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Pallavolo

94 team in 17 palestre biellesi

10° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE/

Bear Wool show!
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GRANDE SUCCESSO E FORUM GREMITO PER LE FINALI
È stato un Bear Wool Volley extra large quello che si è
concluso ieri: «Più grandi di
così non possiamo diventare», ha spiegato Ezio Germanetti, al timone dell’organizzazione di uno dei tornei di pallavolo giovanile
più grandi d’Italia.
Basti dire che sono state
rifiutate dieci squadre perché non c’erano più posti
letto disponibili, e che alla
Dinner night di sabato 300
persone non hanno potuto
entrare perché il palasport
era tutto esaurito con 1.500
posti a tavola.
Vincenti le molte novità
introdotte quest’anno. Dalla cerimonia di inaugurazione a Gli Orsi, alla cena di
sabato al Pala BonPrix con
la musica dal vivo, fino alle
finali al Biella Forum: «La
cosa migliore è che dopo
dieci anni la gente si è accorta del Bear Wool Volley prosegue Germanetti -. La
nostra sfilata al centro commerciale e le finali al Forum
ci hanno messo in mostra
come non era successo nelle
precedenti nove edizioni».
I numeri. I team in gioco
erano 94, di cui 13 biellesi,
divisi in sei categorie che
hanno giocato in 17 palestre. Addirittura 1.215 le
persone che hanno dormito
a Biella venerdì e sabato,
saturando tutti i posti di 29
alberghi della provincia. Ecco perché il Bear Wool Volley non può diventare più
grande: «Perché la gente
non ci sta più - spiega Germanetti -. Quello che possiamo provare a fare è alzare il livello tecnico. Se
potessimo avere a disposi-

zione tutte le palestre gratuitamente, ad esempio, potremmo risparmiare fondi
per invitare squadre più blasonate».
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Il livello della pallavolo
vista in questi giorni è stato
comunque buono: «Le
squadre straniere sono scese
da 12 a 7 dall’anno scorso, e
in generale non si sono dimostrate fortissime. Ma le
prime quattro di ogni categoria sono state le squadre
migliori che ci sono nel
Nord-Ovest, con la ciliegina
delle ungheresi del Kra Volley che si sono dimostrate
davvero forti».
I risultati. Il giorno delle
finali si è aperto alle 10 con
l’Under 14 femminile con
L'Alba Volley-Igor Volley
2-0 (25-13, 25-17). Poi è
stata la volta dell’Under 15
maschile con Bre Banca Cuneo-Team Pavia 2-1 (11-25,
25-19, 15-12). Alle 13 la
finale di Under 17 femminile con la prima biellese in
campo al Forum, l’Angelico Teamvolley sconfitta
dall’Igor Volley 0-2 (20-25,
10-25). Di seguito la finale
Under 17 maschile Lasalliano-Sant’Anna Pescatori
0-2 (11-25, 23-25). Poi la
seconda biellese, sempre
della scuderia del Teamvolley, il Botalla impegnato
nella finale Under 19 sconfitta dalle ungheresi del Kra
Volley 0-2 (24-26, 19-25).
Infine, alle 17.30 l’ultimo
atto del torneo, la finale
Under 19 maschile tra Bre
Banca Cuneo e Nuncas
Chieri, vinta dai torinesi 1-2
(25-17, 15-25, 11-15).
l Matteo Lusiani

In alto, Ezio Germanetti spegne le 10
candeline del torneo
(Fotoservizio di Corrado Sartini)

VOLLEY SERIE C/ PASSA IL CALTON, INUTILE LA VITTORIA SU ASTI

COPPA PIEMONTE, L’ANGELICO È FUORI
CALTON-ANGELICO 2-1
(25-22, 18-25, 25-15)
ANGELICO TEAMVOLLEY: Mariottini 3, Baratella 6,
Gaito 8, Kaddadi 7, Cavallin, Pascadopoli 11, Di Paola
1, Arietti 1, Inglesi,Sola (L). All. Dal Ben.

ANGELICO-ASTI 2-1
(23-25, 25-16, 25-23)
ANGELICO TEAMVOLLEY: Mariottini, Baratella 7, Gaito
11, Kaddadi 2, Cavallin 5, Pascadopoli 6, Di Paola 4,
Arietti 12, Inglesi, Sola (L). All. Dal Ben.
L’Angelico non riesce a superare la seconda fase di

Coppa Piemonte, dopo essersi classificata decima
nella prima. A Caluso, il Teamvolley guidato da Dal Ben
(coach Bellagotti era a Biella per il torneo Bear Wool) è
uscito sconfitto 2-1 con il Calton nella gara di esordio
contro le padroni di casa, nonostante gli 11 punti di
Pascadopoli. Poi ha vinto per 2-1 la seconda partita
contro l’Asti, anche grazie alle buone prove di Gaito e
Arietti, entrambe in doppia cifra con 11 e 12 punti. Il
Calton ha poi regolato la pratica Asti staccando il
biglietto per le semifinali.
Oggi tocca alla Gamba Safety Sprintvirtus, che ha
vinto la prima fase, giocare il suo triangolare a
Chiavazza contro Beinasco e Oleggio.

