SPORT

BASKET - SERIE A2

EVENTO In totale saranno la bellezza di 112 le squadre che si contenderanno l’ambito titolo nelle varie categorie

MATCH Con Napoli

SABATO 30 DICEMBRE 2017 - La

Nuova Provincia di Biella

A SUPPORTARE L’ORGANIZZAZIONE SARANNO ANCHE PALLACANESTRO BIELLA E BIELLA RUGBY

Tutto pronto per il Bear Wool Volley
Mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio la 14esima edizione del torneo internazionale giovanile
BIELLA (rar) Dopo lo straordinario successo
della scorsa edizione, lo sport
biellese non ha
certo dimenticato che quando discipline diverse cooperano il risultato
non può che essere strepitoso.
E così, proprio come dodici mesi fa, quel
“m ov i m e nto”,
quell’unione di
intenti che mettono da parte le
loro prerogative
per dare spazio
e luce al vero
obiettivo comune - che è la diffusione dello
sport - si rimette
di nuovo in gioco: Pallacanes t ro Bi e l l a e
Biella Rugby, insieme al Bear
Wo o l Vo l l e y ,
collaboreranno
ancora per permettere, in questo caso alla pallavolo, di
avere lustro in questa ennesima edizione
- la 14esima - del secondo torneo internazionale giovanile più importante in
Italia.
Un torneo che non solo anima in maniera significativa l’attività turistica sul
territorio, ma anche e soprattutto rende
una realtà così piccola come quella biellese protagonista di un evento sportivo di
respiro internazionale, grazie alla cruciale collaborazione tra le società sportive che, pur rivali sul campo, riconoscono l’importanza di cooperare, perché
sanno che il loro lavoro, unito alla giusta
dose di passione, può portare a risultati
grandiosi.
Se già il frutto di questo lavoro era
encomiabile quando a realizzarlo erano
solo le società pallavolistiche, pensiamo
a cosa può succedere se anche altre realtà
sportive del territorio si mettono a disposizione per migliorare quel medesimo obiettivo: Pallacanestro Biella e
Biella Rugby sono due alleati importantissimi, con squadre militanti nel campionato di serie A2 e serie B nelle rispettive specialità. Aggiungiamo la loro
forza a un torneo di pallavolo che vede la
partecipazione di oltre un centinaio di
squadre provenienti da diverse parte
d’Italia (e non solo): il mix è a dir poco
esplosivo, a stento si trattiene la curiosità
di sapere cosa ne verrà fuori.
Biella sarà pur piccola, ma il suo cuore
è grande e le realtà sportive hanno capito
che solo insieme si può continuare a

L’Eurotrend
ha chiuso
il “suo” 2017

PENULTIMA DI ANDATA
Quella giocata ieri sera era la
penultima giornata del girone
di andata per la serie A2
SI PARTE
Mancano pochi
giorni al via
della 14esima
edizione del
“Bear Wool
Volley”: la kermesse si giocherà infatti
mercoledì 3,
giovedì 4 e venerdì 5 gennaio

tenere vivo questo movimento, seppur in
una realtà territorialmente esigua. Così
come l’anno scorso, dunque, una meravigliosa lezione di sport: anzi, mai come in questo caso, la dimostrazione della
forza del valore della “squadra” su quello
dei singoli.
Intanto cresce l'attesa per l'aspetto
prettamente agonistico del “14° Bear
Wool Volley”, 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 sportivo
giovanile. 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 ca-

tegoria “Special Olympics”: una presenza
costante ormai nel Bear Wool Volley.
Doveroso ricordare le società che fanno parte dell’organizzazione del torneo,
guidata come dall’immancabile deus ex
machina Ezio Germanetti: vale a dire
Apd Quaregna, Asd 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 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 “partner”, sempre importante e inderogabile. Gli sponsor hanno riconfermato la loro presenza e la
manifestazione 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.
In bocca al lupo dunque, al Bear Wool
Volley, ma soprattutto allo sport biellese:
l’unione, come sempre, farà la forza...

a.r.

