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Svolte domenica scorsa le finali provinciali under14:
"BVOLLEY" ancora protagonista.
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COMUNICATO STAMPA N. 8 DEL 06.03.2012

SVOLTE DOMENICA SCORSA LE FINALI PROVINCIALI UNDER 14: 
"BVOLLEY" ANCORA PROTAGONISTA
Bvolley bissa il successo ottenuto nella categoria under 16: la under 14 maschile si laurea
campione provinciale e vola alle fasi regionali

Un'altra domenica ricca di soddisfazioni per il progetto Bvolley, nuovamente protagonista domenica
scorsa in occasione delle finali provinciali per la categoria under 14.

Già nella trionfale giornata di domenica 26 febbraio, il BVolley si era imposto nelle finali provinciali
under 16, laurendo campione sia la selezione femminile classe '96 allenata da Tiziano Molari, sia
quella maschile costituita dai pari età guidati da Tiziano Bianchini.

Domenica scorsa il Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina è stato, quindi, nuovamente teatro
della grande pallavolo giovanile, con lo stesso 'format' di una settimana prima ed il medesimo
entusiasmo sugli spalti.
Nella mattinata, semifinali femminili e, nel pomeriggio, le finali, che hanno visto tra le ragazze
imporsi il Viserba Volley, accompagnato da una nutritissima schiera di supporter, sul Cattolica
Volley per 3 a 0. Per l'under 14 femminile Bvolley ha scelto quest'anno, seppur nel contesto di
un'invariata condivisione 'tecnica', di mantenere tutte le diverse squadre (tra cui Viserba Volley) la
cui unione ha costituito il progetto Bvolley.

Per quanto riguarda i ragazzi, nel pomeriggio si è svolta direttamente la finale, ed è qui che i ragazzi
Bvolley del '98 allenati da Mattia Bastoni, già brillanti protagonisti del campionato under 16
nonostante una consistente differenza di età, hanno avuto la meglio per 3 a 1 su San Giovanni in
Marignano, laureandosi campioni provinciali e staccando il ticket, al pari delle ragazze del Viserba
Volley, per la fase regionale di categoria.
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