben 112 squadre. Ezio Germanetti: «Sarà nuovamente uno degli eventi sportivi più importanti del panorama sportivo giovanile»
BIELLA (rar) Si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione 2018 del “Bear Wool Volley”. Lunedì a
mezzogiorno la Sala Convegni del Museo del Territorio ha infatti ospitato la conferenza stampa di
presentazione del 14esimo torneo di pallavolo
giovanile, kermesse che si disputerà nelle varie
palestre del Biellese nelle giornate di mercoledì 3,
giovedì 4 e venerdì 5 gennaio.
«La 14esima edizione del “Bear Wool Volley” ha spiegato il presidente del comitato organizzatore Ezio Germanetti - sarà nuovamente uno
degli eventi sportivi più importanti del panorama
giovanile biellese. L’entusiasmo e la volontà di
rendere questa manifestazione sempre più importante, infatti, non mancano: anzi, anche
nell’edizione 2018 le novità sono tante, come pure
gli stimoli che ci portano a migliorare ulteriormente».
Il “14° Bear Wool Volley” avrà nuovamente una
veste internazionale, alla luce della presenza di
due squadre femminili francesi (nelle categorie
Under14 e Under16), altrettante squadre maschili
svizzere (nell’Under16 e nell’Under20) e una maschile tedesca (ancora nella categoria Under20). A
confrontarsi con loro ci saranno un gran numero
di formazioni italiane, provenienti da tutto il nord e
centro Italia. In totale saranno 104 le compagini
partecipanti, che diventano 112 conteggiando anche le otto della categoria “Special Olympics”: una
presenza costante ormai nel Bear Wool Volley.
«Siamo lieti di ripetere ancora l’esperienza degli
anni passati - ha commentato a riguardo lo stesso
Germanetti - e voglio segnalare che, in questa
categoria, saranno nuovamente presenti le due
squadre locali nate grazie all’attività di Asad Biella»”.
Enzo Germanetti ha poi ringraziato le società
sportive biellesi che fanno parte dell’organizzazione del torneo: vale a dire Apd Quaregna, Asd

VERNISSAGE
Il “Bear Wool
Volley 2018” è
stato presentato ufficialmente
lunedì nella Sala Convegni del
Museo del Territorio di Biella
(foto Fighera)

Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico
Volley School, Lessona Volley, Splendor Cossato,
Sprint Virtus Biella, Us Tollegno e New Volley
Biella. E poi gli “enti patrocinanti che anche quest’anno ci hanno permesso di dare vita al Torneo”.
Nell’elenco ci sono Regione Piemonte, Provincia
di Biella, Città di Biella, Atl Biella, il Coni, la FIPAV
Regionale e i Comitati Provinciali Ticino Sesia
Tanaro, Cuneo, Aosta e Torino. E ancora le città di
Candelo e Cossato, i Comuni di Gaglianico, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Quaregna, Verrone, Vigliano Biellese, Tollegno, Sagliano
Micca, Sandigliano e Valdengo, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, gli Special Olympics e
l’Associazione Piemonte Cuore. Infine i gruppi
Ana di Cossato-Quaregna e Cerreto Castello.
Infine la voce “sponsor”, sempre importante e
inderogabile. «Sono lieto di comunicare che, dopo
il grande successo dell’edizione 2017, gli sponsor
hanno riconfermato la loro presenza - ha pro-

Genova si rivela fatale per la Virtus
Nerofucsia superate dal Normac, vincono bonprix e Gilber Gaglianico
BIELLA (rar) Qualcuno è già in
vacanza, qualcun altro non ancora. Le varie squadre si apprestano comunque a salutare il
2017, mentre la Scuola Pallavolo
Biellese è già in vacanza da una
settimana.

