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Trofeo delle Regioni: Marta Giulianelli entra nel rooster
dell'Emilia Romagna! 
28-06-2014 10:08 - News 

Dopo una ventina di giorni di pausa estiva ed in attesa di informare tutti i nostri amici sulle grandi
novita della stagione 2014/15 del MondoBVOLLEY, non potevamo far passare inosservata la
convocazione della nostra Marta Giulianelli per il Trofeo delle Regioni 2014 che si svolgera lungo la
Costa Jonica della Basilicata dal 29 giugno al 4 luglio. 
La terra lucana e pronta ad accogliere il movimento pallavolistico italiano che sara rappresentato in
Basilicata da 42 rappresentative (21 femminili e 21 maschili in rappresentanza di tutte le regioni
italiane), per un totale ci circa 500 atleti ed il BVOLLEY c&#39;e.
C&#39;e, con la nostra Marta, che dopo una anno intenso passato tra la CF targata Romagna Est
Bellaria e l&#39;under 16F BVOLLEY ha coronato con ogni probabilita uno dei suoi sogni. 
La soddisfazione del gruppo BVOLLEY e enorme infatti non si ricordano convocazioni a livello
regionale di atlete della provincia di Rimini per questa importante manifestazione che rimane la
prima rampa di lancio per la nazionale Juniores, nella storia recente del nostro movimento.
Se poi aggiungiamo che tra le venti atlete pre-selezionate per la selezione Emilia Romagna
c&#39;era anche Michela Tosi Brandi possiamo affermare che il lavoro che le varie anime del
gruppo stanno facendo continua incessantemente a portare i suoi frutti. 
Ad entrambe vanno i complimenti del MondoBVOLLEY ed un grosso in bocca al lupo a tutta la
selezione Emilia Romagna.
		





CSI Open Maschile - Dopo la vittoria delle ragazze anche i
ragazzi Campioni Provinciali! 
04-06-2014 21:13 - News 

Le squadre Romagna Est impegnate nei campionati CSI Open hanno concluso trionfalmente
l'annata sportiva 2013 - 2014, infatti, dopo le ragazze, anche i maschi si sono aggiudicati il titolo
provinciale CSI domenica 25 maggio alla Polisportiva Stella di Rimini, al termine di un match bello
ed intenso (spalti gremiti in ogni ordine di posti), contro i quotati atleti del Ruggeri Estintori di Rimini
con il risultato finale di 3 a 1.
L'accoppiata di titoli provinciali ripaga anche delle parziali amarezze della scorsa stagione, dove
ambedue le nostre squadre avevano perso in finale, dopo una stagione regolare terminata da
protagonisti.
Come auspicato, l'esperienza dello scorso anno e l'andamento della partita hanno consentito ai
ragazzi del coach Mirco Lombardi una conduzione dell'incontro sui binari maggiormente congeniali;
compattezza collettiva e capacità di evidenziare i limiti degli avversari, tra i quali panchina oltremodo
corta, condizione non ottimale di qualche elemento cardine e, stavolta per loro, qualche dazio
"caratteriale" pagato durante l'evento (mostrato particolarmente con l'inefficacia del servizio,
fondamentale che in passato era stato invece loro punto di forza insieme al muro).
Questi elementi ed, in alcuni frangenti, il superamento dei propri standard tecnici (contenimento
degli errori e positività difensiva), uniti a fasi di vera e propria "trance" agonistica, di fatto non hanno
lasciato spazio ad un avversario che, alla fine pur con l'onore delle armi, ha dovuto soccombere e
riconoscere i meriti superiori del Romagna Est.
L'andamento del match: primo set condotto sulla falsariga dell'equilibrio ma con una sensazione
palpabile di maggiore incisività del Romagna Est, che infatti, nei momenti topici, si dimostrava più
concreto, portando a casa il parziale.
Il secondo ribadiva la supremazia dei bellariesi e, grazie anche ad alcuni scambi prolungati (tutti
vinti dal Romagna Est), fiaccava la resistenza degli avversari, che cedevano anche il secondo set,
nonostante una girandola di sostituzioni che si è rivelata inefficace.
Durante il terzo l'equilibrio tornava protagonista e, complice qualche errore di troppo del Romagna
Est (un paio di attacchi e qualche sbavatura in situazioni non particolarmente complicate), il Ruggeri
faceva suo il parziale con distacco di misura e nonostante cambi forzati (per infortunio del centrale).
Il quarto set diventava così cruciale per il risultato: due errori arbitrali a sfavore ad inizio set non
hanno intaccato la determinazione del Romagna Est, che tornava ad imporre il proprio ritmo, con il
Ruggeri che cominciava ad evidenziare anche difficoltà di tenuta atletica; la nuova girandola di cambi
del Ruggeri non ha sortito gli effetti sperati dal coach avversario (Ferri) ed il divario nel punteggio è
divenuto importante, tale da far giungere al traguardo il Romagna Est anche con la passerella di
molti degli effettivi a disposizione.
La prossima stagione, forte dei risultati ottenuti, potrebbe essere quella giusta per puntare alla
conferma del titolo provinciale, tentare la scalata al "trono" regionale e, perché no, anche a quello
nazionale.
		





