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POSITIVA ANCHE LA TERZA ESPERIENZA
SPECIAL OLYMPICS AL BEAR WOOL VOLLEY
Soddisfazione nelle parole del coordinatore regionale, Carlo Cremonte
“Per noi, il Bear Wool Volley è sempre un’esperienza positiva” spiega Carlo Cremonte,
coordinatore regionale Special Olympics, al termine della tredicesima edizione del Torneo
Internazionale di pallavolo giovanile Bear Wool Volley; “e voglio dire che questo Torneo è un
evento che tante federazioni dovrebbero prendere a esempio”.
Sono ormai tre anni che la federazione regionale
Special Olympics è a fianco dei promotori
nell’organizzazione

del

Torneo.

“Noi,

come

pallavolo, siamo nati qui … ed è davvero una
grossa soddisfazione, in tre anni, essere arrivati
in finale con una squadra biellese.

Quest’annata, poi, ha per noi una particolare rilevanza in quanto, per la terza volta,
riporteremo a Biella la giornata internazionale degli
Special

Olympics.

rappresentanti

di

Ci
ben

saranno

1500

7

stranieri,

stati

atleti

e

che

i
si

cimenteranno in 7 discipline: fra queste, grazie anche
alla collaborazione del Bear Wool Volley, ci sarà la
pallavolo, dove contiamo nuovamente di ben figurare”.
Al Bear Wool Volley 2017 hanno complessivamente
preso parte 5 squadre Special Olympics. “Dovevano
essere 8” ha spiegato il presidente, Ezio Germanetti,
nei giorni precedenti il Torneo “poi ridotte a 5 per
problemi organizzativi delle diverse squadre”.
Le 5 squadre, Asad Biella Blu, Gialla e Bianca, All Star
Arezzo e Passeportout Varallo, si sono affrontate in un
torneo composto da due gironi, semifinali e finali. Al
termine, al PalaForum de Gli Orsi, dopo un confronto a dir poco serrato, la vittoria è andata ad
Asad Biella Blu, che in finale ha battuto gli atleti dell’All Star Arezzo. Al terzo posto si è
piazzata Passeportout Varallo, al quarto Asad Gialla e quindi Asad Bianca.
La classifiche complete 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.

Nell’immagine della prima pagina il coordinatore Special Olympics, Carlo Cremonte, con Ezio
Germanetti e Giusi Cenedese. Qui sopra la squadra vincitrice, Asad Biella Blu
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