SPORT

ECO DI BIELLA
SABATO 4 GENNAIO 2014

19

Volley, per Virtus e Teamvolley c’è la Coppa Piemonte
Angelico Teamvolley e Gamba Safety Sprintvirtus tornano in campo
domani e dopodomani nei triangolari
di Coppa Piemonte che danno accesso alle semifinali.
La Sprintvirtus, avendo vinto la pri-

ma fase, è stata abbinata con l’ottava
e la nona in classifica e lunedì dalle
15.30 ospiterà Beinasco (seconda nel
girone B di serie C con 22 punti) e
Oleggio, sconfitto per 3-0 poche settimane fa.

Il Teamvolley, classificato decimo
nella prima fase, giocherà invece domani a Caluso contro Calton (secondo) e Asti (settimo): due squadre già
battute nel campionato di Serie C,
entrembe con il punteggio di 3-2.

Bear Wool, si fa sul serio:
oggi i quarti e le semifinali
Ieri sera la carica dei mille
e più ragazzi e ragazze che
prendono parte al decimo
torneo “Bear Wool volley”
ha riempito il centro commerciale Gli Orsi per la cerimonia di apertura. Poi si sono spostati al Pala BonPrix
di via Pajetta per la “Volley
dinner”, la cena riservata a
tutti gli atleti dai 13 ai 19
anni che partecipano al torneo e ai loro accompagnatori, animata da musica live.
A questo punto i 94 team
in gara avevano già cominciato a darsi battaglia sui
parquet delle 17 palestre utilizzate. In 14 comuni diversi: a dimostrazione che
quella che si sta svolgendo
in questi giorni (tra ieri e domani) è una sorta di festa
del volley biellese. Basti leggere l’elenco degli organizzatori: Occhieppese, Biella

Volley giovanile, 94 squadre in campo
Sta per finire la fase eliminatoria,
domani il gran finale al Forum
Volley, Gaglianico Volley
School, Splendor Cossato,
A.P. Quaregna/Cerreto,
Volley Lessona, Tollegno e

Sprintvirtus.
Il programma. La fase di
qualificazione è iniziata ieri

alle 10 ed è proseguita fino
alle 18.
Riprenderà questa mattina tra le 8.30 e le 12.30,
mentre dalle 12.30 alle 20
andranno in scena i quarti
di finale e le semifinali nelle
varie categorie dall’Under
14 all’Under 19. Poi questa
sera la festa della “Volley night” al Pala BonPrix di via
Pajetta, con la musica dal
vivo dei Radio Rock.
Domani sarà il grande
giorno delle finali. Dalle
8.30 alle 12.30, quelle per il
terzo posto sparse nelle varie palestre. Dalle 10 al Biella Forum, invece, si disputeranno le finalissime seguite
dalle premiazioni e dalla cerimonia di chiusura.
Le squadre biellesi. Quattro le squadre di casa iscritte
nella categoria Under 14

SCI/ GIACHETTI 5ª A PILA. AD OROPA APRE LA PISTA PARADISO PER IL FONDO

Bielmonte ospita due giorni di gare
Doppia giornata di gare a
Bielmonte. Oggi è in programma il Trofeo Botalla
Fo r m a g g i , p e r l a r e g i a
dell’Oasi Zegna, valido come Campionato provinciale
nella specialità gigante; domani un appuntamento con
le qualificazioni regionali organizzato dallo Sc Biella riservato alle categorie Pulcini
e Children, specialità gigante. Le previsioni meteo, però, promettono altra neve su
Bielmonte per tutta la giornata di oggi e per la prima
mattinata di domani. Quindi
ancora una volta gli organizzatori potrebbero essere costretti a rimandare gli eventi.
Pista Paradiso. Le genero-

se nevicate dei giorni scorsi
hanno permesso alla Pietro
Micca di aprire ad Oropa la
pista Paradiso per lo sci di
fondo, che si sviluppa sul
piazzale alla sinistra della
Stazione Funivia. La pista è
lunga 1 km con pendenze
minime.

La biellese Jennifer Giachetti in azione a Pila nel Trofeo Irv

Gare. Intanto la biellese
Jennifer Giachetti, che gareggia con i colori del Mondolè Ski team nella categoria
Aspiranti si è classificata
quinta a Pila nel Trofeo Irv.
220 i concorrenti che si sono
sfidati sulla pista Gorraz:
Jennifer Giachetti è riuscita
a staccare il quinto tempo
dietro alle tre Junior andate
a podio e ad una Aspirante.

