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Bear Wool, un avvio tutto biellese
Sconfitto anche il team ungherese, Trigraf e Botalla a punteggio pieno nell’Under 19 femminile
MARCO PERAZZI
BIELLA

Biella Volley Sellmat

La prima volta

B

ear Wool Volley a gonfie
vele. La prima giornata
del decimo torneo internazionale ha portato in
dote 114 match, disputati
in tutta la provincia. I risultati migliori per i team biellesi arrivano
dall’Under 19 femminile, dove TriGraf SprintVirtus e Botalla formaggi TeamVolley hanno chiuso la prima fase a punteggio pieno. Le ragazze di Carlos Di Lonardo hanno
vinto ogni sfida per 2-0 schiantando
le ungheresi del Kra Volley (parziali
a 18 e 20), lo Sporting Parella (19 e
23) e il Viscontini (19 e 19).
Altrettanto netto il percorso delle cossatesi seguite da Andrea Sereno e Marco Busancano, a segno contro Santa Maria di Testona (17 e 9),
Zenith Muggiò (12 e 18) e Bellinzago
(22 e 16).
Nell’Under 14 femminile i risultati migliori arrivano dalla SprintVirtus, a segno per 2-0 contro Play Bergamo (parziali a 10 e 18) e 2-1 contro
Cuneo Granda (26-28, 25-23, 15-9),
mentre le nerofucsia hanno ceduto
per 2-0 all’Igor Trecate (15 e 19).
«Siamo contenti per le prestazioni
delle ragazze – afferma l’allenatrice
Lara Guiotto, coadiuvata da Michel
Chauvier -. A parte i risultati, hanno
giocato bene, con una certa continuità, denotando grinta e unione.
Nel corso delle tre sfide sono scese
sul parquet Chiara Scalabrino al
palleggio, con Giulia Licciardello; le
due bande Mila Negro e Chiara Porzio, l’opposto è Giorgia Socco, alternata a Rebecca Angelillo e Camilla
Bullano, centrali Caroline Orlando e
Alice Bagatin. Inoltre abbiamo inserito due ragazze nuove, che sono da
poco con noi: Sara Lunardelli e
Alessia Lepora».
Le Generali Biella Est TeamVol-

Il «serbatoio» della prima squadra
L’Under 19 del Biella Volley allenato da coach Brovarone: purtroppo il Bear
Wool si è aperto con due sconfitte rimediate contro Alessandria e Arti e Mestieri

Padroni di casa

Debutto vincente delle francesi
L’Under 17 femminile registra il debutto vincente a Biella della squadra
francese del Nice Volleyball, ottenuto a spese del Volley Colico

Chiavazza sorride

OGGI SI PROSEGUE

In programma quarti
e semifinali. Epilogo
domani sul parquet del Forum
ley hanno raccolto un successo per
2-0 contro Valenza (parziali a 11 e 9)
e due ko, rimediati con Rivarolo (2-1,
25-18, 19-25, 15-12) e Saluzzo (2-0, 18
e 22). Niente da fare per gli altri team biellesi: l’Occhieppese è superata per 2-0 da Cogne (16 e 18), El Gall
(12 e 14) e dall’Alba Volley (9 e 8);
mentre il Gaglianico Volley School
cede con l’analogo punteggio sia al
Montalto Dora (24 e 10), sia al Picco
Lecco (6 e 14). Nell’Under 17 l’Angelico TeamVolley inizia con il piede
giusto superando per 2-0 l’Aspes
Milano; mente l’Ysla supera le svizzere del Peps Ginevra 1 (2-0, parziali
a 9 e 20), ma cede al Vero Volley 2-1
(25-18, 19-25, 15-10). Doppia sconfitta per l’Occhieppese contro Acqui e
Bellinzago, mentre il Gaglianico
Volley School sorride per il successo per 2-0 strappato al Team Brianza.
In campo maschile il Biella Volley
ha portato le sue tre squadre. Nell’Under 15 il Bonprix allenato da Elisa Valli e Alex Cavallone ottiene un
successo per 2-0 sugli svizzeri del
Sar Ginevra (22 e 17) e una sconfitta
contro la Pallavolo Valli di Lanzo: 3129 e 25-15 i parziali.
Nell’Under 19 Sellmat cede entrambi i match contro Alessandria
(parziali a 19 e 19) e Arti e Mestieri
(22 e 19). «Abbiamo una squadra un
po’ costruita per l’occasione con alcuni atleti presi in prestito – spiega
coach Silvio Brovarone – Potevamo
fare meglio: la prestazione è stata
condita da troppi errori e c’è mancato un pizzico di convinzione. Abbiamo pagato lo scotto di non conoscerci bene». Nell’Under 17 la Biverbanca ha perso per 2-1 contro Caloni
Azzano (22-25, 25-23, 15-9).

Bon Prix, bilancio in parità

Il doppio sigillo nerofucsia

Una vittoria e una sconfitta nell’Under 15 maschile : la squadra targata Bon
Prix supera il Sar Ginevra ma si arrende alle Valli di Lanzo

Due vittorie (contro Cuneo Granda e Play Bergamo) e una sconfitta (Igor
Trecate) nel buon esordio della Sprint Volley tra le Under 14

Cossatesi in crescita
ANCHE MOMENTI DI SPETTACOLO

Stasera la grande festa in via Pajetta
«Volley night» con musica dal vivo
Una festa di sport e di spettacolo. Così nel corso di questi tre
giorni il Bear Wool Volley si segnala non solo per le 250 gare in
calendario, ma anche per gli
eventi collaterali. Ieri si è avuto il
primo assaggio, con la cerimonia
d’apertura organizzata al centro
commerciale gli Orsi, a cui è seguita in serata la «Diner Night».
Ma il meglio è previsto oggi: se
dal lato sportivo l’attenzione degli appassionati sarà calamitata
nel pomeriggio dai quarti e dalle
semifinali, il clou arriverà alle 21.
Al PalaPajetta infatti lo staff – oltre 130 i volontari addetti all’accoglienza – capeggiato dal presidente del consorzio Ezio Germanetti ha messo in calendario
«Volley Night»: una grande festa
per tutte le squadre partecipanti, allenatori, dirigenti e accom-



Generali a segno con Valenza
La squadra Under 14 del Teamvolley Generali registra un successo contro le
orafi e due sconfitte con Rivarolo e Saluzzo

pagnatori, allietata da musica
dal vivo del gruppo Radio Rock
formato da Riccardo Ruggeri alla voce, Alessandro Chiorino alla
chitarra, Marco Sgaggero al basso e Matteo Lorenzi alla batteria.
Domattina dalle 8,30 le finali per
i posti meno nobili si giocheranno ancora nelle sedici palestre
distribuite in quattordici comuni
del Biellese, mentre i titoli delle
sei categorie previste (Under 15,
17 e 19 maschile; 14, 17 e 19 femminile) si svolgeranno a partire dalle 10 al PalaForum del centro
commerciale gli Orsi.
«Per onorare il primo appuntamento di ‘Biella Città europea
per lo sport’ abbiamo rivisto il
programma – dice patron Germanetti -, ma siamo sicuri che il
risultato sarà un nuovo grande
[M. PE.]
successo».

