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ECO DI BIELLA
LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2014

SABATO E DOMENICA LE SERATE AL PALABONPRIX

Volley

Tradizionali appuntamenti con la Volley dinner e la Volley night
che porteranno 1300 ragazzi al palazzetto per le due feste

TORNEO GIOVANILE/ TRE GIORNI DI PARTITE IN 21 IMPIANTI DISTRIBUITI IN 18 PAESI

TORNA LO SHOW DEL BEAR WOOL
A BIELLA 850 PERSONE PER L’UNDICESIMA EDIZIONE. GERMANETTI: «NUMERI IMPORTANTI»
Con l’arrivo delle vacanze
torna anche l’annuale appuntamento del Bear Wool Volley,
il torneo di pallavolo giovanile
giunto quest’anno alla sua undicesima edizione e che verrà
presentato ufficialmente oggi
a mezzogiorno al Museo del
territorio. Un torneo che, nato
nel 2005 con 36 squadre partecipanti divise in quattro categorie, ora conta la bellezza di
85 squadre partecipanti divise
in sei categorie (Under 14, 17 e
19 per il femminile, Under 15,
17 e 19 per il maschile) che si
giocheranno l’ingresso alle finali, in programma lunedì 5
gennaio al Biella Forum.
«Rispetto alle 98 squadre
che hanno partecipato alla
precedente edizione - ha commentato Ezio Germanetti, organizzatore dell’evento - diciamo che questa sarà un po’
più rivolta all’economia, anche perché alcune squadre
estere non riuscivano a sostenere il viaggio. Comunque
sono numeri importanti, se
pensiamo che qui pernotteranno qualcosa come 850 persone. L’unico rammarico e
che ci sarà solamente una

squadra proveniente dall’estero, precisamente da Nizza». Il
resto delle squadre, oltre a
quelle biellesi, giungeranno
dal resto del Piemonte, da
Lombardia, Liguria, Valle
D’Aosta, Veneto ed Emilia
Romagna.
Special Olympics. Rispetto
alle precedenti edizioni ci sarà
una vera e propria novità. È in
programma, infatti, un minitorneo per quattro squadre di
Special Olympics, le cui finali
si svolgeranno al Forum insieme a tutte le altre categorie.
Due squadre arriveranno da
Savona e da Arezzo, la terza
sarà una selezione di giocatori
provenienti da tutta l’Italia
Settentrionale e l’ultima sarà
la Nazionale italiana. Le partite si svolgeranno presso la
palestra dei Salesiani sabato 3
e domenica 4, la finale lunedì
5 al Biella Forum.

Calendario
SABATO 3 GENNAIO
Dalle 10 alle 18 le gare di qualificazione nelle
varie palestre, alle 18 la cerimonia di apertura a
Gli Orsi. Alle 21 la Volley dinner al PalaBonprix.

DOMENICA 4 GENNAIO

Dalle 8.30 alle 12.30 le gare di qualificazione
nelle varie palestre, dalle 12.30 alle 20 quarti di
finale e semifinali. Alle 21 la Volley night al
PalaBonprix.

LUNEDÌ 5 GENNAIO
Ezio Germanetti

Dalle 10 le finali al Biella Forum, a seguire le
premiazioni e la cerimonia di chiusura.

gio della nuova amministrazione comunale di Biella:
«L’approccio è stato ottimo ha continuato Germanetti -.
Con l’assessore Teresa Barresi
ci siamo già sentiti e stiamo
collaborando con l’Atl di Biella per iniziative turistiche sul
territorio, in modo da farlo
conoscere alle persone che
vengano a Biella. Quest’anno,
come l’anno scorso, per la tradizionale festa serale abbiamo
dovuto far ricorso al PalaBonprix di via Pajetta perché era

Ginnastica
Pietro Micca, sabato
il saggio di ritmica
Sabato pomeriggio nella palestra di
Pollone, la sezione ginnastica dell'APD Pietro Micca, coordinata da
Luisa De Palma, ha celebrato il
Natale con il tradizionale saggio
con protagoniste le allieve della
ritmica.
Una quarantina di giovani ginnaste
dei corsi di Pollone e Vigliano si
sono esibite tra gli applausi al
fianco delle agoniste dirette dallo
staff tecnico composto da Irina
Liovina, Marta Nicolo, Fatou Mbodj
e Gaia Cincotta. (Foto Damiano
Andreotti)

Le partite del torneo si svolgeranno in 21 impianti distribuiti in 18 paesi. Le new entry
rispetto agli altri anni saranno
Piatto, Graglia e Salussola.
Buono è stato anche l’appog-

IL VEGLIO 4X4
RINGRAZIA
E AUGURA
BUON NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO...

Auguri!

• a tutte le persone che hanno
impiegato parte del loro tempo
libero alle manifestazioni
tenute nel 2014

• a tutti i commissari
di percorso

• al personale delle casse

• alla Croce Rossa Italiana
(delegazione di Cossato)

• al personale del bar in pista
e all’ingresso
• agli addetti della cucina
• a tutte le ragazze
che hanno servito

l’unico spazio abbastanza capiente per accogliere tutti gli
invitati, che noi prevediamo si
aggireranno attorno alle 1300
persone. Negli ultimi anni
questa manifestazione è sempre cresciuta, nonostante la
difficoltà nel reperire fondi. Il
nostro sito (www.bearwoolvolley.it) sarà sempre aggiornato con il calendario delle
gare e i risultati, in modo che
tutti possano seguire l’evolversi del torneo».
l Mattia Pesce

• ai trattoristi e alle macchine
di percorso

• al Soccorso Alpino
• all’Associazione Nazionale
Carabinieri di Vallemosso
• alla Protezione Civile
• allo speaker

GRAZIE INFINITE
dal presidente
e tutto il consiglio

• a tutti i piloti
• al nostro grande e numeroso
pubblico

