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Delle 109 squadre, quelle femminili sono 75, le maschili 29 oltre a 5 della categoria “Special Olimpycs”

Bear Wool Volley di Biella, al via la 13^ edizione
Il Torneo si giocherà dal 3 al 5 gennaio. Le finali al PalaForum de Gli Orsi e alla Rivetti di Biella
BIELLA (ces) Mancano pochi
giorni al via della tredicesima
edizione del torneo di pallavolo giovanile Bear Wool
Volley. Si giocherà a Biella
subito prima dell’Epifania,
martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017. L’evento
è come sempre organizzato
dall’associazione Bear Wool
Volley, di cui è presidente
Ezio Germanetti e di cui fanno
parte le squadre di pallavolo
biellesi A.P.D. Quaregna Volley, A.S.D. Occhieppese Pallavolo, Biella Volley, Gaglianico Volley School, Lessona
Volley, New Volley Biella,
Splendor Cossato, Pallavolo
Virtus Chiavazza Biella e U.S.
Tollegno.
«Per quanto riguarda la partecipazione siamo sui livelli
record dell’anno scorso - ha
commentato Germanetti giorni addietro, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, avevamo infatti parlato di 112 squadre,
scese a 109 in queste ultime
ore per l’improvviso forfait di
tre squadre della categoria
Special Olympics. Succede

… sta di fatto che il Bear Wool
Volley anche quest’anno ha
totalmente saturato la disponibilità
alberghiera
dell’area».
Delle 109 squadre, quelle
femminili sono 75, quelle maschili 29. In più ci sono le 5
rimanenti squadre della categoria “Special Olimpycs”
che, com’è noto, è dedicata ai
portatori di handicap. Va rilevato che tre di queste sono
biellesi e una è proveniente
dalla vicina Valsesia. Per
quanto riguarda le squadre
femminili, quindici giocheranno nella categoria Under 13,
venti nell’Under 14, ventiquattro nell’Under 16 e sedici
nell’Under 18. Si affronteranno nelle Palestre del Palazzetto dello Sport e del PalaBonprix di Biella (Under 13),
nelle palestre di Occhieppo
Inferiore, Candelo e Sagliano
Micca (Under 14), a Sandigliano, Mongrando, Pollone e
Gaglianico (Under 16) e ancora a Verrone, Cossato, Lessona, Quaregna e Valdengo
(Under 18).
Le squadre maschili, invece,

Bear Wool Volley, il gruppo degli organizzatori

sono sette di Under 14, dieci
di Under 16 e dodici di Under
19. 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 squadre della categoria Special Olympics, che si affronteranno nella palestra dell’Istituto Tecnico Q. Sella di Biella.
Questo per quanto riguarda la
prima fase del Torneo, dedicata a qualificazioni, quarti e
semifinali. Le finali infatti andranno in scena nella Palestra
Massimo Rivetti di Biella (categorie U13F, U14M e U14F)
e poi al Pala Forum del Centro
Commerciale “Gli Orsi” di
Biella, dove si terrà anche la
premiazione finale di tutte le
squadre partecipanti.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet del
Torneo, on line all’indirizzo di
rete www.bearwoolvolley.it e
nella
pagina
Facebook
www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.

Il Bear Wool Volley 2017 in dettaglio
BIELLA (ces) Cosa significa
avere a Biella il Bear Wool Volley? Anche avere la capacità di
“mettere in piedi” un’organizzazione fatta di ben 130 persone e in grado di predisporre
per esempio 9.000 panini e
4.500 litri di acqua per gli atleti;
ma anche di gestire le attese
4.000 presenze al Pala Forum
per le finali, i 1.900 invitati alla
cena delle due “Volley Nights”, i
1.350 atleti in gara e le 1.300
prenotazioni alberghiere.
Le squadre che giocheranno le
410 partite del Bear Wool Volley
2017 sono in tutto 109; alcune
di queste provenienti da quattro nazioni straniere. Si contenderanno 120 fra coppe, trofei e
premi individuali e i 18 trofei
“Città di Biella” posti in palio.
Tutte le squadre, inoltre, riceveranno le 85 confezioni con-

tenenti prodotti tipici biellesi
che, tradizionalmente, ogni anno il Bear Wool Volley prepara

con la dichiarata intenzione di
“dare una mano” alla promozione turistica del territorio. E, a

questo proposito, va ricordato
che sono 21 le palestre dei 18
comuni biellesi in cui si svolgeranno le gare.
Vanno poi citati gli sponsor che
hanno economicamente sostenuto la tredicesima edizione
del Torneo. «Dopo il grande
successo dell’anno scorso - ha
spiegato Ezio Germanetti - tutti
gli sponsor hanno confermato
la loro presenza. Oltre a quelli di
prodotto (Riso Santa, Caseificio Valle Elvo, Enoteca di Masserano e Ristorante Pizzeria La
Lucciola) ci saranno infatti nuovamente il marchio Malizia (che
come nella precedente edizione ha “adottato” le squadre finlandesi), il marchio Conad
(che fornirà i prodotti per alimentare i ragazzi del Torneo) e
ancora Hyundai MotorAssauto
Biella. Poi va ricordato il soste-

La delegata Fipav di Biella, Giusi Cenedese e il presidente Bear Wool Volley,
Ezio Germanetti
gno di Biverbanca, Lanza Assicurazioni, Roj, Twister Corse,
Philips e ancora, “new entry”

di questa 13ma edizione, Sinflex Biella, Righi Spa e lo Studio
Barusco Nocera Rovetti».

