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U14F NAZIONALI CSI: Per l'Idea Volley Rubicone è un
prestigioso 6° posto assoluto!!!
10-07-2014 18:50 - BVOLLEY YOUNG

Le ragazze di coach Zanotti sono rientrate Domenica scorsa, 6 luglio dalle Finali Nazionali U14F di
Lignano con un prestigioso 6° posto. Per queste giovani promesse della pallavolo sono stati cinque
giorni unici, in cui hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atlete di altissimo livello. Dodici le
squadre qualificate a queste finalissime. Nella prima fase del torneo a gironi, le ragazze hanno
incontrato rispettivamente: Polisportiva Arcobaleno di Venezia (persa 2-1), Pallavolo Levico Terme
di Trento (vinta 2-1), Ferraino.it di Messina (vinta 2-1), raggiungendo il 2° posto con accesso ai quarti
di finale. Purtroppo, a causa di uno sfortunato incrocio, l'Idea Volley si è trovata a dover incontrare
nuovamente la squadra più forte, ovvero il Venezia, in uno scontro diretto che consentiva l'accesso
alla semifinale. Dopo un 1º set in cui il Venezia ha tenuto in mano il gioco, nel 2º le ragazze di coach
Zanotti si sono imposte con un 25 a 20. Il terzo è stato una lotta punto su punto, ma a causa di
qualche errore di troppo della squadra di Bellaria, il Venezia è riuscito a vincere il set 25 a 21 e la
partita, raggiungendo così le semifinali. A questo punto, l'Idea Volley si è incontrata nuovamente con
il forte Trento, riuscendo a vincere 2 a 1 e arrivando, infine, all'ultima partita che assegnava il 5° o 6°
posto. A causa di una serie di infortuni e poca lucidità, la squadra di Bellaria non è riuscita ad imporsi
sull'Albenga Volley Savona, aggiudicandosi così il 6° posto. Importante risultato comunque, se si
pensa ad una realtà di livello Nazionale!!! Tanti complimenti, quindi, a coach Zanotti e alle sue
ragazze con l'augurio di rivederle presto sul rettangolo di gioco per affrontare nuove e importanti
sfide.

Classifica finale:
1° Polisportiva Arcobaleno Venezia
2° San Donà Piave Volley srl Treviso
3° AS Corlo Modena
4° G.S. Oratorio Eupilio ASD Como
5° ASD Albenga Volley Savona
6° Dinamo Pallavolo Bellaria-Igea M. ASD Rimini
7° ASD Pallavolo Levico Terme Trento
8° Virtus Castel Del Piano Perugia
9° Ferraino.it Messina
10° Polisportiva La Storta ASD Roma
11° Rosaltiora Verbania
12° Palla...volando Saluzzo Cuneo
		





U14F - L'Idea Volley Rubicone parte per le Finali Nazionali
CSI!!!
02-07-2014 17:53 - BVOLLEY YOUNG

Una grandissima avventura sta per iniziare per Coach Zanotti e le sue ragazze: Le FINALI
NAZIONALI CSI U14F. Oggi 2 luglio 2014 infatti sono partite alla volta di Lignano Sabbiadoro per 5
giorni di pallavolo ad alti livelli. Soggiorneranno dal 2 al 6 luglio presso il Villaggio Olimpico di
Lignano e incontreranno le migliori squadre d'Italia.
Questo importante obiettivo è arrivato dopo un anno di duro lavoro, in cui gli impegni e le
soddisfazioni non sono mancate:
2º posto nel Campionato Fipav U14F con accesso alle fasi finali regionali, 2º posto nel Campionato
CSI U16F e infine 1º posto nella Coppa Emilia CSI che ha concesso l'ingresso alle Fasi Finali
Nazionali U14!!!!
Oltre, ovviamente a Coach Zanotti che ha continuato ad allenare le ragazze in questo periodo di
pausa estiva, anche il Presidente della Dinamo Bellaria Riccardo Pozzi accompagnerà la squadra,
come massimo rappresentante di una società sportiva che da anni si sta impegnando sul territorio
ottenendo ottimi risultati.
Non ci resta che fare un GRANDISSIMO in BOCCA AL LUPO a queste straordinarie ragazze con la
certezza che ben rappresenteranno la nostra regione!!!

Atlete:
Alessandris Michela, Campedelli Aurora, Caprili Chiara, Frani Federica, Gimigliano Marianna, Gobbi
Sofia, Gridelli Annalisa, Pompili Sofia, Scardavi Nicole, Succi Rebecca, Vandi Giada, Zammarchi
Chiara

Coach: Zanotti Dolores

		





U12F - 2° posto provinciale per l'Acerboli Santarcangelo!
04-06-2014 21:05 - BVOLLEY YOUNG

Il campionato è stato lungo ma alla fine il giusto premio di questa splendida squadra guidata in
panchina da mister Molari è arrivato. 
Stiamo parlando della giovane under 12 dell'Acerboli che su un lotto di 24 squadre è arrivata
seconda dietro solo al Viserba A. Dopo aver brillantemente battuto in semifinale il coriaceo San
Raffaele 2-0, giunto poi terzo, perdeva con lo stesso punteggio in finale contro il Viserba A. La forza
di questa squadra è stato sempre l'unione di gruppo e lo spirito di sacrificio tra tutte le atlete, atlete
che vengono costantemente in palestra e si divertono a giocare a pallavolo. Per alcune di loro si
prospetta un roseo futuro in questo meraviglioso sport.

		



Dinamo-Idea Volley Bellaria Campione Provinciale U13F
CSI!
26-05-2014 10:34 - BVOLLEY YOUNG

Sul campo riminese della Polisportiva Stella, le ragazze della Dinamo vincono il campionato
provinciale CSI senza lasciare alcuno scampo alle avversarie di Mondaino, con un secco 3 a 0.
Il 1° set inizia subito con un parziale di 9 a 0 grazie all'inarrestabile servizio di Agostini. Questa lunga
serie costringe l'allenatore avversario a chiedere un time out. Ma alla ripresa l'esito non cambia e
solo dopo il 13 a 0 le bellariesi cedono il primo punto. Sul 20 a 4 entra Tardiani al posto di Serafini
e, poco dopo, Rossi sostituisce Morri. Ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia,
dimostrando la forza nell'intera struttura della squadra, e le bianco celesti della Dinamo chiudono il
primo set 25 a 9.
Il secondo set appare un più equilibrato e si arriva fino all' 11 a 7 in seguito ad un paio di
schiacciate fuori. Il set prosegue ed Rossi merita la sua dose di applausi per un paio di azioni
difensive importanti mentre Armellini trova una bella schiacciata ed un paio di violenti e precisi
servizi che chiudono il secondo set 25 a 15.
Nel set decisivo Barbafiera viene schierata da alzatrice e sul 9 a 2 a favore delle bellariesi, recupera
un terzo tocco difficilissimo da terra e riesce a metterla nel campo avversario realizzando un
bellissimo punto. Qui la gara finisce, ma la partita vive di una forte emozione quando, sul 24 a 7,
entra Pepe che mancava ormai da diversi mesi a seguito di un grave infortunio al ginocchio
avvenuto proprio su questo campo. Il suo ingresso e' stato salutato con gioia sia dal pubblico sugli
spalti che dalle atlete in campo. Cosi' il terzo set si conclude 25 a 8 e le ragazze di coach
Alessandra Albani si aggiudicano, con assoluto merito, il campionato!

		



L'U12F dell'Acerboli conquista la finale!
20-05-2014 09:46 - BVOLLEY YOUNG

Dopo l'ottimo 2°posto dell'under 13 anche le sorelline dell'under 12 si qualificano alla finale a 4 di
domenica 1° giugno. Una squadra ben costruita composta da ragazze che amano stare insieme e
giocare a pallavolo.
Hanno dominato il proprio girone di qualificazione dove sono giunte prime ed ora nella seconda fase
opposte alle pari età della Stella e del Rimini hanno fatto percorso netto vincendo tutte le gare 3-0.
Per ora l'allenatore Molari non può essere che soddisfatto del suo lavoro visti i risultati ed il 1° giugno
chissà.........

		



Continuano le soddisfazioni per l'under14F Rubicone:
raggiunta la finale Under16 CSI! 
18-05-2014 19:21 - BVOLLEY YOUNG

Altro bel risultato per la squadra under 14 di coach Zanotti che raggiunte la finale del campionato
CSI anche in under16F. In attesa delle finali nazionali di under 14 la squadra del Rubicone batte il
Rimini in gara3 con un netto 3-0 dopo aver perso gara 1 (1-3) e vinto gara2 per 3-2.
L'appuntamento è per il 20 maggio alle 20:30 presso la palestra della Pol.Stella dove l'avversario di
turno sarà il Villa Verucchio, l'ultimo ostacolo verso il titolo di campione provinciale.
Un grosso in bocca al lupo dal MondoBVOLLEY a queste fantastiche ragazze!   
		



U13F - L&#39;Acerboli Santarcangelo si regala il
2&deg;posto provinciale!
04-05-2014 17:36 - BVOLLEY YOUNG

L'under 13 e giunta seconda alla finale provinciale di categoria. La finale e stata vinta dal Riccione
che ha prima sconfitto il Bellaria 2-1 e poi l'Acerboli 2-0. Nella seconda partita e andato in scena il
derby Bellaria-Acerboli vinto dalle nostre beniamine 2-1. Questa e stata una partita molto intensa
dove le due squadre hanno provato in tutti i modi di portare a casa il risultato che sapeva di
medaglia d'argento. Il primo set e stato appannaggio del Bellaria che complice molti nostri errori se
l'e aggiudicato 25/22. Nel secondo il Bellaria ha ricambiato gli errori ed il parziale e stato a nostro
favore 25/23. Il terzo e decisivo set e stato deciso da una stratosferica Anna che ha inanellato i
punti decisivi che hanno permesso alla sua squadra di aggiudicarsi l'incontro ed il 2&deg; posto
25/20. Risultato molto positivo per la societa se si considera che alla partenza le squadre iscritte al
campionato erano ben 19. 
Quindi dopo un terzo posto in under 14 arriva un secondo posto in under 13 ed ora si attendono
buone notizie dall'under 12 che ha iniziato la seconda fase andando a vincere 3-0 a Rimini contro le
pari eta proprio del Rimini. Tabellino: Anna 22, Vale 2, Asia 1, Gaia T. Noemi, Giorgia 8, Gaia A. 1,
Alice, Sara T. 6, Viki.

		



U14F Idea Volley Rubicone - Le giovani di coach Zanotti
accedono alle finali under16 CSI! 
02-05-2014 19:07 - BVOLLEY YOUNG

Si e da poco concluso il girone di ritorno del Campionato Provinciale U16F CSI. Le ragazze
dell'Idea Volley hanno ancora una volta dimostrato di avere grande carattere e notevoli doti
tecniche, classificandosi seconde nel girone, dietro al Villa Verucchio e guadagnandosi cosi
l'accesso ai play - off. 
Queste le 4 squadre in ordine di classifica che si contenderanno il titolo di Campionesse Provinciali
U16F CSI:
Villa Verucchio Volley 31, Idea Volley Rubicone 27, Rimini Pallavolo B 26 e Pol. Junior Coriano 15.
Le fasi finali inizieranno Venerdi 2 maggio alle ore 17:30 alla Palestra Geometri a Rimini con gara 1
tra Rimini Pallavolo B e Idea Volley Rubicone mentre gara 2 e prevista a Bellaria il 14 maggio alle
19:30 . Il Villa Verucchio Volley avra invece compito piu semplice nell'incontrare sempre in due gare
la Pol. Junior Coriano.
Le due squadre vincenti si incontreranno nella Finalissima, in gara unica,  il 20 maggio alle ore
20:00 alla Palestra Stella a Rimini per aggiudicarsi l'ambito titolo.
Facciamo quindi un grosso in bocca al lupo a coach Dody e alle sue ragazze per questo finale di
campionato !!!
		