BIELLA (rar) Ultima partita
dell'anno solare quella giocata ieri sera al Forum. Pallacanestro Biella ha infatti
chiuso il “suo” 2017 ospitando il Cuore Basket Napoli.
Purtroppo non siamo in
grado di riportare il risultato
finale e la cronaca del match, in quanto la gara si è
giocata quando ormai le pagine del nostro giornale erano già andate in stampa.
Partita difficile per l'Eurotrend, chiamata a una
reazione più psicologica
che tecnica dopo la brutta
batosta incassata a Casale
nel derby e alle prese negli
ultimi giorni con l'influenza
che ha colpito buona parte
del roster (Lorenzo Uglietti
era assente al PalaFerraris,
poi è toccato anche ad altri,
ndr). Non inganni la posizione in classifica della neopromossa compagine partenopea: ultima della classe
nel girone Ovest con un misero bottino di due vittorie a
fronte di undici sconfitte,
Napoli ha però perso svariate gare in volata, dimostrando comunque di potersela giocare fino in fondo. In caso di vittoria, i rossoblù avranno conquistato
la qualificazione alla Final
Eight di Coppa Italia.
Capitan Jazzmarr Ferguson e compagni concluderanno poi l'andata tra una
settimana, domenica 7 gennaio 2018, in trasferta al PalaFacchetti di Treviglio, dove saranno ospiti della Remer Blu Basket dell'ex Alan
Voskuil.

CALCIO - LA SITUAZIONE E LE CLASSIFICHE DALL’ECCELLENZA ALLA TERZA CATEGORIA
Eccellenza, classifica: Stresa 36; LG Trino 35; Baveno 30;
LA BIELLESE 28; Alicese e Borgovercelli 27; Aygreville* 26;
Pont Donnaz Hone Arnad e
Romentinese e Cerano 23;
Orizzonti United 22; Lucento e
Arona 21; Pro Settimo*, Verbania 20; Pavarolo e Juve Domo 17; San Maurizio 15; Piedimulera 8.
Promozione, classifica: Accademia Borgomanero* e Città
di Verbania* 33; Castellettese*
25; Omegna, FULGOR RONCO
VALDENGO e Oleggio 24; Dormelletto* e Briga* 22; Valduggia* e CEVERSAMA* 20; Sparta
Novara 18; Trecate* 15; Dufour
Varallo e Bianzé* 14; Fomarco*
12; Scuole Cristiane 5.
Prima categoria, classifica:
PONDERANO* 32; BIOGLIESE/VALMOS* 26; Gattinara*
25; CITTA' DI COSSATO* e
CHIAVAZZESE 23; VALLECERVO ANDORNO* e Pro Palaz-

zolo* 20; Serravallese* 19; VIGLIANO* 17; Romagnano* 15;
GAGLIANICO* 14; Virtus Vercelli 13; Santhià* 11; Livorno
Ferraris* 9; Piemonte Sport 6.
Seconda categoria, classifica: Pro Roasio* 27; DILETTANTISTICA BIELLA* 26;
TORRI BIELLESI* e Lozzolo*
23; Quaronese* 21; VALLE ELVO OCCHIEPPESE* 19; Lenta*
17; LA CERVO* 15; POLLONE*
12; Grignasco* 10; Bettole* 8;
QUARTA
L E S S O N A * e M A S S E R ALa Biellese ocNO/BRUSNENGO* 6.
cupa attualTerza categoria, classifica:
mente il quarto MONGRANDO 31; Tridinum
posto nella
27; Caresana 25; Amatori Graclassifica del gi- nozzo e Canadà* 22; Varallo e
rone A di Eccel- Pombia* 21; Casalino 19; Branlenza. In linea
zack United 17; Polisportiva
con l’obiettivo
Tronzano e CITTA' DI SANdei play-off, re- DIGLIANO* 16; Polisportiva
sta però il ram- Costanzana* 11; Voluntas Nomarico per i
vara 8; Caltignaga 7; Deejay
troppi punti
Football Team 3.
buttati al vento
(*: una partita in meno)
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