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La nostra storia continua!
06-06-2013 21:20 - Editoriali

Un anno fa chiudevamo la stagione con questo titolo: BVOLLEY, un bilancio di fine stagione
trionfale! Oggi ci troviamo a commentare un'altra stagione che ha assunto gli stessi connotati
guardando i risultati raggiunti.

Partendo dalle categorie dove le società del gruppo si presentavano "separate", anche se dalla
stagione appena conclusa hanno seguito un progetto tecnico comune, possiamo registrare le
doppiette ottenute nei campionati under 13 e 14 sia femminili che maschili, e la vittoria del
campionato under 13M 3*3, in attesa di avere buone notizie anche dall'under 12. 

Nei campionati in cui le società hanno partecipato anche con il nome BVOLLEY, nel femminile è
stato vinto il campionato provinciale under16F che ha permesso al BVOLLEY97 di accedere alle
fasi regionali dove è stato raggiunto uno storico secondo posto alla fase finale per il titolo di
campione delle province dell'Emilia Romagna. Alle fasi finali per il titolo di campione della provincia
non si è riusciti a centrare il bersaglio grosso per vari motivi, ma il gruppo ha messo tre squadre tra
le prime quattro classificate della provincia: il Viserba 99, il BVOLLEY 98 ed il BVOLLEY 97. In
under18F il BVOLLEY 95 invece ha bissato il successo dell'anno passato dimostrando nel corso
della stagione una netta superiorità, sintomo che il lavoro che viene svolto negli anni porta i suoi
frutti. Un risultato ancora più importante se si tiene conto che una buona parte della squadra era
alla prima esperienza in questa categoria e l'anno prossimo potrà lottare ancora per confermare il
titolo ottenuto in questa stagione. 

Anche dal settore maschile non sono mancate le buone notizie. Si è partiti con un secondo posto in
under19M del gruppo BVOLLEY 94 che ha migliorato il terzo posto della passata stagione, per poi
ottenere i titoli di campioni provinciali in under 15M con il BVOLLEY 98 ed under17M con il 96. A
livello regionale se da un lato i nostri più giovani hanno fatto esperienza affrontando squadre del
calibro di Robur Ravenna, Yoga Forlì e Mirandola Modena, dall'altro l'under17M ha raggiunto il terzo
posto assoluto alla fase finale per il titolo di campione delle province dell'Emilia Romagna.
Nel corso della stagione altri sono stati i risultati ottenuti dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo: al
torneo nazionale "Happyfania Volley" di Bellaria è stato ottenuto dai BVOLLEY 98 un primo posto
sia nella categoria under16F che in quella dell'under15M. Al torneo nazionale "Presepe della
Marineria" di Cesenatico è stato raggiunto un brillante secondo posto nella categoria under16F dal
BVOLLEY 97. In prima divisione femminile sono state ottenute due salvezze ed abbiamo finito in
bellezza con la vittoria della Coppa Primavera da parte dei ragazzi dell'under19M ed un primo e
secondo posto nel Torneo Vega di Rimini da parte dell'under17 e 15 maschile.

Come dimenticare la vittoria del campionati di serie C maschile e la promozione in B2 da parte della
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina, e quella del campionato di B1 femminile con la storica
promozione in serie A2 da parte del Viserba Volley Rimini.

Da sempre il nostro sport ci mette a confronto con realtà sportive che attraverso progettualità e
programmazioni dell'attività differenti rispetto a noi, cercano di ottenere buoni risultati sportivi uniti ad
una crescita socio - educativa delle proprie ragazze e dei propri ragazzi. Se questi sono due dei
parametri con cui si valuta la stagione sportiva di gruppi giovanili selezionati, noi possiamo dire di
essere al vertice della pallavolo giovanile riminese anche per la stagione 2012-2013 e di essere
riusciti come staff BVOLLEY a tenere ben alto il nome di un gruppo e di tutte le società che ne
partecipano, portando in tutte le palestre in cui siamo stati, giovani ragazze e ragazzi che saranno il
futuro della pallavolo di casa nostra. 
Scusate se è poco ma c'è di che essere contenti sapere che esiste un gruppo che in pochi anni è
cresciuto tanto ed è consapevole di dover crescere ancora molto per continuare nel tempo ad
essere protagonista. 



Ritengo importante ringraziare tutti i presidenti delle società del gruppo che ci permettono di essere
parte attiva nella realizzazione del progetto, i dirigenti che ci aiutano a migliorare spronandoci a fare
meglio, tutte le famiglie che con i loro sacrifici ed il loro stare vicini ai propri figli ci aiutano nella loro
crescita non solo sportiva, e gli allenatori che con la loro professionalità ed il loro impegno ci
permettono di essere protagonisti di quello che per noi addetti ai lavori è il progetto giovanile del
presente e soprattutto del futuro per la nostra provincia. Infine un grande grazie va ai veri
protagonisti del progetto, a voi ragazze e ragazzi che tenete alto il nostro nome con le vostre
aspettative, i vostri sorrisi, le vostre emozioni, le vittorie e le sconfitte. A voi mi sento di dire ancora
grazie perché nei vostri occhi si vede la vera passione per il nostro sport. 
Nell'attesa di ripartire tra pochi giorni per una nuova stagione ricca di novità e cambiamenti, colgo
l'occasione per augurare a tutti una buona estate.

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY 

		



Altri Trofei dal settore maschile in attesa dell'Under12
01-06-2013 16:46 - News 

In queste ultime due settimane di fine attività il settore maschile ha riportato altri successi in ambito
provinciale segno dell'ottimo lavoro che si sta svolgendo nel nostro territorio.
L'under19M si è aggiudicata la Coppa Primavera del CSI avendo la meglio in finale degli esperti
ragazzi della Lumira Volley di Longiano con un netto 3-0.
Mentre l'under15M e l'under17M si sono incrociate nella finale del Torneo Vega, (torneo organizzato
dalla Rimini Pallavolo),mettendole di fronte ad un ennesimo derby stagionale. Alla fine ha avuto la
meglio l'under17 per 3-2, che tra l'altro ha utilizzato questo torneo per fare giocare chi aveva avuto
meno possibilità di mettersi in mostra nel corso della stagione.
Nel fare i complimenti alle nostre tre formazioni che hanno chiuso la stagione con una ciliegina sulla
torta, cogliamo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo all'Acerboli Santarcangelo che ha
raggiunto le finali dell'under12 provinciale.


		



B1 donne. Play off: Viserba allunga la serie alla 'bella'
19-05-2013 09:51 - News 

In un PalaRinaldi gremito, le ragazze di Solforati vincono al tie-break una gara2 tiratissima
(18-25, 25-16, 26-28, 26-24, 15-12) e impattano la serie con la New Volley Gricignano. Gara3 si
giocherà domenica prossima a Sant'Antimo. Gara2 sarà trasmessa su Icaro Sport (canale 211)
mercoledì alle 21.

GARA 2 PLAY OFF
Battistelli Viserba Volley Rimini - New Volley Gricignano 3-2 (18/25 - 25/16 - 26/28 - 26/24 - 15/12)

Battistelli Viserba Volley Rimini: Ambrosini n.e., Montani 16, Zuccarini 27, Zucchini n.e., Peroni n.e.,
Pironi 1, Morolli 2, Masoni 14, Giusti n.e., Argentati 5, Arcangeli lib 1, Miola 17. All.re Solforati.

Battute vincenti 15, battute sbagliate 9, muri 11, errori 28.

New Volley Gricignano: Rinaldi 1, Di Cristo F. n.e., Sforza 5, Drozina 4, Gabrieli 15, Grimaldi Lib.,
Aprea 11, Nemolato 0, Boccia 0, Di Cristo A. 17, Fonaciello 13. All.re Della Volpe.

Battute vincenti 3, battute sbagliate 11, muri 19, errori 17.

Arbitri: 1° Serafin TV e 2° Natale TV.

Durata: 2h 31 min.

Spettatori: 400 circa.

La Battistelli Viserba Volley compie l'impresa, risorge dalle ceneri di gara1 ed impatta la serie con
una prova che ha messo a repentaglio le coronarie di più di un tifoso.
In una palestra ai limiti della capienza, con i supporters di ambo le porti a fare un tifo sfrenato, è
andata in scena una delle partite più appassionanti che si siano viste negli ultimi anni.
Le squadre scendono in campo con i sestetti annunciati ed è subito il Viserba a partire forte. Della
Volpe ferma il gioco e tranquillizza le sue che al ritorno in campo si mettono a macinare gioco come
sanno.
Con calma le casertane ritrovano il bandolo della matassa, sopravanzano le riminesi 13-16 al
secondo t.o. tecnico fino a prendere un margine di 4/5 punti che porteranno avanti in tranquillità fino
al 18-25 finale.
Il secondo set ricalca il primo a parti invertite, stavolta è la Battistelli Viserba che, dopo un iniziale
svantaggio, recupera e sorpassa le campane. Le ragazze di Solforati vanno avanti (8-6 e 16-14) e
dopo il secondo stop tecnico prendono il largo chiudendo 25 a 16.
Da qui in poi inizia un'altra partita. Non ci saranno set vinti nettamente e non ci saranno palle non
combattute. La battaglia sportiva diventa bellissima. Come detto i distacchi non saranno mai di più
di 2-3 punti, le romagnole sembrano prevalere quando sul 21 a 19 provano a scappare, ma un paio
di difese strabilianti del Gricignano mantengono le ospiti a contatto. Si gioca punto a punto fino a
quando un paio di errori in attacco delle padroni di casa chiudono il set 26 a 28.
Solitamente dopo un set di questo tipo, la squadra in difetto tende a demoralizzarsi. Non è il caso
della Battistelli Viserba che parte subito forte (8-4) ma il Gricignano è squadra di rango, annusa la
serie A e riparte alla grande. A questo punto al Viserba non riesce più niente, salta la ricezione,
l'attacco non trova buchi ed in un amen è 12-18 per le campane. Poi accade quello che solo la
pallavolo può regalare. La squadra di casa rosicchia qualche punto ma il distacco è ancora corposo
(17 a 21). Gricignano avanza perentoria e si porta sul 18 a 23 prima e poi sul 21 a 24. Le campane
hanno un piede e tre quarti in serie A ed i tifosi sono pronti a festeggiare. In battuta si presenta il
bomber riminese Zuccarini che inanella una serie di battute al salto che fanno saltare del tutto
l'organizzazione della New Volley che non riesce più attaccare. Le campane subiscono un 5 a 0 che
le proietta al tie break.



I supporter riminesi sembrano impazziti e la squadra rinvigorita. Siamo già oltre le 2 ore di gioco e la
fatica comincia ad affiorare su qualche volto.
Il tie break è combattutissimo, ormai la tecnica è andata a farsi benedire e si gioca all'arma bianca.
La Battistelli mantiene un leggero vantaggio al cambio campo (8 a 6) ma Gricignano risponde fino al
10-10. Sono però le ultime velleità delle ospiti, la formazione di Solforati sente odore di vittoria e
prende un paio di punti di vantaggio. Time out sul 14 a 12 per Della Volpe ma un muro di Montani
mette la parola fine alla contesa scatenando l'entusiasmo dei tifosi di casa.
In conclusione una gran bella partita che ha entusiasmato i presenti nell'impianto viserbese. Un
applauso va rivolto a tutte e due le squadre che hanno dimostrato di meritarsi ampiamente il diritto a
giocare partite come queste. Anche se le prestazioni delle squadre sono stati da elogiare vogliamo
comunque dare menzioni di merito ai centrali Casertani Di Cristo e Gabrieli che ben rifornite da
Drozina hanno fatto penare la difesa riminese oltre a stampare 13 muri in coppia, mentre tra le
padrone di casa facciamo i nomi della Zuccarini (7 ace) che ha spaccato in due un paio di set e
Montani mai doma e con 6 muri vincenti.
Si ritorna quindi domenica prossima in Campania per la decisiva gara3. Gricignano squadra forte e
quadrata e con il fattore campo dalla sua rimane nettamente favorita, ma la Battistelli Viserba oggi
ha fatto vedere di avere un grande cuore.