2DF - Per l'Acerboli Santarcangelo è promozione in 1°
divisione femminile!
04-06-2014 21:08 - Prime Squadre

Partite con un 3-0 a spese del Volley Santarcangelo la 2°divisione targata Acerboli ha concluso
ancora con un 3-0 al Riccione, ma il fatto è che tra la prima partita e l'ultima il risultato è sempre
stato lo stesso, tutte vittorie, 24/24. Stagione fantastica per questa squadra che si è meritata sul
campo la promozione in 1° divisione. Tutte le ragazze meritano un giusto riconoscimento a partire
dalle palleggiatrici Alessia e Giulia sempre precise nelle alzate anche quando erano costrette a fare
chilometri in campo, Sara che partita come 2° libero alla fine si è trovata a palleggiare, visto
l'infortunio di Giulia, con buona applicazione, gli opposti Martina Casali e Martina Minervini sempre
presenti in attacco ed a muro, i centrali Agnese, Gloria, Elisa che hanno sempre fatto sentire la loro
presenza sotto rete, le bande capitan Benni, Elena, Giulia e la sfortunata Benedetta Bellavista che
con i loro attacchi hanno scardinato le varie difese che si sono parate d'avanti ed infine il libero
Silvia che sembrava volare vista la sua presenza in tutte le parti del campo. Infine nota di merito
all'allenatore Ratti che ha saputo gestire nel migliore dei modi queste splendide ragazze che hanno
tenuto alto il nome Acerboli-Bvolley nel campionato di 2° divisione dalla prima all'ultima partita...per
le altre squadre solo briciole.
		



CSI Open Femminile - Romagna Est Bellaria Campione
Provinciale 2014
28-05-2014 18:27 - News 

Obiettivo raggiunto per l&#39;A.S.D. ROMAGNA EST, che batte in finale lo "Stewart 2 Team Volley"
per 3 a 1. Le fasi emozionanti della gara si racchiudono in due momenti significativi. 
Il primo, si e&#39; verificato nel primo set, quando la compagine Bellariese avanti di 10 punti si fa
raggiungere e battere 25 a 23. 
Il secondo, e&#39; quando la nostra squadra e&#39; entrata in partita ed ha cominciato a giocare
come sa fare, vincendo l&#39;incontro 19/25, 14/25, 20/25.
La tensione per la posta in palio ed un approccio non esaltante, fanno vedere i fantasmi alle
ragazze di coach Fantini ma l&#39;elevato tasso tecnico e l&#39;abitudine a giocare questo tipo di
gare rovesciano le sorti di un&#39; incontro nato malissimo.
La festa di fine gara la dice lunga su un percorso esaltante, coinvolgente, che ha avvicinato di volta
in volta un numero sempre crescente di sostenitori. 
Smaltita l&#39;euforia dei festeggiamenti, si fanno i primi bilanci di una stagione partita bene e finita
meglio. La crescita tecnico-tattica da parte delle giovani e le conferme delle veterane hanno dato
vita ad una stagione perfetta. 
Nell&#39;occasione del rompete le righe si buttano le basi per la prossima stagione che avra
obiettivi sempre piu ambiziosi ed entusiasmanti. 
"Ringraziamenti circolari" alle ragazze tesserate ed alle ragazze/ragazzi non tesserati , ai supporter,
agli sponsor, alla Dinamo, alla Bvolley ed allo staff tecnico. Grazie di cuore. 
Mauro

