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PALLAVOLO Diversi i movimenti tra i team biellesi per costruire i roster

Lavori in corso per le prime squadre
Nelle fila della Spb torna Umberto Rastello, Teamvolley e Virtus si rinnovano
Sono settimane di grande
fermento nel volley biellese.
Le società biellesi, infatti,
sono al lavoro per puntellare
e preparare i roster delle
prime squadre per la pros-
sima stagione sportiva. E tra
conferme, nuovi arrivi e
uscite le novità sono di-
ve r s e.

Volley femminile. Per quel
che riguarda le società fem-
minili ad aver la situazione
più chiara al momento è il
Teamvolley: la squadra
biancoblu perderà per pro-
blemi scolastici diverse gio-
catrici importanti come le
sorelle Margherita e Letizia
Gualinetti, Sara Bojanic e
Bianca Salono ed Eleonora
Civra Dano, che però sa-
ranno sostituite da giocatrici
che l'anno scorso hanno
affrontato la serie D e che
dovrebbero essere selezio-
nate come ogni anno dal-
l'allenatore della serie C Fa-
brizio Preziosa «Probabil-
mente saliranno delle ra-
gazze dalla D - conferma il
coordinatore tecnico Marco
Busancano -, le valutazioni
verranno fatte con il nuovo
allenatore a fine agosto,
quando inizieremo con gli
allenamenti». Le promosse
affiancheranno Silvestrini,
Rastello, Cimma, Peracino,

Nazzi, Daffara e Zacchi
(confermate) oltre al neo
acquisto Elisa Abbiate. Al
lavoro per allestire una squa-
dra giovane e competitiva è
anche la Virtus Biella: «Al
momento siamo principal-
mente alla ricerca di un paio
di centrali, un opposto e un
secondo palleggio - racconta
il direttore sportivo nero-
fucsia Franco Vecco Garda -
e stiamo definendo con-
ferme e qualche ragazza in
uscita». Tra le conferme do-
vrebbero esserci la palleg-
giatrice Mariottini, il libero

Federica Baratella, le bande
El Hajjam, Fonsati e Diego
e la centrale Zecchini. In
uscita dalla società, oltre a
Cavalieri (Montalto), Bo-
gliani e Morandi (che hanno
smesso) ed Elena Ubezio ci
sono anche tre nerofucsia
doc come Michela Bevi-
lacqua, Francesca Peruzzo e
Marta Piccioni. Sulle tre c'è
l'interesse del Canavese (ri-
partito dalla D) e del Ga-
glianico, che al momento
pare la destinazione favo-
rita. Proprio Gaglianico, in-
tanto, è al lavoro anche per

cercare un palleggio che
possa sostituire Alessia Mas-
serano, che per problemi di
lavoro la prossima stagione
non sarà disponibile. Tra le
ragazze di coach Toniolo,
inoltre, in uscita per pro-
blemi lavorativi c'è anche
Giorgia Bellotto, mentre
gran parte dello zoccolo
duro della scorsa stagione è
stato confermato, con qual-
che dubbio per Alice Fra-
scarolo, che potrebbe invece
scegliere di fare esperienza
in categorie superiori.

Volley maschile. Lavori in
corso anche per la Scuola
Pallavolo Biellese, che dopo
aver festeggiato la promo-
zione ora si sta preparando
per affrontare nella prossima
stagione una nuova stimo-
lante sfida, la serie C, con
l'obbiettivo di far crescere
ancora di più i giovani che
fin qui hanno fatto bene.
«Non potremo fare altri-
menti anche se volessimo -
spiega il coordinatore tec-
nico Mino Barberis - anche
perchè essendo noi stati pro-
mossi dalla D con una

squadra di under 21 ora
dobbiamo obbligatoriamen-
te costruire una squadra
under 22 per la C, senza
possibilità di fuori quota. E
una cosa comunque molto
bella; il nostro è un progetto
giovane e come tale deve
rimanere, anche perché non
è un’impresa da poco aver
conquistato una promozio-
ne in serie C, e per di più
attraverso il percorso dei
playoff, con una squadra di
under 21. Ci sono ragazzi
che sono stati richiesti, ma
per il momento sono solo
chiacchiere; noi cercheremo
di tenerceli stretti e di in-
serire magari qualche gio-
catore proveniente dall'un-
der 18». Al momento tra i
confermati sono presenti il
capitano Riccardo Bertuzzi
e il libero Stefano Vicario, a
cui si aggiungerò anche Um-
berto Rastello, che rientra
dall'anno di esperienza fatto
a Mondovì sempre in serie
D: «Un rientro molto im-
portante - racconta Barberis
-, un ottimo giocatore classe
2002 che l'anno prossimo
giocherà con noi in C». In
questi giorni, invece, la so-
cietà dovrebbe incontrare gli
altri ragazzi e definire così il
prima possibile il roster per
la prossima stagione.

l Mattia Pesce

I VOLTI Stefano Vicario (Spb), Francesca Peruzzo (in uscita dalla Virtus), Elisa Abbiate (Teamvolley) e Alice Frascarolo (Gaglianico)

BOCCE Nel 43° campionato biellese A.N.A. di bocce a coppie

Scarparo-Pasqualcucco d’oro
Si è concluso venerdi scor-
so a Ponderano il 43° cam-
pionato biellese A.N.A. di
bocce a coppie.
Successo per la coppia del
gruppo di Tavigliano Fran-
cesco Scarparo e Mauro
Pasqualcucco che si sono
ripresi il primo posto del
podio dopo la pausa dello
scorso anno quando si im-
poste il gruppo di Valdengo
con Angelo Clemente e
Alessandro Banderè.