SECCO 3-0
E’ il risultato
con il quale il
bonprix di Letizia Gualinetti
ha superato il
Dedalus. Solamente nel secondo set la
squadra biancoblù ha sofferto le rivali

Serie B2 femminile

La trasferta di Genova si rivela
fatale per la Virtus Biella, che
contro la Normac incassa la seconda sconfitta stagionale, la
prima lontano dal PalaSarselli.
Nel capoluogo ligure è finita 3-1
con i parziali di 25-27, 25-19,
25-17 e 25-23. «Abbiamo giocato
una brutta partita sia a livello
mentale che tecnico - è il commento finale di coach Cristiano
Mucciolo -. Detto questo non
eravamo dei fenomeni prima e
non siamo delle brocche ora.
Anzi, se mi avessero detto che da
inizio stagione a Natale avremmo vinto otto gare su dieci avrei
firmato subito».
La vittoria genovese, unitamente ad altri risultati della
giornata, ricompatta il gruppo in
lotta per i due posti play-off e
lancia in fuga il Futura Busto
Arsizio, vittoriosa nello scontro
diretto con il Pavic Romagnano
e ora a +5 sulla stessa Prochimica Novarese, che rimane comunque al secondo posto, una
posizione molto positiva.
Serie C femminile

Il bonprix fa suo il decimo
turno piegando una giovane e
mai doma Dedalus con un secco
3-0 (25-21, 32-30, 25-16). Per le
biancoblù si tratta della settima
vittoria stagionale.
«Dobbiamo sempre lavorare
per superare i momenti difficili:
fa parte della crescita individuale - spiega il tecnico Simone
Marangio -. Ho visto miglioramenti nell’approccio e nell’affrontare i queste difficoltà. Il secondo set è stato il più sofferto,
ma le ragazze sono state comunque brave a portarlo a casa, gestendolo con un pizzico di esperienza in più. La settima vittoria
è importante, ma soprattutto sono contento perché in settimana
vedo un gruppo che lotta, si al-

lena bene e ciò ci permetterà di
migliorare. L'obiettivo è quello
di restare ad alto livello per tutta
la stagione. Portare a casa risultati positivi è bene in un campionato che resta equilibrato».
«Siamo brave a complicarci un
po’ la vita da sole - racconta
invece il libero Rastello -. A volte
le partite sulla carta più semplici
diventano ostiche e nel secondo
set stavamo per lasciarci le penne. Il meccanismo del cambio
(con Cimma) non l’avevamo
mai fatto: ci abbiamo messo un
po’ a entrare nell’ottica giusta
per capire, ci vuole pazienza. In
questa stagione abbiamo iniziato male, ma con le prime abbiamo dimostrato di valere
quelle posizioni, per cui penso
che ce la giocheremo fino alla
fine: il campionato è lungo».
Serie D femminile

Cade la seconda squadra del
Teamvolley, il Botalla Formaggi
ko 3-1 in casa con la Foglizzese
(16-25, 25-18, 22-25, 23-25).
«Quello che mi aspettavo si è
prontamente verificato - dice
l'allenatore tecnico Marco Ferraro -. Nonostante una gara discreta non siamo stati sufficientemente ciniche: occorreva essere più concrete in certi momenti. Con due o tre palloni
gestiti in maniera differente ora
staremmo qui a parlare di un
altro risultato».
Vittoria sofferta, ma pur sempre due punti in cascina, per la
Gilber Gaglianico, che ha superato al tie-break l'Oasi Arona

(25-15, 20-25, 25-12, 15-25,
15-13). «Un incontro dall'andamento altalenante - le parole di
Stefano Toniolo -. Ad una squadra giovane non devi dare la
possibilità di esaltarsi e noi siamo riuscite a farle rientrare in
partita. C'è ancora molto da lavorare in palestra per dimostrare di saper superare alcuni momenti di scarsa lucidità».

seguito Germanetti, autentico deus ex machina
della competizione -. Il 14esimo Bear Wool Volley
si avvale quindi ancora dell’apporto di Malizia,
Hyundai (Assauto Biella), Biverbanca, Lanza Assicurazioni, Roj Elettrotex, Sinflex Biella e dello
Studio Barusco Nocera Rovetti. E poi di Iredeem
Philips (che fornirà i defibrillatori per le palestre

