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A sinistra, il Biella
Volley U15 4°
classificato.
A destra, l’Angelico
Teamvolley 2ª in U16
(Fotoservizio Sartini)

EVENTO / TRA LE BIELLESI FESTEGGIA LA BONPRIX TEAMVOLLEY PRIMA IN UNDER 18

Bear Wool, quattromila entusiasti alle finali
Germanetti: «L’anno scorso ci eravamo posti degli obbiettivi e siamo riusciti a centrarli. Per il 2017 puntiamo a migliorare ancora»
Dopo tre giorni di volley
e festa si è chiusa la dodicesima edizione del Bear
Wool Volley con lo spettacolo delle finali, svoltesi al
Biella Forum davanti a
quasi quattromila spettatori.
Un dato che sottolinea
ancora una volta il successo
di questo dodicesima edizione, per la quale gli organizzatori si erano fissati degli obbiettivi ben precisi:
aumentare le iscrizioni, trovare maggiori aiuti economici e coinvolgere di più la
città. «Direi che Abbiamo
fatto ciò che ci eravamo
promessi - ha confermato il
presidente del Bear Wool
Volley Ezio Germanetti - e
raggiunto questi tre obbiettivi che ci eravamo prefissati. Le squadre sono passate
dalle novanta squadre dell’anno scorso alle centoundici di quest’anno. Gli
sponsor ci hanno dato una
grande mano per organizzare e anche per attirare le
squadre straniere, un esperimento che vogliamo ripetere. Dobbiamo anche ringraziare l’Atl, il comune di
Biella e tutti i comuni che
ci hanno ospitato nelle loro
palestre, perchè senza quelle è impossibile poter fare
questo torneo. Siamo, infine, riusciti anche a coinvolgere di più la città di Biella.
Quest’anno abbiamo spostato ai giardini Zumaglini
la nostra tradizionale sfilata
di apertura del torneo. All’incirca milleduecento ragazzi che hanno animato
via Italia fino ai giardini,
dove il Bear Wool Volley è
stato presentato al pubblico
biellese. Direi che anche in
questo caso possiamo parlare di un esperimento riuscito e che quindi dovremo
assolutamente ripetere in
futuro». Chiusa, quindi, l’edizione 2016 il pensiero si è
già rivolto verso il 2017, per
gettare le basi per un nuovo
successo. «Sappiamo di non
poter crescere più di tanto ha spiegato Germanetti perché i problemi, soprattutto logistici, a cui bisogna
poi far fronte diventerebbero troppo complessi. Possiamo però migliorarci, correggendo le poche cose che
hanno funzionato meno bene in questa edizione».
Le Finali di ieri hanno
visto una vittoria biellese,
quella della Bonprix Teamvolley in Under 18 contro

l’Acqui, l’unica delle finali
andata al terzo set. Grande
è la gioia tra le ragazze e
per coach Michele Marchiaro: «Vincere una finale
davanti a così tanti spettatori è un emozione - ha spiegato l’allenatore torinese -.

Ho ringraziato le ragazze
perchè ora posso mettere
questo successo nel mio
Curriculum. L’unica nota
stonata è l’infortunio di
Bianca Salono, speriamo
non sia niente di grave».
l Mattia Pesce

LE IMMAGINI DELLE “FINALS” DI MARTEDÌ
Sopra un’azione della finale vinta dalla Bonprix Teamvolley. Di fianco il momento della vittoria. Sotto, Alessandro
Guala del Biella Volley premiato come miglior giocatore
Under 15 e una foto di gruppo dei volontari del torneo

RISULTATI 12ª EDIZIONE

Tra i maschi sorride il Biella Volley 4° in U15
Al termine della dodicesima edizione del torneo, queste sono le
squadre che hanno sollevato il trofeo durante le premiazioni al Biella
Forum e i risultati raccolti dalle
biellesi.
In Under 13 vince l’Union Volley, mentre il Ling8 Volley conquista la seconda piazza. In Under
14 Parella batte in finale L’Alba
Volley 2-0. La società torinese si
impone anche nell’Under 15 maschile, nel derby con il Pvl. In
Under 16 femminile, la Lilliput ha
facilmente la meglio dell’Angelico
Teamvolley. Le biellesi però si pren-

dono il titolo Under 18 con la
Bonprix che supera in tre set la
Pallavolo Acqui. In Under 17 maschile la Bre Banca Cuneo batte 2-0
l’Arti Volley, mentre non riesce a
ripetersi nella finale di Under 19,
dove i cunesi vengono sconfitti dal
Mondovì in due set. Nella finale
degli Special Olympics di secondo
livello, giocata al Forum, la vittoria
è andata alla selezione Polacca, che
si impone per 2-0 sulla selezione
tedesca.
Le biellesi. Oltre alla vittoria
della Bonprix e il secondo posto
dell’Angelico, il Teamvolley si piaz-

za anche al terzo posto in Under
13. Le biellesi conquistano anche
un 15esimo posto (Cacciati Srl) in
Under 14 e un decimo posto con il
Botalla Tv in under 16. Quarto
posto, invece, per i maschi del Biella Volley in Under 15. La SprintVirtus conquista il sesto posto in
Under 13, il 13esimo posto in Under 14 e il 15esimo in Under 16. Al
Gaglianico vanno il nono posto in
Under 13 e il 14esimo in Under 18,
dove il New Volley Biella si classifica 18esimo. L’Occhieppese si
prende la decima posizione in Under 13, la 16esima in Under 16 e il
nono posto in Under 17 maschile.

