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DOMENICA ORE 18
PALAMONCADA
PORTO EMPEDOCLE, AG

SERIE A2-GIRONE OVEST
13ª GIORNATA. 26-01: TREVIGLIO-LEGNANO.
18ª GIORNATA. DOMANI: EURO BASKET ROMA-
TORTONA. DOMENICA, ORE 17: LEGNANO-TRA-
PANI. ORE 18: AGRIGENTO-BIELLA, RIETI-FEREN-
TINO, LATINA-SCAFATI, CASALE-SIENA, REGGIO

CALABRIA-VIRTUS ROMA, AGROPOLI-TREVIGLIO.
CLASSIFICA: LEGNANO*, BIELLA 24; AGRIGEN-
TO 22; VIRTUS ROMA, TORTONA 20; TREVI-
GLIO*, SIENA, TRAPANI, LATINA, EURO BASKET

ROMA 18; CASALE, FERENTINO 14; REGGIO CA-
LABRIA, RIETI 12; AGROPOLI 10; SCAFATI 8.

UNDER 20 ECCELLENZA PRIMA FASE
14ª GIORNATA. BORGOMANERO-BANCA SELLA

65-69, OLEGGIO-VADO 53-55, ALESSANDRIA-

MONCALIERI 49-79, TIGULLIO-CASALE ND.
CLASSIFICA FINALE: MONCALIERI, BANCA SELLA

24; BORGOMANERO, CASALE 18; VADO 12;
OLEGGIO 6; TIGULLIO, ALESSANDRIA 4. 

UNDER 18 ECCELLENZA FASE GOLD
2ª GIORNATA. VADO-CASALE 75-74. IERI: BAN-
CA SELLA-CROCETTA, BORGOMANERO-MONCA-
LIERI. 3ª GIORNATA. CASALE-BORGOMANERO

79-60. MARTEDÌ: MONCALIERI-BANCA SELLA.
26-01: CROCETTA-VADO. CLASSIFICA: MON-
CALIERI 10; BANCA SELLA 8; CASALE *, VADO

6; BORGOMANERO *, CROCETTA 2.

UNDER 16 ECCELLENZA
12ª GIORNATA. BORGOMANERO-AUXILIUM 73-

66. 13ª GIORNATA. DOMANI: AUXILIUM-BAN-
CA SELLA (ORE 15.30), TRECATE-BORGOMANE-
RO, TIGULLIO-CASALE. DOMENICA: TORTONA-VA-
DO. CLASSIFICA: BANCA SELLA 22; VADO,
BORGOMANERO 20; AUXILIUM 12; TRECATE

10; TIGULLIO 4; CASALE 2; TORTONA 0.

PROMOZIONE GIRONE GIALLO
9ª GIORNATA. IERI: VIGLIANO-PONDERANO.
10ª GIORNATA. OGGI: PIANEZZA-TEENS COSSA-
TO (ORE 21.15), CRESCENTINO-VENARIA, AO-
STA-DYNAMICA TORINO. DOMENICA: CAVAGNO-
LO-VIGLIANO (ORE 19), PONDERANO-EAGLES

(ORE 17.30), BORGARO-FORNO CANAVESE.
CLASSIFICA: TEENS COSSATO 18; PONDERA-
NO* 16, AOSTA 14; PIANEZZA, EAGLES 12; CA-

VAGNOLO 10; BORGARO 8; VIGLIANO*, VENA-
RIA, DYNAMICA TORINO 4; FORNO CANAVESE,
CRESCENTINO 2.

PROMOZIONE GIRONE ROSSO
10ª GIORNATA. OGGI: DON BOSCO-VERBANIA,
OLEGGIO-SPORTING BORGOMANERO. DOMENI-
CA: PARUZZARO-BORGOTICINO, NOVARA BA-
SKET-LA LUCCIOLA NOVARA, ROMENTINO-TRIVE-
RO (ORE 20.30). RIPOSA: VICTORIA NOVARA.
CLASSIFICA: VICTORIA NOVARA 18; LA LUCCIO-
LA NOVARA, DON BOSCO 12;  BORGOTICINO,
PARUZZARO 10; OLEGGIO 8; VERBANIA 6; RO-
MENTINO 4; NOVARA BASKET, TRIVERO, BOR-
GOMANERO BASKET 2.
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«Ad Agrigento servirà
un’Angelico perfetta»
L’ex Mattia Udom: «Loro sono in una forma strepitosa
Vincere ci darebbe una carica emotiva impressionante»

L’INTERVISTA

«Più coesione per rilanciare lo sport»
I consigli dell’assessore regionale Ferraris alle società del territorio

■ «Nessuno ha la ricet-
ta magica per rilanciare
lo sport biellese. Ma il
suggerimento che voglio
dare è quello di lavorare
di più con i territori li-
mitrofi, non dimentican-
dosi l’uno dell’altro».
Giovanni Maria Ferraris,
assessore allo sport della
Regione, conosce bene il
biellese: negli ultimi
mesi è stato a visionare
il campo del rugby in vi-
sta degli Special Olym-
pics di luglio 2017. Que-
sta sera sarà a Bielmonte
per i 60 anni della co-
struzione della stazione
sciistica. E a breve si in-
contrerà con Marco Ca-
vicchioli e Roberto Pel-

la, sindaci di Biella e Valdengo, per prepara-
re al meglio la due giorni del Giro d’Italia.

