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COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 16.01.2012
 
"BVOLLEY": OCCHI PUNTATI SULLE RAPPRESENTATIVE MASCHILI
In attesa dell' Under 14, già ottimi risultati per le Under 16 e la Under 18
 
Il nuovo progetto pallavolistico giovanile "BVolley", che da quest'anno comprende Viserba Volley,
Pallavolo Acerboli Santarcangelo, Olimpia Nuova Volley Poggio Berni, Società Sportiva Dinamo
Volley di Bellaria Igea Marina e Idea Volley San Mauro Pascoli, è pronto ad iniziare il nuovo anno
con ancor più entusiasmo.
BVolley è un progetto rinnovato, ambizioso, che comprende quasi mille giovani tra i 6 ed i 20 anni
ed esprime le proprie rappresentative in under 14/16/18 provinciale maschile, under 18
interprovinciale femminile e due under 16 provinciali femminili.
Dopo le prime sensazioni ed i primi riscontri sul campo, forniti il mese scorso da Giacomo "Jack"
Gentili e Stefano Sarti, tecnici rispettivamente della Bvolley Under 18 femminile e della Bvolley
Under 16 femminile, questo 2012 si apre con l'obiettivo puntato sulle rappresentative maschili: la
Under 14, le Under 16 e la Under 18.

L' Under 14 
La squadra è composta da ragazzi nati nel 1998. Si tratta del primo anno di attività per questo
gruppo, creato quest'anno e affidato a Mattia Bastoni, un allenatore laureato in scienze motorie e
tecnico Fipav, che da anni segue atleti di questa età, con diverse esperienze in campionati di livello
regionale, oltre che giocatore della CM di Bellaria Igea Marina: la Under 14 deve ancora iniziare, ma
le aspettative sono molte e si sognano già ottimi risultati.

Le Under 16 (nati nel '96-'97 e nati nel '98) 
Anche questo gruppo è per la maggior parte di nuova costituzione; ne fa parte il 70% della
selezione provinciale Fipav dell'anno passato, ed è allenato da Tiziano Bianchini, un giovane
tecnico cresciuto nelle giovanili bellariesi, che calca i campi come allenatore già da diversi anni a
livello giovanile e come secondo allenatore in squadre di serie C e B.  
La squadra, che al pari dell'Under 18 parteciperà anche al Campionato di 1^ divisione di prossimo
inizio, sembra non avere rivali nella propria categoria a livello provinciale, come dimostrano le due
vittorie nette (due 0-3) contro Riccione e Santarcangelo, seguite dalla vittoria nell'ultimo incontro,
ovvero il derby contro l'altra Bvolley Under 16, costituita da ragazzi del '98, sempre per 3 a 0. Questi
ultimi, nonostante la recente sconfitta, rimangono protagonisti fin qui di un ottimo campionato,
avendo collezionato nelle tre precedenti esibizioni, nonostante differenze di età fino anche a due
anni, atrettante vittorie contro Santarcangelo, Rimini e Riccione. 

L'Under 18
Il gruppo è composto da ragazzi nati nel '94-'95, con un paio di innesti di ragazzi più grandi con
maggiore esperienza. Il tecnico, Robero Baldacci, è per il primo anno con il BVolley, dopo aver
maturato esperienza sempre in squadre del riminese.
Anche i ragazzi più grandi si stanno destreggiando molto bene ed hanno conquistato in breve
tempo la vetta della classifica: la sfortunata sconfitta per 3 a 2 maturata ad inizio gennaio contro la
Consolini Volley SGM, non vanifica la soddisfazione per le precedenti tre vittorie contro Pallavolo
Samapa (0 a 3), B&P Volley San Marino (3 a 1) e Riccione (3 a 2). 
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