che non li hanno in dotazione) e degli sponsor di
prodotto Conad (che come nella scorsa edizione
darà i prodotti utilizzati per dar da mangiare ai
partecipanti al torneo), Gabba Salumi (che fornirà
tutti i salumi per i panini), Acqua San Benedetto
(che darà l’acqua per tutto il Torneo), Ristorante
Pizzeria La Lucciola di Biella e, per la confezione
regalo, Riso Santa, Caseificio Valle Elvo, Enoteca di
Masserano e Lanificio Piacenza».
Immancabili i due appuntamenti serali al Biella
Fiere: mercoledì 3 e giovedì 4 spazio rispettivamente al “Dinner Volley Center” e al “Volley
Dinner & Volley Party”.
Infine, la consueta sottolineatura della “valenza
turistica” del torneo. Grazie al Bear Wool Volley, a
inizio gennaio, saranno infatti 1.300 le persone che
pernotteranno a Biella e dintorni, riempiendo 29
differenti strutture alberghiere. Sempre dal punto
di visto turistico, oltre al simbolico cestino di
prodotti tipici, va ancora ricordata la sfilata inaugurale in via Italia, che quest’anno sarà accompagnata dall’esibizione di una band di strada di
ragazzi biellesi, la “Marciapè Street Band”.
Ulteriori informazioni sul sono disponibili nel
sito internet www.bearwoolvolley.it e nella pagina
facebook BearWoolVolleyBiella.

L’elenco completo delle partecipanti al torneo
BIELLA (rar) Riportiamo ora l'elenco completo delle
formazioni partecipanti alla 14esima edizione del
“Bear Wool Volley”.
Under13 femminile (Forum, Palabonprix) - Girone A: San Giacomo Novara, Ysla.it (Teamvolley
Cossato), Rivarolo, Volley Arluno e Mtv Fuxia
(Moncalieri). Girone B: Calton Volley, Marine Servizi Nautici Gaglianico Volley School, Cassano,
Lpm Mondovì, Balamunt. Girone C: Acv Volley,
Obem Occhieppese, La Folgore, L’Alba Volley, Virtus Biella.
Under14 Femminile (Occhieppo Inferiore, Iti “Q.
Sella”, Sagliano) - Girone A: Mtv Rossa (Moncalieri), Lomazzo, L’Alba Volley, Serall Bvb. Girone
B: Idw Italia Teamvolley Cossato, Crai Csi Chatillon, Ferney Prevessin (Francia), Team Brianza.
Girone C: Rinovis Gaglianico Volley School, Rosaltiora, Viscontini Milano, Freccia Azzurra. Girone D: Vallecervo, Bellinzago, Villa Cortese, Almese.
Under16 femminile (Sandigliano, Mongrando, Pollone, Gaglianico) - Girone A: Fortitudo Chivasso,
Acquatec Virtus Biella, Pvg Bianca (Giaveno). Girone B: Caselle, Pvg Azzurra (Giaveno), Ferney
Prevessin (Francia). Girone C: Team Brianza, Lauretana (Occhieppese), Acqui Terme. Girone D:
Freccia Azzurra, Cus Collegno, Almese. Girone E: San Giacomo Novara, Finimpianti Rivarolo, La
Folgore. Girone F: Mtv Arancio (Moncalieri), Stella Rivoli, Polisportiva Gino Nasi (Modena). Girone G:
Allotreb Torino, Botalla Teamvolley Cossato, Villa Cortese. Girone H: Canavese Volley, Finsoft Ser
Chieri, Lpm Mondovì.
Under18 femminile (Verrone, Cossato, Lessona, Quaregna, Valdengo) - Girone A: Aymaville
(Aosta), Bonprix Teamvolley Cossato, Valentino Volley, Cassano, Lasalliano. Girone B: San Giacomo
Novara, Negro Servizi Gaglianico Volley School, Montalto Dora, Stella Rivoli. Santena. Girone C:
Scurato Novara, Nuova Assauto (Occhieppese), La Folgore, Bellinzago, Savigliano. Girone D:
Teamvolley Novara, Profoam Virtus Biella, Mtv Gialla (Moncalieri), Crai Csi Chatillon, Olimpia Hazz
Bergamo.
Under14 maschile (“Rivetti”) - Girone unico: Lasalliano, Arti & Mestieri (Collegno), Pavic Romagnano, Scuola Pallavolo Biellese, Volley Novara, Finsoft Ser Chieri.
Under16 maschile (Tollegno, Pralungo, palestra dei Salesiani di Biella) - Girone A: Arti & Mestieri
2002, Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso, Ot Olimpia Bergamo, Iccon Hasta Volley (Asti),
Pallavolo Valli di Lanzo. Girone B: Arti & Mestieri 2003, Scuola Pallavolo Biellese, Volley Parella, Club
Pavia, Lasalliano. Girone C: Desio Volley, Pallavolo Torino, Scarperia Firenze, Sant’Anna Pescatori,
Volley Geneve Sud (Svizzera).
Under20 maschile (Vigliano, PalaSarselli) - Girone unico: Baden (Germania), Accademie Volley
Geneve (Svizzera), Scuola Pallavolo Biellese, Scuola Pallavolo Biellese Caseificio Rosso, Pallavolo
Santhià, Gold Volley Bergamo, Lasalliano, Volley Parella.
Special Olympics (Candelo) - Girone unico: Asad Biella A, Asad Biella B, Fuori Onda Torino Gialla,
Fuori Onda Torino Blu, No Limits Lodi, Passeportout, Gramsci Amaldi, Stella Speciale Carbonia.

