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IL DERBY DI «CALCIOFIVE»

Tra Vercelli e Novara
un pareggio per 5 a 5

Al Circolo 360° Sport di Asigliano si è
tenuta la prima amichevole tra la rappresentativa atleti «Calciofive» Vercelli
e quella del «Calciofive» Novara. La
partita, organizzata dal responsabile
provinciale «Calciofive» Vercelli Roberto Ferrarotti in collaborazione con
il presidente regionale Bruno Morelli,
è servita per far incontrare le due
realtà calcistiche a livello amatoriale
e soprattutto per dare l’opportunità
agli atleti partecipanti di potersi divertire praticando il loro hobby preferito: il calcio a cinque. E’ stata la prima
di tante amichevoli che verranno effettuate nel corso dell’anno, in modo

da poter far conoscere
anche agli atleti delle
associazioni spotive
vercellesi affiliate alla
«Calciofive» quali
possano essere le
«forze» dei «cugini»
novaresi che da tempo praticano questa
attività, visto e considerato che, a fine campionato, le prime
quattro squadre classificate al termine del campionato invernale, potranno accedere alla fase
regionale che si terrà a Galliate nel

mese di luglio. Per la
cronaca per la rappresentativa vercellese sono scesi in
campo: Diego Bassano (nella foto), Andrea Montesano,
Mattia Bertin, Fabio
Gallone, Davide Amato, Simone Giordano,
Glauco Varalda, Stefano Frittolini e Abdelhamid Hajoubi. Si
sono svolti due tempi regolamentari
da trenta minuti ciascuno e la partita
è finita con il punteggio di 5-5 (per

Vercelli a segno con una tripletta Amato, gol di Gallone e rete del portiere
Bassano su tiro libero). Molto soddisfatti tutti gli atleti e soprattutto il responsabile provinciale Roberto Ferrarotti che alla prima uscita sono riusciti
comunque a bloccare sul pareggio la
rappresentativa novarese, molto più
tecnica e ordinata rispetto a quella
vercellese, anche grazie a fatto che i
giocatori ormai si conoscono da tempo e il campionato novarese è ormai
consolidato da più di 15 anni. Il campionato «Calciofive» Vercelli ricomincerà a febbraio 2014 con la terza giornata di ritorno.

VOLLEY - Le Under 18 sono lanciate all’inseguimento del Pavic Romagnano
Divisione della posta (1-1) nel recupero
Sporting Bellinzago-Aygreville valido
per la diciassettesima giornata di andata del girone A del campionato calcistico di Eccellenza. La gara si è giocata ieri, lunedì 6 gennaio, sul campo
dei novaresi. Vantaggio dei valdostani
al 56’ grazie a Caputo. Pareggio dello
Sporting Bellinzago realizzato al 60’
da Massaro. Questa la classifica aggiornata: Pro Settimo e Eureka p.ti 45;
Baveno e Sporting Bellinzago 40; ORIZZONTI UNITED 35; Osmon Suno 32;
Aygreville 28; Omegna 26; Junior Biellese Libertas e Ivrea 25; Gassino 21;
Borgaro, Ceversama Biella e Lascaris
20; Charvensod 17; Settimo 16; Atletico
Torino e Caselle 14; GATTINARA 9.