Il Gruppo:
1&deg; allenatore Fantini Simone
2&deg; allenatore e preparatore atletico Bertozzi Mauro

Alzatrici 
2 Silvia Pellegrini
18 Jessica Fagioli

Centrali :
7 Jennyfer Zanga
13 Roberta Vasini
14 Anna Grossi
9 Martina Turci

Libero
4 Stefania Gobbi

Martelli
1 Samuela Zanzini
12 Sara Zanzani
3 Claudia Melpignano
5 Ramona Ferrario

Opposto
17 Morena Baschetti

Un grazie particolare ai nostri partners:
Via Roma 31 Cafe
Bertozzi Mauro&C. S.n.c.
New Clementi



Moda Immagine Maura
		



Interrotto rapporto di collaborazione con il tecnico Stefano
Sarti.
27-05-2014 11:11 - News 

Il Gruppo BVOLLEY comunica che in data odierna è stato interrotto il rapporto di collaborazione con
il tecnico Stefano Sarti.
Le Società desiderano ringraziare l'allenatore Sarti per la professionalità e l'impegno dimostrati in
questi tre anni.

Migliori risultati:
2011/12 Promozione in I° divisione
2012/13 U16F 2°posto Campione Regionale delle Province
2013/14 Campione Provinciale Under18F
		



Interrotto rapporto di collaborazione con il tecnico Daniele
Panigalli.
27-05-2014 10:13 - News 

Il Gruppo BVOLLEY comunica che in data odierna è stato interrotto il rapporto di collaborazione con
il tecnico Daniele Panigalli.
Le Società desiderano ringraziare l'allenatore Panigalli per la professionalità e l'impegno dimostrati in
questi due anni.

Migliori risultati:
2012/13 Campione Provinciale Under17M - U17M 3°posto Campione Regionale delle Province
2013/14 Campione Provinciale Under19M
		



2DF - L'Acerboli Santarcangelo a vele spiegate verso la
promozione!
19-05-2014 15:12 - Prime Squadre

Eravamo rimasti a 20 vittorie, beh,  sono state giocate altre 2 partite, in trasferta a Poggio Berni ed
in casa con la Stella A, ma il risultato alla fine è sempre quello della vittoria, 3-0 contro l'Atletico
Santarcangelo e 3-1 contro la Stella A. Mentre la trasferta a Poggio Berni non ha creato problemi la
partita in casa contro una coriacea Stella ha messo a dura prova il carattere della nostra squadra,
infatti dopo aver perso il primo set ai vantaggi 24/26 commettendo tanti errori, le nostre beniamine si
sono risvegliate e sospinte dal capitano Benni sono entrate in campo più determinate e convinte dei
propri mezzi regolando le avversarie nei seguenti 3 set vincendoli 25/21 25/17 25/22. Buona la
prova di Sara entrata al posto dell'infortunata Alessia, del capitano Benni e di Martina Casali capace
di mettere spesso in difficoltà la ricezione avversaria con battute molto incisive. Ora trasferta a San
Marino contro l'ultima in classifica e poi ultima partita casalinga contro il Riccione che dirà finalmente
la parola fine su questo interminabile ma soddisfacente campionato. 

