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AL PALA FORUM DE GLI ORSI DI BIELLA IL BEAR WOOL VOLLEY
HA CHIUSO “IN BELLEZZA” L’ANNO DEL DECENNALE
Alla fine è stata una torta con sopra le candeline del numero 10 a commuovere il
presidente del Bear Wool Volley, Ezio Germanetti. Presentata da Giusi Cenedese,
delegata provinciale di Biella FIPAV, gli è stata consegnata dall’orso simbolo del torneo,
proprio all’inizio della sempre suggestiva cerimonia di premiazione, a cui hanno preso
parte tutti i ragazzi delle 94 squadre partecipanti al torneo.
A Germanetti e a tutta la sua equipe sono andati gli applausi dei quasi tremila presenti,
che hanno riempito, per tutta la giornata delle “Finals”, il Pala Forum di Biella in ogni
ordine di posto.
“Il torneo del decennale” ha poi detto Germanetti “è stato un grande evento … Grazie a
tutti voi, ai ragazzi dello staff e a tutti coloro che ci hanno dato una mano. Grazie anche al
Comune di Biella, che ha creduto in noi e ci ha permesso di utilizzare sia questo impianto,
solitamente dedicato alla pallacanestro, sia l’altro, il Pala Bon Prix, che ci ha ospitati nei
primi due giorni. Abbiamo fatto del nostro meglio e pensiamo … di non avervi deluso!” La
conferma è arrivata subito dopo dall’assessore allo Sport del Comune di Biella, Roberto
Pella, che ha assicurato l’appoggio e l’utilizzo degli impianti anche per le prossime
edizioni. “Siamo ben lieti che l’anno in cui Biella si fregia del titolo di “Città dello Sport” sia
stato aperto da questo evento, che non ha eguali in Italia”. E poi, rivolgendosi a tutti i
presenti, “grazie per lo spettacolo che ci avete concesso e grazie per aver voluto essere a
Biella oggi e in queste tre giornate”.
I risultati
A quel punto sono iniziate le premiazioni, categoria per categoria, di tutte le squadre
partecipanti.
Ecco i risultati, cominciando dai più giovani. Nell’Under 14 femminile a prevalere sono
state le ragazze de L'Alba Volley, che hanno battuto in finale l’Igor Volley 25/13 25/17.

Sul terzo gradino del podio sono invece salite le ragazze del Saluzzo, che dopo una bella
sfida, hanno avuto ragione 2 a 1 dell’El Gall.
Nell'Under 15 maschile, invece, a giocarsi la vittoria sono state Brebanca Cuneo e Team
Pavia, con Brebanca che dopo tre combattuti set è riuscita a salire sul primo gradino del
podio. Al terzo posto ha chiuso Serteco Genova, che nella finale terzo/quarto posto ha
prevalso su Bottanuco Volley Team.
Passando agli Under 17 femminile, fra le donne la vittoria è andata Igor Volley. La locale
Angelico Team Volley, ha fatto sognare per buona parte del primo set ma quando le
avversarie hanno allungato il passo, non ha potuto che accontentarsi del secondo posto. Il
terzo è andato alla Union Volley che ha battuto l’Acqui Volley.
Nell’Under 17 maschile, invece, a prevalere sono stati i ragazzi del S. Anna Pescatori,
che in finale si sono confrontati con l’altra torinese, il Lasalliano. Il terzo posto è andato a
VBC Mondovì, che dopo tre set “tirati” ha avuto ragione dei ragazzi del team Arti e
Mestieri.
Infine la classifica della categoria Under 19. In campo femminile c’erano concrete
speranze per la compagine locale Biella Team Volley, chiamata a confrontarsi con le
ungheresi del Kra Volley. Le Biellesi però si sono viste sorpassare alla fine del primo set
(chiuso 24/26) e hanno poi inutilmente inseguito per tutto il secondo (chiuso 19/25). Il terzo
posto è andato a Lilliput Settimo che ha confitto dopo una bella partita le ragazze del
Chisola Volley.
In campo maschile, invece, si sono giocate il primo posto due avversarie di sempre,
Brebanca Cuneo e Nuncas Chieri. Ai ragazzi di Chieri ci sono voluti tre set per prevalere
(25/17, 14/25, 11/15), dopo un primo in cui Cuneo aveva fatto pensare di potercela fare.
I premi individuali
Al termine delle premiazioni sono stati attribuiti i consueti premi individuali, categoria per
categoria.
Il premio come miglior giocatrice fra le Under 14 è andato a Ester Gallina, de L’Alba
Volley; fra i ragazzi Under 15, il titolo è stato invece attribuito a Claudio Tambussi, del
Team Pavia.
Fra gli Under 17, la migliore giocatrice è stata Annalisa Mirabelli, dell’Acqui Volley,
mentre fra i ragazzi ha prevalso Marco Garelli, del Mondovì.
Infine, nella categoria Under 19 sono stati premiati come miglior giocatore Zsofia Gyimes
del Kra Volley e Riccardo Miglietta del Nuncas Chieri.
L’elenco completo dei premiati e la photogallery del Torneo è disponibile nel sito Internet
www.bearwoolvolley.it.
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