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Campionati fermi per le festività natalizie e di fine anno, Riprenderanno nel 2014.
La commissione tecnica nazionale ha finalmente ufficializzato
l’ultima tranche di passaggi di categoria, che ancora mancava: i
retrocessi dalla categoria A alla
B. Non mancano le novità. Tre i

Bocce, Smeraldo, Citro e Lucente tornano in B
biellesi direttamente interessati:
Gerardo Smeraldo del Piatto
Sport con punti 1, Zanni Lucente
e Magno Citro entrambi de La
Capannina con punti 3.
Altri nomi importanti del pano-

rama boccistico nazionale rientrano tra i retrocessi, che il comitato tecnico della Fib ha concesso
anche a chi ha ottenuto sino a otto punti, come gli ex Amici Chiavazzesi Marco Adorno (ora Fer-

riera Torino 8) , Franco Negro
(Tesoriera Torino 5) e Walter
Agnesini (Borgonese Torino 5) .
Scendono di categoria l’ex Piatto
Sport Paolo Revello (Bassa Valle
Helvethia punti 3), Il figlio del

campionissimo Umberto, Enzo
Granaglia (Rosta 1), l’ex fuoriclasse astigiano Giuseppe Andreoli (Nosenzo Asti 4). Ben conosciuti nel Biellese anche gli aostani Guido Decourtil (Nitri Aosta 4) e Gianni Cocito (Bassa
Valle Helvethia 6).

VOLLEY SERIE B2 MASCHILE/ BIELLA OSPITA SARONNO STASERA A CANDELO

«I risultati non sono tutto»
Il presidente Ansermino tranquillizza il gruppo in difficoltà: «Abbiamo un progetto triennale»
L’avvio di stagione aveva
dato l’illusione di un campionato più tranquillo, invece
oggi il Biella Volley è scivolato
al terzultimo posto. Nulla che
spaventi l’ambiente, anzi, un
campionato di sofferenza era
preventivabile. Così il presidente Osvaldo Ansermino ha
voluto tranquillizzare tutti, alla vigilia della difficile sfida di
stasera alle 21 al palasport di
Candelo contro Saronno, seconda in classifica alle spalle
della capolista Forza e Coraggio Milano: «Ho grande
fiducia nel gruppo e nell’allenatore. Abbiamo impostato
un progetto di tre anni convinti di aver scelto le persone
migliori. I giocatori possono
sicuramente fare meglio, anche perché sono giovani e hanno margini di miglioramento.
Ma non ho mai pensato che
non fossero adatti. Serve solo
più fiducia e più energia nei
momenti difficili, magari anche un po’ di estro che non
guasta».
Fuori dagli schemi. Ma An-

VOLLEY FEMMINILE

Big match Lingotto-Angelico
Sprintvirtus ospita Borgogna

Fracasso in ricezione osservato dal libero Collinetti (Sartini)
sermino si spinge anche oltre:
«Voglio uscire dallo schema
classico per cui si valuta solo
alla luce dei risultati. Il nostro
obiettivo è dare un futuro alla
pallavolo dilettantistica a Biella. Non è la categoria che può
decidere la riuscita o meno di
questo progetto, anche se ovviamente lotteremo con tutte
le forze per mantenere la Serie
B2. Piuttosto è il lavoro a tutti
i livelli, non ultimo il settore
giovanile, ad essere decisivo. Il

fatto che lunedì faremo una
cena degli auguri con oltre
cento ragazzi ci fa capire che
siamo sulla strada giusta».
Classifica: Forza e Coraggio
22, Saronno 20, Nuncas Chieri 19, Benassi Alba 18, Busca
17, Spaggiari Bollate 16, Santhià 15, Diavoli Rosa 13, Volley Milano 11, Lunica 10,
Cantù 10, Biella Volley 8,
Gonzaga Milano 5, Pmt Torino 5.
l Matteo Lusiani

25

L’Angelico dovrà difendere la vetta della classifica del Girone
A di Serie C contro il Lingotto, terzo, questa sera alle 20.30 a
Torino. Finora le biellesi del Teamvolley hanno messo in fila nove
vittorie lasciando per strada solo due punti. Solo il Calton è
riuscito a tenere lo stesso passo con otto vittorie piene e la sola
sconfitta per 3-2 contro l’Angelico. Dietro di loro Lingotto,
Oleggio e una Sprintvirtus in grande rimonta dopo cinque vittorie
consecutive. Le biellesi della Gamba Safety possono sfruttare un
turno agevola sulla carta, stasera alle 20.30 a Chiavazza contro la
Reale Mutua Borgogna: «Non mi sembrano così scarse come
racconta la classifica - commenta coach Alberto Colombo -. Si
trovano nei bassi fondi, ma l’organico è competitivo».
Classifica: Angelico 25, Calton 25, Lingotto 20, Oleggio 19,
Gamba Safety 17, Doc Asti 16, Bellinzago 16, Lasalliano 14,
Cogne 13, Toninelli Pavic 12, Parella Torino 7, Trecate 3,
Borgogna 2, Lilliput 0.
Serie D femminile. Il Botalla giocherà domani alle 18 a
Lessona contro il Team Volley Novara, mentre il Cacciati scende
in campo oggi alle 17 sul campo del Cusio Sud Ovest.
Classifica: Red Volley 27, Botalla 25, Gravellona Toce 17,
Montalto Dora 16, Fortitudo 16, Borgomanero 15, Trecate D 14,
Cacciati 12, Rosaltiora 12, Chatillon 11, Cusio Sud Ovest 9,
Team Volley Novara 6, Pont Saint Martin 5, Aosta 4.

l Sante Tregnago

10° Torneo
Bear Wool:
con 94 team
giovanili
Torna il Torneo Internazionale “Bear Wool Volley”, giunto alla decima
edizione. A Biella, il 3, 4, 5
gennaio, 94 squadre, divise
nelle categorie di U14 femminile, U15 maschile e U17
e 19 maschile e femminile,
si daranno battaglia per la
conquista del titolo finale.
Il torneo avrà come sempre una spiccata veste Internazionale con la presenza di 7 squadre provenienti
da 3 diversi Paesi europei.
Protagoniste assolute del
torneo saranno ancora una
volta le 94 squadre, provenienti da Francia, novità
di quest’edizione, Svizzera,
Ungheria e Italia.
Tre le novità di questa
edizione la cerimonia di
apertura a “Gli Orsi” nella
serata del 3 gennaio, le Volley Nights che si terranno al
PalaBonPrix con musica
dal vivo e le BWV Finals
che avranno luogo al Biella
Forum. Info www.bearwoolvolley.it