Assessore, lo sport biellese fa fatica e da
anni non c’è più una realtà professionisti-
ca nelle discipline di squadra. Da dove si
può ripartire?

Non è facile dare delle risposte a questa do-
manda. Lo sport riflette le difficoltà di un
territorio a livello economico. In generale,
servono certamente unità di intenti e un pro-
getto vero alle spalle. Dove Biella e il Bielle-
se mi sembrano forti è sul fronte dell’im-
piantistica: sono tante le strutture che rap-
presentano un fiore all’occhiello, sia in città
sia fuori, come ad esempio Bielmonte, luogo
ideale per sciare e frutto dell’idea illuminata
di una famiglia come gli Zegna. 
Molte realtà hanno iniziato a investire sui
giovani, meglio ancora se fatti in casa...

Beh, rappresentano senz’altro la scommessa
del futuro. La Regione sta sostenendo da an-
ni politiche per lo sviluppo dello sport di
base. E’ fondamentale imparare a vivere lo
sport fin da piccoli e investire sui vivai, che
sono l’unico modo che può portare una so-
cietà a sopravvivere sul lungo periodo.

Nel 2017 il Biellese sarà teatro di grandi
eventi, dal Giro d’Italia agli Special
Olympics. Come intende muoversi la Re-
gione?

Per quanto riguarda gli Special Olympics, è
un mondo che ho conosciuto negli ultimi
anni. I Giochi Nazionali Soi sono un evento
di grande rilievo. La Regione crede molto
nello sport per tutti, come strumento di in-
clusione ed eguaglianza. La tappa del Giro
l’ho voluta personalmente. Abbiamo investi-
to molto sulla corsa rosa e anche sulla par-
tenza da Valdengo. E’ senz’altro un’occasio-
ne per far conoscere il biellese in tutta Italia.
Tra gli altri appuntamenti, non dimenti-
chiamo il torneo internazionale di tennis
ai Faggi...

E’ un bellissimo torneo e se gli organizzatori
vorranno invitarci siamo qui. A questo pro-
posito voglio lanciare un appello: la Regione
è a disposizione di chiunque abbia idee, ba-
sta contattarci. Il gioco singolo ha le gambe
corte e solo i progetti di squadra, in cui si
cresce insieme, hanno un futuro. N. ME.

STASERA A BIELMONTE DALLE 18
CI SARÀ LA “VALANGA AZZURRA”

L’appuntamento è per questa sera alle 18 a Biel-
monte, nella pista piazzale 1 del lato Monte Mar-
ca. Il gruppo Ermenegildo Zegna celebra 60 anni
della seggiovia monoposto del Monte Marca e
della sciovia della Buca di Forno, che nel 1957
diedero il via alla stazione sciistica di Bielmonte,
con la 3ª “Gara dei Sogni”, un divertentissimo
slalom gigante parallelo in notturna. 
Si sfideranno la Nazionale Artisti Ski Team (Nast)
e le Grandi Glorie dello sci della Valanga Azzurra
(nella foto), la squadra nazionale italiana di sci de-
gli Anni ’70, come Gustav Thoeni, Kristian Ghedi-
na, Franco Bieler, Pietro Vitalini (che fecero già
tappa a Bielmonte nel 1976 e 1977, vedi box a
fianco) e della Valanga Rosa come Maria Rosa
Quario, Deborah Compagnoni e Karen Putzer. La
sfida tra la Nazionale Artisti Ski Team e la Valan-
ga Azzurra sarà preceduta da una gara in nottur-
na di Slalom Gigante aperta a tutti, che sarà an-
che l’occasione per raccogliere i fondi a favore di
Nast, associazione con lo scopo di aiutare bambi-
ni e giovani disabili. 
Chi si avvicinerà o supererà il tempo di Giorgio
Rocca, ex sciatore alpino italiano e vincitore della
Coppa del Mondo slalom speciale nel 2005-2006,
verrà selezionato per partecipare a un weekend
di allenamento con gli artisti Nast.

Sport invernali

Giovanni
Ferraris:
«Crediamo
molto nel Giro
e negli Special
Olympics»

