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INTENSA SECONDA GIORNATA PER IL BEAR WOOL VOLLEY
DOMANI, AL PALA FORUM DE GLI ORSI LE “FINALS” DEL TORNEO
La seconda giornata del Bear Wool Volley, il torneo di pallavolo giovanile che si sta giocando in
questi giorni a Biella, è stata come sempre molto intensa.
Le squadre hanno cominciato ad affrontarsi alle 9,30 nelle diverse palestre del Biellese e gli
incontri sono proseguiti per tutta la giornata; fino a quando il quadro delle finali di domani è stato
completato.
Cominciando dai più giovani, a contendersi il primo posto nella classifica della categoria Under 14
femminile saranno L'Alba Volley e Igor Volley, mentre la sfida per il terzo posto sarà fra Saluzzo ed
El Gall. Nell'Under 15 maschile, invece, a giocarsi la vittoria saranno Brebanca Cuneo e Team
Pavia, mentre lotteranno per il terzo posto Bottanuco Volley Team e Serteco Genova.
Nella fascia d’età superiore, l'Under 17 femminile, c’è una squadra biellese, l’Angelico Team
Volley, che lotterà per la vittoria contro l'Igor Volley; mentre per il terzo posto si sfideranno Union
Volley e Acqui Volley. In campo maschile invece, si affronteranno per la vittoria finale le squadre
Lasaliano e S. Anna Pescatori, mentre la terza piazza sarà contesa da VBC Mondovì e Arti e
Mestieri.
Grande interesse, infine, per quanto riguarda la lotta dei “più grandi”. Nell'Under 19 femminile la
sfida sarà addirittura internazionale, fra la biellese Botalla Team Volley e la squadra ungherese Kra
Volley. A contendersi la terza piazza del podio saranno invece Lilliput Settimo e Chisola Volley. In
campo maschile, invece, la finale per il primo e secondo posto sarà fra Brebanca Cuneo e Nucas
Chieri, mentre per il terzo posto si affronterano Serteco Genova e Arti e Mestieri.
Le “Finals” per i primi posti si giocheranno tutte al Pala Forum di Biella (al Centro Commerciale “Gli
Orsi”), a partire dalle ore 10,00. Si comincerà con l’Under 14 femminile e si chiuderà con la finale
Under 19 maschile. A quel punto si terranno le premiazioni di tutte le squadre e la cerimonia di
chiusura del Bear Wool Volley 2014.
Va ancora ricordato che questa sera, al Pala Bon Prix di Biella, è in programma la serata “Volley
Night”, allietata dalla musica dal vivo del gruppo Radio Rock. E poi che I risultati completi, le
classifiche e tutte le altre informazioni necessarie per seguire l’ultima giornata del Torneo sono on
line nel sito Internet www.bearwoolvolley.it.
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