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COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 29.10.2011
 
Palazzetto dello Sport gremito per un importante momento sportivo
SVOLTA NEL POMERIGGIO LA PRESENTAZIONE DEL RINNOVATO PROGETTO SPORTIVO
"BVOLLEY"
 
Si è svolta nel pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport di via Ennio a Bellaria Igea Marina, la
presentazione del nuovo progetto sportivo giovanile "BVolley".
Palazzetto gremito per un importante momento sportivo, cui erano presenti anche tanti giovani atleti
vestiti con i colori di Bvolley.
Presenti al tavolo della presentazione Daniele Dellachiara di Idea Volley San Mauro Pascoli, il
Presidente di Olimpia Nuova Volley Poggio Berni Nicoletta Drudi, il Presidente di Dinamo Volley
Riccardo Pozzi, il Presidente di Viserba Volley Paolo Stefanini e il Presidente di Pallavolo Acerboli
Santarcangelo Tiziano Molari. Di fianco a loro, i tre membri dello staff tecnico sportivo di Bvolley
Matteo Pizzi, Enrico Panigali e Marco Balducci.
Non sono voluti mancare per l'occasione anche il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali,
Il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport di Bellaria Igea Marina Roberto Maggioli, il Consigliere
Comunale di Rimini Mattia Morolli e il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo-sez. di Rimini
Mauro Ruggeri, oltre che il Presidente di Idea Volley San Mauro Pascoli Luciano Forlazzini.
 
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 presentata ufficialmente oggi è l'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 hanno apposto
simbolicamente la propria firma in occasione della presentazione di oggi pomeriggio.
Bvolley avrà la propria squadra in under 14/16/18 provinciale maschile, under 18 interprovinciale
femminile e due under 16 provinciali femminili.
 
Questi gli interventi -
Ruggeri: "Un saluto e un sentito in bocca al lupo, nella speranza che la vostra esperienza sia da
traino e da esempio per l'intero movimento provinciale. Complimenti davvero per questa bella
esperienza."
Maggioli: "Oggi i veri protagonisti siete voi, tecnici, presidenti e ragazzi che con tanta passione
praticate questo sport. La vostra è un'iniziativa lodevole, che dimostra come l'unione faccia la forza
e vinca quando ci sono in gioco grandi idee. Vi auguro le migliori soddisfazioni, facendovi valere
anche fuori dai nostri confini provinciali." 
Pozzi: "I ragazzi di Bvolley devono essere orgogliosi di far parte di questo progetto, nato dalla voglia
di migliorarsi e di superare il mero momento agonistico. Possiamo definire Bvolley senza esitazioni
una sorta di 'nazionale' provinciale, in cui abbiamo cercato di far confluire le migliori professionalità di



questo sport a livello provinciale. Abbiamo già più di mille atleti, e l'obiettivo è quello di allargare
ancora ad altre realtà sportive ciò che abbiamo creato: il mio ringraziamento è per chi ci ha sempre
creduto ed ha reso possibile tutto questo."
Stefanini: "Sottoscrivo quanto detto da Pozzi. Dieci anni fa tutto questo era pura fantasia, oggi sono
invece onorato di entrare in questo palazzetto da amico e componente di un progetto tanto
importante. Questo è solo l'inizio per una creatura che ora sta a tutti noi far crescere, coinvolgendo
altre realtà del comprensorio. Grazie a tutti voi."
Vitali: "Sono qui per ringraziarvi. Questo progetto contribuisce a ricordare, anche a noi
amministratori, l'importanza di stare insieme ed unire esperienze e professionalità. Talvolta, può
accadere di assistere a dei veri e propri miracoli sportivi: ebbene, l'esempio di Bvolley credo che lo
sia, e per questo vi meritate tutto il mio incoraggiamento ed un forte in bocca al lupo."
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