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È tempo di Bear Wool Volley
Da domani a venerdì 5 gennaio la 14ª edizione del torneo internazionale
È ai nastri di partenza la 14ª edizione del
Bear Wool Volley, il Torneo Internazionale di
pallavolo giovanile che si giocherà mercoledì
3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio a Biella e
nelle palestre di altri diciotto comuni della
Provincia.
Organizzato dall’associazione Bear Wool
Volley, di cui fanno parte le squadre di pallavolo biellesi A.P.D. Quaregna, A.S.D. Occhieppese
Pallavolo,
Biella
Volley,
Gaglianico Volley School, Lessona Volley,
Splendor Cossato, Virtus Biella, U.S. Tollegno e New Volley Biella, il Torneo porterà a
Biella un complessivo di 112 squadre, provenienti da tutta Italia e, in alcuni casi, anche
dall’estero.
«È nuovamente un’edizione da record» ha
commentato nei giorni scorsi, il presidente
dell’associazione, Ezio Germanetti «112
squadre significano 1.350 atleti impegnati in
gara: aggiungiamoci preparatori e accompagnatori ed ecco che saltano fuori un totale di
1.300 prenotazioni alberghiere... praticamente
tutta la disponibilità ricettiva dell’area!».

Il Torneo prenderà il via domani mattina
(mercoledì 3 gennaio), al Pala BonPrix di via
Pajetta, a Biella, con le consuete operazioni
di ricevimento e registrazione delle squadre
partecipanti.
Alle 10.00 inizieranno le gare di qualificazione, che occuperanno anche buona parte
del pomeriggio. Alle 17.30 tutto il Torneo si
trasferirà in centro Biella, per la sfilata in via
Italia che porterà tutti gli atleti in Piazza
Duomo, dove si terrà la presentazione delle
squadre e il saluto delle autorità. Va ricordato che quest’anno la cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione di una simpatica
“band di strada” di ragazzi biellesi, la “Marciapè Street Band”. A seguire, a Gaglianico,
nei padiglioni di Biella Fiere, si terrà la serata
Dinner Volley Center, riservata agli atleti che
pernottano negli alberghi.
Il Bear Wool Volley tornerà in campo il giorno
successivo con le restanti partite di qualificazione e quindi i quarti e le semifinali. A
sera e sempre a Biella Fiere, si terrà poi la
consueta grande serata del Torneo, il Volley

Dinner & Volley Party, questa volta dedicato
a tutte le squadre partecipanti, con atleti,
tecnici e dirigenti.
Infine, venerdì 5 gennaio, si giocheranno le
finali. In mattinata, nelle diverse palestre, andranno in scena quelle fino al terzo posto;
mentre, per il primo e il secondo posto, le
categorie Under 14 maschile e femminile si
affronteranno nella Palestra Massimo Rivetti
di Biella; tutte le altre al PalaForum de Gli
Orsi. Al termine, sempre all’interno del Pa-

lazzetto dello Sport de Gli Orsi, si terrà la
premiazione di tutte le squadre.
Per tutti sarà possibile seguire il torneo in diretta tramite il sito Internet www.bearwoolvolley.it, raggiungibile anche dalla pagina
Facebook www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella.

Una manifestazione diffusa
su tutto il territorio provinciale
Il Bear Wool Volley, un “Torneo diffuso su
tutta la provincia”. Non solo perché tutti gli
anni satura la disponibilità alberghiera
dell’area, anche perché si gioca ovunque
nel Biellese. Nei prossimi giorni, infatti, le
112 squadre si sparpaglieranno per tutta la
provincia prima di ritrovarsi, venerdì 5 gennaio, al PalaForum de Gli Orsi per la premiazione finale.
Le 75 squadre femminili (quindici di
Under 13, sedici di Under 14, ventiquattro
nell’Under 16 e venti nell’Under 18) si affronteranno nelle Palestre del Palazzetto
dello Sport e del PalaBonprix di Biella
(Under 13), nelle palestre di Occhieppo Inferiore, ITI Q.Sella di Biella e Sagliano Micca
(Under 14), a Sandigliano, Mongrando, Pollone e Gaglianico (Under 16) e ancora a Verrone, Cossato, Lessona, Quaregna e
Valdengo (Under 18).
Le 29 squadre maschili, invece (sei di
Under 14, quindici di Under 16 e otto di
Under 19) giocheranno nelle palestre Massimo Rivetti di Biella (Under 14), a Tollegno,
Pralungo e alla palestra dei Salesiani di
Biella (Under 16) e a Vigliano Biellese e al
PalaSarselli di Biella (Under 19). Infine, le 8

squadre della categoria Special Olympics si
affronteranno nella palestra del Comune di
Candelo.
All’aspetto sportivo e turistico del torneo
si aggiunge poi quello promozionale, a sostegno del tessuto produttivo del territorio.
«Nei limiti del possibile» spiega il presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti
«cerchiamo sempre di utilizzare i prodotti
del territorio per dar da mangiare agli atleti
durante il torneo. Sono per questo motivo
al nostro fianco Conad, Gabba Salumi e poi
tutta una serie di aziende che ci mettono a
disposizione i loro prodotti per predisporre
le confezioni di prodotti tipici biellesi che
consegniamo alle squadre partecipanti.
Sono Riso Santa, Caseificio Valle Elvo, Enoteca di Masserano e Lanificio Piacenza. Doveroso però è a questo punto citare anche
gli altri sponsor del Torneo e cioè Malizia,
Hyundai MotorAssauto Biella, Biverbanca,
Lanza Assicurazioni, Roj Elettrotex, Sinflex
Biella, lo Studio Barusco Nocera Rovetti,
Iredeem Philips, Acqua San Benedetto e il
Ristorante Pizzeria La Lucciola di Biella. È
anche grazie a loro se ogni anno si ripete il
“miracolo” Bear Wool Volley».