Tabellino: Alessia 1, Sara 7, Giuli 5, Agnese 12, Elena 6, Elisa, Silvia (L)1, Martina 12, Benni 8,
Gloria 3, Marti 1.
		



CSI Open Maschile - Un'altra finale in arrivo per la
Romagna Est!
14-05-2014 23:40 - News 

Dopo il fresco alloro del ASD ROMAGNA EST (campionesse provinciali CSI volley femminile)
anche i ragazzi (si fa per dire...) del coach Mirco Lombardi approdano alla finale provinciale (Pal.
Stella, Rimini domenica 25 maggio 2014 ore 21.00), dopo avere concluso al secondo posto la
stagione regolare.

La finale è stata conquistata a spese del Tre Penne volley RSM in due soli match (nonostante le
ultime settimane abbiano visto numerose defezioni agli allenamenti ed assenze di rilievo nel roster)
ed ora, forti dell'esperienza dello scorso anno (primi durante la regular season ma sconfitti in finale),
si ricandidano per il titolo; dovranno vedersela con il Ruggeri Estintori di Rimini (primo della regular
season e finalista a spese della Juvenes RSM, già campione la scorsa stagione). I confronti diretti
con gli avversari della finalissima parlano di una presunta superiorità dei riminesi (si se eccettua il
risultato di un'amichevole) ma le potenzialità del Romagna Est non sono di sicuro inferiori a quelle
dei pur validissimi antagonisti.

L'esperienza derivante dalla finale dello scorso anno dovrà insegnare una migliore gestione tattica ed
emotiva delle varie fasi del match, facendo tesoro dei punti di debolezza del Ruggeri Estintori
intravisti a più riprese negli scontri precedenti.
Gli aspetti da curare negli ultimi allenamenti saranno quindi tecnico - tattici ma anche di approccio,
confidando nel buon momento di forma di tutti gli effettivi e sperando poi che dall'infermeria
giungano buone notizie; la maggiore profondità dell'organico a disposizione potrebbe essere fattore
decisivo.
		





Un bilancio stagionale che porta il BVOLLEY nella storia!
13-05-2014 00:01 - Editoriali

A livello giovanile la stagione 2013/14 ha registrato l'ennesimo dominio targato BVOLLEY, che
grazie alla collaborazione di cinque realtà ha ottenuto risultati sportivi fino ad oggi mai raggiunti
singolarmente in provincia di Rimini da nessuna società.
Il filotto maschile con i titoli in under 14 - 15 - 17 - 19 e la recente vittoria del campionato di prima
divisione anche grazie all'aiuto di qualche ragazzo più esperto, unite alle 2 affermazioni in campo
femminile in under 14 - 18, ed il secondo posto in under 13 e nella peggiore delle ipotesi un altro
secondo in under 16, dopo la vittoria del campionato provinciale, sono un bilancio di tutto rispetto.
Se poi aggiungiamo anche l'affermazione a livello regionale dell'under 17M tra coloro che avevano
vinto il campionato provinciale, che in under14F tra le prime quattro si sono classificate 4 squadre
del gruppo, che in under 13 e 16 sul podio ci sono comunque due squadre su tre provenienti dal
nostro movimento e che in DF e prima divisione femminile si sono evitati gli ultimi posti con molte
probabilità di ripescaggio alla prima esperienza delle ragazze in questi campionati, c'è da chiedersi:
Cosa vogliamo di più? 
Un grazie quindi a tutto lo staff tecnico e dirigenziale che in questa travagliata stagione si è distinto
sul campo nonostante le mille difficoltà che il destino ci ha messo sul nostro cammino, ottenendo
quei risultati sportivi auspicati ad un inizio stagione ma come siamo soliti ripetere per nulla scontati
nella realtà. E la festa non è ancora finita con l'under 17 in lizza per il titolo assoluto di campione
regionale, la prima divisione maschile pronta a staccare il primo posto in campionato dopo la
matematica promozione, l'under14F Rubicone in rampa di lancio per le finali nazionali CSI,
l'under14F Bellaria ad un passo dal titolo provinciale CSI e chiediamo scusa se abbiamo
dimenticato qualcuno. 
Ma il BVOLLEY non è solo risultati sportivi.
Come dimenticare il tifo delle ragazze dell'under16 femminile alle finali maschili e la presenza di
quest'ultimi a diverse gare delle compagne di avventura, festeggiando per le vittoria e consolando
per le sconfitte.
Come dimenticare le ormai 3000 persone che mensilmente seguono con affetto sulle pagine del sito
la storia che giorno dopo giorno andiamo a scrivere.
Come dimenticare la costante presenza a livello regionale che ci permette di essere ormai
conosciuti e rispettati per la bontà del lavoro che stiamo cercando di sviluppare.
Poi è giusto accettare le critiche, è giusto confrontarsi ed è giusto ammettere gli errori che si
possono commettere, ma è allo stesso tempo giusto credere nelle proprie idee, nei propri sogni e
nelle potenzialità di un progetto che da sempre si esprime attraverso la condivisione delle scelte con
tutte le anime che lo compongono. 
Il BVOLLEY nasce per regalare un sogno, e per quanto ci riguarda questo sogno lo stiamo vivendo
dedicando tempo, forze ed impegno per ragazzi e ragazze che ci stanno regalando i migliori anni
della loro vita. Il nostro compito quindi, e non sono solo parole per riempire le pagina di un nuovo
capitolo, è quello di formare prima di competere, è quello di rispettare prima di insegnare, è quello di
educare prima di vincere.
"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni!" ed è con queste parole di
Eleanor Roosevelt, ben incise nella mente che il MondoBVOLLEY si appresta a vivere nuove ed
avvincenti pagine della propria entusiasmante storia.
		