U13F - L'Idea Volley Bellaria raggiunge in finale le cugine
dell'Acerboli!
19-04-2014 09:03 - BVOLLEY YOUNG

L'Idea Volley Bellaria di coach Albani raggiunge la finale per il titolo provinciale di categoria dove
incontrerà le cugine dell'Acerboli e probabilmente il Riccione.
Il concentramento disputato presso il PalaRinaldi di Viserba ha visto incrociarsi sotto rete le ragazze
di casa del Viserba Volley ed il B&P San Marino. Come previsto è stato derby per l'accesso alla
finale fra le due squadre appartenenti al gruppo BVOLLEY, visto che entrambe le formazioni hanno
vinto con le sammarinesi per 3-0. Le bellariesi raggiungono il match decisivo senza i favori del
pronostico contro la squadra da battere del Viserba, forse la più attrezzata tra tutte quelle iscritte al
campionato.
Le ragazze di Bellaria partono forte, sono un uragano che si abbatte sulla Rinaldi ed in men che non
si dica è già 15-1 con Agostini che sfodera un poderoso turno in battuta, Viserba che non riesce a
reagire e set chiuso 25-13.
Coach Panigalli scuote la formazione di casa ed il secondo set dopo un inizio difficile si incanala su
binari più consoni al valore delle due formazioni. E' lotta punto a punto con bellaria sempre in
vantaggio ma un po la paura di attaccare e qualche errore di troppo consegnano il set al Viserba
che vince 26-24.
La palestra diventa una bolgia, il tifo è infernale, il Viserba dimostra il suo valore e passata la paura
di uscire sconfitto già al termine del secondo parziale si getta con rabbia nel set decisivo. Le ragazze
di coach Albani tengono duro anche se sempre in svantaggio di 5/6 punti fino al 18-22. Qui scatta
qualcosa nel Bellaria che inizia il recupero che porta le due squadre ad impattare sul 25-25. La
tenzione sale, Armellini in battuta mette a segno con un ace sporco il punto del 26 a 25, poi l'azione
successiva vede un attacco di Morri chiamato dentro dall'arbitro ma secondo gli avversari fuori. Il
clima si fa incandescente, il match si ferma nel momento decisivo per qualche minuto,e si utilizza il
videocheck (si guarda l'azione da una videocamera presente in palestra per valutare se la palla sia
dentro o fuori, un record vista la categoria ed unico caso in Italia con ogni probabilità), per deliberare
la sentenza decisiva sul punto. Alla fine lo staff si accorda per ripetere il punto. Armellini batte,
Albani intuisce che la palla andrà a Morolli (top scorer dell'incontro), sposta Morri a muro davanti
all'attaccante avversaria, ed indovina la scelta, muro punto e finale per l'Idea Volley Bellaria. 
Un elogio particolare ad un gruppo cresciuto tantissimo in questo anno grazie al lavoro di coach
Albani, e soprattutto a chi pur giocando meno ha comunque sempre sostenuto le compagne.
Ora l'appuntamento è per il 3 maggio dove dopo le quattro squadre su quattro presenti alle finali di
under 14F, in under 13F su 3 squadre presenti alla finale per il titolo due appartengono al gruppo
BVOLLEY che conferma ancora, se ce ne fosse bisogno, la bontà del lavoro sviluppato e soprattutto
che l'unione di intenti e progettualità fa la differenza rispetto a chi nel 2014 continua a pensare al
proprio orticello!!!
Brave ragazze ed un grosso in bocca al lupo!!! 
 
Idea Volley Bellaria - B&P San Marino 3-0
(25-22 25-11 25-4)

Idea Volley Bellaria - Viserba Volley 2-1
(25-13 24-26 27-25)

La squadra: AGOSTINI AURORA, ARMELLINI ERICA, BARBAFIERA VIOLA, FRISONI CHIARA,
LIULLA SARAH, SERAFINI MARISOL, PELLEGRINI CLAUDIA, MORRI ASIA, ROSSI ISABEL,
LORENZINI MAYA, TARDIANI SARA, 
CUCCHI ELISA, PEPE EMMA, CAPRIOTTI GIULIA
		





U13F - Pallavolo Acerboli Santarcangelo in finale per il
titolo!
19-04-2014 08:56 - BVOLLEY YOUNG

L'under 13 della Pallavolo Acerboli vince il proprio concentramento di Cattolica ed approda alla
finale provinciale di sabato 3 maggio dove incontrerà le "sorelle" dell'Idea Volley Bellaria e con tutta
probabilità il Riccione dato che il suo è il concentramento più facile. Per vincere il concentramento la
nostra giovane formazione ha prima sconfitto la squadra di casa 3-0 e poi di seguito la Pol. Stella 2-
1. Sono state due partite molto combattute dove alla fine hanno prevalso le ragazze che hanno
messo in campo più determinazione e volontà per raggiungere l'agognato premio di disputare la
finale. A guidare l'Acerboli i colpi magistrali di Anna e Giorgia ben imbeccate da Valentina, Gaia e
Manuela e l'esordio assoluto di Beatrice che vinta l'emozione si è ben comportata. Non possiamo
dimenticare il lavoro delle gemelle Gaia e Sara e la "mobilità" di Asia, ma in conclusione tutto il
gruppo ha cercato ed ottenuto il passaggio alla finale.

Tabellini: 
Cattolica-Acerboli 0-3 
(21-25 14-25 24-26) 
Anna 13, Vale 4, Asia 3, Gaia T. 2, Francesca, Noemi, Giorgia 8, Gaia A. Bea 3, Sara T. 1,
Manuela, Viki.

Acerboli-Stella 2-1
(25-21 25-18 22-25)
Anna 12, Vale 2, Asia 1, Gaia T. 1, Gaia A. Bea, Noemi 1, Giorgia 7, Manuela 1, Sara T. 2,
Francesca 1, Viki 1

		





U14F Regionale: Grande vittoria dell'Idea Volley Rubicone
sulle cugine del Viserba Volley!
16-04-2014 18:20 - BVOLLEY YOUNG

Idea Volley Rubicone - Viserba Volley 3-0
(26-24  31-29  25-18)

Bellissima vittoria per le ragazze dell'Idea Volley Rubicone sul Viserba Volley nella seconda partita
delle fasi Regionali U14F. Le ragazze di coach Dody hanno affrontato questo nuovo incontro con
tanta grinta, lottando punto su punto, senza mai mollare la presa. Conoscendo bene il valore delle
avversarie, hanno sempre tenuto alta la concentrazione ed ogni giocatrice ha dato un supporto
fondamentale alla squadra.
Molto combattuti i primi due set, ma nel terzo l'Idea Volley, ormai decisa a volere questa vittoria, ha
preso il largo, portandosi a casa la meritata rivincita, dopo le finali del campionato provinciale che le
ha viste medaglia d'argento dietro al Viserba.
Resoconto delle fasi regionali per il momento positivo con una sconfitta contro la forte Teodora e la
vittoria di domenica scorsa sulle cugine del Viserba.
Prossimi appuntamenti per le ragazze del Rubicone: le due gare di ritorno rispettivamente contro
Teodora e Viserba, e le fasi finali del campionato U16F CSI!

		



U13-14F Pall. Acerboli Santarcangelo: Concentramento a
Cattolica e Trofeo Ruggeri!
15-04-2014 22:53 - BVOLLEY YOUNG

L'under 13 si prepara al concentramento di giovedì 17 aprile a Cattolica contro la squadra di casa e
la Stella dove solo la prima accederà alla finale a tre del 3 maggio.
Nello stesso momento l'under14 ha iniziato il Trofeo Ruggeri contro le pari età dell'Idea Volley
vincendo 2-1. Questo torneo è stato studiato per far continuare a giocare le under 14 che hanno
terminato il proprio campionato ma viste le partecipanti sembra un torneo del BVOLLEY infatti sono
iscritte solo squadre del sodalizio: Acerboli, Idea Volley, Viserba A e Viserba B. La finale sarà giocata
domenica 1 giugno tra le prime due classificate.


		



U13F Hera Viserba Volley A: al via i concentramenti di
semifinale!
11-04-2014 09:28 - BVOLLEY YOUNG

Tutto pronto per disputare i concentramenti di semifinale del campionato under 13 femminile. Il
Viserba Volley A è riuscita ad aggiudicarsi il primato in classifica nel suo girone senza subire
neppure una sconfitta e  dovrà vedersela con Beach & Park e Romagna Est Bellaria, seconda e terza
degli altri gironi. Le ragazze di coach Panigalli dovranno dare il massimo per aggiudicarsi i due
incontri necessari per ottenere l'accesso al concentramento finale del 03 Maggio. Ma facciamo un
passo alla volta, direbbe l'allenatore e concentriamoci sull'obiettivo più vicino. Mercoledì 16 aprile il
Viserba Volley sarà in campo per disputarsi la vittoria della semifinale. Un gruppo compatto ed
agguerrito, quello di Panigalli, che mette in campo grande concentrazione e voglia di divertirsi,
valore aggiunto di questa formazione. In attesa di presentarsi al meglio a questo appuntamento
continua il lavoro in palestra della maggior parte del gruppo  a cui si aggregano due o tre atlete
impegnate anche in under 14. Quindi avanti a tutto vapore verso i nuovi traguardi!!

		



U14F Hera Viserba Volley impegnata nell'avventura
regionale!
10-04-2014 18:03 - BVOLLEY YOUNG

Terminata l'avventura in Under 16 ora l'Hera Viserba si concentra sulla fase regionale Under 14.
Si è chiusa con una vittoria ed una sconfitta, la prima esperienza a livello regionale delle "ragazzine
terribili" dell'Hera Viserba Volley A, che dopo aver vinto a sorpresa la fase provinciale del
campionato under 16 femminile si sono classificate al secondo posto nel girone interprovinciale,
aggiudicandosi col punteggio di 3-1 l'incontro con la Sanmartinese e perdendo con l'identico
punteggio contro il Volley Faenza.  Ma l'avventura regionale dell'Hera Viserba Volley A continua
nella categoria d'appartenenza, cioè l'under 14, dove la squadra di Mila Montani dovrà vedersela  in
gare di andata e ritorno, con la Teodora Ravenna e le cugine dell'Idea Volley Rubicone. Il 3-0 in
favore della Teodora Ravenna non è stato poi così traumatizzante visti i parziali. L'Hera Viserba
pagato lo scotto dell'emozione di trovarsi di fronte alla blasonata società ravennate (primo set perso
a 15), ha ritrovato morale e grinta lottando su ogni pallone e mettendo spesso in difficoltà le
avversarie con gli attacchi dal centro. Combattutissimi gli altri due set dove la squadra di casa ha
ceduto le armi, in entrambi i casi raggiungendo quota 23, solo dopo aver messo sotto pressione le
avversarie senza mai darsi per vinte. Il girone è appena iniziato ed anche se la Teodora può vantare
due vittorie su due gare, siamo certi che l'Hera Viserba potrà dire la sua dimostrando le proprie qualità
tecniche e morali. Quindi forza ragazze, che tutto è ancora da giocare!!

		



U14F Idea Volley Rubicone: CAMPIONESSE REGIONALI!
08-04-2014 23:36 - BVOLLEY YOUNG

Si vola alle fasi finali NAZIONALI!!!!

A Cesenatico, lo scorso 5-6 aprile, le ragazze U14 della Dinamo Volley Rubicone hanno raggiunto il
1ºposto alla Coppa Emilia Romagna diventando CAMPIONESSE REGIONALI U14 CSI 2014!
Questo titolo è arrivato dopo aver superato diversi concentramenti, eliminando ottime squadre,
come l'Alfonsine Ravenna, il Corlo (forte squadra Modenese) e in semifinale, sabato scorso, la
P.S.Marco di Reggio Emilia sconfitta per 2-0.
La finale di domenica 06 Aprile, ha visto le nostre ragazze incontrare la fortissima squadra
modenese del Magreta. La squadra di coach Dody ha imposto da subito il proprio gioco, coprendo
bene gli spazi e con attacchi vincenti, ha chiuso il primo set 25-16. Più difficile il secondo, in cui il
Magreta, grazie ad ottime individualità, è riuscito a riaprire l'incontro vincendo 25-15. Ma nell'ultimo
set le ragazze del Rubicone sono scese in campo mettendo quella voglia di vincere che le ha
permesso di annullare completamente le avversarie infilando un parziale di 10-1 e meritando la
vittoria 25-16.
Con questo titolo le ragazze di Coach Dody sono riuscite a realizzare un grande sogno:
guadagnarsi l'ingresso alle fasi finali nazionali di U14F il prossimo giugno a Lignano!!!!!
Tantissimi complimenti a Coach Dody e a questa meravigliosa squadra!!!
		