Ufficio stampa e comunicazione
Viserba Volley 
		



CSI Provinciale: doppia finale nelle categorie open M e F
18-05-2013 11:55 - News 

Le buone notizie non finiscono mai.
Dopo i successi che hanno costellato l'annata del gruppo BVOLLEY a livello federale, anche per
quanto riguarda il settore CSI non mancano le buone notizie.
Infatti le formazioni bellariesi allenate da Simone Fantini (per il settore femminile) e da Balu Mirco
Lombardi (per il settore maschile), dopo aver terminato il regular season al 1&deg; posto, domenica
26 disputeranno le finali presso la palestra della polisportiva Stella a partire dalle 18:00 per portare
a casa questi due importanti risultati provinciali.
Il gruppo BVOLLEY fa un grosso in bocca al lupo alle due formazioni fin da ora,in attesa di fare il
doppio colpo grosso!!!
		



Finale Coppa Primavera 
18-05-2013 11:41 - News 

La squadra under19 quest'anno ha disputato il campionato CSI Open, una scelta dettata dalla
necessità di giocare con squadre con un bagaglio di esperienza molto più ampio del nostro e dalla
necessità di cercare una crescita tecnica e mentale del gruppo difficile in una prima divisione.
Così dopo un inzio campionato col freno a mano, e diversi inciampi nel proseguo del girone
d'andata, la squadra ha iniziato a carburare e con un notevole girone di ritorno riesce a scalare la
classifica raccogliendo punti su tutti i campi posizionandosi al 5° posto. Se i ragazzi avessero fatto gli
stessi punti nell'andata come nel ritorno sarebbero arrivati 3°! 
Si è quindi iniziato a giocare il tabellone per vincere la Coppa Primavera. 
In semifinale si è affrontato il Rimini piadina all'Istituto Valturio dove per qualche disattenzione di
troppo, il ritardo di inzio gara causa la richiesta dell'arbitro di togliere il palo della rete del secondo
campo, in quanto non riusciva ad essere nella posizione buona per arbitrare, andiamo a perdere 3-1
con set persi di misura. Il ritorno in a casa è un monologo e la nostra formazione si impone per 3-0.
Si gioca così il golden set che viene vinto per 15-9 con gran grinta e determinazione.
Il risultato permette alla squadra disputare la finale per la coppa Mercoledì 29 maggio al Palasport di
Bellaria contro la Lumira Volley di Longiano.
In bocca al lupo ai nostri ragazzi che dopo il 2 posto in under19M cercano di portare a casa un'altro
trofeo e complimenti al gruppo BVOLLEY che centra un'altra finale.
 

 
		



Finale Provinciale Under16F 24/5 ore 20:00 PalaBriolini 
18-05-2013 11:05 - News 

Le tre squadre partecipanti all'eccellenza Regionale (Stella, Cattolica e Rimini), sfidano le tre
squadre del provinciale che hanno ottenuto il 1° - 2° e 4° posto in provincia dopo la rinuncia della
Valmar Novafeltria arrivata 3°.
In bocca al lupo alle nostre 3 squadre che partono con l'handicap di giocare questa partita unica
che fa accedere al girone finale fuori dalle mura amiche.

18/04/2013
Stella - VISERBA99 1-3
19/04/2013
Cattolica - BVOLLEY 97 0-3
20/04/2013
Rimini Pallavolo - BVOLLEY98 3-1

In base ai risultati acquisiti tutte le tre squadre del nostro gruppo accedono alle semifinali, due come
vincenti e la terza come migliore perdente. Il risultato è la riedizione del derby di finale provinciale
per la vittoria del campionato tra BVOLLEY97 e Viserba99, e l'ennesimo capitolo di un confronto tra
il BVOLLEY98 ed il Rimini Pallavolo giunto al quarto atto in meno di un mese e chissà non sia la
volta buona nell'occasione più importante della stagione per portare a casa un risultato positivo
dopo una serie di risultati sfavorevoli maturati al fotofinish.

Semifinali
04/05/2013 
BVOLLEY97 - VISERBA99 1-3
08/05/2013
Rimini Pallavolo - BVOLLEY98 3-1

Finale

Rimini Pallavolo - Viserba99 3-0


		





Tutti i Risultati     
18-05-2013 10:01 - News 

In allegato trovate tutti i risultati aggiornati!!!
		



Documenti allegati

Tutti i Risultati Stagione 2012-2013

http://www.bvolley.it/file/elencopartite.pdf


Il BVOLLEY alle Kinderiadi 2013
13-05-2013 18:03 - News 

Anche quest'anno le nostre ragazze ed i nostri ragazzi sono stati parte integrante dei gruppi che
hanno partecipato al Trofeo delle Province 2013, Cesenatico,10-12 maggio, a cui partecipano i
migliori atleti di  tutte le province dell'Emilia Romagna.
Il trofeo, che si svolge ogni anno, e il primo passo di selezione che porta poi a costituire una
selezione regionale che disputa il trofeo delle Regioni nel mese di giugno.
Da qui si arriva alla selezione per la nazionale.
Risulta quindi particolarmente motivante partecipare ed e sicuramente una bella esperienza da
vivere serenamente con chi fino a qualche giorno prima era l'avversario al di la della rete ed ora
compagno di squadra da sostenere per un comune obiettivo.
Le gare hanno visto vincere la delegazione di Bologna sia nell'indoor maschile che femminile,
Parma nel beach volley maschile ed Emilia Romagna1 nel beach femminile.
Le selezioni riminesi hanno raggiunto: 
3&deg; e 4&deg; posto nel beach maschile (il nostro Canini Davide in coppia con Arcangeli di San
Giovanni ha vinto la semifinale contro i compagni di squadra Teodorani e Morri);
7&deg; posto nel beach femminile; 
5&deg; posto nell'indoor femminile (miglior risultato dell'ultimo decennio);
9&deg; posto nel maschile.
Il gruppo BVOLLEY ringrazia tutti gli atleti presenti e le loro famiglie, per l'impegno profuso nel
portare alto il nome del Comitato FIPAV della provincia di Rimini a questa manifestazione.

I nostri convocati

Canini Sofia - Beach Femminile

Teodorani Jonathan - Beach Maschile
Morri Vittorio - Beach Maschile
Canini Davide - Beach Maschile

Berti Giacomo - Indoor Maschile
Giacomini Marco - Indoor Maschile
Labate Lorenzo - Indoor Maschile

Pigiani Benedetta - Indoor Femminile
Tosi Brandi Michela - Indoor Femminile
Galassi Irene - Indoor Femminile
Mussoni Silvia - Indoor Femminile
Deda Claudia - Indoor Femminile
Cantore Silvia - Indoor Femminile
Iannetti Arianna - Indoor Femminile

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY
		





Documenti allegati

Risultati Indoor Maschile

Risultati Indoor Femminile

http://www.bvolley.it/file/torneoindoormaschile.pdf
http://www.bvolley.it/file/torneoindoorfemminile.pdf


Dinamo Pallavolo: CAMPIONI PROVINCIALI Under13
Femminile e  Maschile
13-05-2013 16:38 - BVOLLEY YOUNG

Doppietta provinciale delle U13 bellariesi

Continua il momento d'oro dei ragazzi e ragazze del gruppo BVOLLEY YOUNG e dopo le vittorie
delle ragazze viserbesi nell'under14F, ora in finale anche per il titolo nell'under16F, e dei ragazzi
bellariesi nell'under14 maschile è arrivato il doppio titolo anche nell'under13. 

L'under13 Maschile Romagna Est Bellaria e l'under13 Femminile Idea Volley Rubicone hanno vinto
la finale provinciale aprendo le porte della fase regionale per questi gruppi.
Guidati dal coach Sampaoli Gilberto, i ragazzi hanno dominato le 10 gare del campionato
provinciale conquistando 10 vittorie, dimostrandosi una grande squadra unita e costante. Anche le
due gare finali contro il San Marino li ha visti pronti a due grandi prestazioni : entusiasmante vittoria
per 3 set a 0 sul campo del Titano e per 2-1 fra le mura amiche, dove schiacciate vincenti e battute
tattiche sostenute da un grande cuore e da un grande pubblico hanno coronato un bel sogno.
Anche le ragazze dell'Idea Volley Rubicone, sempre in testa al proprio girone provinciale con 14
vittorie su 14 gare, non hanno deluso mai i propri sostenitori e specialmente nella finale/derby
disputata contro le cuginette del Viserba, hanno mostrato un bellissimo gioco di squadra.
Il sestetto messo in campo è partito un po' timoroso e non è riuscito a dare il meglio nel 1°set , ma è
bastata qualche modifica di schemi e qualche parola di sostegno dell'allenatrice Zanotti Dolores, a
far crescere la giusta determinazione e grinta che ha fatto vincere il 2° set e dominare il 3°
meritandosi il titolo di Campionesse Provinciali.
I coach Dody e Gibo hanno raccolto i frutti non solo del loro lavoro, ma anche di quello fatto dagli
altri allenatori della società. I ragazzi che oggi hanno vinto le finali sono partiti frequentando i corsi di
minivolley che la nostra società organizza nelle palestre di Bellaria, San Mauro Pascoli, Gatteo,
Savignano. Per arrivare a questi risultati partecipano a Tornei in palestra, sul prato, al mare, a
campionati 3x3, 4x4, 6x6!!! Una sola cosa è costante in loro in questo cammino, l'amore per il
Volley, giocato col cuore e da tutta la squadra.
Un grande in bocca al lupo per le regionali e un grazie ai nostri genitori, instancabili tifosi.

Ufficio Stampa
DINAMO -IDEA VOLLEY


		





Fase Finale Regionale
29-04-2013 15:49 - News 

Under17M 96
04/04/13 O.S.G.B. Volley (MO) - BVOLLEY96 3-2 25/22 25/16 23/25 21/25 15/11 

05/04/13 BVOLLEY96 - Pallavolo Soliera 1-3 25-23 19-25 17-25 18-25

13/04/13 Palalvolo Soliera - O.S.G.B. Volley (MO)

3° posto finale Regionale titolo "Campione delle Province"

Under16F 97
03/04/13 GS Cadeo Volley - Scuola di Pallavolo Anderlini 1-3

08/04/13 Scuola di Pallavolo Anderlini - BVOLLEY97 3-0

14/04/13 BVOLLEY97 - GS Cadeo Volley 3-0

2° posto finale Regionale titolo "Campione delle Province"

U15M 98

A. Stadium Mirandola - BVOLLEY98 3-0

A. Yoga Volley Forlì - BVOLLEY98 3-1

A. BVOLLEY98 - Robur Ravenna 1-3

R. BVOLLEY98 - Stasium Mirandola 0-3

R.

R.