Bocce, al Città di Biella la gara della Befana con sedici terne
Lunedì al “Città di Biella” si svolgerà il gran premio della Befana, organizzato dall’associazione “Biella
Sport promotion”. Il programma prevede la partecipazione di sedici terne
in formazione BCLei senza vincolo
di società (Lei anche senza vincolo di
categoria). L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 8.30.
Sempre lunedì è in programma la
gara interregionale a coppie. 62 le
formazioni iscritte, ne mancano due
nel settore di Buronzo dove peraltro

giocano tutte formazioni biellesi:
Piatto (Erbetta-Fre), Piatto (Dantonia-Bruggiafreddo), Ronchese (Mercandino-Novello), Capannina (Bonello-Giolo), Capannina (Chiavero-Lino) Capannina (Carzaghi-Badà). Altre giocano a San Giorgio Canavese:
Gaglianico (Negrusso-Debernardini)
e Gaglianico (Avetta-Ponzetti). A
Crescentino: Gaglianico (FerrarisDelvecchio), Piatto (Cimma-Miglio),
Piatto (Marangon S.-Danieli).
E’ già pronto il tabellone del torneo

del giovedì, che inizierà il sedici gennaio. Vandornese Berruto, Vandornese Argentero, Valdenghese Banderè,
Valdenghese Borile, Cereie Martincic, Circolo Italia Furlan, Torrazzese
Marzanati, Cossato Bocce Cerruti,
Mongrando Sella, Viglianese Guabello, Valle Mosso Mossese Quaglia,
Graglia Pluma, Stronese Sola, Burcina Miotto, Ternenghese Ottino, Pralungo Schiapparelli. Sorteggio venerdì 10 gennaio.
l Sante Tregnago

Qui Sartini attacca (Virtus U19), a lato il BonPrix Biella U15

femminile: Occhieppese,
S p r i n t v i r t u s, G e n e r a l i
Teamvolley e Gaglianico
Volley, di scena nella palestra dell’Itis a Biella e in
quella di Occhieppo Inferiore.
In Under 17 femminile le
biellesi sono Angelico e
Ysla Teamvolley, Gaglianico e Occhieppese, in campo
a Sandigliano, Mongrando,
Gaglianico, Sagliano e Graglia.
In Under 19 femminile
troviamo due biellesi, Botal-

la Formaggi Teamvolley e
Sprintvirtus, di scena a Quaregna, Cossato, Vigliano,
Lessona e Pollone.
Nelle tre categorie maschili l’unica biellese è il
Biella Volley, in campo con
la formazione chiamata
BonPrix in Under 15 alla
Rivetti e a Sagliano; con la
Biverbanca Biella Volley in
Under 17, a Tollegno e Pralungo; infine con il Sellmat
Biella Volley in Under 19,
che gareggia tra Chiavazza
e Candelo.

NOTIZIARIO CALCIO

Coppa Italia, la Biogliese va a Pombia
Seconda giornata della seconda fase di Coppa Italia: la
Biogliese Valmos sarà di scena domani in trasferta contro
il Varallo Pombia alle 14.30. Dopo aver vinto la prima
partita del quadrangolare contro l’Oleggio, i biancorossi
hanno la possibilità di ipotecare le semifinali prima
dell’ultima gara contro la Juve Domo in campo neutro
(ad Oleggio domenica 12). La prima giornata tra Domo
e Varallo Pombia, invece, non si è disputata: «Non è
proprio il massimo dell’equità - commenta il tecnico Pier
Luca Peritore -, ma non è un problema». Sicuri assenti
Tuberosa, espulso contro l’Oleggio, Rizzato e Krivokuca.
La formazione di partenza dovrebbe essere composta da
Maio in porta; Dotti e Coda Forno (anche se è
influenzato) centrali con Rega e Martino Cremonte
terzini; centrocampo con Dossena e Tirelli esterni,
Adamo e Ferla mediani; davanti Tommaso Marazzato e
uno tra Friddini e Ivaldi. L’importanza della gara è tutta
nel premio per chi vince la Coppa Italia: chi alza il trofeo
accede di diritto all’Eccellenza.

Oggi la Junior sfida il Novara Primavera
Oggi la Junior Biellese Libertas farà visita al bellissimo
centro sportivo di Novarello per un’amichevole (ore 15)
con la Primavera azzurra. Mister Albertini ritrova a
pieno servizio Coppo dopo un’assenza di un mese e
mezzo, oltre a Lanza, Travaini e Marra. Bocca e Nelva
Pasqual, invece, dovrebbero tornare ad allenarsi la
prossima settimana, mentre per Ferrari e Coda Zabetta il
rientro è ancora lontano. Intanto il portiere classe ’90
Mirko Lamantia, ex Primavera del Genoa, si sta
allenando con i bianconeri dopo due anni di inattività.
Domani, invece, potrebbe essere l’occasione per parlare
con il novara dell’esterno classe ’94 Alessandro Clori, di
proprietà del Novara, che non ha trovato spazio finora a
Borgosesia e potrebbe tentare un’avventura in Eccellenza.

Cever contro l’ex Golzio a Valdengo
Domani il Ceversama affronterà in amichevole la Fulgor
sul campo di Valdengo alle 15. Per Federico Golzio sarà
la prima da ex dopo essere passato nelle scorse settimane
dai gialloblu al Ronco Valdengo, in Promozione.
Sempre in Promozione il Cossato affronterà oggi gli
Orizzonti United all’Abate alle 14.30.