ANDREA MINCHELLA E LA BIELLA CORSE SUL PODIO DEL RALLY RONDE DI SPERLONGA
BIELLA (rar) Ultimo impegno stagionale per la scuderia Biella Corse, presente in forze
nel fine settimana alla nona edizione del “Rally Ronde di Sperlonga”.
La gara si è corsa in provincia di Latina, sulla classicissima prova della Magliana, già
teatro in passato delle appassionanti sfide del “Rally di Pico”. Il “pattuglione” laniero,
dieci equipaggi su di un totale di oltre 100 iscritti, ha ben figurato e conquistato vittorie
di gruppo e di classe oltre a piazzamenti di assoluto rilievo.
Classifica alla mano, il miglior risultato è stato ottenuto da Andrea Minchella e
Daniele Renzetti, che a bordo di una Ford Fiesta Wrc hanno chiuso al terzo posto
assoluto, secondi di gruppo A e della classe Wrc. «Credo di poter dire che questo è un
piazzamento che ad Andrea, dopo la vittoria dell’anno scorso, sta un po’ stretto - è il
commento del team manager Alberto Negri -. Con la vettura del 2016 probabilmente
la vittoria sarebbe stata nuovamente alla sua portata. Questa nuova Fiesta invece,
utilizzata in passato da Bertelli nel Mondiale Wrc2, si è rivelata problematica fin da
subito nell’assetto. Comunque siamo sempre sul podio!».
Al quinto posto assoluto, terzi di gruppo R e primi della classe R4 si sono invece
piazzati Antonio Pascale e Dany Moro, alla guida di una Mitsubishi Lancer Evo X, PRIMI DI GRUPPO N E IN CLASSE N4
mentre Stefano Giallatini e Davide Luciani, su Ford Fiesta R5, hanno chiuso La Mitsubishi di Nicola Dello Russo e Fiore Iscaro
all’ottavo posto assoluto, sesti di gruppo R e quinti della classe R5. «I conteggi li
dobbiamo ancora fare - ammette ancora Negri, di ritorno da Sperlonga - ma grazie a questi tre piazzamenti dovremmo essere i vincitori della
Coppa Scuderie, un’affermazione che arricchisce ulteriormente il palmares della nostra squadra».
A seguire, al 19esimo posto assoluto ma soprattutto al primo di gruppo N e della classe N4 si sono piazzati Nicola Dello Russo e Fiore
Iscaro, in gara con una sempre valida Mitsubishi Lancer Evo IX. 41esima posizione per Vincenzo Massa e Jacopo Moro, che con la loro
Renault Clio RS hanno concluso la gara con l’ottava piazza di gruppo N e la seconda di classe N3. Gianni Stracqualursi e Daniele Pelagalli,
con la Renault Clio RS Light, hanno finito il rally al 46esimo posto assoluto, 11esimi di gruppo N e e terzi in quella della classe N3. E subito dopo,
47esimi assoluti, 20esimi di gruppo A e terzi di A7, ecco Marco Oddi e Gianfranco Silvestri su Renault Clio Williams A/A7. Infine Stefano
Cappella e Alex Paglia su Renault Clio, classificatisi in 53esima posizione assoluta, 23esima di gruppo A e quinta della classe A7.
Niente da fare, invece, per Aleandro Serapiglia e Stefano Gronni, in gara con un’altra Renault Clio, inversione A7: si sono dovuti ritirare
quasi al termine della competizione. Giuseppe De Maio ed Emiliano Valletta, iscritti con una Honda Civic RSP/1.6, non hanno poi preso il
via per gravi problemi familiari.
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