		



BVOLLEY IN REGIONE: BILANCIO POSITIVO 
19-04-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.13 del 19.04.2013

Si è conclusa l'esperienza regionale per due delle tre formazioni targate Bvolley, che dopo aver
vinto il Titolo di Campioni Provinciali nelle rispettive categorie hanno affrontato le Finali Regionali
per i Campioni. Un brillante secondo posto alle spalle dell'Anderlini Modena è stato conquistato dal
Bvolley97 di Stefano Sarti, nonostante gli infortuni che hanno decimato la squadra durante tutta la
stagione. La formazione Campione Provinciale Under 16, ha da prima superato il girone di
qualificazione battendo Volley Cesenatico e Fulgor Bagnacavallo, conquistando così lo storico
accesso al girone di Finale insieme alla formazione modenese ed al Cadeo Volley PC. Nella gara di
Modena, le ragazze romagnole, complice l'emozione per l'importante appuntamento, non hanno
brillato, come invece era successo in altre occasioni. La squadra di casa, formazione molto ben
attrezzata si è imposta per 3-0, facendo pesare anche la maggiore abitudine a giocare a più alti
livelli. Nella gara casalinga contro il Cadeo Volley, le ragazze del Bvolley97 hanno ritrovato grinta e
determinazione e nonostante l'ennesimo infortunio (stagione finita per Sara Benvenuti), che ha
costretto coach Sarti a rimaneggiare ancora una volta la formazione: Le romagnole si sono imposte
per 3-0 con una buonissima prestazione delle giovanissime Tosi Brandi e Deda (entrambe di 2 anni
più giovani). "Un secondo posto che ci rende orgogliosi" ci dice il DT Balducci. "Lo abbiamo
conquistato lasciandoci alle spalle altre 6 squadre Campioni under 16 nelle loro Provincie, e se
pensiamo che nella sola Modena il torneo under 16 era formato da 22 squadre, si può capire quante
formazioni abbiamo lasciato indietro" . Grande soddisfazione anche per il terzo posto conquistato
dalla formazione BVolley96 di Panigalli che si è classificata terza dietro OSGB Volley Campagnola
e Pall.Soliera, nella Finale Regionale Under 17 maschile. "E' stata un bella esperienza" dichiara
ancora Balducci, "un po' di rammarico solo per la gara contro Campagnola eravamo sotto due set a
zero, e con una grande prova di carattere, i ragazzi erano riusciti a andare sul due pari. Il quinto set
è stata molto equilibrato fino all'undici poi abbiamo ceduto le armi." Il BVolley 96, dopo aver
conquistato il titolo Provinciale Under 17, era stato inserito nel girone a tre di qualificazione per la
Finale Regionale dei Campioni Provinciali dove si era imposto su Volley Forlì (3-0) e Conselice
Volley (3-1). Ora si attendono notizie dal BVolley98, Campione Provinciale Under 15 Maschile ed
inserito nel girone a 4 di qualificazione alla Finale Regionale per i Campioni Provinciali. "Un bilancio
decisamente positivo" sottolinea un soddisfatto Balducci "per il BVolley , con 4 titoli provinciali su 5
conquistati e con un secondo ed un terzo posto in regione fino ad ora. Direi che possiamo ritenerci
soddisfatti per quest'anno e mentre ci avviamo alla conclusione della stagione sportiva stiamo già
lavorando per il prossimo anno". 

Paola Albini 
ufficio stampa BVolley 

		





Buona Pasqua
30-03-2013 11:38 - News 

"All'umanità,che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell'egoismo e della paura, 

il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l'animo alla speranza"

"Giovanni Paolo II"

Il BVOLLEY augura Buona Pasqua!

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY
		



Piovono successi sul Bvolley!
30-03-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.12 del 30.03.2013

Sempre buone notizie per il Bvolley che dopo i successi nei campionati di categoria Under 17-16-
15, raccoglie vittorie anche nei campionati di divisione.

La squadra Bvolley98 allenata da coach Gentili, si è classificata al primo posto nel girone B del
campionato di Seconda Divisione Femminile. Un successo giunto alla fine della regular season
condotta sempre al primo posto grazie ad un percorso netto, 12 vittorie su 12 gare disputate, 36
sets vinti e solo 10 persi. Il Bvolley98 formato da 11 atlete del 1198 e due del 1999 è una delle
formazioni più giovani iscritte al campionato di seconda divisione provinciale. Se consideriamo il
fatto che questa squadra si è costituita sei mesi fa, risulta sorprendente la serie di successi
conquistati sia in Under 16 (secondo posto in regular season e quarto nella final forur) sia in
seconda divisione. "Lavoriamo sodo, ci ha detto Gentili, durante la settimana e durante le gare tutte
le ragazze si alternano in campo nell'ottica di maturare esperienza affrontando le difficoltà delle gare
ufficiali. Sono soddisfatto dei miglioramenti e della crescita che il gruppo sta dimostrando". Nella
compagine stanno emergendo alcune giocatrici dotate di un discreto talento, ma la forza di questa
squadra sta proprio nel gruppo che sa fare quadrato nei momenti di difficoltà. Ora la formazione di
Gentili dovrà affrontare i Play off per la promozione in Prima Divisione. Un cammino in cui sarà vietato
sbagliare perché fatto di turni ad eliminazione diretta. Ci sarà da divertirsi.

E proveranno a divertirsi anche le formazioni del Bvolley 96 maschile e del Bvolley 97 femminile
entrambe impegnate nella corsa al titolo di Campione Regionale delle Provincie nelle categorie
Under 17 ed Under 16. La formazione di Panigalli scenderà in campo già la prossima settimana contro
la Pallavolo Soliera, e successivamente si recherà a Campagnola per incontrare l'OSGB Volley. Il
Bvolley97 di Sarti giocherà in trasferta a Modena, contro l'Anderlini Blu la prima gara per il titolo di
Campione Under 16, per poi ricevere in casa il Cadeo Volley. Tanta carne al fuoco per questo
gruppo in una stagione particolarmente ricca di risultati positivi a riconferma dell'ottima qualità del
lavoro svolto da atleti, tecnici e dirigenti.

Paola Albini 
Ufficio stampa Bvolley

		





BVOLLEY sugli scudi
18-03-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.11 del 18.03.2013

Mietono successi le squadre del Bvolley. Le formazioni Bvolley 96 Maschile e Bvolley 97 Femminile,
grazie ai successi nei rispettivi gironi interprovinciali, conquistano l'accesso al girone finale che
assegnerà il titolo di Campione Regionale delle Provincie nelle due categorie. 

Grande soddisfazione per le prestazioni della squadra Bvolley96 di Panigalli che ha battuto il Volley
Forlì con un perentorio 3-0 (25/20-25/21-25/15) e poi ha regolato, giovedì scorso, il Conselice Volley
fuori casa. 1-3 (30/28-23/25-14/25-14/25) il risultato al termine di una gara entusiasmante. Il primo
set ha visto le due squadre combattere punto a punto fino al 21 pari, quando il Bvolley metteva a
segno un break che li portava avanti 24-21. I ragazzi di Panigalli subivano poi il ritorno del
Conselice e cedevano non senza lottare 30-28. Nel secondo parziale era la squadra di casa a
prendere in mano le redini del gioco fino al 21-19 quando il Bvolley96 saliva in cattedra e chiudeva il
set 23-25. Da quel momento Teodorani e compagni, galvanizzati dalla vittoria del set, prendevano
in mano le sorti della gara e lasciata da parte ogni paura non lasciavano più spazio agli avversari.
Una buonissima prestazione di tutta la squadra che ha saputo contrastare le forti individualità
avversarie facendo quadrato. Migliore in campo l'esuberante Taglietti, che nonostante abbia iniziato
a giocare da soli 5 mesi, ha messo in mostra buone doti. Adesso si attende il responso degli altri
gironi per scoprire contro chi dovrà misurarsi il Bvolley96 per il titolo di Campione Regionale delle
Provincie e poi accedere alla Final Four per il titolo Regionale Assoluto. Score: Cucchi Nicola 1,
Taglietti Giovanni 15, Teodorani Jonatan 14, Morri Vittorio 14, Canini Davide 7, Bianchino Andrea 8,
Morolli Francesco Lib. All. Panigalli Daniele

Esulta anche il Bvolley97 di Sarti che a punteggio pieno accede al girone di Finale per il Titolo di
Campione Regionale delle Provincie. La formazione rivierasca ha sconfitto 3-0 (25718-25/21-25/12)
il Volley Cesenatico e fuori casa il Fulgor Bagnacavallo. Le ragazze del Bvolley97 si sono imposte 2-
3 (25/22-25/23-19/25-31/33-7/15). Sotto due set a zero, le ragazze di Sarti hanno dato prova di
grande carattere rimontando e vincendo il set decisivo. E' stata una partita dai due volti. Nei primi
due set le ragazze sono partite contratte soffrendo soprattutto l'organizzazione avversaria in difesa,
e sbagliando anche palloni facili. Sarti ha provato diverse formazioni prima di trovare un equilibrio
con in campo Pari (al rientro da un lungo infortunio) e Tosi Brandi (classe 99). Il quarto set ha
segnato la svolta quando il Bvolley97 hasaputo annullare il match ball del Bagnacavallo andando
sul 25 pari. Una serie di set ball annullati ogni volta dal Bagnacavallo ha poi dato il via alla scalata
del punteggio fino al conclusivo 31-33. Il quinto set porta il sigillo del Bvolley che parte imponendosi
8-0 e poi amministra il vantaggio senza preoccupazioni di sorta. Una vittoria fortemente voluta che
acquista maggiore valore perché maturata ai danni di un avversario molto forte ed ottimamente
organizzato in difesa. Merito a questo Bvolley che ha saputo soffrire e reagire nel momento
decisivo. Determinante l'apporto delle riserve che sono state chiamate a varie riprese in campo a
dare manforte. "In queste settimane, dice Sarti, ci siamo allenate anche di domenica e con la neve,
per prepararci al meglio a questo appuntamento. Un sacrificio ripagato dal risultato" . Ora il
Bvolley97, attende di conoscere il nome delle due prossime avversarie, e nel frattempo continua a
lavorare con grande impegno, sperando di svuotare l'infermeria per poter presentarsi al meglio
all'appuntamento finale.

