Biella, 19 dicembre 2016

Comunicato Stampa n° 03

OGGI A BIELLA, LA PRESENTAZIONE
DELL’EDIZIONE N° 13 DEL BEAR WOOL VOLLEY
La Conferenza Stampa nella Sala Convegni del Museo del Territorio
Si è tenuta lunedì 19 dicembre 2016, nella Sala Convegni del Museo del Territorio di Biella, la
conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 del torneo di pallavolo giovanile Bear
Wool Volley.
Il Torneo, uno dei più importanti del settore, in Italia, è giunto alla 13ª edizione e come sempre
si giocherà nelle principali palestre del Biellese nei giorni martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5
gennaio 2017.
“Il Torneo sarà nuovamente uno degli eventi sportivi più importanti nel panorama sportivo
giovanile del 2017” ha commentato il presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti;
“entusiasmo e volontà di rendere questa manifestazione sempre più importante non mancano,
e oggi più che mai gli stimoli a continuare a migliorarci sono sempre maggiori e le novità
anche in questa edizione non mancano.
Il torneo avrà ancora una veste Internazionale con la presenza di due squadre finlandesi nella
Under (14F e 16F squadre che fanno parte dell’Accademia del Volley Finlandese coordinate
dalla famosissima ex atleta dell’Asystel Novara V. De Carne lo scorso anno presente ma che
quest’anno sarà impegnata con la Nazionale ma seguirà il torneo a distanza), una squadra
svizzera nell’under18F e 1 squadra cinese U19M e una squadra tedesca (sempre 19M) che si
aggiungeranno alle squadre italiane che giungeranno da tutto il Nord e Centro Italia. Saranno
104 infatti le squadre che parteciperanno a questa edizione del Torneo. Come già nella scorsa
edizione a queste si aggiungeranno le otto squadre “Special Olympics, provenienti da tutta
Italia con la presenza delle 2 squadre nate in zona grazie all’attività di ASAD Biella”.
A quel punto Germanetti ha presentato tutto il mondo che ruota attorno al Torneo, a
cominciare dalle società organizzatrici, che le società biellesi A.P.D. Quaregna Volley, A.S.D.
Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, New Volley
Biella, Splendor Cossato, Pallavolo Virtus Chiavazza Biella e U.S. Tollegno.

“Molti degli sponsor della 12ma edizione” ha poi spiegato “hanno rinnovato il loro appoggio al
Torneo. Fa questi il marchio MALIZIA, che ha adottato le squadre finlandesi, HUNDAY
(Assauto Biella), CONAD (che come nel 2016 fornirà i prodotti per alimentare i ragazzi del
Torneo). Ci sono poi i contribuiti pubblicitari di BIVERBANCA, Lanza Assicurazioni , ROJ,
Twister Corse e Philips. In più, da quest’anno, SINFLEX Biella, Righi Spa e Studio Barusco
Nocera Rovetti.
Importante sarà però anche l’apporto degli “sponsor di prodotto” Riso Santa (fornitura
confezione regalo), Caseificio Valle Elvo (fornitura confezione regalo), Enoteca di Masserano
(fornitura confezione regalo) e del Ristorante Pizzeria La Lucciola di Biella”.
Germanetti ha poi ringraziato tutti gli “Enti Patrocinanti” del Torneo, “che ci hanno consentito di
arrivare a ufficializzare un impegno preso molto tempo fa e che pian piano ha preso forma,
permettendoci di dar vita alla 13ma edizione del Torneo”. Regione Piemonte, Provincia di
Biella, Città di Biella, C.O.N.I, la Fipav Regionale e i Comitati Provinciali di Vercelli, Novara e
Torino, le città di Candelo e di Cossato, i comuni di Gaglianico, Lessona, Occhieppo Inferiore,
Quaregna, Vigliano Biellese, Tollegno, Sagliano Micca, Sandigliano, Salussola, Valdengo,
Piatto, Graglia. Da ricordare ancora il prezioso aiuto delle A.N.A. di Cossato-Quaregna e
Cerreto Castello.
Prima di passare alla presentazione del Torneo, il presidente Bear Wool Volley ha ancora
ricordato che il Torneo, oltre a mettere a confronto squadre giovanile di alto livello, nel nome di
uno sport pulito e “sportivo” in tutti i sensi, è per il Biellese una grande occasione di
promozione del proprio territorio.
“Anche quest’anno, infatti, il Torneo porterà a Biella 1.300 persone, che riempiranno
completamente 29 strutture alberghiere della zona. Va ricordato inoltre che, come nel 2016, il
Torneo inizierà con la sfilata di tutti gli atleti in Via Italia e che a ogni partecipante verrà
consegnato un cestino di prodotti tipici del territorio. Quest’anno il simbolico cestino conterrà:
una bottiglia di vino de l’Enoteca, una sciarpa Piacenza, un sacchetto di Riso Santa e un
prodotto tipico locale offerto dal Caseificio Valle Elvo”.
A conclusione della Conferenza Stampa è poi intervenuta la responsabile provinciale Fipav di
Biella, Giusi Cenedese.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet del Torneo, on line all’indirizzo di rete
www.bearwoolvolley.it e nella pagina Facebook www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.
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