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SERIE B1 La giocatrice: «Contenta di rimanere. Ci faremo trovare pronte»

La Virtus Biella continua con Mo
L’opposta biellese completerà anche quest’anno la diagonale con Mariottini
Dopo la conferma di capitan Cristina
Mariottini, del centrale Irene Zecchini e
della banda Alice Frascarolo, la Virtus
Biella cala il quarto rinnovo. Si tratta
dell’opposto biellese Stefania Mo, una
delle protagoniste della scorsa stagione e
una delle giocatrici con maggiore espe-
rienza in B1 della squadra.

Il commento dell’opposto. «Sono con-
tenta di rimanere in questo gruppo -
conferma l’opposto nerofucsia, -. Siamo
reduci da una stagione fantastica, ab-
biamo dimostrato di saper dire la nostra
e abbiamo tagliato un traguardo che
sinceramente non pensavamo di rag-
giungere. Giocare la semifinale PlayOff
per l’A2 è stato bellissimo, peccato al-
l’ultimo non essere riuscite ad allungare
il sogno. Probabilmente doveva andare
così. Con tanti buoni propositi, a set-
tembre ripartiremo unite e cariche. Al-
cune ragazze hanno fatto altre scelte e
non saranno più con noi, ma sono
convinta che la Società in questi mesi
saprà sostituirle al meglio». La giocatrice
biellese è pronta alle sfide che la pros-
sima stagione presenterà alla squadra
guidata da coach Stefano Colombo. «So-
no fiduciosa, siamo un bel gruppo, ci
vediamo spesso anche fuori dal campo,
sarà emozionante tornare a giocare in-
sieme. A inizio campionato saremo
pronte, speriamo solo che le restrizioni di
questo periodo pian piano vengano al-
lentate e che si possa finalmente tornare
a giocare una stagione nella normalità.
Non vedo l’ora poi di vedere i nostri tifosi
al PalaSarselli: non li ho ancora vissuti a
causa del Covid, anche loro torneranno

carichi con un incredibile entusiasmo».

Il Direttore Sportivo. Non nasconde
una certa soddisfazione il direttore spor-
tivo della Virtus Biella Elena “Ube”
Ubezio, che commenta: «La conferma di
una giocatrice come Stefania è per noi
u n’altra grande soddisfazione. Dopo
quindici anni di esperienza tra cam-
pionati di B1 in giro per l’Italia, ha deciso
di “tornare a casa” per affiancare alla
passione della pallavolo progetti di vita
personali e lavorativi. Con lei e Cristina
Mariottini l’asse palleggio-opposto è ben
saldo e offensivo; la scorsa stagione è
servita per trovare e affinare il feeling,
quindi sono certa che nella prossima

possa migliorare quanto di bello ha fatto
vedere quest’anno». Ubezio, comunque,
non si fermerà qua ed è al lavoro per
chiudere le ultime conferme dalla squa-
dra della scorsa stagione prima di met-
tersi in moto per quel che riguarda gli
arrivi necessari per chiudere la rosa. La
società nerofucsia, al netto delle ricon-
ferme, al momento deve trovare almeno
un centrale (puntando sul rientro dal-
l’infortunio di Alice Marzanati) e una
banda (sostituendo così Walther e For-
nara) oltre che capire a chi affidare il
ruolo di libero lasciato vacante dal-
l’addio di Baratella e da quello di Sara
Mainini.

l Mattia Pesce

VOLLEY SERIE C Prima decisione del Teamvolley

Preziosa riconfermato
Primo passo per la nuova sta-
gione 2021/2022 mosso dal
Teamvolley, che in settimana ha
confermato in blocco lo staff tec-
n i c o.

La società biancoblu, quindi,
riparte dalla guida tecnica di coa-
ch Fabrizio Preziosa (allenatore
della serie C e direttore tecnico)
coadiuvato dal Paolo Salussolia,
Gianluca Cuda (che l’anno scor-
so era candidato numero uno per
guidare la serie D), Marco Al-
lorto e Matteo Preden come pre-
paratore atletico, mentre per i
gruppi più piccoli coordinatrice
resta l’Ombretta Guerra, in col-
laborazione con Silvia Motto e
Roberta Sassi. «Il direttivo del
TeamVolley è felice di poter an-
nunciare la conferma in blocco
di tutto lo staff tecnico biancoblù
- spiega il Direttore Sportivo
Marco Motto -, Lo staff tecnico è
composto da un gruppo di per-
sone che quest'anno ha lavorato
davvero bene, nonostante le tan-
te difficoltà imposte dall'emer-
genza Covid e i conseguenti stop
and go che più volte si è trovato
ad affrontare nel corso della sta-
gione. Un gruppo di lavoro che
ormai è anche molto coeso al suo

interno, cosa che non può non
farci piacere. Allo stesso modo
siamo felici di poter confermare
anche lo staff che si occupa delle
ragazze più piccole, dall'Under
13 fino al mini volley: in questo
caso è Ombretta Guerra la coor-
dinatrice di tutto il lavoro che
viene svolto in quella fascia d'e-
tà, con la collaborazione di Silvia
Motto e di Roberta Sassi». Ora la
società si preparerà ad allestire i
gruppi per la prossima stagione,
attenti a occasioni di mercato.

l Ma.P.