Paola Albini 
Ufficio stampa Bvolley 
cell.3296533298

http://www.newsrimini.it/news/2013/marzo/18/rimini/ancora_successi_per_le_squadre_del_bvolley.ht
ml
 
http://247.libero.it/rfocus/17403026/1/ancora-successi-per-le-squadre-del-bvolley/ 



 
http://notizielocali.notiziaultima.com/emilia-romagna/viserba-mietono-successi-le-squadre-del-
bvolley/2013/03/19 
 
http://www.pallavoliamo.it/news.aspx?newsissueid=11110 
 
http://www.romagnasport.com/news.php?id=18380 
 

http://www.sportiamoci.it/news/articoli/77--pallavolo/18482-bvolley-sugli-scudi.html
 
http://www.romagnasport.com/news.php?id=18380 
 
http://pesaronotizie.com/2013/03/18/bvolley-sugli-scudi/ 

		



Documenti allegati

Corriere Romagna

http://www.bvolley.it/file/img022.jpg


Viserba Volley: CAMPIONI PROVINCIALI Under14
Femminile
05-03-2013 19:08 - BVOLLEY YOUNG

Domenica 03 marzo, al palasport di Bellaria Igea Marina, il Viserba Volley Rimini A, si è laureato
Campione Provinciale nella categoria Under 14 femminile. La formazione viserbese, dopo aver
battuto in semifinale le sorelline minori (più piccole di un anno o due) del Viserba Volley B, ha
sconfitto nella finale per il primo posto, il Cattolica Volley con un perentorio 3-0 (25/13-25/12-25/11).
Il Viserba Volley si riconferma così, leader in questa categoria per il terzo anno consecutivo. Sono
cambiate le componenti della formazione (ricordiamo che a questo campionato possono partecipare
solo atlete che abbiano meno di 14 anni), ma la leadership viserbese è stata confermata. La
formazione allenata da Denis Zaghini, dopo il brillante secondo posto, conquistato a sorpresa due
domeniche fa, nella finale del campionato Under 16, ha centrato l'obiettivo nel campionato di
appartenenza. Il Viserba Volley chiude così l'esperienza nell'under 14 provinciale a punteggio pieno,
senza aver mai perso neanche un set, tra regular season e final four. Soddisfatto il tecnico Zaghini
ci ha detto: "Quella di oggi non è stata una finale molto bella. Ci aspettavamo una gara più
combattuta perché il Cattolica Volley è una squadra di buon livello. Ma questo risultato premia
sicuramente i valori visti in campo durante tutta la stagione. (Viserba e Cattolica si erano già
incontrate due volte in campionato ed aveva sempre avuto la meglio il Viserba n.d.r.). Il titolo
conquistato oggi è l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati. Ora si passa alla fase regionale che
sarà sicuramente più impegnativa. Cercheremo di fare del nostro meglio". Mentre le ragazze
esultano alzando la coppa, Zaghini fa un ultimo inciso: "Ci tengo a ringraziare tutte le ragazze,
quelle che nonostante gli infortuni hanno tenuto fino alla fine, quelle che anche se sono state poco
impiegate si sono sempre impegnate al massimo ed hanno fatto gruppo". Quarto posto per le
"piccole" del Viserba Volley B di Mila Montani che hanno pagato l'emozione di disputare la loro
prima final four. Questa formazione sta disputando con ottimi risultati (sono prime a punteggio pieno
nel loro girone) anche il campionato Under 13. "Speravo in una finale più combattuta da parte delle
mie ragazzine,ci ha detto la Montani, ma abbiamo pagato l'emozione di questo appuntamento. Non
siamo riuscite a preparare al meglio questa final four perché tra gli altri impegni agonistici e le
assenze per l'influenza, ci siamo allenate poco ma pazienza. Il nostro gioco si sta evolvendo e la
squadra sta crescendo molto. Sono soddisfatta". Grande soddisfazione anche da parte della
dirigenza viserbese che da sempre investe nel settore giovanile e nella crescita non solo sportiva
dei giovani della nostra provincia.

Nella foto realizzata da Zanchi: 

in piedi da sin. Riccardi dir., 7 Franciosi, 10 Deda, 20 Pigiani, 15 Muccioli, 18 Galassi, 8 Tosi Brandi,
3 Cantore, 1 Mussoni , Zaghini All.

In ginocchio da sin: 12 Rossi, 13 Antolini, 19 Urgese, 14 Gabellini, 9 Parma, 11 Canini. 

 
Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 
Viserba Volley 
cell:3296533298 

		





Dinamo Pallavolo: CAMPIONI PROVINCIALI Under14
Maschile
02-03-2013 20:50 - BVOLLEY YOUNG

Martedì sera si è giocata al palazzetto di Bellaria gara 2 della finale del campionato provinciale U.14
di pallavolo maschile. Si contendevano il titolo di campioni provinciali la Dinamo Pallavolo Bellaria e
B&P Volley RSM, il risultato dell'andata si era chiuso 3 a 0 per la formazione bellariese. Serviva
subito un'altra vittoria per evitare l'eventuale bella, concludere al primo posto il torneo ed accedere
quindi alla fase interprovinciale. 
I ragazzi, sostenuti da un numeroso pubblico di amici, genitori e giovani atleti del volley bellariese, si
sono sin da subito espressi al meglio mettendo in difficoltà la squadra avversaria con buone battute
ed efficaci attacchi, precisi in ricezione e attenti in ogni fase di gioco il Bellaria non lascia scampo al
pur incisivo gioco del RSM e si va sul 2 set a 0 per la formazione della Dinamo.
Come spesso accade nella pallavolo però, nel terzo set i ragazzi di Sampaoli perdono la
concentrazione, si adagiano sugli allori e complice 6 battute sbagliate e gli attacchi troppo "fiacchi"
permettono al RSM di vincere il terzo set e di ritornare in gara.
Si inizia il quarto set alla pari, si combatte punto su punto fino al 16 pari quando concentrati più che
mai, accelerano, 18 a 16, di nuovo si batte bene, si schiaccia ancora meglio e non c'è più storia, si
chiude meritatamente l'incontro 3 set a 1.
CAMPIONI PROVINCIALI!!!!
Complimenti ai ragazzi che hanno tenuto un ruolino di marcia entusiasmante, 10 partite vinte su 10
gare disputate e in bocca al lupo per i prossimi incontri dove si tenterà l'impresa, non facile, di battere
formazioni delle altre province. Forza ragazzi!!


		





BVOLLEY: ANCORA SUCCESSI
26-02-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.10 del 26.02.2013

Ancora successi per il Gruppo Bvolley, questa volta nel settore femminile. Dopo la conquista dei
titoli di Campione Provinciale Under 17 ed Under 15 maschili arrivano anche le vittorie nei
campionati Under 18 ed Under 16 femminili. Il Bvolley95 di Alessandro Zanchi, si è aggiudicato ieri ,
vincendo anche la seconda gara di finale, il titolo di Campione Provinciale Under 18. La formazione
che riunisce atlete provenienti dalle diverse società che formano il gruppo Bvolley, si è imposta in
due gare vincendo la prima fuori casa per 3-2 e la seconda, in casa, con un perentorio 3-0 che non
lascia dubbi. Un successo maturato con un percorso quasi netto nella regular season, dove il
Bvolley95 ha collezionato 9 successi in 10 gare. L'unica sconfitta è venuta proprio dalla gara con il
B&P San Marino, che il Bvolley95 ha poi incontrato in finale. "Abbiamo centrato il nostro obbiettivo
stagionale. Volevamo questo titolo e l'abbiamo raggiunto, ci ha detto Zanchi dopo la vittoria". Una
vittoria preparata e sudata in palestra in questi mesi di attività, a coronamento di un lavoro che ha
visto il massimo impegno da parte di atlete, tecnici e dirigenti. "Ora viene la parte più impegnativa,
dice ancora Zanchi. La fase regionale ci metterà di fronte a formazioni che sono le seconde squadre
di società che militano in serie A e B, faremo del nostro meglio".

Grande festa anche per il successo delle ragazze del Bvolley97 di Stefano Sarti che centra la
vittoria del Campionato Provinciale Under 16. Vittoria che garantisce, a questa formazione,
l'accesso alla fase regionale. Per il titolo di Campione Provinciale, il Bvolley97 dovrà disputare una
seconda fase. Nella Final four di domenica, la formazione di Sarti ha prima sconfitto le sorelline
minori del Bvolley98 in semifinale, poi le cugine del Viserba Volley Rimini (il Viserba Volley fa parte
anche del gruppo Bvolley) nella finalissima. "Non abbiamo giocato benissimo, dice Sarti al termine
della gara vinta per 3-0. Ho dovuto schierare una formazione rimaneggiata perché ho due ragazze
infortunate. Abbiamo avuto un po' paura di vincere all'inizio di questa gara, poi ci siamo sciolte e
siamo venute fuori. Brave le ragazze del Viserba Volley, specie nel secondo set, che abbiamo vinto
un po' a fatica". Una vittoria arrivata al culmine di un percorso netto, 10 vittorie su 10 nella regular
season e due su due nella finale. Quarto posto per il Bvolley98 di Giacomo Gentili che ha pagato un
po' la differenza di età e l'inesperienza. "Avremmo voluto esprimerci in modo diverso dice Gentili, ma
è andata così. Dovremo lavorare di più per crescere e presentarci più pronti a questi appuntamenti.
Un plauso a tutte le atlete, che si sono impegnate al massimo. Vista la giovane età, avranno altre
occasioni come questa e sono sicuro che si faranno trovare pronte". Un bilancio decisamente
positivo per il Bvolley in questa prima parte di stagione. Quattro primi posti su 5 campionati è un
risultato che premia l'impegno di tutti, atleti, tecnici e dirigenti. Ma come hanno ripetuto tutti gli
allenatori che abbiamo sentito, il lavoro non finisce qui. Ora ci si dorvà confrontare con altre realtà
pallavolistiche della regione e questa sarà una buona occasione per crescere ulteriormente e per fare
esperienza. 

LINK
http://www.sportiamoci.it/news/articoli/77--pallavolo/17586-bvolley-ancora-successi.html
 
http://www.altarimini.it/News54424-bvolley-due-primi-posti-e-un-secondo-posto-ai-campionati-
provinciali.php 
 
Paola Albini 
Ufficio stampa Bvolley 

		





DUE SU TRE 
25-02-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.9 del 25.02.2013

Due primi posti ed un secondo. Questo il bilancio finale della partecipazione del Bvolley ai
campionati provinciali di categoria della Federazione Italiana Pallavolo. 
Un secondo posto alle spalle del B & P Volley, nel campionato Under 19, dopo aver vinto 9 gare su
12 ed aver battuto in casa squadre del calibro dello Yoga Forlì. Un buon risultato quello ottenuto
dalla formazione di coach Baldacci con un gruppo di ragazzi molto affiatati dei quali, qualcuno sta già
provando l'ebbrezza di essere inserito nella rosa della serie C Bellariese durante gli allenamenti.
Vittoria conquistata invece, alla "bella", dopo aver perso il primo incontro di finale per 3-0 e vinto il
secondo e terzo col medesimo punteggio, per i ragazzi di coach Panigalli che da venerdì sono
Campioni Provinciali Under 17. Titolo che vale anche l'accesso alla fase regionale del campionato e
che è il risultato di un campionato dominato vincendo 7 gare su 8 nella regular season e due gare
su tre in finale. Ottima la prestazione di Taglietti, autore di 14 punti in finale e Cucchi in regia.
Importante l'apporto degli schiacciatori Teodorani e Morri e fondamentale l'aiuto dei centrali
Bianchino, Canini e del libero Morolli. Panigalli ci ha detto: "Sono molto soddisfatto di tutto il
collettivo. Sono ragazzi in gamba che si sono sempre impegnati al massimo. Il nostro lavoro non è
finito, ora inizia la parte più difficile perché in regione ci aspettano gare molto impegnative". Il
Bvolley 96 dovrà infatti vedersela con formazioni del calibro della Yoga Forlì e del Ravenna che sono i
vivai delle squadre di serie A. 
Primo posto in classifica e titolo conquistato anche per il Bvolley 98 di Mattia Bastoni che alla fine di
una regular season conclusa con 11 vittorie ed una sola sconfitta, si laurea Campione Provinciale
Under 15. Un campionato che li ha messi davanti anche a squadre provenienti dalla vicina provincia
di Forlì-Cesena. "E' stato un campionato in crescita, ci ha detto Bastoni, soprattutto dal punto di vista
dell'atteggiamento e del carattere. Dopo aver vinto il campionato Under 14 lo scorso anno,
quest'anno ci eravamo prefissati di ben figurare in questa nuova categoria e di crescere soprattutto
dal punto di vista dell'approccio vincente alle gare. Sono soddisfatto perché i miglioramenti ci sono
stati." Anche per loro il titolo vale anche l'accesso alla fase regionale del campionato che li metterà di
fronte ai pari età delle provincie vicine. Un bel gruppo, questo Bvolley 98, molto giovane ma con tanta
voglia di crescere e migliorare. Una nota di merito a Berti, Labate e Giacomini, grandi trascinatori
della squadra.Soddisfazione in seno al Bvolley per gli ottimi risultati delle squadre maschili, che
premia il lavoro di atleti tecnici e dirigenti. 
Ora si aspettano note positive anche dal femminile impegnato anch'esso nelle finali di categoria. 