(nicopal) - Ecco l’aggiornamento delle
classifiche dei marcatori dei dilettanti.
ECCELLENZA GIRONE A: 18 reti - Hado
(Baveno). 13 reti - Travaini (Junior Biellese Libertas); Baldi e Massaro (Sporting Bellinzago). 10 reti - Sogno (Aygreville). 9 reti - Cavazzi (Lascaris);
Pllumbaj (Omegna); Poi (Osmon Suno);
Parisi (Pro Settimo e Eureka). 9 reti Caputo (Aygreville). 8 reti - Garbini
(Charvensod); Pierbon (Ivrea); Scutti
(Orizzonti United); De Lorentiis (Osmon
Suno); Zenga (Pro Settimo e Eureka);
Padoan (Settimo). PROMOZIONE GIRONE B: 11 reti - Boscaro (Casale). 10
reti - Amoruso (Volpano). 9 reti - G. Bisesi (Casale); Panipucci (LG Trino); Accardo (Rivarolese). 8 reti - Andreotti
(Volpiano). 7 reti - Bosonetto (Quincinetto Tavagnasco); Bono (Real Canavese); Arfuso (San Carlo); Santoro (Volpiano). PRIMA GIRONE B: 15 reti - Genzano (Cavaglià). 12 reti - Vitale (Cavaglià). 11 reti - Spalla (Chiavazzese);
Mancuso (Ponderano). 8 reti - Scarpinato (Greggio); Ottino (Ponderano);
Patti (Vigliano). SECONDA GIRONE B:
25 reti - Vendemmiati (Casaleggio); 21
reti - D. Mantovani (Carpignano). 18
reti - Vinotti (Juvenzo San Rocco). 9
reti - Milas (Casalino); Covellone (Granozzese). 8 reti - Mantuano (Lenta
2001); Barbiero (Sim Garbagna). 7 reti
- Musumeci (Casaleggio); Fracassina
(Casalino); Frigiolini (Sizzano). SECONDA GIRONE C: 13 reti - Corso (Montanaro); 9 reti - Pollina (Caresana). 7 reti Meinardi (Busignetto); Di Cesare (Piemonte Sport); Innocente (Pro Palazzolo); M. Ciocca (Scuole Cristiane); Vai
(Verolenghese). SECONDA GIRONE D:
17 reti - Zanone (Parlamento); 13 reti Zammariello (Grignasco). 11 reti - Gomar (Occhieppese); Brazzale (Valsessera). 10 reti - Trombini (Andorno). 9
reti - Morgillo (Pro Roasio); Foglia Ranin
(Stella Alpina). 8 reti - Friddini (Piatto).

Il Red Volley Multimed, detentore della
Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di serie
D, è stato eliminato al secondo turno
della competizione regionale nella giornata di domenica 5 gennaio. Nel concentramento di Rivalta contro le padrone di casa e il Villanova Volley Ball,
le ragazze di Fabrizio Preziosa hanno
dapprima battuto per 3-0 il Villanova
Volley Ball e hanno poi perso 2-1 contro
le locali della Unionvolley, che in apertura avevano sconfitto 2-1 il Villanova.
Unionvolley e Red Multimed hanno
chiuso al comando il raggruppamento
con 4 punti, ma il Rivalta è stato promosso in virtù del maggior numero di
vittorie conquistate. Hanno giocato:
Rosa, Gualino, Ndoci, Zambotti, Fiorenzi, Montalenti, Castelli, Fassone,
Roggia, Carizzano, Cerrone e Gianotti.
Ricordiamo che nel campionato di serie
D femminile il Red Multimed ha vinto
nettamente le prime dieci gare del torneo è stato viaggiando a gonfie vele.

La Pfv Doctor Glass Vercelli di serie C
si è aggiudicata il Torneo della Befana,
competizione di pallacanestro femminile disputata a Cigliano domenica 5
gennaio alla quale hanno preso parte
anche Cestistica Biellese e Rivarolo. Si
è giocato con la formula dei due tempi
da 15’. Nel primo incontro la Pfv ha superato 41-24 la Biellese, poi la squadra
di coach Fabrizio Castelli ha battuto
46-40 il Rivarolo.

Il Red non è solo il team di B1
Vivaio femminile in ascesa con cinque formazioni

I

n casa Red Volley è tempo di fare un primo
bilancio per quanto riguarda il settore giovanile femminile.
La formazione Under 18, allenata da Luca
Pasteris, grazie al successo ottenuto prima della
sosta natalizia sulle pari età del Tri-Graf Biella
(3-0), ha consolidato il terzo posto in graduatoria a quota 19 punti (conquistati in otto gare)
e se nell’incontro di recupero dell’ottava giornata, che si disputerà mercoledì 15 gennaio,
otterrà i tre punti contro il Gessi Valsesia Team
Volley (penultimo in graduatoria) supererà l’attuale seconda Pavic Romagnano che è ferma a
quota 22.
Bene anche le Under 16, allenate da coach
Fabrizio Preziosa, che in otto gare hanno totalizzato 18 punti e si trovano al terzo posto, precedute dal Jodi Volley Biella, che ha una lunhgezza in più e dall’Angelico Teamvolley, capolista ancora imbattuta che guida la graduatoria a quota 24. Avvio in salita, invece, per le
Under 14 targate Green Volley e allenate da
Luca Pasteris coadiuvato da Chiara Marchetto,
che dopo 7 turni di regular season hanno totalizzato solo 6 dei 21 punti disponibili e si ritrovano al terz’ultimo posto. Decisamente meglio
la formazione Under 13, sempre marchiata
Green Volley, che dopo quattro turni di campionato si trova al quarto posto (7 punti).
Quart’ultimo posto, invece, per la compagine
di Prima Divisione femminile allenata da coach
Preziosa che dopo otto turni di campionato ha
totalizzato 8 punti.
Stefano Amarilli

