Biella, 3 gennaio 2017

Comunicato Stampa n° 07

BEAR WOOL VOLLEY: I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
Spettacolare la sfilata di tutte le squadre nel centro di Biella
Domani seconda giornata del Torneo, dopodomani le finali
La prima giornata della tredicesima edizione del Bear Wool Volley, il Torneo internazionale di
pallavolo giovanile che si gioca a Biella martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017, si è
appena conclusa e tutti gli atleti, dopo la sfilata inaugurale in centro città, sono ora al Dinner
Center di Biella Fiere.

I risultati
Qui di seguito il riepilogo dei risultati della giornata. Nella categoria Under 13 femminile, dove
quest’anno si affrontano 15 squadre, in testa alla classifica al momento ci sono L’Alba Volley
(con 9 punti) davanti a Volley Arluno, Villacortese e Caselle Volley (tutte a quota 6 punti).
Segue MTV Volley (a quota 5 punti).
Nella categoria Under 14 femminile, suddivisa in quattro diversi gironi, a punteggio pieno (9
punti) ci sono finora soltanto ISIL Almese (girone A) e VDC Volley Ball Academy (girone C).
MTV Volley ha al momento 8 punti (e guida il girone D) mente Team Brianza, Union for Volley
e Generali Biella Team Volley sono tutte a quota 6 punti (in testa al girone B).
Nell’Under 14 maschile la classifica temporanea è guidata da Arti Volley (con 11 punti),
davanti a Volley Asti e Banca del Mugello (6 punti), Ascot Lasalliano (3 punti) e Mondovì e
Nuncas Chieri (a parimerito a quota 2 punti).

Nell’Under 16 femminile, dove quest’anno si affrontano 24 squadre, la classifica al termine
della prima giornata è guidata a pari merito da Montalto Dora, PGS La Folgore, MTV Volley,
Chisola Volley, Bonprix Team Volley e VBC Cassano (tutte a quota 6 punti).
Nell’Under 16 maschile, invece, al termine della prima giornata il girone A è guidato da Arti
Volley e V. Parella (con 6 punti) davanti a SPB ECC Caseificio Rosso; mentre il girone B è
guidato da Segrate e Nuncas Chieri (a quota 6 punti) davanti a Volley Nembro (2 punti).
Nell’Under 18 femminile, al momento la classifica degli ottavi è guidata da IDW Italia Team
Volley, LPM Mondovì, Villacortese e Volley Annia Venezia (tutte a quota 9 punti); mentre
nell’Under 19 maschile in testa alla classifica degli ottavi ci sono Sant’Anna Pescatori (con 6
punti), davanti a Segrate Blu e Baden (5 punti) e Chendu City, Segrate Gialla, Parella e
Mondovì (a quota 4 punti).

Gli appuntamenti
Va ricordato che questa sera tutti gli atleti che pernottano in albergo sono a cena al Dinner
Center di Biella Fiere dove, domani sera, si terrà la “Volley Dinner & Party”, questa volta
dedicata a tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici) al 13° Bear Wool Volley.
Le finali delle categorie U13F, U14M e U14F si giocheranno giovedì nella Palestra Massimo
Rivetti di Biella; quelle di tutte le altre categorie saranno al PalaForum del Centro
Commerciale “Gli Orsi” di Biella, dove, a seguire, si terrà anche la premiazione finale di tutte le
squadre partecipanti.
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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