Paola Albini 
Ufficio stampa BVolley 
cell.3296533298

Link Articolo:
http://247.libero.it/lfocus/17223957/1/campionati-provinciali-di-categoria-due-primi-posti-ed-un-2-per-
il-bvolley/
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provinciali.php 
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_primi_posti_ed_un_2a__per_il_bvolley.html 




		



E' tempo di finali
19-02-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.8 del 19.02.2013

E' arrivato il momento clou della stagione per i campionati provinciali Fipav di categoria. Tutte
programmate le finali dei campionati in cui sono impegnate le squadre del gruppo Bvolley, che
anche quest'anno si sono impegnate al massimo ed hanno centrato l'obiettivo con almeno una
formazione in ogni categoria. Già disputata la gara di andata della finale Under 17 maschile, che ha
visto primeggiare il Riccione Volley sul Bvolley96 di Panigalli, venerdì scorso. Le due squadre sono
approdate alla finale dopo aver dominato il campionato vincendo entrambe 7 incontri su 8, con la
differenza che il Bvolley 96 ha perso un set in meno, conquistando così il diritto di giocare gara 2 e la
eventuale bella in casa. Sestetto titolare del Bvolley96: M. Arlotti (palleggiatore), V. Morri, J.
Teodorani (schiacciatori), A. Bianchino, D. Canini (centrali), G. Taglietti (opposto), F. Morolli (libero).
Stasera gara 2 alle ore 20.30 a Bellaria. In finale nel campionato Under 18 femminile, anche il
Bvolley95 di Zanchi, che dovrà vedersela con la B&P volley di San Marino. La formazione del Bvolley
arriva a questa finale dopo una regular season quasi impeccabile avendo collezionato 9 successi su
dieci gare. La finale che si svolge con gara di andata e ritorno ed eventuale bella, vedrà le
protagoniste scendere in campo per gara 1 mercoledì 20 febbraio e per gara 2 il 25 febbraio.
Sestetto: Monaldi in regia, Baschetti opposta, Canini, Scarpellini schiacciatrici, Davoli e Nicoletti
centrali, Polverelli libero. Qualificate alle semifinali e finali in programma Domenica 24 p.v. anche le
due formazioni Bvolley97 e Bvolley 98 che hanno partecipato al campionato under 16 femminile. Le
due squadre che erano state inserite in due gironi diversi, in virtù della loro classifica finale (1Â°
class. il Bvolley97 e 2Â° class. il Bvolley98) si incontreranno, in una sfida appassionata, in semifinale.
Il Bvolley97 si qualifica per il secondo anno consecutivo a queste Final Four con un percorso netto
di 10 vittorie su 10 gare disputate, con al passivo un solo set. Sestetto titolare della formazione di
Sarti: Meluzzi palleggiatrice, Scardavi opposto, Bernabè e Costantino schiacciatrici, Benvenuti e
Balducci centrali, Rinaldi libero. Sempre pronte a dare man forte, Canini, Calabrese, Pitonzo,
Casali, Pari e Corrieri. Questa formazione, molto compatta anche fuori dal campo, sta ottenendo
buoni risultati anche nel campionato di prima divisione. Di la della rete le più giovani cugine del
Bvolley98 che hanno disputato, nonostante la giovane età, un grande girone di qualificazione che le
ha viste perdere un solo incontro. Un percorso sorprendente per una formazione che lavora insieme
da soli 5 mesi e che occupa la prima posizione anche nel campionato di seconda divisione. La
squadra allenata da Gentili, sta lavorando sodo in palestra per prepararsi al meglio alla sfida di
domenica. In questa squadra emergono alcune atlete: Belletti centrale, Fortunati palleggiatrice,
Fabbri e Simoncelli schiacciatrici, ma anche le altre giovani stanno crescendo molto . In attesa
dell'esito degli incontri, un risultato molto positivo è già stato raggiunto: Gli atleti del progetto Bvolley
stanno migliorando sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista del gioco a conferma del buon
lavoro che stanno svolgendo. C'è di che ben sperare per il futuro. Siamo certi che risentiremo
parlare di queste giovani speranze nel futuro delle prime squadre delle società che formano il gruppo
Bvolley. 

Paola Albini 
Ufficio stampa Bvolley 

Link Articolo:
http://www.sportrimini.it/pallavolo/news-pallavolo/8892-volley-il-momento-clou-della-stagione.html
 
http://www.riminitoday.it/sport/volley-tempo-di-finali-per-i-campionati-provinciali-fipav.html
 
http://247.libero.it/lfocus/17179613/1/volley-tempo-di-finali-per-i-campionati-provinciali-fipav/
 
http://www.pallavoliamo.it/news.aspx?newsissueid=10673
 
 



 
 

		



Piccole stelline crescono!
13-02-2013 00:42 - BVOLLEY YOUNG

Dopo il 1° BVOLLEY YOUNG di novembre che ha visto la partecipazione delle squadre femminili
under 13 e under 14 delle società che aderiscono al gruppo BVOLLEY, domenica 10/02/2013 nella
cornice del palasport di Bellaria - Igea Marina è continuata la conoscenza delle giovani ragazze del
gruppo con un allenamento per le nate negli anni 2000, 2001 e 2002 che al momento stanno
disputando i campionati provinciali di categoria under12, 13 e 14.
Questo nuovo appuntamento ha permesso di confrontarsi ulteriormente sul lavoro che stiamo
svolgendo nei vari settori giovanili, infatti già da un anno, se da un lato le squadre BVOLLEY, ad
oggi, hanno visto la loro nascita con il primo anno di under16, dall'altro lavoriamo per cercare di
stabilire i principi di un lavoro tecnico comune a partire dalle under12.
L'obiettivo dichiarato è formare i nostri ragazzi e ragazze seguendo un percorso condiviso che
abbia delle basi solide fondate su studi scientifici e non su favole, che abbia come fondamenta
rilevazioni specialistiche e non parole di "allenatori" della domenica. 
Per fare questo, tutto lo staff tecnico ha puntato su se stesso mettendo in discussione quanto fatto
fino ad oggi, e si è adeguato seguendo le direttive tecniche e metodologiche per il contesto
formativo elaborate dai tecnici federali del centro di qualificazione nazionale, dove lavorano o hanno
lavorato "personaggi" noti come Massimo Barbolini, Marco Mencarelli, Davide Mazzanti, Stefano
Lavarini, Bracci Marco, Mauro Berruto, Marco Paolini ed altri. 
Perché questa scelta?
Forte è stata l'esigenza di smettere di pensare di lavorare bene ragionando solo sull'esperienza
personale o per luoghi comuni o ancora peggio pensando solo al mero risultato come troppo spesso
è accaduto in provincia fino ad ora. Poi è chiaro, a tutti piace vincere, ma è più bello se si riesce a
farlo puntando sulla crescita tecnico-tattica e psicologica, sulla condivisione di un percorso e la bontà
di un progetto dove tutte le componenti sono importanti e danno il loro contributo alla realizzazione
dei nostri sogni. 
Tornando alla giornata di domenica possiamo dire che prima di tutto è stata una bella giornata di
sport e divertimento, dove le ragazze presenti ci hanno insegnato ancora una volta che le divisioni
tra società sono più nella testa dei dirigenti che nei felici sorrisi dei giovani. Fortunatamente NOI
siamo il BVOLLEY e siamo fortunati ad avere questi nostri presidenti e dirigenti e siamo ancora più
contenti per quanto visto in campo perché siamo convinti di avere un futuro assicurato se
continueremo a lavorare e migliorare con questa progettualità.
Vorrei infine ringraziare tutte le famiglie presenti e gli allenatori che hanno dedicato un'altra giornata
del loro tempo libero al nostro futuro.
In attesa di altri incontri con tutti i gruppi nei prossimi mesi, se il buon giorno si vede dal mattino, noi
possiamo tranquillamente dire che il sole brilla sulle nostre stelline!

Marco Balducci 
Direttore generale BVOLLEY


		





AVANTI TUTTA
10-02-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.7 del 10.02.2013

Continua a vele spiegate la navigazione delle formazioni del Bvolley nei campionati di categoria e
serie del Comitato Provinciale Fipav di Rimini. A pochi giorni dalla fine dei campionati di categoria,
le squadre maschili e femminili del Bvolley, saranno protagoniste con almeno una squadra in tutte le
finali per l'assegnazione dei titoli di campione provinciale under. Questo conferma la validità del
lavoro svolto dai tecnici e dagli atleti di questo gruppo che nasce dalla volontà di 5 società della
provincia di Rimini, che hanno deciso di unire alcuni dei migliori atleti dei propri settori giovanili.

Nel settore maschile la Bvolley 94, si trova al terzo posto in classifica e la Bvolley 96 al sesto. I
ragazzi di coach Baldacci hanno perso al momento solo due gare, entrambe con la formazione
sanmarinese che è saldamente assestata al primo posto. La seconda formazione, di due anni più
giovane, è allenata da Panigalli Daniele e partecipa sia al campionato under 19 sia a quello under
17. Nell'under 19, il Bvolley 96 paga lo scotto della differenza di età, ed annovera al momento solo
due vittorie. Mentre nell'under 17, forte delle sei vittorie su 7 gare disputate, i ragazzi del 96,
stazionano al secondo posto, con l'aspirazione di condividere la testa della classifica con il
Riccione, vincendo l'ultima gara prevista in calendario. Il Bvolley 98, di coach Bastoni, al terzo posto
nell'under 17, detiene invece, il primato della classifica under 15 avendo perso solo un'incontro con i
giovani virgulti della Yoga Forlì. 

Nel settore femminile Il Bvolley 95 di Zanchi ha chiuso il campionato al primo posto ed ora si
contenderà il titolo in una finale al meglio delle due vittorie su tre, contro La Beach & Park San
Marino. Già qualificate per le semifinali anche le due squadre che militano nei gironi A e B del
campionato under 16. Il Bvolley 97 ed il Bvolley 98 si disputeranno l'accesso alla finalissima in uno
scontro fratricida in semifinale. 

Nel campionati di serie la squadra di Sarti, neo promossa in prima divisione, e la formazione di
Zanchi entrambe con tre vittorie all'attivo veleggiano in sesta posizione. Il campionato è ancora
lungo essendo appena iniziato il girone di ritorno, e certamente potranno dire la loro. Giuda la
classifica invece, la formazione di Gentili, Bvolley 98 nel campionato di seconda divisione girone B.
Le giovanissime atlete hanno vinto tutti gli incontri fin qui disputati e, siamo certi, daranno ancora
spettacolo nel girone di ritorno.

