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Al palazzetto dello sport di Bellaria una grande giornata
targata "BVOLLEY"
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COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 28.02.2012

AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BELLARIA UNA 
GRANDE GIORNATA TARGATA "BVOLLEY"
Vittoria nelle finali per il campionato proviciale under 16 femminile e nella sfida che ha assegnato il
titolo di campione provinciale maschile under 16

Si sono svolte domenica scorsa, nella splendida cornice offerta dal pubblico che ha affollato il
Palazzetto dello sport di Bellaria Igea Marina, le finali per il campionato proviciale  under 16
femminile e la sfida che ha assegnato il titolo di campione provinciale maschile under 16.

In entrambe le categorie, che vedevano in palio un posto per la fase regionale, grande protagonista
è stato il Bvolley, presente con diverse delle sue selezioni ed uscito con bottino pieno da questo
importante appuntamento del panorama provinciale. 
Una lunga giornata, quella trascorsa al Palazzetto: in mattina, le semifinali femminili hanno visto il
BVolley classe '96 allenato da Tiziano Molari imporsi su Valmar Novafeltria per 3 a 1; nell'altro
scontro secco, il BVolley classe '97 allenato da Stefano Sarti ha avuto la meglio su Riccione con lo
stesso risultato. Quindi, nel pomeriggio, finalissima tutta in 'casa', che ha visto trionfare la selezione
del '96 per 3 a 0.
Sul fronte maschile, direttamente in campo la finale nel pomeriggio, con la già annunciata sfida tutta
interna al Bvolley: la selezione '96 allenata da Tiziano Bianchini ha sconfitto la squadra costituita da
ragazzi del '98 allenata da Mattia Bastoni per 3 a 0.

"Sul piano tecnico, sono davvero tanti i motivi di soddisfazione che testimoniano come, passo dopo
passo, cominciamo a raccogliere i frutti di quanto seminato, a partire dalla vittoria della selezione
femminile classe '96, ma anche per la piacevole sorpresa delle ragazze del '97, che comunque
nonostante il gap di età già avevano ben figurato in campionato", commenta il Direttore Tecnico del
BVolley Marco Balducci.
"Stesso discorso per i ragazzi: anche qui dai classe '96 è arrivata una vittoria importante, con i
classe '98 che hanno realizzato una piccola impresa arrivando in finale con una differenza di età
ancor più grande. Proprio questi giovanissimi, per altro, saranno protagonisti domenica prossima
anche delle finali under 14.
"Domenica scorsa ha vinto il Bvolley sul campo", conclude Balducci, "ma se la giornata è stata da
ricordare merito va anche al grande successo di pubblico: segno che è stata apprezzata la nostra
scelta di tornare a proporre giornate con questa formula, che incentiva la funzione aggregante,
formativa e socializzante dello sport."
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