■ Servirà la miglior Angelico della
stagione per fermare la corsa della
lanciatissima Agrigento e tornare a
conquistare quei due punti che, lon-
tano dal Forum, mancano dal 18 no-
vembre contro Tortona.  E proprio du-
rante il derby si fece male Mattia
Udom, fino a quel momento uno dei
migliori sesti uomini del torneo e ar-
ma spesso letale dalla panchina. Ri-
entrato dopo 40 giorni di stop nei
quali i rossoblu hanno ottenuto tre
vittorie su quattro partite, Udom non
è ancora tornato ai livelli dei primi
due mesi: se i 19 punti al rientro con-
tro Euro Basket Roma avevano fatto
ben sperare, le tre prestazioni succes-
sive in trasferta (3 di valutazione me-
dia) hanno messo in evidenza la con-
dizione non al top dell’ala toscana. I
10 punti e 9 rimbalzi contro Reggio
Calabria sono stati un bel segnale di
ritrovata competitività. 
«Sto avendo un po’ di difficoltà» dice
Udom «a ritrovare il ritmo partita, ma
me lo aspettavo dopo essere stato fer-
mo per parecchie settimane. Contro
Reggio ho fatto bene, ma si è trattato
di una partita in casa che da metà in
poi non ha avuto grandi difficoltà, ora
voglio riuscire a dare continuità alle
mie prestazioni anche fuori». Dopo la
sfida a Siena, Udom ritroverà un’altra
sua ex squadra, quella Moncada Agri-
gento con cui nel 2015 sfiorò la pro-
mozione in A1 perdendo la finale
contro Torino: «A Siena purtroppo ol-
tre alla condizione fisica non ottimale
c’è anche stata un po’ di emozione. È
un errore che non voglio ripetere �ad
Agrigento, dove ho già giocato da av-
versario lo scorso campionato». 
La squadra di coach Franco Ciani è la
più in forma del momento ed è a cac-
cia del record di vittorie consecutive
stagionali (è a quota 7 come Biella e
Legnano). Vincere per i rossoblu si-
gnificherebbe dare a se stessi ed alle
avversarie un segnale forte di compe-

PRIMA FASE CHIUSA
BANCA SELLA È 2ª

La Banca Sella chiude con il
botto la prima fase di under
20 eccellenza: i rossoblu bat-
tono a domicilio il College
Borgomanero 69-65, otte-
nendo la 10ª vittoria conse-
cutiva, 12ª in 14 partite e
chiudendo la prima fase se-
conda dietro a Moncalieri.
Già certa del secondo posto,
la Banca Sella ha lottato per
conquistare due punti che
saranno preziosi nella fase a
orologio: sotto di 7 alla terza
sirena (50-43), Biella ha gio-
cato un ottimo quarto perio-
do (26-15 di parziale), spinta
da un Ambrosetti top scorer
con 19 punti. «Da un punto
di vista della classifica abbia-
mo fatto un ottimo girone di
ritorno» dice coach Federico
Danna, «Ma in questa prima
fase ci sono senza dubbio
grandi demeriti degli avver-
sari, in un campionato certa-
mente di basso livello. Il no-
stro gioco in più non è pari a
quello che dovrebbe avere
una squadra da primo posto.
Dobbiamo crescere».
Per quel che riguarda la fase
a orologio, dovrebbe partire
lunedì 30 gennaio, dopo una
settimana di sosta per il ra-
duno della Nazionale under
20 (convocati Luca Pollone e
Luca Rattalino). 
Banca Sella: Gatti 11, Tad-
deucci, Bergamaschi 2,
Gremmo 2, Pasqualini 4, Am-
brosetti 19, M. Pollone 6,
Massone 13, Rattalino 12, Di
Micco. Ne: Wheatle, Nacci.
All.: F. Danna.

Under 20

Nuova ipotesi sulla riforma dei campionati

SERIE A2 CON 28 SQUADRE? INCONTRO LNP-FIP
La Lnp ha chiesto alla Fip un nuovo incontro per dis-
cutere del prossimo passaggio da uno a due promo-
zioni dalla serie A2 all’A1. 
Da studiare i dettagli relativi al numero di parteci-
panti alla serie A: la soluzione più probabile, caldeg-
giata dalla maggioranza delle iscritte all’A1, è quella
di diluire il peso delle due retrocessioni con l’aumen-
to a 18 squadre, anche se il passaggio da 30 a 34 par-
tite renderebbe complicato formulare un calendario

composto da quattro gare in più con l’attività delle
nazionali e le coppe. 
Il passaggio da una a due promozioni dall’A2 rende-
rebbe operativo l’aumento da 3 a 4 retrocessioni in B,
con promozioni dirette per le vincenti dei playoff dal-
la B senza l’attuale formula delle final four. Se la serie
A dovesse salire a 18 squadre l’ipotesi è pensare a
una serie A2 ridotta a 28 squadre rispetto alle 32 at-
tuali (con 46 club tra A e A2 rispetto ai 48 attuali).

titività: «Agrigento non è partita be-
nissimo, ma ha ritrovato ritmo ed
equilibrio strada facendo, elementi
che ne hanno fatto una delle migliori
squadre negli ultimi due campionati.
Fare risultato sul loro campo ci da-
rebbe certamente tanta carica in vista
del proseguo della nostra stagione.
Mercoledì abbiamo fatto il primo al-
lenamento al completo dopo tante
settimane. Poterci allenare tutti as-
sieme è fondamentale per la crescita
del gruppo, una squadra che ha anco-
ra margini di miglioramento. Gli im-
pegni ravvicinati, gli infortuni e le
tante trasferte consecutive ci hanno
tolto un po’ di ritmo, ma ora stiamo
lavorando per ritrovare i nostri equi-
libri». EMILE MARTANO

Mattia Udom. Contro
Reggio Calabria ha gio-
cato una buona partita