Intanto oggi, si sono svolte al Palasport di Bellaria, due sedute di allenamento per le atlete dei
gruppi under 12-13 e 14 delle cinque società che compongono il gruppo Bvolley. Un momento
importante di conoscenza ed incontro, ma soprattutto di crescita tecnica per queste giovanissime
che nel prossimo futuro entreranno a far parte del progetto. Tanto entusiasmo e divertimento, ma
anche lavoro svolto sotto l'occhio attento di tutti i tecnici dei vari gruppi. 

Paola Albini

Ufficio stampa Bvolley

cell:3296533298 

		





Pallavoliamo.it: Il BVOLLEY ospite della "Fabbrica dei
Sogni"
20-01-2013 10:29 - Editoriali

Cari amici, sono lieto di comunicarvi che il nostro progetto nei primi giorni dell'anno 2013 è stato
oggetto d'interesse di uno dei sito emergenti nel panorama nazionale che si occupa di pallavolo al
femminile. Cliccando l'immagine vi collegherete direttamente alla rivista on line ed in particolare alla
rubrica "La fabbrica dei sogni" che ha posto l'attenzione sul nostro progetto.
Ringraziando la redazione di Pallavoliamo.it ed il nostro addetto stampa Paaola Albini che ha
lavorato su questa opportunità, vi auguro buona lettura.

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY
		



BVOLLEY VINCENTE
07-01-2013 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.6 del 07.01.2013

Si apre all'insegna dei successi il 2013 per le formazioni del progetto Bvolley. Le squadre
impegnate nei tornei di Bellaria e Cesenatico hanno mietuto vittorie. Le formazioni Under 15
Maschile ed Under 16 Femminile 98 dal 3 al 5 gennaio sono scese in campo nel Torneo Happyfania
Volley organizzato a Bellaria Igea Marina dalla società Dinamo in collaborazione con Kiklos,
conquistando entrambe il gradino più alto del podio. Dopo 2 giorni di sfide e divertimento, entrambe
le formazioni hanno raggiunto la finale per il 1°posto, ed in tutti e due i casi si è trattato di un derby,
infatti in entrambe le categorie l'avversario era la Rimini Pallavolo. 
L´under16F, dopo la fase a girone conclusa in testa, e dopo aver eliminato in semifinale le
"sorelline" del Viserba, si è imposta nella finalissima per 2 set a 1 con una gara intensa e grintosa.
L´under15M invece, dopo aver concluso il girone a punteggio pieno si è sbarazzata degli avversari
sia in semifinale che in finale con un netto 2-0 che non ammette repliche. 

Ugualmente entusiasmante è stata la partecipazione della formazione Under 16F - 97 al Torneo
Nazionale della Marineria che si è svolto negli stessi giorni a Cesenatico e che vedeva la
partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia. La formazione allenata dal duo Sarti-Zanotti ha
conquistato un brillante secondo posto, dopo aver sbaragliato nel girone squadre del calibro di
Forlì,Firenze, Lodi ed aver lottato allo stremo imponendosi ai vantaggi in entrambi i set nella
semifinale contro Virtus CariFano. La finale ha visto la formazione romagnola confrontarsi con le
ragazze di Como, già accreditate alla vigilia per la vittoria finale. Le ragazze di Sarti hanno ceduto le
armi perdendo l'incontro 2-1 complice un po' di emozione. 

I risultati ottenuti testimoniano la qualità del lavoro che dirigenti, tecnici ed atleti del Bvolley stanno
svolgendo anche in questa stagione che vede le formazioni del progetto Bvolley in testa alle
classifiche di tutti i campionati di categoria della provincia di Rimini.

TORNEO HAPPYFANIA

CATEGORIA UNDER 16 FEMMINILE
Fibrac Magenta - Rimini Pallavolo 1-2
Bvolley - Viserba Volley 2-1
FINALE Rimini Pallavolo - BVOLLEY 1-2 (25-19 19-25 9-15)

CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
Volley Santarcangelo - Rimini Pallavolo 1-2
Shark´s - Bvolley 0-2
FINALE Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-2 (19-25 20-25) 

TORNEO NAZIONALE DELLA MARINERIA

CATEGORIA UNDER 16 FEMMINILE
SEMIFINALE Bvolley - Virtus CariFano 2-0

FINALE Briacom - BVOLLEY 2-1 (25-14 24-25 25-8) 

Paola Albini
Ufficio stampa BVolley
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Medaglia d´argento al Torneo Nazionale "Presepe della
Marineria" per l´under16F 97
06-01-2013 20:13 - News 

Continua il momento magico per le squadre targate BVOLLEY in questo inizio del 2013, e sembra
proprio che le nostre apine non abbiano perso il pungiglione e la voglia di stupire nonostante la
primavera sia ancora lontana. 
Infatti dopo le affermazioni dell'under16F 98 e dell' under15M al torneo Happyfania Volley disputato
a Bellaria - Igea Marina, oggi è stato raggiunto un fantastico 2° posto dall'under16F 97 allenata dal
duo Sarti - Zanotti al torneo Nazionale della Marineria che si disputa a Cesenatico e che vede ai
nastri di partenza squadre provenienti da tutta Italia. 
L'inizio del torneo è stato particolarmente promettente, infatti prima delle semifinali, la nostra
squadra ha sfidato la Libertas Forlì, il Pignone San Michele (Firenze) e la Laudense (Lodi) uscendo
vincente per due set a zero da tutti gli incontri.
In semifinale il capolavoro delle nostre ragazze contro le fortissime ragazze della Virtus Carifano
(Fano) attualmente saldamente in testa al girone di under16 della provincia di Pesaro Urbino. Una
gara punto a punto, giocata sui dettagli, e proprio i dettagli hanno permesso di imporsi sul filo di
lana sia nel primo set vinto 25-23 che nel secondo portato a casa 25-24. 
Un tripudio di felicità che ha portato il gruppo a giocarsi il titolo di campioni del torneo nella giornata
dell'Epifania con le ancora più forti ragazze di Como, accreditate a vigilia della vittoria finale. Ma si
sa, la finale è pur sempre una finale ed in quanto tale tutto può accadere.
Può accadere di partire forte nel primo set, poi spegnere la luce perdere 25-14.
Ma può anche accadere che il grande cuore delle nostre ragazze riesca nell'impresa di farle giocare
il 2° set punto a punto, e riuscire a spuntarla nel rush finale per 25-24.
A questo punto però,mentre tra le nostre maglie la tensione cala, le avversarie colpite nell'orgoglio
esprimono tutto il loro potenziale e portano a casa il terzo set per 15-8.
Onore ai vincitori e complimenti sinceri a staff e squadra per aver portato in alto ancora una volta il
nome BVOLLEY!

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY 

		



Torneo Happyfania Volley 2013 - 1° classificati in Under16F
ed Under15M
05-01-2013 18:17 - News 

In questi primi giorni dell'anno l'under 16F 98 e l'under 15M hanno partecipato alla prima edizione di
Happyfania Volley. Il torneo di pallavolo giovanile organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria Igea
Marina con la collaborazione di Kiklos da giovedi 3 a sabato 5 gennaio 2013 presso il Palasport di
Bellaria Igea Marina, ha visto sfidarsi 12 formazioni suddivise nelle categorie Under 14 e 16
femminile ed Under 15 maschile.
Dopo 2 giorni di sfide e divertimento, entrambe le nostre formazioni hanno raggiunto la finale per il
1°posto, ma non sono state due finali normali, ma due derby, infatti in entrambe le categorie si è
lanciato il guanto di sfida al Rimini Pallavolo. Il risultato finale ha sorriso in entrambi i match alle
nostre squadre, rendendo così ancora più frizzanti i festeggiamenti e le premiazioni di fine gara. 
L'under16F, dopo la fase a girone conclusa in testa, e dopo aver eliminato in semifinale le
"sorelline" del Viserba, si è imposta nella finalissima per 2 set a 1 con una gara intensa e grintosa,
confermando ancora una volta in questa prima parte di stagione, come la crescita del gruppo unito
durante l'ultima estate, sia costante e stia proseguendo a vele spiegate.
L'under15M invece, dopo aver concluso il girone a punteggio pieno si è sbarazzata degli avversari
sia in semifinale che in finale con un netto 2-0 che non ammette repliche, ribadendo la bontà del
lavoro che stanno sviluppando i tecnici e di un gruppo che fa del collettivo una delle sue armi
vincenti.
Il 2013 inizia così sotto una buona stella nella speranza che questi successi siano di buon auspicio
per il proseguo della stagione. D'altronde si sa: "Chi ben comincia è a metà dell'opera!".
Complimenti a tutti coloro - allenatori, dirigenti, atleti/e e famiglie - che hanno permesso al gruppo
BVOLLEY di iniziare l'anno così come l'avevamo finito: vincendo!

CATEGORIA UNDER 16 FEMMINILE
Fibrac Magenta - Rimini Pallavolo 1-2
Bvolley - Viserba Volley 2-1
FINALE Rimini Pallavolo - BVOLLEY 1-2 (25-19 19-25 9-15)

CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
Volley Santarcangelo - Rimini Pallavolo 1-2
Shark's - Bvolley 0-2
FINALE Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-2 (19-25 20-25) 

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY

		



Merry Christmas BVOLLEY
27-12-2012 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.5 del 27.12.2012

Tutto il Bvolley si è ritrovato domenica 23 per scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme il Natale.
La festa che si è svolta nell'impianto sportivo di Poggio Berni è stata aperta, alle ore 15.00, dal
Sindaco Daniele Amati con i saluti e gli auguri del comune ed è continuata con i saluti dei presidenti
delle società che compongono il gruppo Bvolley. I festeggiamenti sono poi proseguiti a suon di
musica , balli e giochi di squadra che niente avevano a che fare con la pallavolo giocata. I ragazzi si
sono cimentati nel gioco del "Milionario", vinto dalla formazione Under 18 femminile premiata con
panettone e spumante. Si sono poi alternati momenti di musica e giochi fino all'ora di cena quando
tutto si è fermato per lasciare spazio alle "forchette" e condividere le cibarie che ogni gruppo aveva
provveduto a preparare. Una cena di gruppo all'insegna dell'allegria e della condivisione in pieno
spirito Natalizio. Dopo la cena ha preso la parola il direttore generale del progetto, Sig. Balducci,
che ha fatto un breve escursus sul Bvolley, facendo il punto sulla situazione attuale. Ad oggi il
bilancio campionati è più che positivo: nei campionati di categoria su 31 partite, il Bvolley si è
aggiudicato 29 vittorie e 2 sconfitte, e se si considerano anche i campionati di serie i numeri salgono
a 44 vittorie su 58 match disputati. Da tre mesi il Bvolley è anche on line con un sito(www.bvolley.it)
che ha superato i 1000 visitatori ed i 120.000 accessi. Sul sito si possono trovare tutte le foto delle
squadre e degli atleti e le info su campionati ecc. grazie al lavoro svolto dai nostri dirigenti (Sanzio
Sacchetti). Questo progetto si conferma espressione di elite della pallavolo giovanile riminese non
solo perchè come gruppo ad oggi è in testa in tutti i campionati provinciali, ma perchè è in grado di
rinnovarsi continuamente imparando dagli errori, è in grado di ascoltare la voce di ragazzi, famiglie
ed addetti ai lavori per costruire un progetto migliore che ha bisogno certamente di tanti
miglioramenti e perchè non è chiuso nella autoglorificazione dei personalismi ma si è aperto alla
pluralità delle esperienze accettando di confrontarsi. C'è quindi da essere più che orgogliosi di far
parte di questo gruppo. Atleti e tecnici si sono poi dati appuntamento per il 4 gennaio per la festa
dell'Happyfania, torneo che si svolge a Bellaria dal 3 al 5 gennaio prossimi. La festa si è conclusa
intorno alle ore 21.00 con la consegna allo staff ed alle squadre, di un piccolo regalo natalizio ed un
grande in bocca al lupo per i tornei che, nel periodo natalizio, vedranno protagonisti le formazioni
dell' under16F 97, l'under16F 98 e l'under15M.