U13F - Romagna Est Bellaria, un gruppo in forte crescita!
28-03-2014 18:12 - BVOLLEY YOUNG

Campionato Under13F: un anno nelle parti alte della classifiche
La squadra allenata da Coach Alessandra Albani con il secondo posto nel girone B si dimostra in
forte crescita. Il piazzamento frutto di otto vittorie ad un solo punto di distanza dalla prima forza del
raggruppamento, è molto positivo se si pensa che le uniche due sconfitte sono avvenute per 2-1
contro il Riccione che lo scorso hanno si è aggiudito il campionato promozionale di under12. La
mano del tecnico si vede, la grinta c'è e siamo sicuri che da qui alla fine del campionato le nostre
ragazze daranno tutto per regalare ai propri tifosi qualche soddisfazione nel campionato federale.
Nel campionato ragazze CSI invece la testa della classifica è una costante e con 13 vittorie in
altrettante gare disputate senza aver perso nemmeno un set, il gruppo si candida ad essere la
squadra da battere nella corsa al titolo.

Torneo di Forlì: una bella esperienza
Non è stata una delle migliori domeniche per le giovani under 13 di Bellaria. Il torneo inizia contro le
forti Ravennate, che alla fine si aggiudicheranno il torneo. La partita è stata quasi sempre in mano
alle giallo rosse anche se, con grinta e volontà, le ragazze di Bellaria hanno avuto dei sussulti che le
hanno portate, in alcune fasi del secondo e terzo set, ad avere un esiguo vantaggio, ma talvolta
sono apparse un po' intimorite dalla forza delle avversarie e hanno commesso qualche errore di
troppo che ha permesso l'affermazione delle giovani di Ravenna.
La seconda partita si è svolta contro la squadra di Pesaro che riesce, nonostante l'impegno ed
alcune fasi in cui il Bellaria è riuscito a passare in vantaggio, a raggiungere il 2 a 0, ma un moto di
orgoglio delle biancazzurre di Bellaria ci permette di chiudere sul 2 a 1 la partita e concludere il
girone con meno rammarico. Probabilmente aver affrontato subito coloro che poi sono risultate le
più forti del torneo, non ha aiutato le atlete della riviera, che hanno poi avuto difficoltà a riprendersi
anche nello scontro con le abbordabili ragazze di Pesaro con le quali riescono ad aggiudicarsi solo
il terzo set.
Ultima nel girone, la squadra di Bellaria Igea Marina va a giocarsi il 5° posto con le padrone di casa
del Forlì e, forse anche per merito di un abbondante pranzo all'insegna dei carboidrati, dopo una
passeggiata in un'assolata piazza Saffi, le giovani Bellariesi si presentano sul campo con un piglio
decisamente diverso, concludendo la giornata con un netto ed indiscutibile 2 a 0 che porta il sereno
nella squadra e sulla Romagna..... Est.

		





U15M - Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina tra le prime
8 in Emilia Romagna!
25-03-2014 18:23 - BVOLLEY YOUNG

Non si ferma la formazione Under 15 Maschile della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina che
dopo aver vinto a punteggio pieno il Campionato Provinciale, supera brillantemente la prima fase
regionale con due vittorie contro Imola e Conselice ed accede cosi agli ottavi di finale.
Un risultato netto frutto di due 3-0 che permettono ai ragazzi di Coach Sampaoli Gilberto di
proseguire il cammino e confrontarsi con i piu prestigiosi club del volley dell&#39;Emilia Romagna. 
Si attende ora la fine degli altri 6 gironi e i sorteggi per decretare chi saranno i prossimi avversari
della nostra squadra che con buone probabilita saranno Modena, Bologna e Ravenna. La formula di
due gironi da quattro squadre dove passano le prime due classificate decretera il passaggio alla
Final Four del 24/05/2014.

Complimenti a questi ragazzi e a tutto lo staff, essere fra le prime 8 formazioni in Regione e gia un
bel traguardo ma a questo punto ... nulla vieta di provare a raggiungere quello che fino a pochi mesi
fa era solo un sogno. 
In bocca al lupo e continuate a sognare!!


		



U14F Idea Volley Rubicone: Coppa Emilia CSI è Finale
Regionale!
19-03-2014 21:40 - BVOLLEY YOUNG

Corlo (Mo) - Idea Volley Rubicone 1-2 (26-24 23-25 21-25)
Magreta (Mo) - Idea Volley Rubicone 2-1 (25-12 11-25 29-27)

Domenica 16 marzo a Modena, le ragazze U14 dell'Idea Volley Rubicone sono riuscite a
raggiungere un'altro importante obbiettivo: classificarsi alle fasi finali della Coppa Emilia che si
svolgerà il prossimo 5-6 aprile a Cesenatico!!!
Le ragazze si sono confrontate con 2 squadre modenesi, Corlo e Magreta. Nella prima partita,
escludendo il primo set un po' sottotono, la squadra è riuscita ad imporsi mostrando un bel gioco e,
grazie a buone individualità, hanno raggiunto la vittoria!
Mentre la successiva partita con il Magreta si è subito presentata più difficile!
A causa di un po' di stanchezza e mancanza di lucidità, il primo set è stato vinto con facilità dalle
avversarie. Tutt'altro gioco si è visto nel secondo set, nel quale le ragazze, molto concentrate,
hanno imposto il loro gioco, annullando gli attacchi delle avversarie con ottimi muri!!!
L'ultimo set è stato molto combattuto, in più di un'occasione le ragazze sono state in vantaggio, ma
a causa di qualche errore banale la vittoria è sfumata!
Passaggio comunque meritatissimo alle fasi finali della Coppa Emilia!!!!
		



U12M Dinamo Bellaria Igea Marina - La soddisfazione più
grande è raggiungere un obiettivo!
18-03-2014 20:55 - BVOLLEY YOUNG

Una delle soddisfazioni più grandi è il raggiungimento di un obiettivo, a prescindere da quale esso
sia!
Ed è su questa scia di pensiero che il gruppo di under 12 maschile della Dinamo Pallavolo continua
ad allenarsi, conquistando in questi giorni contro la lodevole Polisportiva Stella due punti preziosi
che gli consentono di raggiungere il secondo posto in classifica del girone C.
Di certo l'avvio di questo gruppo ha avuto le sue problematiche: ragazzi di differente età, ragazzi
veterani del volley e chi in erba, gruppo molto numeroso, personalità sopra le righe, ma di certo i
miglioramenti sul campo e non solo, si sono visti e si continuano a vedere.
In qualità di allenatore, non nego di aver sudato nell'avviare l'annata, ma oggi sono più che contento
di quel "sudore" versato.
L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di classificarci fra le prime tre classificate per poter
accedere alle fasi finali e in ben che non si dica, con 4 giornate di anticipo, obiettivo raggiunto, o
meglio, al momento addirittura superato! 
Di certo è presto per cantar vittoria, dato la distanza di un punto dalla terza e con ancora una partita
da giocare, ma di certo ce la metteremo tutta per superarci!
Impegno, volontà e soprattutto umiltà, caratteristiche indispensabili per superarci e per puntare
sempre più in alto!

Atleti: 83 Castelli Luca Carlo, 82 Torri Matteo, 61 Balacca Tommaso, 40 Pontillo Mattia, 34
Dellamotta Roberto, 7 Tuccelli Lorenzo, 41 Crociati Giammarco, 35 Armellini Andrea, 33 Mancini
Filippo, 38 Lo Basso Samuele, 37 Lizza Alessio, 71 Baldani Luca, 81 Stasi Francesco, 74 Esposito
Gabriel, 42 Arcangeloni Daniele, 21 Procucci Riccardo, 43 Del Vecchio Jacopo, 31 Nicolò Merciari,
44 Nicola Zanotti, 32Nicolò Sampaoli, 36 Filippo Evangelisti.

1° Allenatore: Gaetano Piccirillo
2° Allenatore: Joshua Kessler
Segnapunti di fiducia: Chiara Facondini

		





U12F Viserba Volley - Un puzzle di squadre!
18-03-2014 20:47 - BVOLLEY YOUNG

Il Viserba Volley per permettere alle molte atlete in età under 12 di giocare, ha deciso di schierare 4
squadre nel campionato di categoria. L'Hera Viserba A, che raggruppa le atlete che da più tempo
svolgono attività è stata affidata all'esperte mani di Denis Zaghini ed è formata da 12 atlete che, udite
udite, fino ad oggi non si sono mai allenate insieme.  "Già - dice Denis- quest'anno abbiamo deciso di
suddividere i gruppi non solo in base all'età, ma anche sulla base della maturazione tecnica così ci
sono atlete under 12 che quest'anno hanno partecipato al campionato under 16, under 14 ed under
13 e si stanno allenando con quei gruppi. Questo ha voluto dire che una volta iniziato il campionato
under 12, non le si poteva caricare di un altro impegno in termini di allenamenti e così ci ritroviamo
solo per le partite. Questo durerà almeno sino a quando le formazioni dei citati campionati rimarranno
in corsa nelle varie fasi." Una scelta coraggiosa che sembra, però, aver dato gli esiti sperati se si
guardano i risultati appena raggiunti dalle formazioni Under 16 e 14 del Viserba Volley. Alla luce di
queste esperienze, la crescita delle atlete sta sicuramente procedendo e siamo certi che anche in
under 12 avranno modo di esprimersi al meglio. "Quando le squadre dei campionati superiori
avranno finito i loro impegni sportivi avremo modo di allenarci anche insieme e questo di certo
migliorerà l'amalgama ed il gioco di squadra" ci ha detto ancora Zaghini. Per il momento la squadra si
trova al secondo posto nel girone con 5 vittorie ed una sconfitta. Non resta che continuare così....In
bocca al lupo!

		



Pallavolo Acerboli - Cresce la società anche grazie al
progetto BVOLLEY!
15-03-2014 10:43 - BVOLLEY YOUNG

Mentre la prima squadra sta dominando il campionato di seconda divisione con 14 vittorie in
altrettante gare disputate, le squadre giovanili dell'Acerboli Santarcangelo si stanno comportando
molto bene nei rispettivi campionati.
L'under12 è prima nel proprio girone insieme al blasonato Viserba A, con 24 punti frutto di 8 vittorie
in 9 gare. L'under13 al momento è prima ma è tallonata a due punti dal solito Viserba A che ha
disputato una gara in meno. Entrambe quindi vicine alla qualificazione alla fase successiva.
Discorso ancora più bello lo scrive l'under14 femminile di mister Molari, che raggiunge la finale a
quattro insieme alle due squadre di Viserba ed a quella dell'Idea Volley Rubicone, ed ottiene un
splendido terzo posto.
Da ricordare che sia Acerboli, Viserba ed Idea Volley fanno parte del riuscito progetto "BVOLLEY",
che permette alle più promettenti atlete dei sodalizi di crescere, giocare insieme e raggiungere
risultati eccellenti in provincia di Rimini. Il progetto "invero", è nato nel 2007 tra le società di Bellaria e
Viserba e da allora è cresciuto tantissimo con l'ingresso nel "gruppo" di pallavolo Acerboli
Santarcangelo, Idea Volley San Mauro Pascoli ed Olimpia Nuova Poggio Berni, "ingressi" che porta
ad avere un bacino di circa 1000 iscritti.
		



U14F Rubicone: Regionali arriviamo!!!
10-03-2014 17:51 - BVOLLEY YOUNG

Idea Volley Rubicone - Libertas Volley Forlì 2-0 (25-21 25-20)
Idea Volley Rubicone - Faenza 2-1 25-21 21-25 15-10
 
Domenica 09 Marzo, le ragazze dell'Idea Volley Rubicone si sono guadagnate l'ingresso alle fasi
regionali del campionato U14F Fipav, battendo rispettivamente Libertas Forlì e Faenza.
La gara con Forlì è stata relativamente semplice: un' Idea Volley sempre concentrata è riuscita a
superare in 2 set la Libertas mantenendo sempre in mano il pallino del gioco.
Partita molto più difficile e combattuta invece quella con Faenza, che si è dimostrata forte in attacco
in particolare con i due centrali. Le ragazze però, non si sono lasciate sopraffare, lottando punto su
punto fino al tie break, esprimendo un ottimo gioco di squadra. Hanno attaccato con tutti gli effettivi,
martelli, centrali e opposti, non disdegnando anche qualche punto a muro. 
Fondamentale il lavoro di coach Dody che, con cambi puntuali e spezzando il ritmo delle avversarie
con i suoi time-out, ha portato le ragazze alla vittoria.
L'Idea Volley passa quindi alle fasi regionali del campionato in un girone di ferro, dove incontrerà le
cugine del Viserba per una riedizione della finale provinciale e le forti ragazze della Teodora
Ravenna.

