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BEAR WOOL VOLLEY: I RISULTATI DELLE FINALI
Già giocate le finali U13F, U14F, U14M, U16F e U16M, vinte rispettivamente da
L’Alba Volley, Isil Almese, Arti & Mestieri, PGS La Folgore e Segrate
Al Bear Wool Volley di Biella è tempo di finali. Qui di seguito i risultati delle finali che si sono
fin qui disputate.
Under 13 Femminile
La sfida fra L’Alba Volley e MTV Volley per il primo posto nell’Under 13 Femminile, che si è
giocata questa mattina nella Palestra Massimo Rivetti di Biella, è stata vinta da L’Alba Volley
col punteggio di 2 a 0. Dopo un primo set sostanzialmente equilibrato, chiuso con il punteggio
di 25 a 21, nel secondo L’Alba ha facilmente prevalso, chiudendo 25 a 7. La finale per il terzo
posto fra Caselle Volley e Montalto Dora è stata vinta al “tie break” dal Caselle, con i punteggi
25/23, 18/25 e 15/9.
Under 14 Femminile
A contendersi la vittoria nella categoria Under 14 femminile, sono invece state ISIL Almese e
Balabor Torino. La partita, che si è giocata nella Palestra Massimo Rivetti di Biella, è stata
vinta dalle ragazze dell’Isil Almese 2 a 0, con i parziali 25/17 e 25/11. Per il terzo e il quarto
posto si sono affrontate la finlandese VDC Volley Ball Academy e il Segrate. Ad avere la
meglio sono state le finlandesi, che hanno chiuso 2 a 0 con i parziali 25/23 e 25/20.
Under 14 maschile
Ultima delle finali in programma alla Palestra Massimo Rivetti di Biella è stata quella per il
primo posto nell’Under 14 maschile. A contendersi la vittoria sono state Arti & Mestieri Volley
Team e Scarperia Firenze Banca del Mugello. La sfida, quanto mai combattuta, è stata vinta 2
a 1, proprio all’ultimo, da Arti & Mestieri, con lo spettacolare risultato di 23/25, 25/17 e 17/15.

Il terzo posto, giocato fra Volley Asti e Ascot Lasalliano è andato 0/2 ad Ascot Lasalliano, che
ha prevalso con i parziali di 25/19 e 25/17.
Under 16 femminile
Nell’Under 16 femminile, prima delle finali che si sono invece giocate al PalaForum del
Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella, la biellese BonPrix Team Volley non ce l’ha fatta a
conquistare il primo posto. La vittoria per 2 a 0 è infatti stata conquistata dalle ragazze del
PGS La Folgore, con i parziali 25/18 e 25/16.
La sfida per il terzo posto è invece stata vinta 2 a 1, al termine di un “match” davvero
combattuto, dalle ragazze del Montalto Dora, che hanno superato le colleghe del VBC
Cassano con i parziali 25/11, 20/25 e 15/7.
Under 16 maschile
A vincere il Bear Wool Volley categoria Under 16 maschile sono stati i ragazzi del Segrate,
che hanno battuto 2 a 0 i coetanei del Nuncas Chieri. I lombardi hanno prevalso con i parziali
di 25/19 e 25/21. Nella sfida per il terzo e quarto posto, invece, ad avere la meglio sono stati i
torinesi di Arti & Mestieri, che hanno avuto ragione 2 a 1 di Volley Parella. 25/20, 26/28 e
15/13 i parziali.
Le altre finali
Al momento sono in corso, al PalaForum de Gli Orsi, le finali primo e secondo posto
dell’Under 18 femminile fra IDW Italia Team Volley e LPM Mondovì. A seguire la finale primo
e secondo posto dell’Under 19 maschile, dove a sfidarsi saranno Parella e Segrate Gialla.
Quindi la premiazione la premiazione finale di tutte le squadre e tutti gli atleti partecipanti.
Ulteriori informazioni e classifiche sono disponibili nel sito Internet del Torneo, on line
all’indirizzo di rete www.bearwoolvolley.it, raggiungibile anche dalla pagina Facebook
www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.
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