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BEAR WOOL VOLLEY: INTERVENTO FINALE
DEL PRESIDENTE, EZIO GERMANETTI
Nelle parole di chi l’ha creato, il successo dell’edizione 2017
La tredicesima edizione del Bear Wool Volley di Biella è ormai terminata e il bilancio finale non
può che essere affidato alle parole del presidente, Ezio Germanetti.
“Anche quest'anno il nostro Torneo ha chiuso il sipario. Stanchezza molta, emozioni
moltissime. I miei ringraziamenti vanno a 1000 persone. Grazie al Presidente ATL e all'Ufficio
Sport del Comune di Biella, nostri collaboratori nell'organizzazione dell'evento. Grazie a
Conad e al Salumificio Gabba, che hanno permesso di predisporre i pranzi per tutti gli atleti.
Grazie a Biverbanca e alla “new entry” Hyundai Motor Assauto. Grazie a Malizia che ha
permesso di ospitare la squadra finlandese, MILMIL che ha regalato i bagnoschiuma, Righi,
Sinflex, Studio Barusco, Assicurazioni Lanza Giuseppe, Roj Electrotex, Negro Servizi.
Grazie agli sponsor che hanno permesso di donare un pacco regalo alle squadre: con un
pacco di Riso Santa, la toma del Caseificio Valle Elvo, il vino dell'Enoteca di Biella di
Masserano e le sciarpe del Lanificio Piacenza. Grazie a Iredeem Philips e ai suoi defribillatori.
Grazie a tutti i Comuni che hanno messo a disposizione gli impianti in cui il Bear Wool Volley
si è giocato.

Grazie a tutte le Società di Biella che quest'anno hanno dato il 110% perché tutta la macchina
organizzativa funzionasse alla perfezione, Grazie ai gruppi Alpini di Cossato - Quaregna,
Cerreto e Casapinta, che hanno prodotto 9.000 panini in 3 giorni. Grazie a chi ha trasportato
e/o accompagnato per tutto il biellese le squadre cinesi, finlandesi e tedesche. Grazie a tutti e
… spero davvero di non avere dimenticato nessuno.
Grazie di cuore al mio staff sempre presente, grazie a Giusi che ha vissuto con me non solo i
tre giorni del torneo ma mi ha aiutato e mi aiuta a districarmi dalle varie problematiche durante
tutto l'anno.
L'ultimo ma non meno importante ringraziamento lo regalo a tutti gli atleti che hanno
partecipato al Torneo e lo hanno reso "speciale" con il loro "essere giovani”; grazie agli
allenatori, ai dirigenti e a tutti i genitori di questa marea di ragazzi che hanno invaso Biella.
Il Bear Wool Volley saluta Biella e, grazie alla collaborazione con Biella Rugby e Pallacanestro
Biella, spero che l'anno sportivo biellese sia pieno di soddisfazioni sportive e che tra noi si
possano fare altre iniziative insieme perché è solo l'unione delle forze che fa grande un
evento, al di là dei "campanili" e al di là della diversità di disciplina. Lo Sport è Sport sia esso
Volley, Basket, Rugby o qualsiasi altra disciplina. Restiamo uniti e facciamo sì che Biella porti
in giro per l'Italia e il Mondo l'immagine che merita.
Biella, una città che lavora ma che insieme sa fare cose meravigliose! Arrivederci alla
quattordicesima edizione!”
La classifiche complete sono disponibili nel sito Internet del Torneo, on line all’indirizzo di rete
www.bearwoolvolley.it,

raggiungibile

www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.
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