		



U14F - Idea Volley Rubicone...Avanti tutta!
06-03-2014 21:12 - BVOLLEY YOUNG

Continua il calendario fitto di impegni per le ragazze di coach Dody che dopo essersi guadagnate
domenica scorsa la medaglia d'argento nel campionato provinciale di categoria under14, arrivando
ad un passo dal 1º posto che sarebbe assolutamente stato alla loro portata, domenica prossima 9
marzo al palazzetto di Bellaria, affronteranno un concentramento a 3 squadre per passare alle fasi
regionali U14 come migliore seconda!!!
Una bella notizia per le ragazze che incroceranno Libertas Volley Forlì e Pallavolo Faenza con
l'obiettivo di ottenere il pass.
Inoltre domenica 16 marzo la squadra si recherà a Modena per disputare i quarti di finale della
Coppa Emilia, guadagnati dopo aver battuto con un secco 3-0 l'Alfonsine (Ra) e il Cervia lo scorso
23 febbraio.
Non dimentichiamo infine che continua il campionato U16F CSI nel quale le ragazze stanno
dimostrando di avere carattere con all'attivo 4 vittorie e 2 sconfitte.

Il programma di domenica 09/03/2014:

09.00 ASD IDEA VOLLEY - LIBERTAS VOLLEY FORLI
10.00 LIBERTAS VOLLEY FORLI - PALLAVOLO FAENZA ASD
11.00 PALLAVOLO FAENZA ASD - ASD IDEA VOLLEY
		



U13F - Hera Viserba Volley A avanti così!
05-03-2014 22:00 - BVOLLEY YOUNG

Prosegue il campionato under 13 ed il Viserba Volley A di Daniele Panigalli ha colto l'ennesimo
successo. A punteggio pieno in classifica si trova però al secondo posto, con due punti in meno
dell'Acerboli che però ha disputato una gara in più. Il bilancio, fino ad ora, è certamente positivo. In
questo campionato che è diviso in due fasi, si qualificano le prime tre di ogni girone, quindi non ci
dovrebbero essere problemi. Coach Panigalli continua il lavoro in palestra con la maggior parte del
gruppo al quale poi si aggregano, due o tre elementi che sono impegnate con la squadra under 16
ed under 14. I progressi si vedono e questo è quello che più conta. Continuate così ragazze!!! 

		



U14F - Hera Viserba Volley campione Provinciale Under14
femminile
03-03-2014 18:33 - BVOLLEY YOUNG

Tre punti d'oro per l'Emanuel Viserba di serie D e due successi in campo provinciale sono il bottino
del Viserba Volley in questo weekend. 

E' stato un fine settimana di successi, quello che è appena passato, per il Viserba Volley che oltre
ad aver colto 3 punti importanti per la corsa alla salvezza nel campionato di serie D, ha vinto il
Campionato Provinciale Under 16 e si è aggiudicata il titolo di Campione Provinciale Under 14
femminile. Ma andiamo con ordine. Sabato alla Rinaldi era di scena lo scontro salvezza tra
EMANUEL Viserba e Valmar Volley. La gara si presentava tesa e difficile. L'Emanuel ancora
martoriata dagli infortuni (ben 4 le atlete in tribuna), ha dovuto chiedere rinforzi alla squadra under
16, per completare la rosa. La squadra di Sarti si è aggiudicata per 3-0, il match che la metteva di
fronte ad una Valmar assolutamente decisa a non farsi superare in classifica. Non è stata una
partita bellissima, come sempre accade quando la posta in gioco è cos' alta e si deve badare più al
sodo che allo spettacolo. La gara ha avuto più o meno lo stesso andamento in tutti e tre i set. Un
inizio in sostanziale parità, poi un'accelerazione della Valmar e la pronta ripresa del Viserba Volley
che una volta conquistato il vantaggio non si è più fatta raggiungere chiudendo con i seguenti
parziali: 25/13 - 25/20 - 25/17. L'Emanuel Viserba sembra aver preso la strada giusta, la squadra
sta crescendo dal punto di vista della coesione e convinzione nei propri mezzi, ma il cammino è
ancora lungo ed occorre lavorare tanto. Le condizioni giuste ci sono. E mentre a Viserba si giocava
questo incontro, a Riccione le "ragazzine terribili" come sono state rinominate, dell'HERA VISERBA
affrontavano il Riccione Volley nello spareggio di finale del Campionato Provinciale Under 16. La
squadra allenata da Mila Montani, aveva vinto gara 1 imponendosi 3-0, ed aveva subito il ritorno del
Riccione arrendendosi 3-2 dopo due ore di gioco, in gara due. Gara tre si presentava difficile
soprattutto dal punto di vista psicologico, ma l'HERA Viserba non si lasciava intimorire e partiva
subito decisa e grintosa vincendo il primo set. Nel secondo reagiva il Riccione, ma le "ragazzine
terribili" non si lasciavano spaventare e riprese in mano le sorti dell'incontro, sul 15 pari del secondo
set iniziavano un monologo che le avrebbe condotte alla vittoria del parziale e dell'incontro. Un
match dove l'HERA Viserba ha concesso davvero poco, tanta concentrazione e pochissimi errori,
hanno portato ad 3-0 (25/15-25/17-25/19) ed al passaggio alla fase regionale per questo gruppo
formato da ragazzine under 14 e 13 (quindi di due e tre anni più piccole delle avversarie). Giusto il
tempo per esultare con le medaglie al collo e l'HERA Viserba Volley è dovuta tornare in campo.
Infatti Domenica era in programma la Final Four del Campionato Under 14. Alle 9.00 la formazione
di coach Montani, è scesa nuovamente in campo contro le "sorelline" dell'HERA Viserba C, per la
semifinale. Un match dove non è mai stato in discussione il risultato. Brave le piccole della squadra
di Panigalli, che hanno impegnato le avversarie, ma non c'è stata storia. L'ennesimo 3-0 e poi tutti a
prepararsi per la finale del pomeriggio. L'HERA Viserba C si è poi arreso all'Acerboli classificandosi
al 4° posto, mentre l'HERA VISERBA A ha colto l'ennesimo successo, regolando per 3-1 le altre
pretendenti al titolo dell'Idea Volley Rubicone. La squadra di Montani, complice la stanchezza ed un
po' di tensione cedeva il primo set alle avversarie, poi ritrovata tranquillità e determinazione, saliva in
cattedra e si aggiudicava i successivi parziali (20-17-13) senza lasciare molto spazio alle avversarie
e potendo così dare sfogo all'entusiasmo ed alla felicità per questo risultato. Anche in questo caso,
l'HERA Viserba si è garantita il passaggio alla fase regionale del campionato di categoria. Questi
risultati sono frutto dell'ottimo lavoro che da sempre viene svolto dal Viserba Volley in materia di
attività giovanile. L'attenzione e la qualità del lavoro svolto con i giovani sono da sempre, una garanzia
di questa società che da 40 anni opera sul territorio della provincia. Ed ora non resta che attendere di
conoscere le prossime avversarie sia in Under 16 sia in Under 14 e nel frattempo le "ragazzine
terribili" torneranno a lavorare in palestra per prepararsi al meglio ai prossimi appuntamenti. 

Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 
Viserba Volley 



 

		



U14F Finale proviciale - E' poker con la vittoria del Viserba
Volley!
02-03-2014 20:52 - BVOLLEY YOUNG

Il gruppo BVOLLEY cala il poker e conquista il quarto titolo provinciale su quattro fino ad ora messi
in palio, in attesa dell'under 18 femminile che inizia domani in quel di San Marino e dell'under 17
maschile già sull'1-0 dopo la vittoria di venerdì in trasferta a Riccione.
Alla palestra Briolini di San Giuliano si assiste ad un monologo delle squadre del gruppo BVOLLEY,
infatti tutte le quattro formazioni che sono riuscite a raggiungere la finale appartengono allo stesso
consorzio ed è una prima volta perchè mai nessun progetto provinciale si è presentato ad una finale
facendone una questione di famiglia.
Eroine di giornata sono le ragazze del Viserba Volley che dopo la vittoria del campionato di under16
di venerdì, riescono oggi ha conquistare il titolo di campioni provinciali categoria under 14. 
Alla finale si arriva dopo due semifinali a senso unico in cui il Viserba Volley A di coach Montani ha
la meglio sulle sorelle del Viserba Volley C di coach Panigalli per 3-0, e l'Idea Volley Rubicone di
coach Zanotti con lo stesso risultato si impone sulla Pallavolo Acerboli Santarcangelo di coach
Molari.
I derby di giornata continuano quindi con la finale per il terzo posto tra due squadre quasi
interamente under 13, che vede prevalere la squadra di Santarcangelo sul Viserba C per 3-0.
Si arriva così ad un'attesissima finale, che ripropone quella disputata già un anno fa in under13, una
finale ampiamente prevista che non delude le aspettative almeno per la prima parte di gara. Parte
forte l'Idea Volley Rubicone, poi sull'1-1 inesorabile è la progressione del Viserba Volley che non
sembra avere più ostacoli. Infatti la formazione di coach Zanotti diventa inspiegabilmente fallosa e
le ragazze di coach Montani a questo punto ci credono come non mai, non si lasciano sfuggire la
possibilità della doppietta e chiudono il match 3-1.
Complimenti alla formazione viserbese ed a coach Montani, che per quanto visto sul campo si è
ampiamente meritata la vittoria e l'accesso alle fasi regionali, ma se si scorre il podio c'è da che
essere orgogliosi:
1) Viserba Volley A
2) Idea Volley Rubicone
3) Pallavolo Acerboli Santarcangelo
4) Viserba Volley C,
nei primi tre posti, tre squadre di tre società diverse; per il BVOLLEY un futuro roseo assicurato,
frutto del lavoro e dell'abnegazione con cui dirigenti e staff credono in questa collaborazione che in
provincia sta dando frutti devastanti ed unici nel suo genere. 
Curiosità: con questo successo il Viserba Volley ottiene il titolo di campione provinciale under 14 per
il quarto anno consecutivo! Brave ragazze!!!

		





U16F - Il campionato provinciale di under16 femminile è
cosa nostra!
02-03-2014 00:12 - BVOLLEY YOUNG

Riccione Volley - Viserba Volley Rimini 0-3
(15-25 17-25 19-25)

Per il terzo anno consecutivo da quando è stato istituito, il campionato provinciale di under16
femminile è cosa nostra. L'impresa quest'anno è riuscita all'under 16 del Viserba Volley Rimini,
allenata da coach Mila Montani che è riuscita ad avere la meglio sul Riccione in gara 3. Con questa
affermazione in un colpo solo si è aggiudicata la possibilità di giocare la prima fase regionale e di
disputare le finali per il titolo di campione provinciale con le squadre che stanno disputando
l'eccellenza tra le quali è presente anche la squadra targata BVOLLEY. 
Dopo una gara 1 portata a casa con un secco 3-0 (25-22 27-25 25-19) disputando una gara di
grande carattere, è arrivata la sconfitta di gara 2 sul filo di lana per 3-2 (25-8 21-25 16-25 25-19 15-
13) ma finalmente in gara 3 la squadra è arrivata alla partita decisiva con l'organico al completo.
Il primo set è partito bene per le nostre ragazze che hanno preso il largo sulle avversarie e chiuso
nettamente il parziale per 25-15. Nel secondo invece si è assistito alla pronta risposta delle
riccionesi ed ha visto lottare le due formazioni alla pari fino al 15-15. Da questo momento in poi
inizia il monologo viserbese che con un netto parziale di 10-2 chiude 25-17. Il terzo set inizia
equilibrato ma dopo l'uscita per infortunio della prima banda del Riccione la partita ed il campionato
prende la strada di Viserba. La formazione avversaria subisce il colpo, sotto 2-0 e con il morale
basso, non riesce più a fermare le nostre giovani ed il set viene chiuso 25-19.
E' la vittoria del campionato per una squadra formata da ragazze del 2000, un 2001 ed una 2002
titolare, che hanno affrontato ragazze anche di un paio di anni più grandi.
Una vittoria cercata e voluta con una prestazione condita da pochissimi errori, tanta concentrazione
ed una esemplare gestione del match.
Complimenti a ragazze e staff che hanno portato un'altra vittoria al Viserba Volley ed un'altra
affermazione stagionale di una squadra del gruppo BVOLLEY, squadre che in questi giorni stanno
decisamente riempendo il palmares delle società fondatrici.
		