B2M - E' finita come era iniziata!
12-05-2014 11:22 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Piera Martellozzo Pn 0 - 3
25/27 (8-5 16-15) 19/25 (6-8 14-16) 20/25 (4-8 16-15)

Elettrocentro2 Bellaria: Campi 3, Botteghi 12, Venzi 6, D'Andria 10, Matteucci 2, Piovano 9,
Busignani (L1)
Ceccarelli C. 1, Fortunati 1, Leurini 3, Ceccarelli L., Raggi, Monti (L2), All. Botteghi Claudio
Ace 3 Bs 7 Err. 3 Muri 3

Piera Martellozzo Pn: Pegoraro 16, Cisolla 6, Manzano 13, Colussi 4, Volpato 8, badin 5, Saraceni
(L)
Pilot 1, Corazza ne, Marcon 18, All. Saraceni Gianluca
Ace 4 Bs 4 Err. 2 Muri 4

Igea Marina : E' finita come era iniziata cioè con una sconfitta per 3 a 0, un'annata da dimenticare
per il Bellaria che lascia la serie cadetta solo dopo un'anno. Pesa sul bilancio sportivo le nove
sconfitte subite ad inizio campionato che hanno creato un clima di nervosismo ed insicurezza che
ha accompagnato per tutta la stagione la squadra di coach Botteghi. Gara che solo nel primo set ha
visto le due squadre contendersi il risultato con una prima parte a favore della squadra di casa e il
finale ai vantaggi agli ospiti con la soluzione di avere chi butta giù la palla nei momenti che contano
cosa che al Bellaria è mancata per tutto l'anno. Il secondo parziale vede subito una falsa partenza
per la squadra di casa che parte con un secco 0 - 5, il bellaria effettua un buon break subito dopo il
secondo tempo tecnico (14-16) riuscendo ad impattare sul 16-16 dopo avere fatto una girandola di
cambi , ma il risultato rimane lo stesso con Cordenons che prende il largo senza che Bellaria lo
infastidisca , finale 19/25. Terzo set complice anche il Cordenons che non gioca sicuramente una
delle sue migliori partite vede le due squadre giocare punto a punto con il Bellaria leggermente
avvantaggiato al secondo tempo tecnico 16-15 andiamo punto a punto fino al 19 pari poi il bellaria
esce dal campo dando alla squadra friulana il tre a zero che però non sarà sufficiente per andare ai
play off. 
Tirando le somme rimaniamo convinti che era, la nostra, una formazione che la salvezza era
ampiamente alla propria portata ma i dati di fatto dicono che solo una squadra ha fatto peggio di noi
(Loreggia ) da analizzare le undici sconfitte per 3 a 1 subite , sconfitte che potevano essere evitate
solo con un pò più di cattiveria . Bastavano quei 5 o 6 punti che facevano la differenza fra un'annata
negativa come è stata e un'annata in cui si raggiungeva l'obiettivo prefissato (la salvezza). Ora non
serve più recriminare e tanto meno trovare giustificazioni che lasciano il tempo che trovano, perchè
se quei giocatori presi per fare la differenza non riescono a dare quello per cui erano stati presi è
