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"BVOLLEY": buona performance dell'under18
femminile nel campionato interprovinciale.
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COMUNICATO STAMPA N. 9 DEL 20.03.2012

BVOLLEY: BUONA PERFORMANCE DELL'UNDER 18 FEMMINILE NEL CAMPIONATO
INTERPROVINCIALE
E venerdì scorso è arrivata la vittoria esterna a Riccione

La selezione Under 18 femminile del Bvolley guidata da Giacomo "Jack" Gentili ha di recente
concluso il Campionato interprovinciale, al quale partecipano le migliori formazioni giovanili della
Regione, chiudendo con due prestigiose vittorie per 3-0 sulla Teodora Ravenna e su Comaco Forlì,
squadre giovanili legate a società di grande spessore e tradizione. 

Questa performance è giunta al culmine di circa cinque mesi dalla ripresa delle attività, caratterizzati
dal grande impegno, da tanto lavoro fisico e con la palla, durante i quali le giovani atlete di BVolley
hanno giocato una ventina di partite tra Under 18 e Prima divisione. Ancor più recente, a tal
proposito, la vittoria di venerdì scorso a Riccione per 3 a 0, che colloca la squadra a centro classifica
e con cui è stata 'vendicata' la sconfitta interna per 3 a 1 dell'andata.
Il bilancio parla di qualche vittoria, qualche sconfitta, e la bella figura nel Campionato
interprovinciale. "Personalmente, ma anche le ragazze sono dello stesso avviso, credo sia cento
volte preferibile una sconfitta contro giocatrici che normalmente giocano in serie C o in serie B ( -
come capita ad esempio nel campionato Under 18 d'eccellenza Regionale), ma che si determina
dopo una buona prestazione, rispetto ad una vittoria con una squadra debole che ancora fa fatica a
crearti dei problemi", la riflessione offerta da Mister Gentili.

"Alle gare ufficiali vanno aggiunte sette amichevoli ( - di cui due con squadre americane) a
completamento di decine di sedute di allenamento, perché la pallavolo è uno sport bellissimo ma
complicato: per imparare bene un gesto o un movimento, bisogna provare mille volte, e appena
sembra che qualche miglioramento stia arrivando, ti rendi conto che forse ancora non ci siamo...
Anche per questo", conclude Gentili, "è sempre importante il sostegno del nostro pubblico, in
particolare durante le gare interne che giochiamo il sabato, alle ore 18.00 nella palestra Rinaldi
Casadei di Viserba."

SI ALLEGA UN'IMMAGINE.
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