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BASKET MASCHILE SERIE C SILVER - Coach Galdi a Savigliano con tutti gli effettivi a disposizione

Rices: serve una prova di carattere
P

assata la festa si torna in
campo. I Vercelli Rices viaggiano alla volta di Savigliano
(domenica 7 gennaio, ore 18) per
la dodicesima giornata del girone
d’andata del campionato di Serie
C Silver di pallacanestro.
Intanto il torneo incorona Serravalle Scrivia e Ghemme regine,
con 9 vittorie e appena 2 sconfitte,
gran bel risultato soprattutto per
i vignaioli che, lo ricordiamo, sono
squadra neopromossa in categoria. Chi invece finora ha deluso è
l’Ivrea, che dai playoff della stagione 2016/2017 rischia di passare
direttamente ai playout, avendo
raccolto solo 6 punti frutto di 3
vittorie.
Tornado alla partita dei Rices
c’è da sottolineare che i cuneesi
sono una squadra che concede
pochissimo agli avversari potendo
contare su di una difesa ermetica
che subisce poco più di 60 punti
per gara. I cestisti vercellesi, invece, sono incappati in una serie
poco felice e ora cercano il riscatto,
soprattutto dopo la rocambolesca
sconfitta subita ad opera dell’Usac
Rivarolo.
Coach Antonio Galdi dovrebbe
avere a disposizione tutti gli effettivi per tentare il colpaccio esterno,
come si augura ardentemente la
dirigenza dei Vercelli Rices: «Con
il Rivarolo rimane la prova d’orgoglio, disputata soprattutto dalle

Oggi a Biella si svolgono le finali

Di recente i cestisti dei Vercelli
Rices sono incappati in una
serie poco felice
e ora cercano il
riscatto, soprattutto dopo la rocambolesca
sconfitta subita
ad opera dell’Usac Rivarolo
(foto Famà)

giovani leve che fa ben sperare,
nonostante il calendario che presenti subito prove difficili, ma bisognerà assolutamente portare a
casa qualche punto».
Questione che passa attraverso
la conferma di Castano e ai pro-

CALCIO - DILETTANTI: I RECUPERI
Varate le date dei recuperi dei campionati dilettantistici regionali
di calcio.
ECCELLENZA GIRONE A
Mercoledì 10 gennaio (ore 20,30) - 14ª di andata: AygrevilleVilleneuve.
PROMOZIONE GIRONE A
Domenica 14 gennaio (ore 14,30) - 15ª di andata: Accademia
Borgomanero-Briga; BIANZÈ-Valduggia; Castellettese-Trecate;
Ceversama Biella-Verbania; Fomarco-Dormelletto.
PRIMA GIRONE B
Domenica 14 gennaio (ore 14,30) - 15ª di andata: Biogliese
Valmos-Ponderano; Gaglianico-Livorno Ferraris; GATTINARASerravallese; Romagnano-Cossato; SANTHIÀ-Vigliano; Valle
Cervo Andorno-PRO PALAZZOLO.
SECONDA GIRONE B
Domenica 28 gennaio (ore 14,30) - 1ª di ritorno: Pro GhemmeSan Nazzaro Sesia.
SECONDA GIRONE C
Domenica 28 gennaio (ore 14,30) - 1ª di ritorno: Bettole-Quaronese; Girgnasco-La Cervo; LENTA 2011-PRO ROASIO; LOZZOLO-Lessona; Masserano Brusnengo-Pollone; Torri BiellesiDilettantistica Biella.
SECONDA GIRONE E
Domenica 21 gennaio (ore 14,30) - 13ª di andata: Fiano PlusVIRTUS SALUGGESE.
Domenica 28 gennaio (ore 14,30) - 1ª di ritorno: Atletico Alpignano-Emit Boys; Auxilium Valdocco-Castiglione; Busignetto
Verolengo-Ardor San Francesco; Ciriè-Gioventù Rodallese; La
Rondinese-Fiano Plus.
TERZA GIRONE DI NOVARA
Domenica 28 gennaio (ore 14,30) - 13ª di andata: CANADÀVarallo e Pombia; Città di Sandigliano-POLISPORTIVA COSTANZANA.