U14F - Il titolo provinciale è una questione in famiglia!
01-03-2014 11:41 - BVOLLEY YOUNG

Domenica 2 marzo presso la palestra Briolini di San Giuliano di Rimini è in programma la finale per
il titolo provinciale di under14 femminile. Per il gruppo BVOLLEY YOUNG, dedicato alle ragazze dei
gruppi under 12, 13 e 14 (vedi http://www.bvolley.it/Conosciamo-il-BVolley-Young.htm) la
soddisfazione è grande infatti le 4 squadre qualificate Idea Volley Rubicone, Pallavolo Acerboli
Santarcangelo, Viserba Volley A, Viserba Volley C (in rigoroso ordine alfabetico) appartengono tutte
al progetto BVOLLEY iniziato sette anni fa.
Una questione in famiglia quindi che evidenzia come il lavoro sviluppato o proposto in questa
categoria sia comunque di prim'ordine nella nostra provincia in cui continuiamo ad essere punto di
riferimento. Se pensiamo poi che è rimasta fuori la squadra di Bellaria per un soffio c'è da essere
più che contenti.
Il cammino delle 4 squadre è stato entusiasmante.
Il Viserba che si presenta all'appuntamento con 2 gruppi, vede il Viserba Volley A allenato da coach
Mila Montani raggiungere la finale di categoria dopo aver vinto tutte le 14 gare di regular season del
girone A. Il Viserba Volley C allenato da coach Daniele Panigalli si qualifica come secondo nel
girone B ma va ricordato che il gruppo è interamente under13.
La Pallavolo Acerboli di coach Tiziano Molari si qualifica come seconda nel girone A dopo aver vinto
lo scontro diretto con il Bellaria ed anche qui parliamo di un gruppo misto con ragazze di under13.
Infine l'Idea Volley Rubicone di coach Dody Zanotti che arriva alla finale imbattuta nel girone B dopo
aver vinto 16 gare senza perdere nemmeno un set.
Cosa dire di più...che vinca il migliore ma comunque vada sara titolo di Campione Provinciale
Under14 femminile per la stagione 2013-2014,il quarto consecutivo di categoria negli ultimi 4 anni e
l'ennesimo titolo per il gruppo BVOLLEY che domenica cala il poker dopo le affermazioni maschili in
under19, under15 ed under14!!!

Il programma:

ore 9:00 Viserba Volley A - Viserba Volley C
Ore 11:00 Idea Volley Rubicone - Pallavolo Acerboli

ore 14:30 Finale 3°-4° posto
ore 16:30 Finale 1°-2° posto

		



U14M Finale Provinciale - Tris con la Dinamo Pallavolo
Campione Provinciale! 
28-02-2014 23:57 - BVOLLEY YOUNG

Dinamo Pallavolo - Rimini Pallavolo 3-0
(25-7 25-17 25-9)

La festa continua! Dopo la vittoria nel campionato di under19 maschile ed in quello di under15 di ieri
sera oggi il gruppo BVOLLEY cala il tris.
Protagonista è la squadra Under14M di Bellaria che dopo aver dominato gara 1 in quel di Rimini per
3-0, si è ripetuta nel match per il titolo di questa sera disputando una gara a senso unico come
indicato dai parziali.
Protagonisti della serata e del campionato Liotti Pietro, Del Vecchio Federico, Rampielli Marco, Ratti
Alessandro, Casali Andrea e Casali Filippo. La domanda sorge spontanea. Ma questo non è lo
stesso gruppo che ieri sera ha vinto l'under15 ma gli interpreti diversi? La risposta è affermativa e
va ricercata nell'ottima gestione delle risorse di coach Sampaoli, infatti questo campionato ha visto
giocare maggiormente questi ragazzi nonostante tutti potessero i protagonisti dell'under15
potessero scendere in campo, ed ha portato al debutto anche di quattro giovanissimi: Evangelisti
Filippo, Crociati Gian Marco, Sampaoli Nicolò e Luca. Per questo motivo i complimenti sono
veramente meritati ed il risultato è ancora più entusiasmante se si pensa che è stato ottenuto senza
perdere nemmeno un set sia nelle gare di finale che nella regular season. 
Assenti di serata Mami Anduel e Sampaoli Matteo, aggregati per l'occasione ai giovani della CMC
Ravenna che sono partiti poco prima delle finale di categoria per un torneo che si disputa sabato e
domenica in quel di Trento a cui partecipano le squadre di Segrate Milano, Volley Schio, Chieti,
Verona, Fano, Falconara, La Piave Volley, SudTirol, e Trento. 
Con questa vittoria anche in under 14 oltre al titolo otteniamo il pass alla fase regionale dove si
spera di ben figurare.
Bravi ragazzi!
		





Cammino intenso per l'U14F IDEA VOLLEY RUBICONE
che si prepara ad un gran finale
28-02-2014 23:52 - BVOLLEY YOUNG

Con all'attivo 16 vittorie consecutive tutte per 3-0 nel Campionato u14 Fipav, la squadra si  sta
preparando al meglio ai prossimi impegni.
Dopo aver ben figurato Domenica 23 febbraio alla Coppa Emilia CSI superando a punteggio pieno
sia la compagine della Pallavolo Alfonsine che quella del Cervia Volley, ha ora 2 appuntamenti da
affrontare con grinta e determinazione, dove " bisognerà arrivare al meglio ed esprimere, dice coach 
Dody, quel gioco di cui sono capaci senza nessuna esitazione, consci delle loro possibilità".
Domenica 2 Marzo presso la Palestra Sforza di San Giuliano le ragazze dell'Idea Volley
affronteranno in semifinale le ragazze dell'Acerboli alle ore 11.00, il risultato dirà se giocare al
pomeriggio la finale per il 3°-4° posto o quella per il 1°-2°. 
Domenica 16 Marzo altra semifinale probabilmente a Modena, concentramento a 3 per la Coppa
Emilia, la vincente disputerà la finalissima in quel di Cesenatico.
Gran finale quindi per questa squadra che sta lavorando duramente in palestra  e merita  queste
grandi soddisfazioni. 
Brave ragazze, brava Dody e un grazie a tutti i genitori del gruppo.
                                                                                          
Un tifoso
		



U14F - Per l'Hera Viserba Volley A è lecito sognare!
28-02-2014 23:50 - BVOLLEY YOUNG

E' finale per due delle tre formazioni che il Viserba Volley schierava nel campionato Under 14
femminile. A conquistare la final four  l'Hera Viserba Volley A di Mila Montani, che si presenta a
questo appuntamento dopo aver dominato il girone A senza aver mai perso neppure una gara, e
l'Hera Viserba Volley C di Daniele Panigalli che si è classificata seconda nel girone B. In virtù di
queste posizioni in classifica, le due squadre si incontreranno in semifinale, la vincente disputerà la
finalissima per il primo posto, mentre la squadra sconfitta disputerà la finale 3-4 posto. La formazione
di Montani è al sua seconda finale consecutiva, anche lo scorso anno infatti, centrarono questo
obbiettivo e si classificarono al 4° posto. Quest'anno, dopo una stagione di lavoro intenso e di
grande crescita, ci riprovano portando in campo tutta la loro grinta e determinazione. L'Hera Viserba
C, è alla sua prima finale, colta inaspettata, ma che per questo fa ancora più piacere, siamo certi
che darà del filo da torcere alle sorelline dell'Hera Viserba A.  E mentre scriviamo, la formazione
dell'Hera Viserba A è impegnata anche nella finale del campionato under 16 dove conduce per 1-0
sul Riccione. Adesso le aspetta la gara di ritorno in casa delle avversarie. Sicuramente un impegno
difficile, "bisognerà scendere in campo con tanta carattere ed umiltà" dice coach Montani "abbiamo la
consapevolezza di potercela giocare". Ed allora in bocca al lupo ragazze!!!!!!
		



U15M Finale Provinciale - Dinamo Bellaria Igea Marina:
Campioni provinciali!
27-02-2014 21:19 - BVOLLEY YOUNG

Dinamo Bellaria Igea Marina - B&P Volley 3-0
(25-22 25-15 25-21)

E&#39; qui la festa! Questa e la giusta presentazione di gara 3 per il titolo di Campione provinciale
2013-14 categoria under 15 tra i padroni di casa della Dinamo Bellaria Igea Marina e la B&P
San Marino. In un palasport gremito in ogni ordine di posto lo spettaccolo pre-gara lo danno le
tifoserie che accompagnano l&#39;inizio del match con l&#39;entusiasmo di chi non vede l&#39;ora
di tifare per i propri beniamini e far esplodere la propria gioia.
Alla partita decisiva si arriva dopo una gara 1 giocata a San Marino che vede i padroni di casa
recuperare dallo svantaggio di 0-2 fino al 3 a 2 finale ed una gara 2 disputata a Bellaria che vede i
ragazzi di coach Sampaoli annichilire gli ospiti con un perentorio 3-0. 
Ore 18:30. Le squadre sono pronte. La musica sfuma. Il pubblico e caldissimo. Starting six e
finalmente si comincia.
La Dinamo si schiera con Ceccarelli, Mani, Sampaoli, Tircomnicu, Buian, Casali Filippo e Casali
Andrea libero. L&#39;emozione si fa sentire, gli errori da ambo le parti sono molti e si alternano con
grandi azioni. Il set scorre via a strappi con le formazioni che si rincorrono punto a punto, poi lo
strappo finale e chiusura di Casali F. sul 25-22 per il Bellaria.
Ci si aspetta il ritorno degli ospiti, ma dopo pochi scambi si e gia sul 6-3 per i padroni di casa; time
out San Marino sul 10-5,la musica accompagna la giocata del 18-9, una sola squadra in campo, il
pubblico si entusiama ed ancora Casali F. chiude il set con 2 punti consecutivi (25-15).
Il terzo set si apre con la squadra bellariese per nulla appagata e che prova subito a fare la lepre,
poi un po di confusione in campo ed un breve calo di concentrazione porta il set sul 16-14. Si lotta
punto a punto fino al 19-18, poi Sampaoli, Mani e compagni fanno il break fino al 24-18. Sugli spalti
si prepara la festa, il traguardo e vicino ma i ragazzi di Carnesecchi provano il miracolo e si portano
sul 24-21. Il titolo pero non sfugge, palla finale al solito Casali F. che chiude ancora set e match.
L&#39;entusiasmo esplode, iniziano i festeggiamenti e terzo titolo in tre anni in questa categoria per
il gruppo BVOLLEY, quest&#39;anno targato Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina. 
A questo punto la premiazione dei ragazzi da parte del presidente della Fipav Rimini Paolo Faini,
alla presenza del presidente della Dinamo Pozzi Riccardo, dello staff dirigenziale bellariese e del dg
BVOLLEY Balducci Marco.
Per la squadra pero non sono solo festeggiamenti per il titolo ed il raggiungimento delle fasi
regionali, infatti gia domani sara in campo sempre al palasport di Bellaria Igea Marina alle 18:30 per
tentare il bis in under 14 dove ha gia vinto ieri gara 1 in quel di Rimini per 3-0.
Complimenti a coach Sampaoli e staff per il lavoro svolto condito con l&#39;ennesimo titolo ottenuto
da questo gruppo. 
Intanto per il gruppo BVOLLEY, con la vittoria di questa sera e gia doppietta per quanto riguarda i
titoli provinciali 2013-14 dopo la vittoria di qualche settimana fa anche dell&#39;under19M e da
domani anche l&#39;under 17 maschile scendera in campo per la serie di finale con il Riccione.
E se il buon giorno si vede dal mattino...
		





