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Bear Wool, primi match in 17 palestre
Curiosità per i team francesi oggi al debutto nella manifestazione che festeggia la decima edizione
Le biellesi
Tra i tredici
team che
difendono i
colori locali,
c’è anche la
squadra
Generali
Teamvolley
(nella foto)
inserita nel
raggruppamento degli
Under 14

MARCOPERAZZI
BIELLA

Si alza il sipario sulla decima
edizione del Bear Wool Volley.
Dalle 10 di questa mattina 94
squadre si ritroveranno nelle
diciassette palestre biellesi
per iniziare le sfide che porteranno alle finali di domenica
previste al Forum. Nell’Under
14 il team Generali Biella Est
TeamVolley esordirà nella
struttura dell’Itis di via Ivrea
contro Valenza. La rosa a disposizione di Giulia Canepa e
Silvia Motto è formata da Eleonora Marta, Alessia Ciscato,
Arianna Vodopi, Giulia Rege,
Manuela Stirparo, Margherita Nazzi, Eleonora Civra Dana, Lisa Silvestrini, Sara
Fant, Francesca Rastello, Nina Cacciati, Clarissa Graziola.
Nel girone B, sempre di scena
all’Itis, la SprintVirtus di coach Lara Guiotto e Michel
Chauviere incrocerà nell’ordine Igor, Cuneo Granda e
Bergamo. L’Occhieppese giocherà in casa: nel girone C sono inserite Cogne, El Gall e

Alba Volley.
L’Under 17 raggruppa ben 24
compagini, tra cui 4 straniere e
altrettante biellesi. L’Angelico
TeamVolley è inserita nel girone 2 con Aspes Milano e Cogne
è giocherà a Sandigliano. L’Ysla
raggiungerà invece Graglia per
affrontare Vero Volley e Peps
Ginevra 1. L’Occhieppese sarà a
Gaglianico insieme a Bellinzago
ed Acqui; mentre Gaglianico
Volley School giocherà a Mongrando con Team Brianza e Sar
Ginevra.
L’Under 19 Tri-Graf SprintVirtus allenata da Carlos Di
Lonardo, composta da Giada Di
Benedetto, Giorgia Rossi, Eleonora Capra, Lucia Gaido, Yousra Ras, Chiara Sappino, Fatima Oueld, Debora Selva, Alice
Negro, Erica Sartini, Francesca Peruzzo, Martina Novara,
Michela Bevilacqua, Wendy
Manuello e Valentina Imperato,
giocherà a Quaregna contro le
ungheresi del Kra, Parella e Viscontini. Il Botalla TeamVolley
sarà invece a Vigliano con Testona Blu, Muggiò e Bellinzago.

AL MASCHILE 34 SQUADRE SOTTO RETE

Under 17, esordio nella palestra di Tollegno
Il Biella Volley si presenta ai nastri di partenza
dell'edizione della stella con
tre squadre, una per ogni categoria. Nell'Under 15 dei tecnici Elisa Valli e Alex Cavallone vi sono Andrea Anselmi,
Davide Borello, Gianluca
Fantini, Matteo Nalin, David
Frison, Emanuele Frison, Luca Gonella, Federico Medri,
Lorenzo Pettenati, Giacomo
Larice, Filippo Sirni e Luca La formazione Under 17 del Biella Volley
Sartini. Esordio stamattina
intorno alle 11 alla Rivetti con- Nicolò Basile, Lorenzo Silve- pomeriggio a Tollegno contro
tro Plv. L’Under 17 Biverban- strini, Filippo Ruzza al cen- Caloni Azzano e poi Lasalliaca di coach Federico Baraz- tro, il libero è Samuele De no. L’Under 19 Sellmat affidazotto si affida a Marco Sella e Rossi. «Non conosco bene il ta a Silvio Brovarone giocheMatteo Manti al palleggio, livello delle altre squadre - rà le sue quattro sfide a CanAndrea Scardellato e Giovan- confida il tecnico -, ma il livel- delo affrontando nell’ordine
ni Peveraro opposti, Valerio lo è sempre stato molto alto. Alessandria Vbc, Arti & MeLovato, Marco Germanetti e L'obiettivo è quello di evitare stieri, Nuncas Chieri e SabiGiovanni Miglietti di banda, gli ultimi posti». Esordio nel na Blu Genova.
[M. PE.]



