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BEAR WOOL VOLLEY: A BIELLA INSIEME SI PUO’
Gli sport biellesi insieme per lo sport
L'unione fa la forza. Questo il motto che da oggi sarà il motore dello sport biellese.
Non è più tempo di rigidi campanilismi. gli sport, per crescere in una realtà piccola come
quella biellese, devono cooperare, unire le forze per creare qualcosa di più grande.
Un piccolo, grande esempio sul territorio biellese è già presente: è il torneo internazionale di
Pallavolo 'Bear Wool Volley', che ormai da 13 anni attira squadre da tutto il mondo, con
migliaia di ragazzi che affollano le palestre incrementando il turismo nella provincia di Biella.
Un progetto ampio, condiviso da tutte le società di pallavolo di Biella che, accantonando
qualsiasi campanilismo, lavorano insieme per costruire qualcosa di grande.
Il messaggio non è passato inosservato e così l'unione di più soggetti sportivi è diventato un
importante obbiettivo che si è concretizzato con un grande sodalizio, formato da Pallacanestro
Angelico Biella, Biella Rugby e per l’appunto Bear Wool Volley. Società e associazioni che
hanno che deciso di collaborare e di mettere a disposizione della pallavolo le loro forze per
creare qualcosa di nuovo.
Questo “movimento” non ha ancora un nome e nascerà come una collaborazione, un'intesa …
ma mira molto più in alto. Perché in un'intesa, si sa, i nomi dei singoli partecipanti e le loro
individualità permangono, mentre l'obiettivo finale è una totale commistione di forze affinché lo
sport a Biella diventi Sport con la S maiuscola, senza divisioni né gerarchie, perché il suo
valore possa crescere sempre di più.
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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