L'Hera Viserba Volley fa sua Gara 1 nella finale campionato
provinciale Under16F
26-02-2014 23:52 - BVOLLEY YOUNG

Uno a zero per l'Hera Viserba Volley, nel computo delle gare della finale del campionato provinciale
Under 16, che sono iniziate ieri con gara 1. Con un avvincente 3-0, le ragazzine terribili di Mila
Montani si sono regalate una chance in questa finale che le mette di fronte al Riccione Volley con il
quale avevano collezionato due sconfitte durante la regular season. L'Hera Viserba Volley, che
schiera una formazione tutta under 14, e quindi con due anni in meno delle avversarie, ha giocato
con grinta e tanta umiltà, impegnandosi al massimo senza mai perdere la concentrazione. Mila
Montani, giustamente orgogliosa dichiara: "E' stata una bellissima partita. Adesso ci aspetta gara 2
a Riccione. Giovedì sarà veramente tosta, ma noi andiamo là con la consapevolezza di potercela
giocare. Andiamo in campo con tanta umiltà e carattere poi si vedrà". In caso di sconfitta l'Hera
Viserba Volley dovrà ritornare un'ultima volta a Riccione per la "bella" ma per il momento aspettiamo
l'esito della gara di ritorno.
Con la stessa formazione l'Hera Viserba Volley sarà in campo anche Domenica 02 marzo per le finali
del Campionato Under 14. Le ragazzine di Montani si troveranno di fronte, in semifinale, le sorelline
dell'Hera Viserba Volley C che si sono classificate al secondo posto nell'altro girone. La vincente di
questo derby societario si qualificherà per la finale 1-2 posto che verrà disputata al pomeriggio sempre
alla Pal. Sforza di Rimini, mentre la squadra sconfitta si accontenterà di disputare la finale 3-4 posto.
E mentre le più grandi, si fa per dire, sono impegnate nelle finali, le piccole che militano nei gironi
dei campionati under 13 ed under 12 continuano il loro cammino nei gironi di qualificazione. L'Hera
Viserba Volley C a punteggio pieno, comanda la classifica del girone C dell'Under 12, mentre il
Viserba Volley A con 6 vittorie su 6 gare guida la classifica del girone A dell'Under 13. Viserba
Volley in testa anche nel campionato Under 16 amatoriale. Si allunga, invece, la scia degli infortuni
che stanno minando il cammino dell'Emanuel Viserba di serie D. Coach Sarti continua a dover fare i
conti con le assenze che non permettono a questa squadra di allenarsi al completo ormai da troppo
tempo. Ma a Viserba non sono abituati a piangersi addosso perciò avanti tutta facendo sempre il
meglio possibile. Sabato arriverà alla Rinaldi, la Valmar Volley, squadra con soli due punti in più delle
viserbesi in classifica. Imperativo provarci perché nulla è ancora perduto.  
		





U12-13-14F Acerboli Santarcangelo - Le giovanili si fanno
onore!
19-02-2014 00:05 - BVOLLEY YOUNG

Le giovanili dell'Acerboli si fanno onore. 
L'under 14 sta lottando strenuamente per accedere alla fase successiva e per ora, complice la
vittoria 3-2 a Cattolica, ci sta riuscendo dato che sono seconde dietro alla corazzata Viserba. Una
qualificazione sarebbe una bella soddisfazione per le ragazze ed un giusto premio per la loro
dedizione alla pallavolo. Ancora due partite, in casa con Bellaria e fuori contro il Viserba C, ed i
giochi sono fatti. 
Buono anche l'andamento dell'under 13 che termina al secondo posto il girone d'andata dietro al
Viserba A dopo la sconfitta 2-1 nello scontro diretto a Viserba, ma qui si qualificano le prime 3 e
dovremmo esserci. 
Ottima l'under 12 che finisce il girone d'andata con un percorso netto di 5 partite e 5 vittorie ed
anche qui la qualificazione alla fase successiva non dovrebbe essere un problema. Vedremo cosa
succederà in seguito ma per ora è un successo.
FORZA ACERBOLI
		



U12F - L'Idea Volley Bellaria si presenta!
12-02-2014 18:08 - BVOLLEY YOUNG

La squadra allenata da Dolores Zanotti con l'aiuto di Andrea Leurini è alla sua prima esperienza di
campionato.
Inizialmente composta da 11 giocatrici, oggi è formata da 21 atlete che si alternano nelle gare del
campionato U12 Girone A.
Il lavoro in palestra è essenziale per questo gruppo che fa molta fatica ad esprimere un gioco pulito
ed efficace. Alcune tecniche di gioco vanno meglio consolidate, occorre migliorare l'esecuzione di
alcuni fondamentali, ma visto l'entusiasmo che si respira nel gruppo, presto arriveranno anche dei
buoni risultati.
Al momento su 4 gare disputate l'Idea Volley Bellaria Igea Marina ne ha perse 2 e vinte 2, ha
risposto con coraggio contro squadre più forti e ha raccolto punti contro quelle dello stesso livello.
BRAVE RAGAZZE!!!! E buon proseguimento di campionato!

Nella foto: Anna Baldinini, Giulia Garattoni, Elisa Bertozzi, Deanna Jangozi, Giulia Rossi, Sofia
Brandi, Eleonora Ferulli, Silvia Abbondanza, Giulia Taccinelli, Giorgia Molo, Giusy Scalera, Aurora
Bacchini e coach Dody.
Completano il gruppo: Alessandra Baroni, Anna Onofri, Cecilia Martinini, Zoe Campana, Eleonora
Bonini, Carlotta Magnani, Alessia Scagnelli, Giorgia Dresia e Anila Nasufi.

		



U13F - Romagna Est Bellaria seconda forza del girone!
11-02-2014 18:06 - BVOLLEY YOUNG

La Romagna Est Bim,prima di avventurarsi nel campionato di categoria, iniziato lo scorso 15
gennaio, si è evidenziata nei due tornei a cui ha partecipato sia l'8 dicembre a Faenza, con squadre
di una certa caratura come Teodora Ravenna, Romagna in Volley ,San Martinese e Faenza dove è
stato raggiunto il secondo posto, sia quello dell'Happyfania anch'esso conclusosi al secondo posto
superate da un fortissimo Segrate Milano.
Il campionato è iniziato con una sconfitta per 2-1 contro il Riccione che l'anno passato ha vinto il
campionato di under12 dove ha pagato l'emozione dell'inizio campionato ed i troppi errori
commessi,ma va dato merito anche alla squadra avversaria sicuramente più incisiva e sicura in
attacco. Sono seguite poi le vittorie contro Figurella Rimini, Pol. Stella e Rimini Pallavolo che hanno
portato la squadra al secondo posto ad un punto dal Riccione.


		



U14F - Per l'Idea Volley Bellaria è arrivato il momento
decisivo!
11-02-2014 17:58 - BVOLLEY YOUNG

Siamo alla resa dei conti, infatti le prossime settimane saranno la cartina tornasole
dell&#39;andamento del campionato U14. La squadra che si trova ancora al secondo posto, dovra
affrontare in ordine la quarta, la prima e la terza in classifica. Non saranno partite facili ma le
ragazze sono pronte a dare battaglia per ottenere un risultato all&#39;inizio della stagione non
preventivato, con l&#39;aiuto anche di qualche giocatrice appartenente all&#39;U13, che portera
supporto tecnico e morale, molto importante a questa eta.

		



U14 - U15 Maschile: 1° posto in campionato per la Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina
11-02-2014 17:47 - BVOLLEY YOUNG

Punteggio pieno per la formazione della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina che non trova grossi
ostacoli sulla sua strada e si avvicina sempre di più a concludere al primo posto entrambi i
campionati.
Troppo evidente la differenza con le altre compagini della provincia di Rimini nel campionato U.14
dove  ci sono formazioni con giocatori di età più giovani, mentre nel campionato U.15 solo RSM e
Forlì si sono dimostrate squadre di pari livello. 
Nelle due gare contro il Forlì e l'andata contro il RSM, terminate tutte 3-1 a favore del Bellaria, i
nostri ragazzi si sono potuti confrontare con atleti di pari livello dimostrando qualità tecnico tattiche
superiori, dove la forza della squadra ha prevalso al forte ma singolo atleta incontrato in più di una
formazione avversaria, Riccione compresa. Belle partite giocate molto bene!
Questo giovane gruppo, unito e amalgamato sia dentro che fuori dal campo, si sta facendo notare
anche nel campionato U.17 , dove, ha detta dei ragazzi, ci si sta divertendo di più sebbene i risultati
in termini di punti al momento non stanno arrivando. Tutte le partite di questo campionato sono
state giocate alla pari dei ragazzi più grandi ('97 e '98) ed è questo campionato che ci sta aiutando
ad affinare diverse soluzioni tattiche e a provare i giocatori in ruoli diversi, che ci torneranno utili
nelle finali interprovinciali (speriamo di farle tute e due)dove incontreremo formazioni molto forti,
Ravenna in primis.
Sono 35 le partite disputate fino ad ora da inizio anno, compreso i tornei di Ravenna, Falconara e
Happyfania, forse un pò troppe se si considera che sono andate a discapito di qualche allenamento.
Un ultimo mese di tante altre partite e poi via alla preparazione per il rusch finale che,per non farci
mancare proprio niente, vedrà alcuni dei ragazzi Bellariesi impegnati anche nella selezione Maschile
che parteciperà al TROFEO DELLE PROVINCE le Kinderiadi. Bravi ragazzi avanti così!!!

		





U14F - Idea Volley Rubicone....INARRESTABILI!!!
03-02-2014 18:05 - BVOLLEY YOUNG

Continua senza passi falsi la corsa nel campionato U14F girone b .... Prime in classifica con 39
punti in 13 partite, tutte vinte per 3-0 a tre turni dalle fasi finali!
Ma, se ormai siamo abituati a questi risultati in U14, inaspettato è l'ottimo inizio del campionato
U16F CSI. Vinte infatti le prime 2 gare 3-0, rispettivamente con Giovanile Alta Valconca e Rubicone
in Volley! 
Le ragazze hanno dimostrato nonostante siano le più piccole (di età), di essere assolutamente pronte
a nuovi stimoli. Hanno accolto con tanto entusiasmo l'ingresso del libero e la rete h. 2,24. Stanno
mettendo in campo un bellissimo gioco e tanta grinta.
Come dice il coach Dodi che da 3 anni sta facendo crescere queste ragazze "La forza di questa
squadra è il gruppo e la voglia di PALLAVOLO... Accettano tutte le novità e i nuovi obiettivi con tanta
passione..." 

Squadra:1 Sofia Pompili - 3 Nicole Scardavi - 4 Annalisa Gridelli - 5 Chiara Zammarchi - 6 Sofia
Gobbi - 8 Giada Vandi - 9 Federica Frani - 13 Aurora Campedelli - 14 Chiara Caprili - 15 Marianna
Gimigliano - 30 Rebecca Succi - 94 Giulia Pasquinelli - 99 Michela Alessandris 
Coach:Dolores Zanotti

		



U12-13F Idea Volley Rubicone: iniziati i campionati!
03-02-2014 17:52 - BVOLLEY YOUNG

Dopo le festività natalizie sono finalmente incominciati i campionati Under 12 e 13 femminili Fipav. 
Nel campionato di under 13 l'Idea volley Rubicone ha raccolto 4 punti frutto di una vittoria (3-0
contro il Morciano) e due sconfitte (3-0 Consolini e 2-1 B&P Volley). 
Molto buona invece la partenza nel campionato under 12, dove nelle prime due partite le ragazze
hanno vinto con un secco 3 a 0 rispettivamente contro ASD Santarcangelo e B&P Volley San
Marino. 
Soddisfatto coach Pesaresi che rimane fiducioso in vista dei prossimi impegni. 
"L'unità e la sintonia del gruppo, la buona volontà e la disponibilità della squadra ci stanno permettendo
di prendere una maggiore sicurezza e fiducia nelle nostre capacità partita dopo partita." il commento
del tecnico.  

