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Bear Wool, tre giornate
di spettacolo assoluto
L’11ª edizione della manifestazione è prevista dal 3 al 5 gennaio:
«Non solo sport, ma anche un evento che ha valenza sociale»

I numeri
IN CAMPO BEN 90 FORMAZIONI
GIOCHERANNO IN 21 IMPIANTI
Grandi numeri anche per l’11ª edizione del Bear
Wool Volley: sono 90 le squadre che scenderanno
in campo nei 21 impianti dislocati in 18 paesi del
Biellese, capoluogo compreso. Di queste 52 formazioni femminili (categorie U14, U17 e U19),
34 maschili (categoria U15, U17 e U19) e 4 di pallavolo unificata Special Olympics. Una leggera
decrescita rispetto alle ultime edizioni, ma che
non compromette la qualità del torneo, uno dei
più apprezzati del Nord Italia.
La manifestazione oltre ad assegnare i trofei
“Città di Biella” alle vincitrici di ogni categoria
nonchè alle classificate sul podio, mette in palio
anche tre “Trofei Santo Grillo” in memoria del
presidente dell’Occhieppese scomparso alcuni
anni fa. Le partite inizieranno alle ore 10 di sabato 3 gennaio nelle varie sedi di gara (info dettagliate sul sito www.bearwoolvolley.it), proseguiranno nel pomeriggio e per tutta la domenica 4
gennaio. Lunedì 5 la giornata finale con le “Bear
Wool Finals” che si disputeranno al Pala Forum
presso il Centro Commerciale Gli Orsi dalle 10
del mattino con la seguente scaletta: U14F,
U15M, U17F, U17M, Special Olympics, U19F e
U19M. L’ingresso a tutti gli incontri, lo ricordiamo, è gratuito.