Paola Albini

Ufficio stampa Bvolley


		





Buon NATALE e Felice Anno Nuovo 
22-12-2012 14:19 - News 

E' Natale ogni volta 
che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta
che rimani in silenzio per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta
che speri con quelli che soffrono.
E' Natale ogni volta
che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

"Madre Teresa di Calcutta"

Il BVOLLEY augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY
		



BVOLLEY: il punto sui campionati! 
07-12-2012 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.4 del 07.12.2012

Ad un mese dall'inizio dei campionatì provinciali Fipav di categoria, la flotta delle formazioni Bvolley
che partecipano a questi campionati, viaggia col vento in poppa. Le squadre del gruppo Bvolley,
presenti in tutti i campionati a partire dall'Under 19 per finire all'Under 15, in alcuni casi anche con 2
formazioni, sono in testa alla classifica in ogni girone. Il progetto Bvolley, che riunisce i migliori
giovani di 5 società del territorio riminese, ha come scopo lo sviluppo della pallavolo giovanile d'elite
nella provincia, avendo come unico interesse la crescita e la formazione dei giovani atleti. A
testimonianza del grande e buon lavoro che sta facendo tutto lo staff tecnico del gruppo, ci sono i
più che lusinghieri risultati fino ad ora ottenuti.

Under 19 Maschile: Il campionato, quest'anno, è a carattere interprovinciale. Nel girone riminese
sono inserite anche formazioni della provincia di Forlì-Cesena e questo rende sicuramente più
competitivo e qualificante questo torneo. La formazione, Bvolley 94, guidata dal tecnico Baldacci,
attualmente occupa la prima posizione in classifica a punteggio pieno in coabitazione con il B&P
San Marino, mentre il gruppo Bvolley 96 è 5°. 

Under 18 Femminile: Il gruppo allenato da coach Zanchi è composto da 18 atlete, alcune delle quali
già inserite nel roster della serie C. "E' un gruppo eterogeneo molto interessante, ci dice Zanchi.
Stiamo lavorando sodo e c'è molto entusiasmo sia da parte delle atlete sia da parte dei tecnici.
Abbiamo buone attaccanti, mentre su altri fondamentali dobbiamo ancora lavorare molto." La
formazione Bvolley U18 guida il campionato di categoria a punteggio pieno con due punti di
vantaggio sulla seconda.

Under 17 Maschile: Il campionato under 17 vede la partecipazione di due formazioni Bvolley
attualmente prime in coabitazione. Due formazioni molto motivate e grintose, con buone individualità.
Venerdì 14 dicembre alle ore 20.30, al Palasport di Bellaria, è in calendario lo scontro diretto tra il
Bvolley 96 ed il Bvolley 98 che costringerà una delle due squadre a segnare il passo ed abbandonare
il primato in classifica. La formazione allenata da Panigalli, per "anzianità" sembra essere quella più
accreditata per una vittoria, ma un derby ha sempre esito incerto.

Under 16 Femminile: Anche in questo campionato, che è diviso in due gironi, sono schierate due
formazioni Bvolley. Entrambe le squadre guidano la classifica dei rispettivi gironi senza aver perso
al momento neppure un incontro. La formazione allenata da Sarti (Bvolley97), che lo scorso anno
ha vinto il campionato di seconda divisione, partecipa anche alla 1° divisione dove attualmente è
seconda a pari merito con altre formazioni. "Ci sono buone individualità, dice Sarti, questo è un
gruppo con cui si può lavorare bene." Il Bvolley98, allenato da coach Gentili, milita nel girone B.
Anche questa formazione schiera buone individualità con grandi margini di crescita. Le potenzialità
sono grandi starà ai tecnici farle sviluppare al massimo.

Under 15 Maschile: La formazione allenata da Mattia Bastoni, è la più giovane del settore maschile
Bvolley. Quattro su quattro le vittorie all'attivo di questa squadra che conduce il suo campionato con
3 punti di vantaggio sulla seconda. Anche questo girone è a carattere interprovinciale e vede quindi
la partecipazione di squadre della provincia Forlì-Cesena. Il campionato è ancora lungo e per
arrivare alla qualificazione per le fasi regionali i ragazzi non dovranno abbassare la guardia.

Il grande impegno ed entusiasmo da parte di tutti gli atleti ed i tecnici, sta dando buoni risultati e tutti
si augurano di continuare sulla strada appena intrapresa.

Paola Albini 
Ufficio stampa Bvolley 




		



Pallavolo e tanto divertimento! 
14-11-2012 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.3 del 14.11.2012
 
Si è svolto Domenica 11 novembre presso il Palasport di Bellaria Igea Marina, il 1° BVOLLEY
YOUNG. Al torneo hanno partecipato 5 squadre, Under 13 e 14, delle società che aderiscono al
progetto Bvolley. Le squadre si sono confrontate in un girone all'italiana per un totale di 10 gare che
si sono svolte durante tutto l'arco della giornata. "E' stata una giornata molto bella, ci dice il DT
Balducci, all'insegna del divertimento e dei derby all'ultimo respiro". L'evento, che non aveva uno
scopo competitivo, ma solo aggregativo, ha visto scendere sul terreno di gioco 70 atlete di età
compresa tra i 12 ed i 14 anni che sono il futuro delle società del Bvolley. Anche in queste categorie il
BVOLLEY, in provincia, si pone come punto di riferimento nella crescita delle giovani promesse con
un progetto che le vede ancora divise come nome societario, ma unite negli intenti tecnici ed
organizzativi dei gruppi. "E' stata un'occasione di conoscenza e di svago, sottolinea ancora
Balducci, ed un'occasione per noi di vedere all'opera queste giovani leve". Durante la
manifestazione hanno portato il loro saluto anche ai Presidenti delle società del Bvolley, che ci hanno
tenuto a ringraziare tutto lo staff per il lavoro che stanno svolgendo, le atlete per il loro entusiasmo
ed il loro impegno e le famiglie che hanno dedicato alle loro figlie ed alla pallavolo un'intera giornata
di festa. L'appuntamento si rinnoverà all'inizio del nuovo anno, se è possibile, con ancora maggiore
partecipazione. Ed ora la parola ai campionati, alcuni dei quali, per le formazioni targate Bvolley,
sono già iniziati. Buon divertimento e buon lavoro.

Paola Albini 

Ufficio Stampa Bvolley 

		



1° BVOLLEY YOUNG 
07-11-2012 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.2 del 07.11.2012

Domenica 11 p.v. alle ore 9.00 al Palasport di Bellaria Igea Marina, prenderà vita il 1° BVOLLEY
YOUNG. Il torneo vedrà la partecipazione delle squadre Under 13 e Under 14 delle società che
aderiscono al gruppo BVOLLEY (Viserba Volley, Dinamo Bellaria, Olimpia Nuova, Idea
Volley,Acerboli Santarcangelo). Questo gruppo che si pone come obiettivi primari lo sviluppo della
pallavolo giovanile e la formazione socio-educativa dei propri giovani attraverso una crescita tecnico-
organizzativa delle società, basata sulla fiducia, lealtà e rispetto delle regole, è il più importante
esempio di collaborazione fra società della provincia riminese. Quella di domenica è una ghiotta
occasione che lo staff tecnico del BVolley ha organizzato per permettere alla giovanissime atlete,
che rientrano come primo anno nel programma, ed alle loro famiglie di conoscersi e di conoscere la
realtà di questo progetto, passando insieme un giornata di gioco e divertimento. Le squadre che
parteciperanno al torneo sono 5 e si confronteranno in un girone all'italiana con gare di sola andata,
sulla distanza di tre set ai 21 punti sui due campi del palasport. Le atlete delle formazioni che di
volta in volta non saranno impegnate nelle partite, sosterranno una batteria di test di valutazione
fisica. La giornata si aprirà con il saluto del Direttore Generale e la presentazione delle squadre alle
ore 9.00, si inizierà a giocare verso le 9,30 e si andrà avanti fino a circa le 18,30. Buon divertimento.

Paola Albini

Ufficio stampa Bvolley 

		



Continua l´avventura BVOLLEY
30-10-2012 - Comunicati stampa

Comunicato stampa N.1 del 30.10.2012 

Procede a vele spiegate, anche per la stagione 2012-2013 la navigazione del Bvolley. Il "progetto
Bvolley" prende vita, nel 2007, dall'idea di tre tecnici (Balducci-Gentili-Morolli) della provincia di
Rimini. Il loro proposito è quello di dare vita ad un programma che sviluppi la pallavolo giovanile
d'elite sul territorio riminese avendo come unico interesse la crescita e la formazione dei giovani
atleti e non le velleità della singola società. Nasce così la collaborazione fra due storiche società del
comprensorio riminese, Dinamo Bellaria e Viserba Volley, che superate le annose rivalità decidono di
tentare una cooperazione. Punti fondamentali del progetto: la libera circolazione degli atleti fra le
società, garantendone comunque l'appartenenza, e la collegialità delle decisioni. Il progetto prende il
via inizialmente, con una sola squadra femminile. Da allora, il "Progetto Bvolley" (dove B sta per
Bee =ape, operosa ed instancabile) ha preso sempre più forma. Sono aumentate le società che
aderiscono (da due sono passate a cinque, ma la porta è sempre aperta a nuovi ingressi) portando
il gruppo ad avere un bacino di circa 1000 atleti. Il progetto viene esteso anche al settore maschile,
sono aumentati i tecnici che collaborano ( gli allenatori si incontrano mensilmente per confrontarsi) e
sono aumentate le squadre (da una si è passati a sei). "Sempre più forte si fa l'esigenza di
procedere come un unico soggetto senza però perdere la propria identità personale" ci dice il direttore
tecnico Balducci. Passi avanti sono stati fatti anche nell'organizzazione. Dallo scorso anno, infatti,
un gruppo di lavoro composto da: un direttore sportivo, un direttore tecnico, un preparatore atletico
ed un responsabile della comunicazione è stato creato per qualificare sempre di più il lavoro. E'
stato stilato un regolamento interno che fissa gli obiettivi e l'assetto di questo grande gruppo. I
risultati non sono mancati in questi anni, e sono via via cresciuti nel tempo, insieme alla
qualificazione tecnica sia degli atleti sia degli allenatori. Questi i risultati della scorsa stagione:
Under12: 1° e 2° posto;
Under13 Femminile: 1° posto;
Under13 Maschile: 2° posto;
Under13 Maschile 3*3: 1° posto;
Under14 Femminile: 1° posto;
Under14 Maschile: 1° posto;
Under16 Femminile: 2° e 3° posto;
Under16 Maschile: 1° e 2° posto;
Under18 Femminile: 1° posto;
Under18 Maschile: 3° posto.