CICLISMO. L’ANNO SCORSO IL CICLISTA DI OCCHIEPPO SI FERI’ AL VOLTO

Pozzo alla “Vuelta” venezuelana
Un ritorno dopo la grave caduta
Si parte. Dopo le varie attività
organizzative del primo raduno è l'ora della prima corsa ufficiale. Mattia Pozzo domani
vola in Sud America per partecipare all’edizione numero 49
della Vuelta al Táchira, gara
per professionisti in programma dal 10 al 19 di questo mese.
La squadra del corridore di
Occhieppo Superiore si presenta con un nuovo sponsor,
l’azienda Neri Sottoli, e un team che punta sul venezuelano
Jonathan Monsalve per conquistare la corsa di casa. Francesco Chicchi è la punta per le
volate e in veste di finisseur
proprio il biellese, già protagonista lo scorso anno su quelle

Mattia Pozzo era caduto l’anno scorso in Venezuela

strade così lontane dal suo Piemonte. «Ritorno volentieri nonostante la caduta di dodici mesi orsono - commenta Pozzo - ma
non ci voglio pensare. Diciamo
che mi piace ricordare i piazzamenti delle prime tappe dove ho
tirato la volata ai compagni». La
stagione sarà lunga e quindi impensabile essere al top. Spiega il
corridore: «La condizione è giusta per il periodo, soprattutto
perché voglio essere al top più
avanti nel corso dell’anno».
Lo staff tecnico di Neri Sottoli è composto da Luigi Miletta,
Ramon Carretero, Andrea Fedi
e Andrea Dal Col. In Ammiraglia, Giuseppe Di Fresco: «Puntiamo a vincere almeno tre tappe, replicando quanto fatto nel
2013 e miriamo a correre da protagonisti per onorare al meglio
la filosofia di squadra». La trasferta in Sud America prevede
un giorno di acclimatamento e
poi quattro di bicicletta prima
del debutto nella più prestigiosa
«carrera» sudamericana. [FA. CO.]

Coppa Piemonte
GambaeAngelico
prontealvia
 Gamba Safety Sprin-

tVirtus e Angelico TeamVolley sono pronte a
tornare sul parquet nei
triangolari di Coppa Piemonte che decreteranno
le quattro semifinaliste.
Festa dell’Epifania blindata per le nerofucsia che
ospiteranno lunedì al PalaSarselli Beinasco (seconda
nel girone B di serie C con
22 punti) e l’Oleggio, sconfitto per 3-0 poche settimane fa. «Avendo vinto la
prima fase, l’abbinamento
ci ha affidato l’ottava e la
nona in classifica – commenta il coach delle nerofucsia Alberto Colombo -.
Mi aspetto una doppia sfida complicata, inserita in
un periodo particolare della stagione. A cavallo delle
feste natalizie le squadre
sono un po’ ferme, in questo modo però potremo
preparare meglio il ritorno
in campionato. Beinasco è
sulla carta la rivale più accreditata, formata da giocatrici di livello, però anche l’Oleggio non va sottovalutato». Il TeamVolley
giocherà domenica a Caluso con Calton e Asti. «Credo che Asti sarà molto giovane e ci giocheremo tutto
contro le padrone di casa –
afferma coach Alessio Bellagotti -. E’ una sfida difficile, contro una squadra
che ci assomiglia molto.
Avremo anche le finali del
Bear Wool ed è un peccato
che abbiano scelto questa
data. La formazione la potrò scegliere solo domani
sera». In campionato la
Gamba Safety sta proseguendo la rincorsa alla
vetta. «Siamo reduci da un
buon filotto – conclude
Colombo -. La distanza dal
secondo posto è diminuita, ma è presto per guardare la classifica. Ci aspettano due mesi decisivi per
le sorti della stagione e vedremo se, rispetto all’andata avremo colmato le di[M. PE.]
stanze».

In breve
Tennis

Sci

L’Accademia dei Faggi
di scena a Roma

Aperte le iscrizioni
al campionato Csi

 «E’

 Sono

stata un’esperienza
positiva, in cui i ragazzi hanno potuto vedere cosa vuol
dire allenarsi duramente e
vivere per alcuni giorni come
veri agonisti». Così il maestro dell’Accademia del Tennis i Faggi Cristhian Gelao al
ritorno dal Lemon Bowl, torneo internazionale giovanile
disputato a Roma al quale
erano iscritti oltre duemila
atleti. Nell’Under 14 buona
prova per Nicholas Marini,
uscito al secondo turno. Nell’Under 12 femminile si sono
fermate al secondo turno anche Matilda Gelao e Valentina Campagnolo. In Lombardia sta invece giocando Alessandro Novello, impegnato
nel tabellone Under 16 del
torneo «Saranno famosi».

aperte le iscrizioni
per il Campionato provinciale
di sci del Csi. La prima gara il
12 gennaio a Champorcher e
sarà valida anche come prova
inaugurale della contesa regionale. Le adesioni si ricevono presso la segreteria del Csi
fino al 7 gennaio.

Solidarietà

Torna al Biella Forum
l’iniziativa Shareat
 Seconda puntata di #sha-

reat, iniziativa partita dal giocatore dell’Angelico Luca Murta in collaborazione con il club.
Domani fuori dal Forum, nelle
due ore precedenti la partita
contro Trento, sarà possibile
consegnare un contributo alimentare a favore della Caritas.

