Premiati a Cuneo
18 atleti lanieri

BIELLA (rar) Sabato 14 gennaio la Sala San Giovanni ci Cuneo ospiterà le premiazioni della Fidal
piemontese agli atleti che si sono messi maggiormente in luce nel 2016, conquistando vittorie e

piazzamenti di rilievo nelle competizioni di carattere nazionale. Tanti i biellesi: Matteo Frezzato,
Carlo Aglietti, Paolo Pionzio, Fosco Del Boca,
Giada Gregoletto, Anna Bodo, Sara Zabarino,
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La Nuova Provincia di Biella

Spettacolo Bear Wool Volley
Idw Italia in trionfo nell’U18
BIELLA (rar) Un successo. E non poteva essere altrimenti per l'edizione 2017 - la 13esima - del “Bear Wool Volley”.
Gli spalti strapieni del Forum giovedì pomeriggio in occasione
delle finalissime e della cerimonia di premiazione ha ripagato il
comitato organizzatori guidato da Ezio Germanetti dei grandi sforzi
sostenuti in cabina di regia.
E il bilancio non può che essere eccellente. Anche in termini di
risultati, dove spiccano la vittoria del'Idw Italia in Under18 femminile
e dell'Asad Biella nella categoria riservata agli Special Olympics.
Under18 femminile

Ed è proprio la squadra cossatese a trionfare tra le “grandi”,
battendo 2-1 l'Lpm Mondovì dopo un incontro bello e vibrante
(20-25, 25-18 e 15-10), un successo arrivato peraltro in rimonta,
meritatissimo. “Medaglia di bronzo” per il Segrate, che ha regolato
con un secco 2-0 il Villacortese (25-19 e 25-16).
Under16 femminile

Non ce l'ha fatta invece la BonPrix, fermatasi a un passo dal
coronare il sogno. La seconda squadra del Teamvolley è stata
superata 2-0 nella finalissima dalle ragazze del Pgs La Folgore, con i
parziali 25-18 e 25-16. La sfida per il terzo posto è invece stata vinta
2-1, al termine di un match davvero combattuto, dal Montalto Dora,
che ha superato il Vbc Cassano (25-11, 20-25 e 15-7).
Under 14 Femminile

A contendersi la vittoria sono state Isil Almese e Balabor Torino. La
partita è stata vinta dall'Isil con un secco 2-0 (25-17 e 25-11). Per il
terzo gradino del podio si sono affrontate la finlandese Vdc Volley
Ball Academy e il Segrate. Ad avere la meglio proprio la compagine
dei paese nordico, che hanno chiuso 2-0 al termine di due set
parecchio combattuti (25-23 e 25-20).
Under13 Femminile

La sfida fra L’Alba Volley e Mtv Volley per il primo posto ha
premiato L'Alba. Dopo un primo set sostanzialmente equilibrato,
chiuso con il punteggio di 25-21, nel secondo L’Alba ha facilmente
prevalso, chiudendo 25-7. La finale per il terzo posto fra Caselle
Volley e Montalto Dora è stata invece vinta dalla formazione dell'aeroporto torinese, con i punteggi di 25-23, 18-25 e 15-9.
Under19 maschile

Parella vittorioso, ma tanti applausi anche al Segrate Gialla,
squadre protagoniste di una finalissima di alto livello e conclusa solo
al tie-break (20-25, 25-18 e 15-10). Podio che parla anche tedesco con
il terzo posto del Baden, che ha superato 2-1 un'altra formazione del
Segrate, quella Blu (13-25, 25-21 e 15-10).
Under16 maschile

Festeggiano i ragazzi del Segrate, che hanno battuto 2-0 i coetanei
del Nuncas Chieri: i lombardi hanno prevalso con i parziali di 25-19
e 25-21. Nella sfida per il terzo e quarto posto, invece, affermazione
per i torinesi di Arti & Mestieri, che hanno avuto ragione 2-1 di Volley
Parella (25-20, 26-28 e 15-13 i parziali).
Under14 maschile

A contendersi la vittoria sono state Arti & Mestieri Volley Team e
Scarperia Firenze Banca del Mugello. La sfida, quanto mai combattuta, è stata vinta 2-1 e in volata dai piemontesi, con lo spettacolare score di 23-25, 25-17 e 17-15. Il terzo posto è andato all'Ascot
Lasalliano, che ha prevalso 2-0 (25-19 e 25-17) sul Volley Asti.
Special Olympics

Torneo molto combattuto quello della categoria Special Olympics,
in cui si sono affrontate cinque squadre: Asad Biella Blu, Gialla e
Bianca, All Star Arezzo e Passeportout Varallo. La vittoria è andata ad
Asad Biella Blu, che ha battuto l’All Star Arezzo. Al terzo posto il
Passeportout Varallo, al quarto l'Asad Gialla e quindi l'Asad Bianca.
Premi individuali

Al termine della cerimonia di premiazione sono stati consegnati i
premi individuali al migliore atleta di ogni categoria. Under13:
Serena Alessandria (L'Alba Volley). Under14: Matilde Spano (Isil
Almese), Mattia Vladut (Arti & Mestieri). Under16: Caterina Bosticco (Pgs La Folgore), Lorenzo Teja (Segrate). Under18: Letizia
Gualinetti (Idw Teamvolley). Under19: Marco Salvatico (Parella).

Mirko Melegoni, Jacopo De Agostini, Riccardo
Nicola, Silvia Nicola, Francesca Peretto, Marta
Toso, Matilde Bacco, Giulia Filisetti, Andrea Nicolo, Francesco Nicola, Gianna Annita Vaccari.

UN RISULTATO ECCEZIONALE
Numeri di altissimo livello, bel gioco e tanto tanto divertimento per
l’edizione 2017 - la 13esima - del
“Bear Wool Volley”: ennesimo successo, dunque, per la macchina organizzativa guidata alla perfezione
da Ezio Germanetti. Tre giorni che
hanno fatto portato Biella e il Biellese a diventare la vera e proprio
capitale della pallavolo
(fotoservizio Giuliano Fighera e ufficio stampa Bear Wool Volley)

