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ECO DI BIELLA
LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013

VENERDÌ ALLE 18 CERIMONIA D’APERTURA

Volley

Tutte le squadre in gara sfileranno al centro “Gli Orsi”
Le finali si giocheranno domenica pomeriggio al Forum

TORNEO INTERNAZIONALE DAL 3 AL 5 GENNAIO/

Il 10° Bear Wool invade il Biellese
ATLETI DAI 14 AI 19 ANNI: 94 TEAM IN GARA
Mancano ormai pochi
giorni al via della decima
edizione del “Bear Wool Volley”, il Torneo Internazionale di Pallavolo organizzato
dalle società sportive Occhieppese Pallavolo, Biella
Volley, Gaglianico Volley
School, Splendor Cossato,
A.P. Quaregna/Cerreto, Volley Lessona, U.S. Tollegno e
Sprint Virtus, in collaborazione con la LILT di Biella e
un gran numero di enti e
associazioni dell’area biellese. L’appuntamento è infatti
per i giorni 3, 4, 5 gennaio
2014, quando saranno a Biella, a darsi battaglia per la
conquista dei titoli del decennale, ben 94 squadre, divise nelle categorie under 14
femminile, under 15 maschile e under 17 e 19 maschile e
femminile.
Evento. «Ancora una volta
il Bear Wool Volley sarà, non
solo per il Biellese, uno degli
eventi sportivi più importanti
dell’anno - ha commentato
nel corso della presentazione
dell’evento, il presidente,
Ezio Germanetti - spiace solo

Anche solo limitandosi ai dati di
partecipazione, sono numeri
decisamente significativi quelli del
10° Bear Wool Volley, il Torneo
Internazionale di Pallavolo che si
giocherà nel Biellese nei prossimi
giorni, dal 3 al 5
gennaio. In quei
giorni saranno infatti
a Biella 94 squadre
con più di 1.000
atleti provenienti da
tutta Italia oltre che
dalla Svizzera,
dall’Ungheria e,
novità di questa
edizione, dalla Francia.
Le partite, che si giocheranno in 17
impianti sportivi ubicati in 14
diversi comuni della provincia,

saranno complessivamente 250,
fra prove di qualificazione,
eliminatorie, quarti di finale,
semifinali e finali.
Per gestire questa “massa di
persone” e i diversi appuntamenti
saranno impegnati tre giorni “full
time” (senza considerare lo sforzo
organizzativo che ha preceduto il
Torneo) 130 addetti che seguiranno
gli atleti passo a passo, per
risolvere tutti i loro problemi.
Particolare non di
secondaria
importanza: a tutti i
partecipanti, oltre ai
trofei e ai premi
individuali, saranno
consegnate
confezioni contenenti
prodotti tipici biellesi.
Tutte le informazioni
sul Torneo sono “on line” nel sito
Internet www.bearwoolvolley.it, che
pubblicherà anche, in tempo reale,
i risultati delle diverse partite.

aver dovuto “lasciare a casa”
una decina di squadre, per
l’impossibilità di risolvere gli
aspetti economici e logistici
che questo ulteriore ampliamento avrebbe comportato.

Va comunque sottolineato
che abbiamo ancora una volta saturato tutte le possibili
soluzioni
alberghiere
dell’area, da Carisio fino a
Oropa; e che, per prendere

Numeri
ALBERGHI ESAURITI
E 17 PALESTRE PIENE

parte all’evento, in quei giorni saranno a Biella, solo di
“addetti ai lavori”, ben più di
mille persone».
Programma. A differenza
della passata edizione, nelle
17 diverse palestre dei 14
comuni biellesi coinvolti
nell’evento, le gare del torneo
inizieranno subito, alle 10 di
venerdì 3 gennaio. Per risparmiare tempo e gestire al
meglio le diverse strutture , è
stato infatti deciso di spostare
la cerimonia di apertura alle
18 di venerdì, quando tutte le
squadre partecipanti sfileranno all’interno del Centro

Commerciale “Gli Orsi” di
Biella. A seguire, all’interno
del palazzetto dello sport di
via Pajetta, a Biella, si terrà la
serata “Dinner Night”, riservata a tutti gli atleti e ai loro
accompagnatori, con musica
di due “live band” biellesi.
Il torneo riprenderà il giorno dopo, sabato 4 gennaio,
con le eliminatorie (al mattino) e quindi con le partite
dei quarti di finale e di seminale (al pomeriggio). A
sera, sempre al Palazzetto
dello Sport di via Pajetta,
altro appuntamento ludico,
con la “Volley Night", allietata dalla musica “live” dei
Radio Rock.

Domenica sarà invece il
giorno delle finali, che si giocheranno tutte al Biella Forum del Centro commerciale
“Gli Orsi”. Dapprima le finali 1° e 2° posto Under 14
Femminile e Under 15 Maschile; quindi le finali Under
17 Femminile e Under 17
Maschile e infine quelle Under 19 Femminile e Under 19
Maschile.
Il Torneo sarà come sempre chiuso dalle “Bear Wool
Finals”, la scenografica cerimonia di premiazione di
tutte le squadre partecipanti,
che si terrà, non appena terminate le partite, all’interno
del Forum di Biella.

