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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 27.10.2011

Appuntamento al Palazzetto dello Sport di Bellaria a partire dalle ore 16,00
SCATTATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA PRESENTAZIONE DEL RINNOVATO
PROGETTO SPORTIVO "BVOLLEY"

Il programma di sabato pomeriggio

Sabato 29 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di via Ennio a Bellaria Igea Marina, si svolgerà la
presentazione del nuovo progetto sportivo giovanile "BVolley".

Il progetto nasce qualche anno fa, quando alcuni tecnici di Società Sportiva Dinamo Volley di Bellaria
Igea Marina e di Viserba Volley hanno deciso di unire le proprie forze con l'obiettivo di dare nuovo
impulso alla pallavolo giovanile, condividendo esperienze e mirando alla formazione di nuovi talenti.
A quest'idea è seguita una crescita tecnico-organizzativa del progetto, e l'allestimento di una
squadra 'comune' alle due società, di categoria under 16 femminile, che ha partecipato alle ultime
stagioni agonistiche a livello provinciale. Successivamente, BVolley è cresciuta aggiungendo altre
cinque squadre nei vari campionati: under 14/16/18 maschile, un'ulteriore under 16 e un'under 18
femminile.

La novità, che sarà presentata in grande stile sabato prossimo, è rappresentata dall'ingresso nel
progetto BVolley di altre tre realtà pallavolistiche: Idea Volley San Mauro Pascoli, Pallavolo Acerboli
Santarcangelo e Olimpia Nuova Volley Poggio Berni.
Ne nasce un BVolley rinnovato, ambizioso e più grande, che comprenderà quasi mille giovani tra i 6
ed i 20 anni e sarà disciplinato da un regolamento condiviso, su cui le società apporranno
simbolicamente la propria firma in occasione della presentazione del nuovo progetto.

Il programma di sabato 29 ottobre, un grande evento sportivo al quale gli organi di informazione
sono invitati a partecipare:
ore 16,00: presentazione del rinnovato progetto "BVolley"; interventi dei cinque presidenti delle
società aderenti e del direttore tecnico.
ore 16,30: presentazione degli allenatori e delle squadre, e firma del regolamento comune.
Seguiranno:
ore 17:00: amichevole tra U18F BVolley e 1^ divisione Personal Zucchero Poggio Berni;
ore 20:30: gara di campionato CF Romagna Est Bellaria - Fulgor Bagnacavallo.

Per informazioni: Segreteria 0541.330665 - dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
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