Giovedì 11 il via
alla Boccia d'Oro

BIELLA (rar) Il 2018 delle bocce si aprirà tra meno
di una settimana. Giovedì 11 gennaio, infatti,
prenderà il via la “Boccia d'Oro”, prestigiosa
kermesse giunta quest'anno all'edizione nu-

mero 66. Sedici le squadre iscritte, suddivise in
due gironi: nel girone A Ternenghese Ronchese,
Bocce Valdengo Ferraris Tollegno, Torrazzese,
Crc Gaglianico, La Capannina, Piatto Sport e

Pralungo; nel girone B Valle Mosso Mossese,
Spolina, Valdenghese, Bassa Valle Helvetia,
Amici Vaglio, San Secondo Bennese, Valle Elvo
e Ponderanese Circolo Italia.
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La Nuova Provincia di Biella

Lo spettacolo del Bear Wool Volley 2018 Virtus in casa
con il Pavic
Biella diventa la capitale della pallavolo Romagnano
B2 Pausa in archivio

BIELLA (rar) Un successo. Basterebbe questa parole per definire cosa è
stata l'edizione 2018 del Bear Wool Volley.
Ufficialmente il prestigioso torneo di pallavolo giovanile si è
concluso ieri sera con la cerimonia di premiazione di premiazione al
Forum. Ma l'eco di quanto avvenuto in questa 14esima edizione della
kermesse, la seconda per importanza in Italia, riecheggerà ancora
per molti giorni e non solo nel Biellese.
Semplicemente perfetta la macchina organizzativa guidata da
Ezio Germanetti, deus ex machina e volto del comitato che raggruppa le varie realtà del volley di casa nostra: Apd Quaregna, Asd
Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, Splendor Cossato, Sprint Virtus Biella, Us Tollegno e
New Volley Biella.
Numeri impressionanti quelli del torneo, che ne testimoniano una
volta in più la valenza turistica: 112 le squadre partecipanti (otto delle
quali nel settore Special Olympics), 29 le strutture alberghiere
interessante per un totale di oltre 1.300 prenotazioni e 21 palestre di
gioco. Non è mancato l'ormai tradizionale tocco di internazionalità,
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 n gran numero di
formazioni italiane, provenienti da tutto il nord e centro del Paese.
I risultati

Ieri, come detto, si sono giocate le finalissime per il titolo. Diano
quindi una rapida occhiata alle compagini che si sono contese i
gradino dei podio.
Cominciamo dal torneo femminile. Nella categoria Under13, la
finale per il primo posto è stata fra Conall Balamunt e L’Alba Volley,
mentre a contendersi il terzo posto sono state le novaresi del San
Giacomo e le ragazze di Volley Arluno. Nell'Under14, invece, a
sfidarsi per la vittoria finale erano L’Alba Volley e Almese Volley,
mentre per il terzo posto si sono affrontate le laniere dell'IDW Italia
Team Volley e il Rinovis GVS. Salendo di categoria si passa all’Under16, dove la partitissima per lo scettro ha messo di fronte la
padrona di casa Botalla Formaggi Teamvolley e Acqui Terme, mentre
per il terzo e quarto posto hanno giocato LPM Mondovì e Fininpianti
Rivarolo. Infine in Under18 a giocarsi il primo posto sono state le
ragazze del Savigliano e quelle del Team Volley Novara, mentre per il
terzo posto le biellesi del Bonprix Teamvolley e le canavesane del
Montalto Dora.
Passiamo poi al fronte maschile. Nell’Under14 le squadre che si
sono contese il titolo sono state Arti e Mestieri e Finsoft Ser Chieri,
mentre per il terzo posto si sono sfidate Scuola Pallavolo Biellese e
Volley Novara. In Under16, la finalissima ha visto di fronte Arti e
Mestieri 2002 e Sant’Anna Pescatori, mentre quella per la medaglia
di bronzo Iccom Hasta Volley e Club Pavia. Per concludere, nella
categoria Under20, i tedeschi del Baden hanno affrontato i ragazzi
del Gold Volley per il gradino più alto del podio, invece la Scuola
Pallavolo Biellese targata Caseificio Rosso ha conteso la terza piazza
all'Ascot Lasaliano.
Nella categoria Special Olympics, a giocarsi il primo posto sono
stati i sardi di Gramsci Amaldi Stella Speciale Carbonia e gli aretini di
All Star Arezzo, mentre per il terzo posto si sono sfidati Asad Biella Blu
e No Limits Lodi.