		



Under Acerboli Santarcangelo: il 2014 inizia nel migliore dei
modi!
29-01-2014 18:11 - BVOLLEY YOUNG

Continua il campionato dell'under 14 targata Acerboli e inizia il 2014 nel migliore dei modi andando
a vincere 3-0 in casa del Morciano. Partita senza storia troppo determinate le nostre atlete che
volevano portare a casa la vittoria e continuare il proprio cammino per poter arrivare sempre più in
alto nel proprio girone. Ora ci attende una "facile" partita con il Consolini e poi le partite che
decideranno quale sarà la squadra che andrà a fare le finali insieme al Viserba. L'Acerboli partecipa
anche ai campionati under 13 ed under 12 che sono appena iniziati. Nell'under 13 alla prima era in
programma il derby con il Volley Santarcangelo. La partita non ha avuto storia  è stato un 3-0 che la
dice lunga sul modo di lavorare serio e fruttifero nel settore giovanile dell'Acerboli. Anche l'under 12
ha iniziato nel migliore dei modi andando a vincere a Viserba 2-1 contro il Viserba A. Come si suol
dire chi ben inizia......


		



Hera Viserba Volley: il 2014  si apre all'insegna delle
vittorie!
29-01-2014 17:59 - BVOLLEY YOUNG

Ancora una vittoria, per l'Hera Viserba Volley A che mantiene la testa della classifica del girone A
del campionato Under 14 femminile, a punteggio pieno e con un solo set lasciato alle avversarie. La
squadra di coach Montani sta macinando punti e vittorie per assicurarsi un posto nella Final Four
del 2 Marzo. Un mix di tecnica, impegno in allenamento e tanta grinta, caratterizzano questa
squadra che con la stessa formazione, partecipa anche al campionato Under 16. Anche in questo
campionato, l'Hera Viserba si sta ben comportando (quarto posto in classifica) e sta accumulando
esperienza in vista degli impegni futuri. Sempre nel girone A dell'Under 14, l'Hera Viserba Volley B,
si trova al sesto posto, mentre continua a lavorare con impegno in palestra per presentarsi al meglio
nei prossimi appuntamenti. Nel girone B, ottima la terza posizione per l'Hera Viserba Volley C, che
è una delle formazioni più giovani di questo campionato perché schiera una formazione under 13.
Le giovanissime allenate da coach Panigalli alle prese con squadre più "esperte" si stanno
togliendo qualche soddisfazione e continuano con entusiasmo ed impegno il loro percorso di
crescita. Nelle ultime due gare, con grande carattere e determinazione, hanno ribaltato i risultati
andando a vincere ai vantaggi, regalandosi 4 punti fondamentali per provare ad insidiare il secondo
posto e conquistare l'accesso alle semifinali di categoria. La stessa formazione, da questa
settimana, scende in campo anche nel campionato Under 13 provinciale. Alla sua seconda
esperienza in questa categoria, la squadra viserbese tenterà di conquistare l'accesso alla seconda
fase a gironi che porterà alla finale a quattro. Le avversarie sono agguerrite ma le giovanissime di
coach Panigalli hanno grinta da vendere ed allora ......avanti tutta Hera Viserba Volley!!!

Paola Albini
Ufficio stampa Viserba Volley

		





Acerboli Santarcangelo: esperienza positiva all'Happyfania
Volley 
08-01-2014 18:17 - BVOLLEY YOUNG

La società ha partecipato al torneo dell'Happyfania Volley con 3 squadre: l'under 16F di mister
Ratti,l'under 13F e l'under 12F di Molari. Anche se i risultati non sono stati molto positivi di positivo
sicuramente c'è stata l'esperienza che le nostre giovani atlete hanno fatto confrontandosi con realtà
di altre regioni. 
Le due squadre giovanissime hanno partecipato entrambe nella categoria under 13 dove si sono
piazzate 3° e 4° e se consideriamo che un gruppo era composto solo da atlete del 2002 non
possiamo essere che soddisfatti visto che si sono ben comportate vincendo anche lo scontro diretto
contro l'under 13 del Cattolica. 
Quindi posso dire che il partecipare a questo torneo, ben organizzato dallo staff della Dinamo in
collaborazione con Kiklos, è stata una scelta molto positiva e, come ha detto un mio collega, vedere
un palazzetto gremito di giovani atlete festanti e gioiose e di tantissimi genitori, è stato un BEL
VEDERE.

Tiziano Molari
Pallavolo Acerboli Santarcangelo


		



U14F Idea Volley Rubicone ... Prime in classifica e 2° posto
all'Happyfania Volley!!!
07-01-2014 18:35 - BVOLLEY YOUNG

Ottima chiusura del 2013 per le ragazze U14 dell'Idea Volley Rubicone che si trovano al 1° posto nel
campionato di U14 (girone b) a punteggio pieno, 24 punti in 8 partite e 0 set persi.
Ma il nuovo anno è già arrivato e altri risultati sono già stati ottenuti, come il 2° posto nel torneo
dell'Happyfania, dove le ragazze hanno incontrato rispettivamente 2 squadre di Milano: Segrate
1978 - Leone XIII,  e il Santarcangelo Volley, dimostrando ancora una volta di essere un'ottima
squadra. 
Fitto di impegni sarà questo 2014 con girone di ritorno del campionato U14 e fra pochi giorni inizio
campionato U16 CSI.
Quest'ultimo darà nuovi stimoli alle ragazze e sarà sicuramente un'occasione di crescita, dato che
incontreranno squadre più grandi e con più esperienza.
Siamo sicuri comunque che questa squadra continuerà a regalarci tante emozioni e
soddisfazioni....quindi FORZA RUBICONE!!!!

		



U14F Acerboli Santarcangelo: Continua l'avventura
17-12-2013 11:53 - BVOLLEY YOUNG

Continua l'avventura dell'under 14 targata Acerboli ormai giunta al giro di boa del proprio
campionato manca infatti solo la gara contro il Viserba B che sarà disputata venerdì prossimo 20
dicembre. L'andamento è sicuramente positivo dato che dopo 6 gare si trovano ad un punto dalla
seconda in classifica, Idea Volley, battuta 3-2 in casa sua, frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte, 1-3 contro
la corazzata Viserba e 2-3 contro un fisico Cattolica. "Ricordiamoci che la squadra è composta in
prevalenza da under 12 e 13 perciò il lavoro finora svolto potrà venire sicuramente ripagato nei relativi
due campionati che iniziano in gennaio" le parole di coach Molari.


		



U13F Hera Viserba Volley C da Viserba e Miramare
ragazze che vogliono togliersi soddisfazioni !
12-12-2013 11:07 - BVOLLEY YOUNG

L'Hera Viserba Volley C nasce dalla fusione di due gruppi, quello di Viserba e quello di Miramare, 
che hanno unito le loro forze per formare la squadra che partecipa da esordiente al campionato
Under 14 e per il secondo anno al campionato under 13 che inizierà a Gennaio. La formazione
schiera atlete del 2001, 2002 ed un 2003 e nel girone B del campionato under 14 è la squadra più
giovane. Tre vittorie e due sconfitte, una delle quali per 3-2, sono il bottino messo in carniere dalle
giovani allenate da Panigalli Daniele. " Siamo un gruppo di nuova formazione e stiamo trovando
l'amalgama. Le ragazze sono in gamba e si stanno impegnando moltissimo. Ci sono buone
individualità ma la nostra forza è il gruppo. Puntiamo a ben figurare in under 14, ma il nostro obiettivo
è il campionato under 13 dove pensiamo di poter dire la nostra."  L'entusiasmo delle giovani atlete e
la grande voglia di imparare e migliorasi, sono una caratteristica di questo gruppo che vuole togliersi
delle soddisfazioni.

Fanno parte di questa squadra:
Aglio Alessia, Baietta Jessica, Becchimanzi Alessandra, Berardi Silvia, Cimarelli Linda, D'Angelo
Sofia,  Giorgetti Chiara, Incontri Chiara, Marcaccini Dania, Muccioli Camilla, Nina Martina, Perazzini
Anna, Pergola Elisa, Piastra Elisa, Ripa Serena, Ventisette Nicole.

Coach:  Panigalli Daniele

		





U14F Hera Viserba Volley A, 1° posto nel girone!
10-12-2013 21:06 - BVOLLEY YOUNG

Continua la scia positiva dell'Hera Viserba Volley A che quest'anno partecipa al campionato Under
14 girone A ed al campionato Under 16. Le giovani viserbesi, allenate da Mila Montani, sono alla
loro seconda esperienza in under 14. Lo scorso anno, si qualificarono a sorpresa (erano la squadra
più giovane del campionato), per la final four provinciale. Questa stagione, con un anno in più di
esperienza, puntano a dare il meglio ed entrare ancora nella final four per giocarsi l'accesso alla
fase interprovinciale. La stessa formazione partecipa anche al campionato under 16. "Abbiamo
scelto di partecipare anche a questo campionato, dice coach Montani, per fare maggiore
esperienza, soprattutto per abituarci a giocare partite di livello più alto. Stiamo lavorando molto e le
nostre giovani atlete si stanno impegnando al massimo. Non ci sono titolari inamovibili, tutte stanno
giocando molto, per fare più esperienza possibile ". Le ragazze, tutte del 2000, tranne un 2001 ed
un 2002 stanno dimostrando di avere grandi margini di miglioramento soprattutto una grande voglia
di crescere e migliorare. Il primo posto nel girone con 0 sconfitte fa ben sperare. 

Della formazione fanno parte: 
Baha Sara, Balducci Isotta, Bertozzi Nicol, Fogli Teresa, Garrito Sara, Morolli Cecilia, Tamburini
Elisa, Urbinati Alice che si alternano nel ruolo di schiacciatrice e libero
Colonna Elisa, Farese Francesca, Mangianti Anna, Riccardi Sveva centrali. 
Dadoli Simana e Gregoroni Linda palleggiatrici.
Coach Montani Mila

		





U14F Idea Volley Rubicone al 1° posto nel girone!
04-12-2013 19:32 - BVOLLEY YOUNG

Ottimo inizio di campionato per le ragazze dell&#39;Idea Volley Rubicone. Punteggio pieno infatti
dopo le prime quattro partite, vinte tutte con un secco 3-0, rispettivamente contro il Viserba Volley
C, P.G.S. Omar Volley, Pol.Valmar e Riccione Volley. In tutte le partite le ragazze hanno dimostrato
di avere grandi capacita tecniche e un notevole affiatamento. Gli ottimi risultati sono il frutto di tanto
impegno in allenamento, di buone individualita e un ottimo gioco di squadra. Non ci resta che
seguire queste ragazze che continueranno sicuramente ad essere protagoniste di questo
campionato!!!!
		



U13F Idea Volley Rubicone, passione, divertimento e voglia
d'imparare! 
28-11-2013 22:52 - BVOLLEY YOUNG

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle varie anime che compongono il gruppo BVOLLEY, ed
oggi e il turno del gruppo di under 13 femminile targato Idea Volley Rubicone di casa in quel di San
Mauro Pascoli. 
La squadra e stata molto rinnovata, infatti accanto a coach Pesaresi Fabio ed alle 8 ragazze che la
passata stagione hanno partecipato all&#39;under12 federale, troviamo altrettanti nuovi innesti per
un totale di 16 ragazze. L&#39;eta abbraccia tre annate 2001,2002 e 2003 e per questo motivo oltre
al campionato under 13 parteciperanno all&#39;U12Fipav con l&#39;obiettivo di dare
un&#39;opportunita a tutte per crescere e fare esperienza.
In attesa delle gare ufficiali, nell&#39;ultima settimana sono state disputate due amichevoli utili per
valutare il lavoro svolto durante gli allenamenti in questa prima parte di stagione, e per vivere le
prime vere emozioni di gioco. Una vittoria contro l&#39;under13 CSI di Bellaria ed una sconfitta
contro l&#39;Acerboli Santarcangelo sono il risultato del campo, ma al di la del risultato sportivo di
questo momento, tutto il gruppo si augura una bellissima stagione fatta di vittorie, tanto divertimento
e voglia d&#39;imparare!
		