■ Bear Wool Volley edizione numero 11: ieri a mezzogiorno nella sala congressi del Chiostro di San Sebastiano
a Biella la presentazione del torneo forse più prestigioso
tra quelli ospitati dal territorio biellese per quanto concerne gli sport di squadra. Il presidente Ezio Germanetti ha
fatto da padrone di casa lasciando via via la parola agli
ospiti intervenuti: Charlie Cremonte per gli Special Olympics, Giusi Cenedese per la Fipav e l’assessore Teresa Barresi per il Comune di Biella. «L’entusiasmo e la volontà di
rendere questa manifestazione sempre più importante - ha
detto Ezio Germanetti - non mancano, anzi, oggi più
che mai gli stimoli a continuare a migliorarci sono
Giusi Cenedese, Teresa Barresi
sempre maggiori e le novità anche in questa edizione
ed Ezio Germanetti
non mancano. Certo è che la crisi si sente e la mancanza di uno sponsor per la manifestazione ci ha obbligato a rinunciare alle squadre straniere (una sola al via Le nostre rappresentanti
contro 11 della passata edizione - ndr), ma alla fine il torneo non ne risentirà dal punto di vista dello spettacolo».
Un torneo che, mai come quest’anno, assume contorni che
Molte, come di consueto le formazioni biellesi che prenderan- In Under 19 femminile (12 squadre) Angelico Teamvolley, Trivanno al di là dello sport. La presenza della nazionale di
no parte al Bear Wool: complessivamente 12 con Teamvolley e graf SprintVirtus Biella e Gaglianico. Sedi di gioco Verrone Cospallavolo unificata Special Olympics (ne parliamo diffusaSprintVirtus rappresentate da 3 formazioni femminili, l’Oc- sato e Graglia.
mente nell’articolo in basso a destra) e la sinergia con il
chieppese da 1 maschile e 1 femminile, il Gaglianico da 2 fem- Al maschile Biella sarà rappresentata dall’Occhieppese nell’UnComune di Biella, rende l’evento interessante anche dal
minili e il Biella Volley da 2 maschili.
der 15 (12 squadre) che disputerà gli incontri a Vigliano Biellepunto di vista sociale e culturale.
Nella categoria Under 14 femminile tra le 16 squadre ci saran- se, Piatto e Biella (palestra Rivetti), mentre nell’Under 17 e nel«I numeri - dice Teresa Barresi, assessore allo sport e al tuno l’Occhieppese, la SprintVirtus Biella e il Botalla Teamvolley: l’Under 19 scenderanno in campo i ragazzi del Biella Volley.
rismo del Comune di Biella - parlano da soli. Biella e il
campi di gioco Palazzetto di Occhieppo Inferiore e Palestra Itis L’Under 17 Biella Volley (12 squadre) giocherà a Tollegno, PraBiellese devono supportare queste iniziative: la ricaduta
Q. Sella di Biella. Nell’Under 17 femminile (24 squadre) gioche- lungo e Salussola, mentre l’Under 19 Sellmat Biella (10 squaturistica è indubbia. L’iniziativa è ancora più meritevole
ranno Bonprix Teamvolley, SprintVirtus Biella e Gaglianico: sedi dre) sarà di scena al Palasport di Candelo e al PalaSarselli di
considerando che coinvolge i giovani e che quest’anno ha
di gioco Sandigliano, Mongrando, Quaregna, Lessona, Valden- Chiavazza. Gli Special Olympics (4 squadre), infine, saranno
aperto anche ai disabili. Il Comune di Biella ha studiato
go, Gaglianico e Sagliano Micca.
ospiti della palestra dei Salesiani di via Galilei a Biella.
un “pacchetto accoglienza” per i partecipanti e i loro familiari con una scontistica per siti culturali quali il museo
del territorio, nonchè agevolazioni per l’utilizzo della pi- LA NOVITÀ
sta di pattinaggio “Biella on Ice” in piazza del Duomo e
per la visione dei film in programma sabato 3 e domenica
4 gennaio pomeriggio al Teatro Sociale Villani».
Giusi Cenedese, delegato provinciale Fipav per il Biellese
punta l’accento sulla coesione del gruppo organizzativo:
«Sono orgogliosa - dice - di presentare questo torneo perchè dietro a tre giorni di gare c’è il lavoro di molti mesi di
tutte le associazioni sportive biellesi affiliate alla Fipav.
■ Quattro squadre “Special Olympics” pren- «La pallavolo cosiddetta “unificata”» dice un
Nonostante le difficoltà bisogna andare avanti tutti insiederanno parte al Bear Wool Volley: è questa la Cremonte visibilmente soddisfatto «è ancora
me con l’obiettivo di preservare un avvenimento così imnovità più significativa dell’11ª edizione. Tra poco conosciuta a livello nazionale, ma è di
portante. Grazie al Bear Wool Volley il nome di Biella va
queste anche la Nazionale Italiana che trova in fondamentale importanza perché permette ad
in giro per l’Italia».
questa manifestazione uno degli appuntamenti atleti con disabilità intellettive di essere parte
Il ringraziamento di Ezio Germanetti, oltre alle istituzioni,
per preparare i Giochi Mondiali Special Olym- integrante di una squadra giocando con altri
agli enti patrocinatori e alle società che compongono il copics che si terranno a Los Angeles la prossima atleti non disabili (nella composizione 3+3 per
mitato organizzatore è andato a quegli sponsor che ancora
estate: avversarie saranno l’Adso Savona, l’All il volley - ndr). Nel calcio e nel basket le realtà
sono rimasti legati al Bear Wool Volley mettendo a dispoStar Arezzo e la No Limits Lodi.
sono molte in Italia, nel volley si sta cercando
sizione i prodotti per comporre il “pacco regalo” alle
«È una iniziativa che mi stava particolarmente di crescere e spero che questa occasione sia
squadre, nonchè il necessario per i cestini pranzo: Birra
a cuore» dice il presidente Ezio Germanetti «e propizia magari per portare anche questa disciMenabrea, Riso Santa, Aglietti Carni, Caseificio Valle Elche è diventata realtà grazie all’interessamento plina a Biella, se qualche società ci vorrà provo, L’enoteca di Masserano Biella, Ristorante Pizzeria La
di Charlie Cremonte, direttore regiona- vare. Essere presenti in un torneo come questo
Luccione e Panificio DeMori.
le di Special Olympics, che ringrazio a è fantastico e darà grande visibilità a tutto il
Charlie Cremonte
nome di tutto lo staff del Bear Wool».
movimento».
MAXIMILIANO ACCORINTI

SONO 12 LE SQUADRE BIELLESI APPARTENENTI A 5 SOCIETÀ

Il torneo apre agli Special Olympics
Al via quattro squadre di “pallavolo unificata” tra cui la Nazionale

