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BEAR WOOL VOLLEY L’INTERVENTO FINALE
DEL PRESIDENTE, EZIO GERMANETTI
Nelle parole di chi l’ha creato, il successo dell’edizione 2018
Non può che essere del presidente, Ezio Germanetti, l’intervento che accompagna in archivio
la quattordicesima edizione del Bear Wool Volley di Biella.
“Adesso lo possiamo proprio dire: è stato un gran bel Torneo! Non solo perché tutto è
andato bene, anche perché il 14° Bear Wool Volley ha ancora una volta confermato che
lavorare insieme per un obbiettivo comune è cosa che può portare a risultati
sorprendenti.
Noi l’abbiamo fatto nel mondo della pallavolo biellese
con la nostra associazione, che è nata dal “comune
sentire” delle nove società biellesi coinvolte in questo
progetto. Però voglio ricordare che questo è anche lo
spirito degli accordi di collaborazione che abbiamo
raggiunto con Pallacanestro Biella e Biella Rugby:
un’unione di intenti che è riuscita a mettere da parte le
singole prerogative per dare spazio e luce al vero
obiettivo comune, ovvero la diffusione dello sport; nella
consapevolezza che questi eventi animano in maniera
significativa l’attività turistica del territorio e rendono una
realtà piccola come quella biellese protagonista di un
evento sportivo di respiro internazionale!”.
Presidente, è il momento dei ringraziamenti e l’elenco,
immaginiamo, è lungo …
“Certamente! Lo faccio ogni anno e spero sempre di non dimenticare nessuno.
Ringrazio la Città di Biella e tutti i Comuni che ci hanno dato gli impianti. Poi la
Regione, la Provincia di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmi di Biella, l'ATL di Biella
e gli Special Olimpycs.

Un grazie di cuore va sicuramente a tutti i nostri Sponsor: Biverbanca, Conad, Gabba
Salumi, MotorAssauto, Hyundai, Negro Servizi, Studio Barusco, Nocera e Rovetti, Roj,
Assicurazioni Unipol Sai di Lanza Giuseppe, Sinflex, Iredeem Philips, Acqua San
Benedetto, Riso Santa, Panificio M.T. di Mattia Tanzi, L’Enoteca di Masserano,
Caseificio Valle Elvo, Lanificio Piacenza.
Poi voglio dire un grazie maiuscolo agli Alpini di Quaregna, Cossato, Cerreto e
Casapinta, che nei tre giorni del Torneo hanno prodotto più di 9.000 panini!
A questo punto mi riallaccio a quanto detto prima e ringrazio anche tutte le società di
Biella che hanno messo a nostra disposizione persone del proprio staff che per tre
giorni hanno indossato la maglietta del Bear Wool Volley.
Ringrazio ancora tutti gli arbitri e i segnapunti e poi, naturalmente, tutto il mio staff! Il
mio ringraziamento va a tutti, dai responsabili delle palestre ai responsabili del Centro
Biella Fiere, da chi ha curato l’aspetto tecnico a chi ha girato tre giorni per preparare
tutti gli impianti o magari per portare i panini alle squadre. E poi ringrazio chi si è
chiuso tre giorni in uno sgabuzzino per stilare le classifiche, inserire tutti i risultati nel
sito e risolvere questo e quell’intoppo e, sempre nel campo della comunicazione, il
nostro ufficio stampa e chi ha gestito la nostra pagina Facebook.
Infine Giusi Cenedese che, come sempre, in tutti questi mesi mi ha supportato e
sopportato, sacrificando ore lavorative per far sempre più grande il Bear Wool Volley!”.
Ci sono tutti? “Spero proprio di sì! Voglio solo ancora ringraziare tutte le società che
hanno partecipato a questa quattordicesima edizione. Spero che tutti, gli atleti come i
dirigenti e gli accompagnatori, abbiano potuto assaporare e toccare con mano la
passione che abbiamo per uno sport meraviglioso ed entusiasmante. Li aspettiamo tutti
l’anno prossimo, alla quindicesima edizione!”.
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.
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