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Comunicato Stampa n° 02

TUTTA COME DA PROGRAMMA LA PRIMA GIORNATA
DELL’EDIZIONE DEL DECENNALE DEL BEAR WOOL VOLLEY
Prima giornata chiusa positivamente per il 10° Bear Wool Volley. Tutte presenti, questa
mattina al “check in”, le 94 squadre partecipanti, che hanno poi subito cominciato ad
affrontarsi nelle 20 palestre dei 14 comuni del Biellese coinvolti nell’evento.
Le partite, iniziate regolarmente alle ore 10,00, sono proseguite come da programma fino
alle 17,30. Poi tutti al Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella dove si è tenuta la cerimonia
di apertura del Torneo, a cui hanno partecipato anche il Sindaco di Biella, Dino Gentile,
l’assessore Roberto Pella, il consigliere regionale Lorenzo Leardi e le autorità sportive
Gianluca Bernardini (CONI) e Giusi Cenedese (FIPAV). A fare gli “onori di casa” il
presidente del Bear Wool Volley, Ezio Germanetti, che ha raccolto il plauso di tutti i
presenti.
Dopo la sfilata delle squadre all’interno de “Gli Orsi”, tutti gli atleti e gli “addetti ai lavori” si
sono spostati al Pala Bon Prix di Biella, per la cena e la serata “Dinner Night” allietata dalla
musica dal vivo delle band locali Cappalem ed Entropia.
Domani le partite riprenderanno alle ore 9,30 con la seconda importantissima fase del
Torneo, che deciderà quali saranno le squadre che parteciperanno alle “Finals” che si
terranno domenica al Forum Biella de Gli Orsi.
Tornando ai risultati sportivi di oggi, va segnalato l’ottimo comportamento delle squadre
italiane, migliore rispetto alle compagini straniere. Fra le squadre biellesi, nell’Under 17
femminile in evidenza l’Angelico Team Volley, al primo posto nella classifica degli ottavi di
finale, mentre in testa alla classifica dei quarti di finale dell’Under 19 femminile sono
Botalla Team Volley e Sprint Virtus.
I risultati completi, le classifiche e tutte le altre informazioni necessarie per seguire il
Torneo sono on line nel sito Internet www.bearwoolvolley.it, aggiornate in tempo reale.
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