"Nella stagione 2012-13 le formazioni Bvolley sono sei, 3 femminili ( 2-U16 ed 1 U18) e 3 maschili
(1-U15, 1-U17, 1-U19)" dice ancora Balducci, "e per queste squadre è stato stabilito un programma
sia fisico sia tecnico. Per le formazioni Under 13 ed Under 14 il programma comune è solo tecnico.
Abbiamo fornito ogni squadra di un programma di scouting e da qualche giorno siamo on line con il
nuovo sito (www.bvolley.it )". Sei allenatori più alcuni collaboratori seguono le squadre, dividendosi
in otto palestre per un totale di 18 allenamenti settimanali. Le formazioni BVolley
disputeranno,quest'anno, 12 campionati tra categoria e serie. "Oggi il gruppo BVOLLEY è il
riferimento per la pallavolo giovanile della provincia di Rimini, continua Balducci, sia per i risultati
sportivi sia per l'organizzazione tecnica. Inizia a portare con continuità all´interno delle prime squadre
del gruppo ragazze e ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile. Inizia a rappresentarci nelle
rappresentative provinciali e regionali". Ma la crescita del Bvolley non si ferma " Come la laboriosa
apina che ci rappresenta, dice in ultima battuta Balducci, cercheremo di raggiungere traguardi
sempre più ambiziosi tenendo sempre bene in mente la nostra storia, da dove siamo partiti, e che
prima di ogni altra cosa questo è un progetto per la pallavolo giovanile che ha come obiettivo la
formazione dei nostri giovani". 

Paola Albini



Ufficio stampa Bvolley
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Non è mai troppo tardi!
02-10-2012 20:52 - Editoriali

Cari amici, 
per la nostra avventura sportiva si aprono nuovi orizzonti. Dopo le collaborazioni tra società passate
da 2 a 5 in pochi anni, dopo aver messo in campo da 1 a 6 squadre, dopo aver migliorato sempre
più il nostro staff, e dopo aver creduto nelle capacità delle persone che animano il nostro territorio,
apriamo una nuova sconfinata frontiera per il BVOLLEY: la presenza on line.
Finalmente, dirà qualcuno! Lo dico anche io.
Finalmente, possiamo fare conoscere a tutti i principi che ci legano.
Finalmente, possiamo leggere dentro la nostra breve storia.
Finalmente, abbiamo un mezzo unico per esprimere le nostre opinioni in totale libertà.
Come gruppo abbiamo investito in una nuova scommessa, come se fino ad ora non ne avessimo
fatte: da oggi per me, e per tutti noi, la pallavolo giovanile on-line nella provincia di Rimini ha un
nome: www.bvolley.it.
Scommettere su un sito internet per farci conoscere vuol dire credere in noi stessi, credere nelle
nostre capacità di rinnovamento continuo, credere di essere un gruppo unico ed unito, che ha
lasciato definitivamente ogni individualismo da parte.
Come scritto nel nostro regolamento, diventano di dominio pubblico i principi che stanno alla base
della collaborazione: fiducia, lealtà e rispetto delle regole.
Salite a bordo con noi, si parte il futuro!!!

Marco Balducci
Direttore generale BVOLLEY

		



Alla scoperta della Pallavolo Acerboli Santarcangelo
02-10-2012 19:44 - News 

La Pallavolo ACERBOLI nata nel lontano 1979, a maggio ha chiuso il suo 33° anno di attività. In
questo lungo anno, l'attività è stata intensa ed i tecnici Molari, Ioli e Ratti hanno svolto al meglio il loro
lavoro. Inoltre dopo tanti anni di campanilismo la società ha deciso di entrare nel progetto Bvolley,
progetto che si prefigge di migliorare l'attività e la crescita delle atlete e degli atleti delle società
appartenenti al gruppo. Nell'ultimo anno la  1° squadra ha disputato il campionato di 1° Divisione
femminile provinciale con il nome di Bvolley 96 e si è ben comportata; la squadra composta per la
maggior parte da atlete under 16 ha disputato lo stesso campionato di categoria ed è giunta a
giocarsi il titolo di campione regionale mentre è giunta 2° in quello provinciale. Parallelamente
abbiamo svolto un altro campionato under 16 e 2° divisione con altre atlete, guidate in panchina da
mister Ratti. Scendendo di categoria l'under 14 di mister Ioli ha disputato il campionato di categoria
sia di federazione che csi e dopo un avvio stentato ha finito in crescendo facendo maturare le
giovani atlete. Mister Molari si è dedicato ad allevare le giovani promesse dell'under 12 che al loro
primo campionato sono riuscite a qualificarsi per le finali ottenendo un ottimo risultato. Infine il
minivolley che annovera le bambine delle elementari che hanno disputato sia il torneo di Bellaria
che quello del 1°maggio a Misano in spiaggia. 
Durante questo anno sportivo la società ha in progetto di partecipare a vari campionati di categoria,
under 16-13-12, sia federali che csi e prenderà parte al campionato di 2° divisione femminile sperando
sempre di ottenere buoni risultati e di aprire la porta ad alcune sue giovani atlete al "Mondo
BVOLLEY" per permettere loro di confrontarsi ed allenarsi con le migliori atlete della provincia. A
tutti un grandissimo in bocca al lupo.

                       
                                                            

                                                        


		





Dove eravamo rimasti?
02-10-2012 - Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA N. 12 DEL 09.06.2012
Tante le vittorie ed i piazzamenti in tutte le categorie in cui il nuovo soggetto sportivo si presentava
con i suoi colori
BVOLLEY: UN BILANCIO DI FINE STAGIONE TRIONFALE
Il DT Balducci: "Questa grande stagione sportiva significa che non è un azzardo pensare di
crescere ed essere protagonisti a livello giovanile, e che superando gli individualismi abbiamo i
mezzi per farlo anche sul piano regionale"

Era la fine di ottobre dello scorso anno, quando al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina
prese forma ufficialmente il nuovo progetto sportivo giovanile "BVolley".
La novità introdotta in occasione della stagione sportiva 2011 - 2012 è stato l'ingresso, all'interno del
progetto ideato qualche anno fa, di altre tre realtà pallavolistiche che sono andate ad aggiungersi alle
già presenti Società Sportiva Dinamo Volley di Bellaria Igea Marina e Viserba Volley: Idea Volley San
Mauro Pascoli, Pallavolo Acerboli Santarcangelo e Olimpia Nuova Volley Poggio Berni.

La presentazione del progetto così rinnovato raccolse l'incoraggiamento ed i complimenti del
Presidente della Provincia Stefano Vitali, oltre che l'entusiasmo dei Presidenti delle singole società
partecipanti: l'idea, ambiziosa, era quella di consolidare l'obiettivo primario del Bvolley, ovvero dare
nuovo impulso alla pallavolo giovanile, e porsi come punto di riferimento del panorama provinciale
sulla base di una condivisione delle esperienze per formare nuovi talenti.
Quasi mille, i giovani tra i 6 ed i 20 anni impegnati quest'anno nell'orbita Bvolley, per un progetto
che, al di là degli aspetti sociali ed organizzativi, non ha mai nascosto grandi ambizioni anche da un
ponto di vista tecnico ed agonistico.

Risultati alla mano, le promesse sono state mantenute, con un'annata assolutamente da
incorniciare.
I campionati provinciali Under 14, 16 e 18, in cui Bvolley presentava una propria selezione, hanno
visto la vittoria del campionato da parte dell'Under 14 sia femminile (Viserba Volley) che maschile
(classe '98), con quest'ultima che ha ben figurato anche nel campionato Under 16, classificandosi
seconda dietro al Bvolley maschile classe '96. Buone le performances anche dell'Under 16
femminile, in cui Bvolley presentava una selezione classe '96 e una selezione classe '97: dopo aver
chiuso rispettivamente al primo e secondo posto il campionato provinciale, vinto quindi dalle
ragazze del '96, nella seconda fase che assegnava il titolo di campione provinciale le due
formazioni hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto finale, con la selezione del '96
che solo per un soffio ha poi mancato la qualificazione all'ultima fase regionale per il titolo.
Qualche rammarico per l'Under 18 maschile, che, pur classificatasi seconda in prima divisione, non
è riuscita a raggiungere la finale di categoria a causa di una lunga serie di infortuni; un dispiacere
compensato dalla marcia trionfale della Under 18 femminile allenata da Giacomo Gentili, che, dopo
un discreto campionato regionale, ha invece vinto lo scorso 5 giugno il titolo di Campione
provinciale; recentissima, per altro, anche la promozione in prima divisione per le ragazze del '97 di
mister Stefano Sarti.
Ottime, per finire, anche le stagioni sportive in quelle categorie in cui le società che compongono
Bvolley si presentavano "separate". In Under12, su nove squadre giunte alla fase finale, sei erano
del gruppo BVolley con doppietta finale: prima la Dinamo Bellaria, secondo Viserba Volley; in Under
13, trionfo delle ragazze di Viserba e secondo posto per la Dinamo nel campionato maschile, con la
stessa selezione di Bellaria prima classificata nella categoria '3vs3'.
Degno di nota, infine, il primo posto con conseguente promozione in serie D per il Poggio Berni nel
campionato femminile di prima divisione.
 
"Che dire... i numeri parlano da se'", spiega con soddisfazione il Direttore Tecnico della BVolley
Marco Balducci. "Tanto più, che in occasione delle recenti Kinderiadi svoltesi a Cesenatico, su



ventotto atleti convocati ben dodici provenivano dalle società del gruppo Bvolley: cinque per l'indoor
maschile, quattro per l'indoor femminile, due su due per il beach maschile e una su due per il beach
femminile, che ha poi raggiunto il secondo posto assoluto. Inoltre, un'altra grende soddisfazione: la
convocazione per le preselezioni regionali di Vittorio Morri, Sara Benvenuti e Beatrice Meluzzi, tutti
classe '97, e della più giovane Giulia Fabbri, classe '98."

Questo bilancio di fine stagione non si ferma, però, al mero dato agonistico.
"Al momento il BVolley è assolutamente il punto di riferimento per il settore giovanile all'interno della
nostra Provincia. I risultati sportivi sono lusinghieri e premiano il lavoro svolto dai nostri staff, ma
vorremmo che questo fosse solo l'inizio: chiunque voglia farne parte è ben accetto, per accrescere il
bagaglio di esperienze e dare la possibilità a tutti i ragazzi delle nostre società di far parte di gruppi di
vertice all'interno della Provincia. Anche per il 2012 - 2013, non a caso, abbiamo sorprese in
cantiere", aggiunge Balducci dando continuità a quegli obiettivi già palesati in avvio di stagione.
"Ricordo che, per quanto la stagione 2011 - 2012 abbia segnato un salto di qualità importante, il
progetto ha raggiunto i cinque anni di vita: chi ne fa parte ha capito che per cercare di dare un
sogno ai nostri ragazzi e ragazze, ma anche ai dirigenti delle nostre società, non basta 'coltivare il
proprio orticello'. Credo che dobbiamo uscire da una visione 'mitologica' dei grandi progetti
regionali, per cominciare a guardarli come esempi, e non come sogni irraggiungibili. Vorremmo
riuscire a essere una costante spina nel fianco per loro e far parlare sempre di più della Provincia di
Rimini al di fuori del nostro territorio: da troppo tempo siamo ai margini, ed occorre estendere
sempre più questo tipo di riflessione ai principali attori della pallavolo a livello provinciale. Questa
grande stagione sportiva significa anche", conclude Balducci, "che non è un azzardo pensare di
poter crescere come società ed essere protagonisti di questo sport a livello giovanile, e che
superando gli individualismi anche noi possiamo competere a livello regionale."
 

__________________________
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