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DA DOMANI A BIELLA LA TREDICESIMA EDIZIONE
DEL TORNEO DI PALLAVOLO BEAR WOOL VOLLEY
Presenti 109 squadre, 75 femminili, 29 maschili e cinque Special Olympics
Da domani, martedì 3 gennaio 2016, e fino a giovedì 5 gennaio, si giocherà a Biella la
tredicesima edizione del torneo di pallavolo giovanile Bear Wool Volley.
L’evento è come sempre organizzato dall’associazione Bear Wool Volley, guidata dal
presidente Ezio Germanetti e di cui fanno parte le squadre di pallavolo 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.
“Sarà anche questa, come quella del 2016, un’edizione record” è il commento del presidente
Germanetti; “siamo arrivati a quota 109 squadre, cosa che ha di nuovo completamente
saturato la disponibilità alberghiera dell’area!”
Delle 109 squadre, quelle femminili sono 75, quelle maschili 29. In più ci sono le 5 rimanenti
squadre della categoria “Special Olimpycs” che, com’è noto, è dedicata ai portatori di
handicap.
Per quanto riguarda le squadre femminili, le quindici della categoria Under 13 si affronteranno
nelle Palestre del Palazzetto dello Sport e del PalaBonprix di Biella, mentre le venti nell’Under
14 giocheranno nelle palestre di Occhieppo Inferiore, Candelo e Sagliano Micca. Le

ventiquattro nell’Under 16 saranno invece a Sandigliano, Mongrando, Pollone e Gaglianico,
mentre le sedici dell’Under 18 si affronteranno a Verrone, Cossato, Lessona, Quaregna e
Valdengo.
Le squadre maschili, invece, giocheranno nelle palestre Massimo Rivetti e del Villaggio
Lamarmora di Biella (Under 14), a Tollegno e Pralungo (Under 16) e a Vigliano Biellese, al
Pala Sarselli e ai Salesiani di Biella (Under 19).
Infine, le cinque della categoria Special Olympics, si affronteranno nella palestra dell’Istituto
Tecnico Q. Sella di Biella.
Questo per quanto riguarda la prima fase del Torneo, dedicata a qualificazioni, quarti e
semifinali. Le finali infatti andranno in scena nella Palestra Massimo Rivetti di Biella (categorie
U13F, U14M e U14F) e poi al Pala Forum del Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella, dove si
terrà anche la premiazione finale di tutte le squadre partecipanti.
Ancora da ricordare sono le due serate del Torneo, che come nel 2016 si terranno al Centro
Biella Fiere di Gaglianico. La prima, il “Dinner Volley Center” sarà riservata ai soli atleti che
pernotteranno in albergo; alla seconda, il “Volley Dinner & Volley Party”, saranno invece
presenti tutte le squadre partecipanti, con atleti, tecnici e dirigenti.
Ulteriori informazioni e le classifiche in tempo reale 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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