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IDW ITALIA U18 Questa l’immagine del punto della
vittoria dell’Idw Italia nel tie break contro il Mondovì. Di fianco Il capitano Letizia Gualinetti, premiata come miglior giocatrice del torneo under 18. Sotto, tutta la squadra dell’Idw Italia Teamvolley dopo
la vittoria nella finale, di fianco l’allenatore Andrea
Dal Ben (Fotoservizio Corrado Sartini)

PALLAVOLO
TORNEO In 3400 alle finali

Cala il sipario
sul Bear Wool,
Idw resta regina
SPECIAL OLYMPICS

L’Asad 1°
dopo soli
due anni
Non c'è solamente il Teamvolley
a tenere alta la bandiera del nostro territorio al termine della
tredicesima edizione del Bear
Wool Volley. A uscire vincitrice,
infatti, dalle finali del BiellaForum c'è stata anche l'Asad Biella
Blu, la squadra di pallavolo unificata che ha trionfato nella categoria Special Olympics.
La compagine biellese è alla
prima vittoria al Bear Wool; un
risultato notevole se si pensa che
tre anni fa, quando la categoria
Special Olympics fece il suo
esordio nel torneo biellese, la
squadra non esisteva, tanto che
una delle promesse dell'epoca fu
quella di provare a portare una
squadra biellese nella edizione
successiva; e così è stato grazie
anche alla collaborazione di
Asad Biella (società che da ventanni promuove sul territorio attività sportive per ragazzi con disabilità intellettiva) e la guida
tecnica di Emanuela Sellone. I
primi allenamenti degli atleti avvennero nell'ottobre del 2015,
proprio per preparare la squadra
in vista della dodicesima edizione del Bear Wool Volley. E dopo
appena un anno si è arrivati alla
vittoria nella finale agli Orsi: «É
stato un bell'obiettivo da raggiungere - ha spiegato coach Sellone -. Per tutti questa è stata
un'esperienza pazzesca giocare
al palazzetto davanti a tutto questo pubblico. Il risultato, quindi,
è stato importante».
Per la squadra, però, il Bear
Wool Volley è stato solamente
un punto di partenza. «Noi continueremo ad allenarci come
sempre a Tollegno - spiega coach
Sellone -, grazie anche al Comune che ci lascia la palestra e al
Gruppo Sportivo Tollegno che ci
fornisce il materiale, per prepararci al meglio ai giochi nazionali Special Olympics di inizio
luglio». Giochi che terranno una
delle tappe proprio a Biella, dal 3
all'8 luglio e che, oltre alla pallavolo, vedranno gare di nuoto,
nuoto in acque aperte, bocce,
equitazione, rugbye bowling.
«Dovrebbero arrivare nel biellese una ventina di squadre di pallavolo nel biellese. Sarebbe bello,
per l'occasione, riuscire a coinvolgere più persone possibili della pallavolo biellese in questo
evento».
l Ma.P.

Dopo un'intera giornata di
partite davanti a quasi 3400
persone, al Biella Forum è calato il sipario sulla tredicesima
edizione del Bear Wool Volley, con le squadre che si sono
date appuntamento al prossimo anno per una nuova sfida.
I vincitori. Alla fine le vittorie biellesi sono state due:
l'Idw Italia Teamvolley nell'under 18, vincente in rimonta contro il Mondovì con il
punteggio di 2-1 (20-25,
25-18, 15-10) e l'Asad Biella
Blu negli Special Olympics,
che ha battuto l'All Star Arezzo 2-1. Niente da fare, invece,
per la Bonprix Teamvolley,
sconfitta per 2-0 (25-18,
25-16) in finale dal Pgs La
Folgore e che ha chiuso il torneo al secondo posto. Le altre
vincitrici in campo femminile
sono state L'Alba Volley (vittoria 2-0 contro l'Mtv Volley)
in under 13 e l'Isil Almese (2-0
netto contro le ragazze del Balabor) in under 14. Per quel
che riguarda, invece, le squadre maschili, in under 14 la
vittoria è andata all'Arti Volley, che alla Rivetti ha battuto
il Banca del Mugello per 2-1 al
termine di una partita tiratissima conclusasi ai vantaggi.
In under 16 Segrate ha battuto
Chieri 2-0, ma non è riuscito a
ripetersi in Under 19, dove i
giovani lombardi guidati da
Monica Cresta si sono fatti
rimontare da Parella dopo
aver vinto il primo set.

Le Biellesi. Questi sono gli
altri risultati ottenuti dalle
squadre biellesi. In under 13 il
Gaglianico ha chiuso la competizione all'ottavo posto,
mentre il Botalla Teamvolley
si è classificato undicesimo. In
under 14 femminile il Generali Biella Est Teamvolley si è
piazzato al sesto posto, davanti al Gaglianico (nono posto) e all'Occhieppese (tredicesimo). Le due squadre under 16 della Sprintvirtus hanno chiuso rispettivamente al
dodicesimo (Acquatec Virtus
Biella) e al diciassettesimo posto ( Prochimica Novarese
Virtus Biella), mentre in under 18 New Volley Biella e
Occhieppese hanno chiuso al
14esimo e al 15esimo posto.
Per quel che riguarda, invece,

le squadre maschili della
Scuola Pallavolo Biellese,
l'under 14 ha chiuso al settimo
posto, le due under 16 hanno
chiuso al quinto e al decimo
posto, mentre l'under 19 ha
finito all'undicesimo posto.
Il congedo del Presidente.
Su Facebook Ezio Germanetti ha speso le ultime parole di
questa 13esima edizione del
torneo per ringraziare collaboratori, staff, partner, sponsor della manifestazione e il
Biella Rugby e Pallacanestro
Biella per la loro collaborazione: «perchè è solo l'unione
delle forze che fa grande un
evento al di là dei "campanili"
al di là della diversità di disciplina».
l Mattia Pesce
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