CALCIO GIOVANILE: VCO, RECUPERI
E’ in calendario per domenica 7 gennaio (ore 15) il recupero
della decima giornata di andata del campionato Giovanissimi
fascia B organizzato dalla Delegazione provinciale Figc del Vco.
Ecco il programma degli incontri in calendrio: Briga-Arona; Dufour Varallo-Accademia Verbania; Gattinara-Varzese (via Indipendenza - Carpignano); Gozzano-Borgosesia; Ornavassese-Juventus Domo; Ramatese Omegna-Gattico (ore 15,30); riposa:
Cureggio.

CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI
Stabiliti anche i recuperi dei campionati giovanili regionali
del mese di gennaio.
GIOVANISSIMI FASCIA B
Girone 1
10ª di andata: Dilettantistica Biella-Casale (sabato 13 gennaio,
ore 17); Ivrea-Academy Novara (sabato 13 gennaio, 15); Strambinese-Accademia Borgomanero (domenica 14 gennaio, 14,30).
GIOVANISSIMI
Girone A
10ª di andata (domenica 14 gennaio, ore 10,30): Alfieri AstiSan Giacomo Chieri; Casale-Borgosesia; Juventus Domo-Sg Derthona; Suno-Gozzano.
ALLIEVI FASCIA B
Girone 2
10ª di andata (sabato 13 gennaio): Alpignano-Bsr Grugliasco
(ore 15,30); Atletico Torino-Vanchiglia (18); Borgaro-Pro Settimo
e Eureka (15); Charvensod-Venaria (15); Fenusma-Pozzomaina
(15).
ALLIEVI
Girone A
8ª e 10ª di andata (domenica 14 gennaio, ore 10,30): Juventus
Domo-Gozzano; Romagnano-Casale.
JUNIORES
Girone A
10ª e 12ª di andata (sabato 13 gennaio, ore 15): Juventus Domo-Arona; Accademia Borgomanero-Oleggio; Briga-Borgovercelli
(via Roma); La Biellese-Castellettese (ore 14,30).
Girone B
10ª e 12ª di andata: Aygreville-Mathi Lanzese; La Pianese-Gassino; Pont Donnaz Hone Arnad-La Chivasso; Pro Settimo e Eureka-Rivarolese; Volpiano-Quincinetto Tavagnasco.

gressi di Reiser. Ci vorrà in fondo
il carattere dimostrato a inizio stagione quando i risultati erano frutto di una difesa granitica e di un
attacco non eccezionale, ma produttivo. A questo proposito ecco i
marcatori in casa vercellese, gui-

dati da Pietro Danna con una media di 11,5 punti per partita con
un massimo di 18, seguono Andrea Manitta con 11,1 massimo
di 19 e Tommaso Castano con 10,
massimo di 18.
Gian Paolo Arborio

Il Santhià Under 20
al Bear Wool Volley

Stamperia Alicese Pallavolo Santhià di scena al prestigioso torneo internazionale del Bear Wool Volley di Biella con la formazione Under
20. Tutte le finali sono in programma oggi (venerdì 5 gennaio) al PalaForum di Biella. La squadra santhiatese ad ora conta due sconfitte
(contro i tedeschi di Baden e la Scuola Pallavolo Biellese), ma anche
due vittorie (contro gli svizzeri del Geneve e i torinesi del Parella),
mentre scriviamo la Stamperia Alicese doveva ancora giocare contro
i pari età della Lasalliano Torino e contro la seconda squadra della
Scuola Pallavolo Biellese. In base alla classifica finale del ragruppamento i santhiatesi giocheranno, probabilmente, nel girone della
quinta e sesta classificata.
da.bo.

