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BEAR WOOL VOLLEY: L’UNIONE FA (DI NUOVO) LA FORZA
Lo sport unito a Biella e per Biella
Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, lo sport biellese tiene a mente che,
quando discipline diverse cooperano, il risultato non può che essere strepitoso.
E così, come lo scorso anno, quel ‘movimento’, quell’unione di intenti che mettono da
parte le loro prerogative per dare spazio e luce al vero obiettivo comune, che è la
diffusione dello sport, si rimette di nuovo in gioco: Pallacanestro Biella e Biella Rugby,
insieme al Bear Wool Volley, collaboreranno ancora per permettere, in questo caso alla
pallavolo, di avere lustro in questa ennesima edizione del secondo torneo internazionale
giovanile più importante in Italia.
Un torneo che non solo anima in maniera significativa l’attività turistica sul territorio ma
anche e soprattutto rende una realtà così piccola come quella biellese protagonista di un
evento sportivo di respiro internazionale, grazie alla cruciale collaborazione tra le società
sportive che, pur rivali sul campo, riconoscono l’importanza di cooperare, perché sanno
che il loro lavoro, unito alla giusta dose di passione, può portare a risultati grandiosi.
Se già il frutto di questo lavoro era encomiabile quando a realizzarlo erano solo le società
pallavolistiche, pensiamo a cosa può succedere se anche altre realtà sportive del territorio
si mettono a disposizione per migliorare quel medesimo obiettivo: Pallacanestro Biella e
Biella Rugby sono due alleati importantissimi, con squadre militanti nel campionato di serie
A2 e serie B nei rispettivi sport; aggiungiamo la loro forza a un torneo di pallavolo che
vede la partecipazione di più di cento squadre provenienti da diverse parte d’Italia (e del
mondo): il mix è a dir poco esplosivo, a stento si trattiene la curiosità di sapere cosa ne
verrà fuori.
Biella sarà pur piccola, ma il suo cuore è grande, e le realtà sportive hanno capito che solo
insieme si può continuare a tenere vivo questo movimento, seppur in una realtà
territorialmente esigua.
Così come l’anno scorso, dunque, una meravigliosa lezione di sport: anzi, mai come in
questo caso, la dimostrazione della forza del valore della “squadra” su quello dei singoli.
In bocca al lupo dunque, al Bear Wool Volley ma soprattutto allo sport biellese: l’unione,
come sempre, farà la forza.
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