PREZIOSA Fabr izio

L’OPPOSTO Stefania Mo durante una delle gare della scorsa stagione

Bocce, Melis e Rossetti primi
alla coppa “Luigino Botta”

Il Gruppo di Mongrando con
Mario Melis e Fabrizio Ros-
setti ha vinto il 46° cam-
pionato biellese di bocce a
coppie degli Alpini, assicu-
randosi la coppa "Luigino
Botta. Un successo che arriva
dopo aver messo alle spalle il
gruppo di Graglia (che con-
quista così la seconda po-
sizione) con Manuel Chia-
venuto e Maurizio Danieli.
Dietro al gruppo di Mon-
grando e a quello di Graglia,
il terzo posto è stato con-
quistato ancora ancora dal
Mongrando con Mario Ga-

staldello e Matteo Galleran;
quarto, infine, Brusnengo con
Mauro Didonè e Raffaele Pe-
rini. La gara, a cui erano
iscritte diciasette formazioni,
è stata organizzata dal grup-
po di Graglia.

Le immagini.Nella foto, da
sinistra: Rossetti, Melis, l'ar-
bitro Paolo Carrera che ha
assicurato l'assistenza tecnica
della Fib Biella, il capogrup-
po degli alpini di Graglia Gui-
do Rocchi, Chiavenuto e Da-
nieli.

l Sante Tregnago

LE IMMAGINI dei primi e secondi classificati

L’INIZIATIVA Rappresentativa AslBi, Nazionale trapiantati e Sic le protagoniste di giornata

Sabato di solidarietà e calcio a Biella
Nel weekend lo sport e la
solidarietà hanno unito le for-
ze in una manifestazione nata
con lo scopo di promuovere
su tutto il territorio la cultura
della donazione degli organi.
L’occasione è stato il trian-
golare di calcio organizzato
dalla AIDO (Associazione
italiana Donatori Organi Tes-
suti e Cellule) sabato pome-
riggio sul campo del Corso
53esimo fanteria.

Il triangolare di sabato ha
visto “scontrarsi” spor tiva-
mente parlando inizialmente
la partita femminile tra Ami-
se Football Club Bergamo
contro il Cral AslBi (La rap-
presentativa dei medici e in-
fermieri dell’Ospedale degli
Infermi). Dalle 16 in poi, in-
vece, sono iniziate le partite
del triangolare (un memorial
dedicato a Clemente Ferrero
de Gubernatis) che hanno vi-
sto scontrarsi oltre la rap-
presentativa maschile del
Cral AslBi anche la Nazio-
nale Italiana trapiantati e la
SIC (Sacerdoti Italiani Cal-
cio).

Il comunicato. «Con questa
manifestazione - si legge nel
comunicato scritto dall’AI-
DO - la Sezione Provinciale
Aido Biella vuole cercare di
uscire dal periodo pandemico
riportando a Biella lo sport

praticato da coloro che hanno
ricevuto un trapianto d’or-
gano. La cultura del dono
sarà il filo conduttore di tutta
la manifestazione, attraverso
testimonianze di persone che
avendo avuto un trapianto
d’organo hanno potuto riaf-
facciarsi a una nuova vita.
Da sempre la Sezione Pro-
vinciale Aido Biella ha col-
laborato con l’Asl di Biella
con l’intento di diffondere la
cultura del dono su tutto il
territorio, anche con mani-
festazioni sportive e di spet-
tacolo e, soprattutto, con im-

portanti progetti formativi.
La cultura della donazione
d’organi tessuti e cellule è
molto radicata nel territorio:
ne è la dimostrazione il fatto
che la nostra provincia è da
sempre nei primi posti in Pie-
monte per il prelievo di or-
gano da donatori deceduti
(per i centri non dotati di un
reparto di neurochirurgia),
ma soprattutto sempre da-
vanti a tutti nella donazione
da donatore vivente. Il pro-
getto è stato pensato tenendo
conto delle esperienze, degli
apprendimenti e dei bisogni

maturati all’interno della Se-
zione Provinciale Aido Biel-
la, con collaborazione della
SOC di Nefrologia e delle
competenze già sperimentate
dal Servizio Formazione del-
l’Asl di Biella in numerosi
piani educativi e di intervento
sociale centrati sull’impiego
di metodologie formative nar-
rativo-riflessive e sulla con-
duzione di processi di vi-
deo-animazione nell’ambito
di percorsi di animazione di
gruppi e di comunità asso-
ciative e professionali».

l RES
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