Torna la Classica
di San Silvestro

BIELLA (rar) Si rinnova l'appuntamento con la
“Classica Podistica di San Silvestro”, giunta quest'anno alla 27esima edizione e in programma
sabato 30 dicembre a Trivero. La gara - una corsa

di 8,3 chilometri su strada - è organizzata dall'Atletica Trivero 2001. Le iscrizioni devono pervenire via e-mail (all'indirizzo atleticatrivero2001@libero.it) entro e non oltre le 22 di mer-

coledì 27 e il costo è di 7 euro, sarà comunque
possibile iscriversi anche la mattina della gara
(costo 10 euro). Il ritrovo è fissato nella piazza
della Chiesa Matrice di Trivero, partenza alle 10.
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Botalla Formaggi e Gilber possono festeggiare
La seconda squadra del Teamvolley e il Gaglianico conquistano due belle e convincenti vittorie e chiudono l’anno 2017 al meglio
Meno bene il bonprix, superato in trasferta dalla capolista San Paolo Torino nonostante l’affermazione nel primo periodo di gioco
BIELLA (rar) Qualcuno ha iniziato le vacanze un po'
prima, qualcun altro invece lo ha fatto solamente
all'ultimo. Adesso però, finalmente, è tempo di
sosta invernale per l'intero panorama del volley
laniero.
Ma se Virtus e Scuola Pallavolo Biellese è già
una settimana che si godono il meritato riposo,
Teamvolley e Gilber sono scesi in campo anche
nella serata dell'antivigilia di Natale. Il bilancio
dell'ultimo turno del 2017 parla di due vittorie e
una sconfitta.
Serie C femminile

Il bonprix conclude il 2017 incassando la quarta
sconfitta stagionale. Sul campo della capolista San
Paolo Torino le biancoblù cedono infatti con il
punteggio finale di 3-1 (23-25, 25-22, 25-14 e 25-18
i parziali).
Coach Marangio inizia la sfida schierando Margherita Gualinetti in cabina di regia, con Bojanic
opposto, Silvestrini e Letizia Gualinetti di banda,
al centro Salono e Zacchi, mentre nel ruolo di
libero hanno giostrato Rastello e Cimma. Il primo
set è ben giocato dalle cossatesi, 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 al
bonprix manca l’istinto killer e la capacità di
chiudere. Così San Paolo recupera e dopo 50
minuti la situazione torna in parità. Terzo set con
Marangio che mantiene inalterata la formazione
(il tecnico ha utilizzato meno cambi rispetto al
solito), anche se in corso d’opera entrano Daffara
e Peracino e, per la battuta, Civra Dano). Le
torinesi allungano subito (8-3), prendendo il largo
(16-10) e mantenendo il gap fino alla fine (21-14).
Nel quarto il Teamvolley prova a rientrare in
partita (6-8), ma il vantaggio è illusorio. San Paolo
raccoglie la nona vittoria e può festeggiare, per il
bonprix il panettone sarà invece un po’ meno
dolce e nel 2018 le ragazze cossatesi dovranno
continuare a lavorare sodo per migliorare.
«San Paolo merita la prima posizione in clas-

BENE COSI’
A lato: foto di
gruppo per la
Gilber Gaglianico, seconda
forza del girone
in serie D. Sotto: festeggia il
Botalla Formaggi, in netta
ripresa dopo un
avvio di campionato piuttosto difficile

sifica, niente da dire - è l'analisi a fine partita del
tecnico Simone Marangio -. Dal canto nostro,
dobbiamo lavorare nella 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, per
quanto possibile, lavorando con serenità per ritornare a gennaio a incamerare punti fin dalla
prossima giornata».
Serie D femminile

Pollice alto in D femminile, con due vittorie
belle e convincenti che permettono a Teamvolley

UNA SCONFITTA IN CASA DELLA PRIMA DELLA CLASSE
bonprix ko a Torino contro il San Paolo capolista, ma la vittoria nel primo set lasciava presagire un altro finale

e Gilber Gaglianico di affrontare la pausa natalizia con il
morale alto.
Fondamentale il successo
del Botalla Formaggi, che
espugna Omegna in quello
che a tutti gli effetti era un vero
e proprio scontro diretto. E'
finita 3-1 per le cossatesi, parziali di 25-20, 22-25, 21-25 e
17-25), con la giovane formazione ospite che ha superato
una rivale al termine di una
secca rimonta, nel corso della
quale la squadra è andata progressivamente in crescendo,
lasciando sempre meno margine alle rivali.
Coach Fer raro s chiera
Campana in regia, opposta è
Bazzani, dalle bande attaccano Marra e Loro Piana, centrali sono Vodopi e Nakeva,
libero Fant. Il tecnico ha dovuto rinunciare a Graziola, tenuta precauzionalmente in
panchina per una distorsione
alla caviglia, e Castelli. La partita vede Omegna uscire meglio dai blocchi di partenza,
ma pian piano le giovani biancoblù hanno trovato gli accorgimenti giusti per
mettere in difficoltà le padrone di casa.
«Abbiamo affrontato una squadra esperta e le
ragazze sono state brave a “tenere con” la testa nei
momenti più importanti - spiega l'allenatore Marco Ferraro -. 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».
Tre punti in cascina anche per Gaglianico, che a
Chieri non ha lasciato scampo al malcapitato

Poggio In Volley Puntozero, compagine penultima
della classe. Le biellese hanno conquistato un
agevole 3-0, maturato con i parziali di 20-25, 12-25
e 17-25, in una partita che non ha avuto storia.
«Un incontro certamente non spettacolare, peraltro contro una squadra giovane, nel quale è
stato necessario soltanto servire in maniera efficacemente. A riposo sono rimaste Ferraro e
Masserano, ma la squadra non ne ha risentito, in
quanto Santoro e Carena hanno interpretato con
la giusta determinazione la gara. Sono entrate in
campo anche Rebecca Sardo, che dopo un approccio timido ha espresso una discreta prestazione, e Sara Mainini, il libero sul quale ripongo
molta fiducia».

L’elenco completo delle squadre partecipanti alla 14esima edizione del “Bear Wool Volley”
BIELLA (rar) Riportiamo l'elenco
completo delle formazioni partecipanti alla 14esima edizione
del “Bear Wool Volley”.
Under13 femminile (Forum,
Palabonprix) - Girone A: San
G i a c o m o Nova ra, Ys l a. i t
(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 (O cchieppo 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, Vi-

scontini 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 (Verro-

ne, 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

pagina 3 di 32

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.

