Biella, 18 dicembre 2017

Comunicato Stampa n° 04

PRESENTATA OGGI A BIELLA, IN CONFERENZA STAMPA,
L’EDIZIONE 2018 DEL BEAR WOOL VOLLEY
Il Torneo si giocherà in tutto il Biellese nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2018
Nella Sala Convegni del Museo del Territorio di Biella, si è tenuta questa mattina, lunedì 18
dicembre 2017, la Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione 2018 del Torneo di
pallavolo giovanile Bear Wool Volley, che si giocherà nelle principali palestre del Biellese
mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2018.
“La 14ª edizione del Torneo” ha spiegato il presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti,
“sarà nuovamente uno degli eventi sportivi più importanti del panorama sportivo giovanile.
L’entusiasmo e la volontà di rendere questa manifestazione sempre più importante, infatti, non
mancano: anzi, anche nell’edizione 2018 le novità sono tante, come pure gli stimoli che ci
portano a migliorarci ulteriormente”.
Il 14° Bear Wool Volley avrà nuovamente una veste Internazionale, vista la presenza di due
squadre femminili francesi (nelle categorie Under 14 e Under 16), due squadre maschili
svizzere (nell’Under 16 e nell’Under 20) e una maschile tedesca (ancora nella categoria Under
20). A confrontarsi con loro ci saranno un gran numero di squadre italiane, provenienti da tutto
il nord e centro Italia. In totale saranno 104 le squadre partecipanti, che diventano 112
conteggiando anche le 8 della categoria “Special Olympics”: una presenza costante, ormai,
nel Bear Wool Volley.
“Siamo lieti di ripetere ancora l’esperienza degli anni passati” ha commentato al riguardo
Germanetti: “e voglio segnalare che, in questa categoria, saranno nuovamente presenti le due
squadre locali nate grazie all’attività di ASAD Biella”.
Il presidente Bear Wool Volley ha poi ringraziato le società sportive biellesi che fanno parte
dell’organizzazione del Torneo: A.P.D. Quaregna, A.S.D. Occhieppese Pallavolo, Biella

Volley, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, Splendor Cossato, Sprint Virtus Biella, U.S.
Tollegno e New Volley Biella. E poi gli “enti patrocinanti” che “anche quest’anno ci hanno
permesso di dare vita al Torneo”. Nell’elenco ci sono Regione Piemonte, Provincia di Biella,
Città di Biella, ATL Biella, il CONI, la FIPAV Regionale e i Comitati Provinciali Ticino Sesia
Tanaro, Cuneo Aosta e Torino. E ancora le città di Candelo e Cossato, i Comuni di
Gaglianico, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Quaregna, Verrone, Vigliano Biellese,
Tollegno, Sagliano Micca, Sandigliano e Valdengo; la Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, gli Special Olympics e l’Associazione Piemonte Cuore. Infine i gruppi ANA di CossatoQuaregna e Cerreto Castello.
Infine la voce “Sponsor”, sempre importante e inderogabile. “Sono lieto di comunicare che,
dopo il grande successo dell’edizione 2017, gli sponsor hanno riconfermato la loro presenza. Il
14° Bear Wool Volley si avvale quindi ancora dell’apporto di Malizia, Hyundai (Assauto Biella),
Biverbanca, Lanza Assicurazioni, Roj Elettrotex, Sinflex Biella e dello Studio Barusco Nocera
Rovetti. E poi di Iredeem Philips (che fornirà i defibrillatori per le palestre che non li hanno in
dotazione) e degli sponsor di prodotto Conad (che come nella scorsa edizione darà i prodotti
utilizzati per dar da mangiare ai partecipanti al Torneo), Gabba Salumi (che fornirà tutti i
salumi per i panini), Acqua San Benedetto (che darà l’acqua per tutto il Torneo), Ristorante
Pizzeria La Lucciola di Biella e, per la confezione regalo, Riso Santa, Caseificio Valle Elvo,
Enoteca di Masserano e Lanificio Piacenza”.
Infine, prima della presentazione in dettaglio del Torneo, la consueta sottolineatura della
“valenza turistica” del Torneo. “Grazie al Bear Wool Volley, quest’anno, a inizio gennaio,
saranno 1.300 le persone che pernotteranno a Biella e dintorni, riempiendo 29 diverse
strutture alberghiere”. Sempre dal punto di visto turistico, oltre al simbolico “cestino di prodotti
tipici”, va ancora ricordata la sfilata inaugurale in Via Italia, che quest’anno sarà
accompagnata dall’esibizione di una band di strada di ragazzi biellesi, la “Marciapè Street
Band”.
Ulteriori informazioni sul Torneo sono disponibili nel sito Internet www.bearwoolvolley.it e nella
pagina Facebook www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.
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