MASCHILE

Le Under 14 targate Green Volley stanno partecipando all’attività di categoria

Segnali di notevole crescita
per le giovanili dell’Everest

«Senza dubbio in questi primi mesi nessuno si è
mai tirato indietro, allenamenti o partite tutti i ragazzi hanno sempre dato massima disponibilità:
il lavoro in palestra non li spaventa».
Così Coach Roberto Coscia, a cui con Matteo
Piazzano e Maryna Savchenko sono stati affidati
da settembre allenamenti e partite dei giovani
pallavolisti vercellesi del Red Volley Immobiliare
Everest, chiamato a fare un bilancio dei primi
mesi di questa nuova avventura.
«Senza l’incredibile serie di infortuni che hanno
caratterizzato novembre e dicembre - sottolinea il
tecnico - credo saremmo potuti crescere molto di
più sul piano del rendimento in campo, soprattutto
nell’atteggiamento mentale degli Under 17 nel
contesto del campionato di serie D, dove ad oggi
c’è ancora un po’ troppo timore. Comunque c’è
soddisfazione per la buona volontà di tutti, la maturazione verrà come naturale conseguenza del
lavoro fatto e di certo la possibilità di affiancare
giocatori più esperti ai giovani può solo essere un
fattore positivo».
Under 17 al primo posto in classifica, Under 15
al terzo e squadra di serie D che nelle ultime uscite
prenatalizie del 2013 ha fatto vedere ottimi segnali
per sperare in una seconda parte di stagione soddisfacente.
E massima attenzione, da parte degli allenatori,
di non spremere troppo i ragazzi, alternandoli molto
spesso negli appuntamenti e anche nei ruoli.

Roberto Coscia segue i baby pallavolisti con Matteo Piazzano e Maryna Savchenko
«Fino a Natale molte scelte sono state dettate da
necessità - spiega Coscia - tra dita rotte, dolori muscolari, varie ed eventuali più volte la formazione è
stata obbligata dagli infortuni. Invece da ora in
avanti speriamo di avere meno sfortuna e la possibilità di poter puntare sugli atleti che si dimostre-

ranno più in forma negli allenamenti settimanali,
nessuno dei giovani dovrà sentire la convocazione
in serie D un diritto acquisito, ma dovrà sudarsela».
La pallavolo maschile vercellese sembra dunque
poter guardare con fiducia al futuro.
sa.pr.

STAMPERIA ALICESE - Gli Under 17 santhiatesi si sono classificati dodicesimi

«Un’esperienza utilissima al Bear Wool Volley»
La prima volta al «Bear Wool Volley» di
Biella per la Pallavolo Santhià è stata solo
una esperienza utilissima. Per il gioco, invece, la squadra santhiatese si assesta all’ultimo posto della categoria Under 17
maschile. Un girone di ferro per le qualificazioni alle finali con i vincitori della scorsa
stagione dell’Arti e Mestieri di Torino e il
Volley Ticino. In entrambe le gare la Pallavolo Santhià ha perso 2-0 finendo nel successivo girone per il nono-dodicesimo posto. Un raggruppamento più abbordabile
con le squadre Biella Volley, Firenze e Genova. Il Santhià inizia male contro Firenze
perdendo 2-0, ma con parziali decisamente
alti e con la convinzione che potrebbe anche fare di più. La seconda partita è quella
più sentita con il Biella Volley già battuto
in campionato. I ragazzi santhiatesi allenati

da Stefania D’Angelo non riescono a esprimere il loro gioco e perdono anche con i
lanieri con il punteggio di 2-0. La terza
partita del girone mette di fronte al Santhià
il sestetto del Genova, una gara dove finalmente i vercellesi riescono ad esprimersi vincendo 2-0. La formula del torneo
prevedeva comunque la finale anche per
l’undicesimo e dodicesimo posto. I santhiatesi hanno affrontato di nuovo il Genova perdendo 2-0.
«E’ stata la prima volta per tutti in un
torneo così importante e per questo è
stata un’esperienza positiva - commenta
l’allenatrice Stefania D’Angelo - Al posto
degli allenamenti giocare sei partite in
tre giorni contro squadre sconosciute è
stato utilissimo».
Daniele Boschetti