Dinamo - Idea Volley Bellaria: l'U14F vuole provare a
stupire!
26-11-2013 21:44 - BVOLLEY YOUNG

Dopo il discreto campionato under13 della passata stagione quest&#39;anno in under14 l&#39;Idea
Volley Bim e partita con un&#39;idea in testa: stupire!
La squadra nata dall&#39;unione di due gruppi di ragazze del 2000 e andata migliorando
costantemente e l&#39;entusiasmo crescente nel corso della stagione sta portando i suoi frutti.
La partecipazione al campionato federale di under 14 al momento e un successo in quanto le nostre
ragazze hanno perso solo contro il forte Viserba Volley A ed hanno vinto i restanti incontri, risultati
che le hanno permesso di collocarsi al secondo posto assoluto. Ultima affermazione proprio oggi
contro il Cattolica Volley A per 3 set a 1(25-20 25-10 19-25 25-23), una partita all&#39;inizio
dominata poi portata a casa con carattere, in particolare nel quarto set quando sotto 23 a 17 le
giovani bellariesi hanno effettuato la rimonta vincente.
Merito va indubbiamente anche al nuovo coach della squadra, Albani Alessandra, arrivata in quel di
Bellaria in punta di piedi dopo anni da avversaria ma con una voglia matta di mettersi in gioco,
dimostrare le proprie capacita e portare l&#39;esperienza maturata in anni di palestra, alle giovani
atlete.
Tanta fiducia nel lavoro svolto, nelle indicazioni tecniche comuni del gruppo BVOLLEY YOUNG e
nella motivazione della squadra, possono permettere al gruppo di trascorrere un anno da
protagoniste e di stupire ancora!
		





Viserba Volley: Work in progress in serie D. Bene i
campionati di categoria!
20-11-2013 21:06 - BVOLLEY YOUNG

Primi segnali positivi ma la strada è ancora lunga. Bene i campionati di categoria. 

Cede le armi, il Viserba Volley, al Flamigni Panettone Kelematica di Forlì, nella quinta giornata del
campionato di serie D regionale. 1-3 (12-25/21-25/27-25/17-25) il risultato finale dopo un inizio tutto
in salita per le viserbesi che sono però cresciute col proseguire dell'incontro. Coach Sarti ha faticato
un po' a trovare l'assetto giusto della formazione che ha via via ringiovanito, ma che a dispetto della
giovane età, già dal secondo set, è riuscita a crescere in regolarità ed efficacia. Grande agonismo ha
caratterizzato il terzo set vinto dalla squadra di casa ai vantaggi. Le viserbesi, sospinte dal tifo del
loro caloroso pubblico, hanno prima raggiunto le avversarie e poi lottando punto a punto hanno
conquistato il set. Quarto set ancora molto combattuto con le viserbesi a ridosso delle avversarie
che solo sul finale riescono a dare la zampata decisiva aggiudicandosi set e d incontro. Segnali
positivi dalla giovane formazione di Viserba che però non bastano per smuovere la classifica.
Sabato, le biancorosse sono chiamate a dare una svolta. Ad attendere la formazione di Sarti lo
scontro salvezza con l'ASD Cesena. In campo a Bagnarola alle 20.30.

Continua intanto l'impegno del Viserba Volley nei campionati provinciali di categoria. Nel
campionato Under 14 girone A, procede spedito il cammino dell'Hera Viserba Volley A che conduce
la classifica con zero sconfitte, mentre l'Hera Viserba Volley B veleggia in 3° posizione. Primo anche
L'Hera Viserba Voelly C, in coabitazione con altre due formazioni, nell'altro girone del campionato
Under 14. La formazione under 16 viaggia a metà classifica così come la squadra che sta disputando
il campionato under 18. Da domani al via anche il campionato di seconda divisione. Il Viserba Volley
incontrerà il B&P Volley in quel di San Marino. 

Paola Albini
Addetto stampa Viserba Volley


		





Pallavolo Acerboli Santarcangelo: Il bello deve ancora
arrivare!
18-11-2013 23:47 - BVOLLEY YOUNG

La Pallavolo Acerboli partecipa al campionato under 14 femminile con un gruppo ben amalgamato
di atlete nate nel 2000-2001-2002. L'ossatura è quella della collaudata under 12 della passata
stagione che ben si è comportata vincendo il campionato CSI ed arrivando 2° in quello federale
cedendo in finale solo al Riccione. L'entusiasmo di queste giovani atlete è alle stelle nonostante i
duri allenamenti ai quali vengono sottoposte dal loro esigentissimo allenatore Molari, elementi che
permettono di prevedere per la società un futuro roseo.
Intanto prima di incontrare gli squadroni più attrezzati ed esperti del campionato hanno regolato con
una certa autorità le prime due squadre incontrate, Morciano e Consolini, con due 3-0 abbastanza
netti. 
Ma il bello deve ancora arrivare.............

		



I giovani terribili della Dinamo Pallavolo Bellaria
07-11-2013 23:52 - BVOLLEY YOUNG

Nella scoperta della pallavolo delle nostre società, tocca all'under15 maschile targata Dinamo
Pallavolo Bellaria che dopo aver vinto i campionati di categoria dello scorso anno in under 13e 14,
quest'anno parte con un campionato U17M dove "esperienza" è la parola chiave.
Intanto all'esordio subito la prima soddisfazione con un 3-1 sul San Marino.
Perso il primo set 25-21 la squadra ha messo in campo una discreta prestazione, con la tenacia e lo
spirito giusto per cercare di ribaltare il risultato. I 3 set successivi sono stati tutti combattuti ma alla
fine ha prevalso la concentrazione e l'impegno di tutti i giocatori, e l'utilizzo di 11 su 13 ne è la
dimostrazione. I meccanismi sono ancora da perfezionare, i ragazzi stanno imparando, solo da
poche settimane, a giocare con il palleggiatore in penetrazione e si sono visti ancora troppe fasi di
gioco incerte. Tutto giustificato e prevedibile, senza contare che per la prima volta hanno giocato
con il libero. 

Il gruppo più giovane di tutto il girone avrà modo di farsi notare, la grinta giusta ed c'è i mezzi tecnici
non mancano, ma quello che sappiamo è che questo campionato ci dovrà servire per fare tanta
esperienza di gioco. 

		



Mi fido di .......TE!!!
05-11-2013 21:02 - BVOLLEY YOUNG

"Mi fido di.....te": e questo il nuovo grido di battaglia che accompagnera le ragazze dell&#39; U14
Idea Volley Rubicone per la stagione 2013-14.
Dopo la vittoria dello scorso campionato e una breve pausa estiva, le ragazze hanno ripreso con
tanta grinta e voglia di lavorare per raggiungere nuovi importanti obiettivi. Impegno subito ripagato
nella prima di campionato, dove, sotto la guida attenta dell&#39;insostituibile coach Dody, hanno
ottenuto un sonoro 3-0 sul campo del Viserba C, nonostante schemi e movimenti in campo ancora
da migliorare.
Un grosso "in bocca al lupo" quindi a tutta la squadra e ........... 
"FORZA RUBICONE", mi fido di te!!!!!

La squadra:GIADA VANDI, SOFIA POMPILI, MICHELA ALESSANDRIS, SOFIA GOBBI, AURORA
CAMPIDELLI, FEDERICA FRANI,REBECCA SUCCI, GIULIA PASQUINELLI, ANNALISA
GRIDELLI,	
CHIARA CAPRILI, MARIANNA GIMIGLIANO, NICOLE SCARDAVI, CHIARA CUCCHI, CHIARA
ZAMMARCHI	

		



Conosciamo il BVolley Young!
07-09-2013 14:17 - BVOLLEY YOUNG

Da un anno a questa parte sulle nostre pagine web è spuntato un nome nuovo: BVOLLEY
YOUNG!!!
La domanda sorge spontanea: Ma cos'è il BVOLLEY YOUNG?
Il Bvolley Young è un progetto tecnico comune per le under12, 13 e 14 maschili e femminili delle
società aderenti al BVOLLEY ed in un'ottica di sempre maggiore integrazione e compartecipazione
delle forze all'interno del gruppo, il direttore tecnico che segue questo percorso è lo stesso
impegnato con le squadre BVOLLEY. 
Perché nasce il BVOLLEY YOUNG?
Il Bvolley Young nasce con l'obiettivo di dare agli allenatori delle linee comuni da seguire all'interno
delle singole società che si fondano non sulle impressioni dei singoli, ma sulle indicazioni elaborate
dai tecnici del CQN, che è il "Centro di qualificazione nazionale" della Federazione Italiana
Pallavolo. 
In sintesi quali sono le indicazioni del CQN?
Fare una sintesi delle indicazioni del CQN è alquanto difficile. Abbiamo un lavoro che si suddivide
per anni che si integra l'uno con l'altro. Se parliamo di tecnica per esempio sono indicati gli obiettivi
e le tecniche di base da sviluppare in under13 e poi in under14. Il tutto non si ferma ad un puro
elenco ma viene sottolineato anche il metodo con cui sviluppare questi dettami. Di particolare
importanza è lo spazio dedicato all'aspetto psicologico, e nello specifico l'enfatizzazione della
motivazione con cui il tecnico può migliorare l'attività di ragazzi e ragazze in palestra basato sulla
positività dell'approccio e sul metodo da seguire. Inoltre sono toccati altri punti come la dinamicità del
riscaldamento, il sistema di gioco, il comportamento tattico, la gestione della specializzazione, le
statistiche come mezzo di allenamento. Direi che nulla è lasciato al caso, ma studiato attraverso un
metodo scientifico. 
E l'allenatore in tutto questo?
Beh, l'allenatore è la chiave di tutto quanto con la sua sensibilità, le sue emozioni e la sua
professionalità. L'allenatore deve essere pronto a mettersi in discussione sempre e comunque.
L'esperienza sul campo è importante tanto quanto seguire delle linee generali che non lo vincolano
ma lo spingono ad allinearsi ad un metodo studiato che ognuno può sviluppare come meglio crede
facendo delle sensazioni uno dei mezzi per ottenere un risultato e non la regola. La formazione
deve essere continua. In attesa di incontrarci colgo l'occasione di fare un grosso in bocca al lupo ai
tecnici che in questi giorni inizieranno l'attività con le loro under12-13-14.

Come si sviluppa nel corso dell'anno questo progetto?
Durante l'anno vengono fatti una serie di incontri con gli allenatori che allenano queste squadre
nelle società del gruppo BVOLLEY e dei tornei o allenamenti con le squadre. L'obiettivo è conoscere
i nostri iscritti e confrontarci con gli allenatori sul lavoro svolto. Chiaramente, ogni progetto è fine a
se stesso per quanto studiato, se il tecnico che è in palestra non crede in questi obiettivi. 
Quali risultati si vuole raggiungere con questo lavoro?
Il risultato anche se importante e di maggiore visibilità ai più, non è quello sportivo, ma cercare di far
crescere i nostri iscritto in modo da "consegnare" al BVOLLEY atleti ed atlete sempre più formati
che ci permettano di seguire anche in under16 e 18 femminile ed under17 e 19 maschile le
indicazioni del CQN ed avvicinarsi sempre più all'èlite della pallavolo regionale.
Il BVOLLEYB YOUNG ci ricorda che la pallavolo all'età di 11-12-13 prima di tutto è un gioco al quale
si devono appassionare i nostri ragazzi e ragazze. Di conseguenza è un divertimento per chi lo
pratica e fare poche cose ma quelle necessarie senza forzare le tappe è la chiave del lavoro da
sviluppare in palestra. 


		





Albo d'Oro
24-08-2013 - BVOLLEY YOUNG

A livello giovanile il gruppo segue lo stesso percorso tecnico dal 2010/2011 in under12-13-14
maschile e femminile. 
Di seguito i risultati:
Under14F
1° classificate
2010/2011 Viserba Volley Rimini
2011/2012 Viserba Volley Rimini
2012/2013 Viserba Volley Rimini
Under13F
1° classificate
2010/2011 Viserba Volley Rimini
2011/2012 Viserba Volley Rimini
2012/2013 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Under14M
1° classificati
2011/2012 Bvolley
2012/2013 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Under13M
1° classificati
2010/2011 Viserba Volley Rimini
2011/2012 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
2012/2013 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
Under12
1° classificati
2010/2011 Viserba Volley Rimini 
2011/2012 Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina
2° classificati
2011/2012 Viserba Volley Rimini 
2012/2013 Pallavolo Acerboli
3° classificati
2011/2012 Viserba Volley Rimini

		