LA PRIMA DEL 2018
Inizia questa sera il nuovo anno
della Prochimica Novarese

UNA KERMESSE IN COSTANTE CRESCITA E UN SUCCESSO SPORTIVO E ORGANIZZATIVO
Negli scatti di Giuliano Fighera alcuni momenti e alcuni dei protagonisti dell’edizione 2018 del Bear Wool Volley

BIELLA (rar) Per tanti, ma non per
tutti. Così recita anni fa un vecchio spot televisivo. Ma è un
motto che si addice anche alla
pallavolo biellese, facendo riferimento alle vacanze invernali.
Questo perché la stagione
2017/2018 è ancora ai boxe dalla
serie D in giù, mentre per ciò che
concerne il campionato di serie
B2 femminile è già tempo di
tornare in campo.
Ecco allora che questa sera
alle 21 inizierà il nuovo anno
della Virtus Biella, di scena al
PalaSarselli di Chiavazza contro
le rivali storiche del Pavic Romagnano. Un vero e proprio
scontro diretto tra la seconda e
la terza forza del girone, alle
spalle solamente della Futura
Giovani Volley Busto Arsizio capolista (a +5 sulle nerofucsia e a
+6 sulle valsesiane). «Ho completa fiducia nelle mie ragazze ha dichiarato nei giorni scorsi
coach Cristiano Mucciolo -. In
queste feste abbiamo lavorato
per farci trovare pronte alla ripresa contro Romagnano, una
squadra attrezzata per fare bene.
Sarà una partita da affrontare al
massimo delle nostre forze».
Le altre squadre ancora a riposo

Gli eventi collaterali

Grande successo anche per i cosiddetti “eventi collaterali” del
14esimo Bear Wool Volley. A partire dalla sfilata lungo via Italia, che
mercoledì pomeriggio ha portato la carovana di giocatori, giocatrici,
tecnici e accompagnatori fino a Piazza Duomo, teatro della presentazione ufficiale di fronte alle autorità. Una passeggiata accompagnata dall’esibizione di una band di strada di ragazzi biellesi,
la “Marciapè Street Band”.
Partecipatissime anche le due serate a Biella Fiere, due momenti di
festa e di aggregazione per gli atleti e non solo, ormai un tratto
distintivo del torneo biellese: il “Dinner Volley Center”, sempre di
mercoledì, e il “Volley Dinner & Volley Party”, giovedì.
E ora già si pensa all'edizione 2019...
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ANCORA UN PO’ DI RIPOSO
Il bonprix di Simone Marangio tornerà in campo sabato prossimo

E' invece ancora tempo di vacanza per le altre quattro formazioni del panorama pallavolistico di casa nostra.
Le prime a tornare in campo
saranno le due squadre di casa
Teamvolley e il Gaglianico. Il
bonprix di serie C giocherà la
prossima settimana, sabato 13
gennaio, in casa a Lessona contro il Monviso Volley Barge Mina. Contemporaneamente toccherà anche alla D, con il Botalla
Formaggi impegnato davanti al
pubblico “amico” con il Volley
Bellinzago e la Gilber che riceverà la visita del Team Volley
Novara.
Ancora più lunga la sosta per
il campionato di serie D maschile, che ripartirà solamente
sabato 3 febbraio. La Scuola Pallavolo Biellese dovrà però anticipare il rientro a sabato 20
gennaio, quando è in programma il recupero di Romagnano
contro il Pavic, gara rinviata lo
scorso 23 dicembre.