PALLAVOLO - Problema risolto con l’ingaggio dell’ex Olimpia Merlo

Una brutta tegola per la Stamperia Alicese:
il palleggiatore Fontana fuori per tre mesi
Problemi in casa Pallavolo Santhià.
Le vacanze hanno regalato una
sgradita sorpresa al team di Serie
C regionale allenato da Cristiano
Giribuola.
Il responso dell’infortunio al
palleggiatore Federico Fontana è
più serio di quanto si credeva visto che il ragazzo dovrà stare fermo per circa tre mesi per problemi al piede, infortunio accorso
durante una fase di riscaldamento prima di una gara di campionato.
«Non ci voleva proprio - commenta sconsolato il tecnico della
Stamperia Alicese - Per fortuna
la società è riuscita a tamponare
il problema in tempo record».
Il secondo palleggiatore Pietro
Pongiluppi aveva già sostituto il
suo compagno nelle ultime due
gare di campionato, contro Valsusa e Verbania, ma il problema
è che se anche il sostituto si fa
male oppure inciampa in una
giornata negativa come si poteva
risolvere la situazione?
La società ha risolto il problema
grazie anche all’intervento di Roberto Coscia, santhiatese ed ex
tecnico dell’Olimpia Vercelli che
con il suo contributo ha fatto si
che la Stamperia Alicese di fatto
è riuscita a contattare e tesserare
Edoardo Merlo, palleggiatore
dell’ex Olimpia Vercelli che si è
reso disponibile ad aiutare la società del presidente Claudio Fa-

La Stamperia
Alicese Pallavolo Santhià è riuscita a tesserare
Edoardo Merlo,
palleggiatore
dell’ex Olimpia
Vercelli che si è
reso disponibile
ad aiutare la società del presidente Claudio
Falabrino. “Edo”
è di fatto entrato
a far parte della
squadra di Serie
C guidata da
Cristiano Giribuola e ha già
iniziato ad allenarsi con i nuovi
compagni

labrino. “Edo” è di fatto entrato a
far parte della squadra di Serie C
del Santhià e ha già iniziato ad
allenarsi con i nuovi compagni.
«Sono entusiasta di questa
chiamata - dichiara il palleggiatore vercellese - Spero di essere

utile ai miei nuovi compagni».
Soddisfatto anche coach Giribuola che ora può disporre di un
nuovo palleggiatore anche durante gli allenamenti, indispensabile nella fase gioco per preparare le gare ufficiali. Campionato

che è fermo sino al 3 febbraio,
ma non per la Stamperia Alicese
che sabato 13 gennaio recupererà
a Torino contro il Lasalliano la
partita della nona giornata di andata che è stata posticipata.
Daniele Boschetti

“Special Olympics” ad Alagna e Riva Valdobbia
con una serie di competizioni di sport invernali
A gennaio si terrà ad Alagna Valsesia e Riva Valdobbia un importante evento sportivo del circuito
di Special Olympics, supportato
e finanziato dal Rotary Club Valsesia, con la collaborazione del
Rotary Club Gattinara, del Rotary
Campus e di molti altri enti e associazioni del territorio. Le prove
finali dei giochi regionali invernali
del Team Piemonte, che avrà luogo sulle piste da discesa del Wold
di Alagna e sulla pista di fondo di
Riva Valdobbia sabato 20 e domenica 21 gennaio, prevede una
serie di gare di sport invernali
quali lo sci alpino, lo snowboard,
lo sci nordico e la corsa con racchette da neve per persone con
disabilità intellettiva, che parteciperanno alla selezione regionale
in vista anche delle successive finali nazionali. La giornata di sabato inizierà con la cerimonia di
apertura dei giochi e la riunione
tecnica delle società partecipanti
allo Chalet di Riva Valdobbia, le

prove di qualificazione, per concludersi alla sera con la cena all’Ostello la Minèra, la successiva
fiaccolata per la via centrale di
Alagna e la grande festa con dj e
intrattenimento in piazza Regina
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Margherita. La domenica, nelle
stesse sedi di sabato, si svolgeranno le gare finali, a cui seguiranno le premiazioni delle varie
specialità e categorie. Al termine
della mattinata ci sarà il pranzo

con la consegna delle targhe di
partecipazione alle società e la
cerimonia di chiusura dell’evento.
Durante la manifestazione si
potrà anche assistere alle dimostrazioni di ricerca dispersi in valanga con l’ausilio dei cani del
Soccorso Alpino e della Guardia
di Finanza.
Le due giornate, che saranno
una preziosa opportunità per i
soci rotariani di svolgere attività
di volontariato e assistenza, rappresentano un momento significativo di sport integrato, quale
importante risorsa formativa per
i ragazzi che vi partecipano e offrono l’opportunità di portare l’attenzione sulle problematiche della disabilità e in particolare sull’attività svolta dall’associazione
sportiva dilettantistica Asd PasSePORTout, che opera sul territorio della Valsesia e della Valsessera con la finalità di promuovere
lo sport come strumento per l’integrazione dei ragazzi disabili.

