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"BVOLLEY": l'under 18 maschile allenata da Roberto
Baldacci alla fase finale del campionato di 1° divisione. 
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BVOLLEY: L'UNDER 18 MASCHILE ALLENATA DA ROBERTO BALDACCI ALLA FASE FINALE
DEL CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE
Finora nessuna sconfitta, ed appena tre set concessi agli avversari

Il Bvolley Under 18 maschile allenato da Roberto Baldacci, ha chiuso brillantemente il campionato di
Prima divisione al primo posto e si accinge, a breve, a disputare le fasi finali per il titolo.
"La squadra di Prima divisione ( - ovvero la stessa del campionato Under 18 più l'innesto di tre
ragazzi del '92) è stata assoluta protagonista del proprio campionato, vincendo tutte le partite sia
all'andata che al ritorno e concedendo agli avversari appena tre set in tutto, ovvero le briciole",
spiega il Mister.
"Conto molto di poter far crescere questi ragazzi, in modo da provare ad introdurre in futuro qualche
elemento in prima squadra. La voglia di fare c'è, e l'hanno dimostrato non saltando un allenamento
nemmeno ... con la neve, anzi chiedendo di poter fare anche di più. L'ottima performance in Prima
divisione, per altro, riscatta in parte l'amarezza del finale di Under 18."
In questo campionato, infatti, la selezione Under 18 è rimasta in vetta alla classifica fino alla
penultima giornata, perdendo poi gli ultimi due match e mancando così di un solo punto la
finalissima. "Un peccato", spiega Baldacci, "perché i ragazzi avrebbero meritato di giocarsi anche
questo titolo, probabile che anche qualche infortunio di troppo si sia fatto sentire: sono comunque
soddisfatto della squadra nel complesso."

Archiviata questa piccola delusione, per il Bvolley Under 18 è già tempo di nuove partite: lunedì 23
aprile appuntamento a San Marino per l'andata della semifinale di Prima divisione contro la squadra
di casa; ritorno al Palazzetto di Bellaria Igea Marina sabato 28 aprile.
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