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BEAR WOOL VOLLEY

Tutti in campo per un’edizione super
Al via ben 109 formazioni: 75 femminili e 29 maschili. Presenti anche cinque squadre Special Olympics
Coinvolti 21 impianti sparsi in 18 comuni del territorio. Otto le categorie previste. Numerosi i volontari
■ Da oggi a giovedì 5 gennaio, si gioca a Biella l’edizione
numero 13 edizione del torneo di pallavolo giovanile Bear
Wool Volley. L’evento è come sempre organizzato dall’omonima associazione facente capo al presidente Ezio Germanetti, coadiuvato da dirigenti e volontari di tutte le società
biellesi di pallavolo: Quaregna Volley, Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, New Volley Biella, Splendor Cossato, Virtus Chiavazza
e Us Tollegno.
«Sarà anche questa, come quella del 2016, un’edizione fantastica - è il commento del presidente Germanetti - siamo
arrivati a quota 109 squadre, fatto che ha di nuovo completamente saturato la disponibilità alberghiera dell’area!”
Delle 109 squadre al via, quelle femminili sono 75, quelle
maschili 29. A completare le presenze le 5 squadre della categoria “Special Olimpycs”.
Per quanto riguarda le squadre femminili, le 15 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’Itis Q. Sella di Biella.
Le finali andranno in scena nella Palestra Massimo Rivetti
di Biella per le categorie U13 femminile, U14 maschile e
U14 femminile; tutte le altre saranno invece al Pala Forum
del Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella.
Nelle due pagine successive tutte le foto delle formazioni
biellesi, nonché la composizione dei gironi eliminatori.
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.

La parola al presidente

GERMANETTI: «SIAMO PRONTI, PER ORA SONO SODDISFATTO»
La macchina organizzativa del Bear Wool Volley
ha, come sempre, funzionato al meglio. Lo spiega, giustamente soddisfatto, il presidente, Ezio
Germanetti. «Sì, non è stato facile, non lo è mai.
Ma tutto è finora andato bene. Quest’anno le
squadre si sono iscritte per tempo e abbiamo
presto saturato i posti disponibili. Solo con la
squadra cinese, per un problema di visti, siamo
rimasti in sospeso per un po’, poi tutto si è sistemato. L’unico rammarico è la mancata presenza
di tre squadre della categoria Special Olympics:
con loro quota saremmo arrivati a quota 112 e
avremmo toccato il nostro nuovo record assoluto. Ci proveremo nella prossima edizione».
È il momento dei primi ringraziamenti e la lista
di Germanetti è davvero lunga. «Oltre alle socie-

tà biellesi che sono l’anima del Bear Wool Volley
e ai nostri sponsor, voglio ringraziare la Regione
Piemonte, la Provincia e la Città di Biella, il Coni,
la Fipav regionale e i comitati di Vercelli, Novara
e Torino. E poi tutti i Comuni che ci hanno concesso il patrocinio e messo a disposizione le loro
palestre: Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico,
Lessona, Occhieppo Inferiore, Quaregna, Vigliano Biellese, Tollegno, Sagliano Micca, Sandigliano, Salussola, Valdengo, Piatto, Graglia. E poi ancora i gruppi Ana di Cossato-Quaregna e Cerreto
Castello, che ci supportano dal punto di vista logistico».
A questo punto non resta che godersi le tantissime partite in programma in questa bellissima tre
giorni.

