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ESITO PIU’ CHE SIGNIFICATIVO PER GLI SPECIAL OLIMPYCS
AL BEAR WOOL VOLLEY DI BIELLA
La parola al coordinatore regionale Special Olimpycs, Carlo Cremonte
“Esito più che positivo anche per la quarta partecipazione degli atleti Special Olimpycs
al Bear Wool Volley di Biella”. Parola di “Charlie” Cremonte, che degli Special è
coordinatore a livello regionale.
Quest’anno a contendersi la vittoria erano presenti
otto squadre: le biellesi Asad Gialla e Asad Blu, la
valsesiana Passepartout, e poi No Limits Lodi, All
Star Arezzo, Fuori Onda Gialla, Fuori Onda Blu e la
squadra sarda di Gramsci Amaldi Stella Speciale
Carbonia, a cui è andata la vittoria finale.
“Siamo contenti di essere riusciti a portare a
Biella otto squadre” aggiunge Cremonte; “non
solo perché noi, come pallavolo, siamo nati qui;
ma perché siamo convinti del fatto che questo è
un evento che tante federazioni dovrebbero prendere a esempio”.
E’ il momento di parlare del futuro. Al termine della passata edizione ci fu l’annuncio del ritorno
a Biella degli Special Olimpycs, con la pallavolo unificata in prima fila. Quest’anno?
“L’anno prossimo (cioè a marzo 2019), ad Abu Dhabi, ci saranno i mondiali Special
Olimpycs, di tutte le discipline. In vista di questo appuntamento potrebbe essere che il

15° Bear Wool Volley sia la sede del raduno della Nazionale degli atleti che
parteciperanno al torneo di pallavolo unificata. In pratica, così facendo tutte le società
che in Italia sono attive in questa specialità potrebbero essere presenti a Biella, al Bear
Wool Volley 2019”.
La proposta è già stata presentata ufficialmente a Serena Taccetti, che è la coordinatrice
nazionale del settore Volley Unificato degli Speciali Olimpys. “A lei l’idea è piaciuta molto”
spiega Cremonte: “anche perché, avendo sempre preso parte a tutte le edizioni del Bear
Wool Volley in cui sono stati presenti gli Special Olimpycs, ha potuto tastare in prima
persona la qualità dell’organizzazione di questo Torneo”.
In chiusura un’ultima anticipazione, che riguarda gli atleti biellesi: “già si sa” annuncia
Cremonte “che ci saranno due atleti di Asad Biella fra i convocati per i prossimi giochi
mondiali: è questa è davvero una gran bella notizia!”.
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.
L’archivio Comunicati Stampa e la Rassegna Stampa del Torneo è invece on line all’indirizzo
www.alea2000.it.

In prima pagina “Charlie” Cremonte, Ezio Germanetti e Giusi Cenedese. Qui sopra gli atleti di
Gramsci Amaldi Stella Speciale Carbonia, vincitori Special Olimpycs al Bear Wool Volley 2018
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