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"BVOLLEY": l'under 16 femminile allenata da Stefano
Sarti chiude al primo posto la segular season della
2°divisione provinciale.
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COMUNICATO STAMPA N. 10 DEL 31.03.2012

BVOLLEY: L'UNDER 16 FEMMINILE ALLENATA DA STEFANO SARTI CHIUDE AL PRIMO
POSTO LA REGULAR SEASON NELLA 2. DIVISIONE PROVINCIALE
La svolta a Santarcangelo, con la bella vittoria per 3 a 1 contro le padrone di casa

Dopo la finale di U16 provinciale disputata il 26 febbraio, persa contro le 'cugine' Bvolley del '96 ma
guadagnata al culmine di una prestigiosa semifinale vinta contro Riccione, il Bvolley femminile
classe '97 allenato da Stefano Sarti ha continuato con successo il suo cammino nel campionato di 2°
divisione provinciale. L'8 marzo scorso, è arrivata una vittoria esterna strepitosa contro il
Santarcangelo, battuto sul suo campo per 3 a 1; poi a seguire, tre vittorie consecutive per 3 a 0 e
conclusione della regular season al primo posto. 
"Un risultato inaspettato", commenta Sarti, "e che ad inizio stagione era difficile immaginare, se
pensiamo ad esempio che nel campionato di seconda divisione le ragazze affrontano anche
avverasrie molto più mature ed esperte. Un primo posto che ripaga il lavoro fatto sino ad ora, con la
forza di un gruppo di giovanissime atlete ( - tutte nate nel 1997) che ha saputo amalgamarsi
trovando la voglia di divertirsi e divertire il pubblico che le segue. Le vittorie sino a qui ottenute, 21
sui 26 match totali disputati, danno entusiasmo ed aiutano sicuramente il lavoro di tutto lo staff."

Il prossimo impegno della selezione allenata da Sarti è quello in programma lunedì 2 aprile contro il
Rimini Pallavolo, alle ore 18.45 presso il Palasport di Bellaria, e valevole per la seconda fase del
campionato Under 16. Poi, dopo Pasqua, appuntamento con i play off del campionato di seconda
divisione.
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