La coppia degli alpini ta-
viglianesi è da sempre la
formazione da battere.
Quattro volte si è imposta
quando il campionato si
giocava in formazioni a
terne, sempre con la maglia
de gruppo Alpini di Ta-
vigliano: nel nel 1994
(Scar paro-Pasqualcuc-
co-Sella) , nel 2002 (Scar-
paro-Pasqualcucco-Scar pa-
ro), nel 2009 (Scarparo-Pa-
squalcucco Scarparo), nel
201 (Scarparo-Pasqualcuc-
co-Scarparo). Poi dal 2012
quando gli organizzatori
hanno deciso la compo-
sizione delle formazioni a
coppie è stato un dominio
quasi assoluto con i due
che hanno vinto cinque
delle sette edizioni dispu-
tate. Secondo posto per il
Gruppo di Valle Mosso con
Daniele Mento e Angelo

Crappa. Terzo Ponderano
(Roberto Mo-Claudio Poz-
zo), 4° Valdengo (Angelo
Clemente-Alessandro Ban-
derè). 5° Graglia (Giulio e
Manuel Chiavenuto), 6°
Mongrando (Mario Gastal-
dello-Matteo Galleran) 8°
Graglia (La Cognata-Ge-
rardo Smeraldo) 8° Can-
delo (Bruno Cagna-Luigi
Ferrarsi). Hanno assicurato
la direzione arbitrale nelle
varie serate, Massimo Ver-
gano, Paolo Carrera, Luigi
Foscale , Claudio Zucco-
nelli e Antonio Gaudino.
30 le coppie in gara in
rappresentanza di 15 grup-
pi: Candelo (4), Chiavazza

(2), Cossila San Giovanni
(2), Cossila San Grato (1),
Graglia 83), Mongrando
(3), Mosso Santa Maria (1),
Pralungo (1), Tavigliano
(1), Valdengo (2), Valle
Mosso (2), Vandorno (1),
Vergnasco (1), Sagliano (6),
Po n d e r a n o ( 1 ) .
Cossato. Domani sera si
gioca il campionato biellese
individuale di categoria D
riservato ai tesserati delle
società di Biella. Iscrizioni
entro le ore 18 di questa
sera, inizio gara domani
alle ore 20.30. Sede prin-
cipale di gioco Cossato
Bocce Lessona.

l Sante Tregnago

PREMIAZIONE della gara giocata a Ponderano

PATTINAGGIO ARTISTICO Medaglia d’oro per la 2003 Alice Dasy Milani

A Riccione gran chiusura per la Gio.Ca.
Si è conclusa a Riccione la
stagione agonistica
2017/2018 con il campionato
MSP Italia Memorial “R . D.
Bettinelli” - fase nazionale-
della Gio.ca pattinaggio ar-
tistico a rotelle.
Le agoniste Alice Dasy Mi-
lani, Lucrezia e Maria Elena
Recupero ed Annarita Pa-
raggio accompagnate dalla
nuova allenatrice Alessia
Marelli supportata anche dal
fratello Emanuele Marelli
(terzo classificato ai cam-
pionati europei 2018 e due
volte qualificato ai Mondiali
nella categoria Senior), si
sono presentate alla fase na-
zionale di Riccione al meglio,
nonostante il breve tempo
che hanno avuto per provare
il nuovo disco di gara.

La prima a scendere in pista
nell'impianto sportivo Play
Hall di Riccione è stata la
veterana del gruppo Alice
Dasy Milani classe 2003, che
con una nuova musica ed un
disco creato su misura per lei
dall'allenatrice è riuscita a
conquistare l'oro, diventando
la campionessa nazionale
MSP 2018. Il pomeriggio è
stata la volta di Lucrezia a
Maria Elena Recupero che a
causa del caldo e della troppa
tensione accumulata a causa
di un notevole ritardo or-
ganizzativo non sono riuscite

a dare il meglio di sé, svol-
gendo un disco di gara con
qualche “s b ava t u r a ” e qual-
che imprecisione di troppo
che non hanno permesso loro
di puntare al podio. E' stata la
“piccolina” del gruppo a
chiudere queste calde gior-
nate di pattinaggio : Annarita
Paraggio classe 2008, che con
grande coraggio e con uno
splendido sorriso ha affron-
tato questa sua prima gara d'
importanza nazionale, anche
a lei la tensione ha giocato
qualche brutto scherzo, non
permettendole di svolgere al
massimo il suo disco di gara,
riuscendo però a svolgere
tutte le difficoltà previste dal
regolamento. Grande soddi-
sfazione per il presidente
Gian Agostino Pedrini, che

pur non potendo essere pre-
sente alla manifestazione, ha
seguito da lontano con gran-
de partecipazione ed inte-
resse le sue ragazze.

Al quartier generale di Vi-
gliano Biellese, c'è già grande
fermento per la nuova sta-
gione agonistica e per i corsi
dei principianti che ripren-
deranno a settembre e che
saranno tenuti dall'allenatrice
Alessia Marelli, da Emanuele
Marelli in collaborazione con
il tecnico di fama interna-
zionale Enzo Salerno (at-
tualmente impegnato in Mes-
sico per la preparazione dei
Mondiali) e con Luca Zan-
chetta.
Per informazioni sui prossimi
corsi tel. 348.7373097.

SPORT

Ermanno Sola


Ermanno Sola