normale parlare ora di un'annata negativa a priori tutti sarebbero in grado di modificare le proprie
scelte, scelte che nel nostro caso si sono rivelate completamente sbagliate. Ma senza voler
colpevolizzare nessuno dividiamo le colpe in tre terzi , un terzo la società per non essere riuscita a
costruire una squadra valida, un terzo allo staff tecnico che non è stato in grado di trasmettere le
proprie indicazioni ed un terzo alla squadra che non ha dimostrato di avere la mentalità giusta per
affrontare un campionato nazionale ( con poche eccezioni). 
Ora bisogna ripartire cercando di costruire una squadra che sia in grado di dare tutto in campo con
giovani di belle speranze che vogliano indossare la maglia con orgoglio e dedizione sacrificandosi e
sentire quei colori che indossano come una componente di se stessi.
		





CSI Open Femminile - Martedì 13/5 è finale per Romagna
Est Bellaria!
12-05-2014 11:16 - News 

Allo "Stewart 2 Team Volley" Rimini,  in gara tre di semifinale, sono serviti cinque set  per piegare le
"Galline Vecchie" Cattolica (campionesse in carica), e  conquistare la finale di Rimini . 
Delineata la seconda finalista l' ASD ROMAGNA EST si prepara per la gara clou della stagione.
L'equipe di Coach Fantini non dovrà tener conto assolutamente, delle tre gare vinte nettamente
durante la regular season,  poiché il  team di Rimini ha dimostrato, in questi play off, di essere
determinato e ben organizzato.
Come si sa poi , nelle gare secche  del "dentro o  fuori " subentrano molti fattori emotivi che vanno
gestiti al meglio.
In casa Bellaria quindi, si lavora intensamente, senza tralasciare nessun particolare che potrebbe
fare la differenza. Del resto la gestione dell' intero campionato, da parte dello staff bellariese ,  e'
stata programmata nei minimi particolari, cercando una graduale crescita, attraverso il
conseguimento degli obiettivi di lavoro prefissati.
Ed ora non resta che raggiungere l'obiettivo principe, che coronerebbe una cavalcata cominciata in
settembre e sin qui avvincente. Forza ragazze!!!

Palestra Pol. Stella martedì 13/05/2014 Finale OPEN CSI FEMMINILE
                                                                                                                                  Mauro

		



Kinderiadi 2014 - Il BVOLLEY protagonista assoluto!
08-05-2014 17:44 - News 

Cesenatico 9-10-11 maggio 2014

Anche quest'anno è arrivato il week-end delle Kinderiadi, manifestazione che si svolge in tutte le
Regioni d'Italia dove si affrontano i migliori atleti ed atlete di ogni provincia in un torneo
entusiasmante nel quale si respira un'aria di sano divertimento e puro agonismo che tanto ci fa
amare questo splendido sport. Per la regione Emilia Romagna in quel di Cesenatico si svolgeranno
quattro tornei da sabato mattina a domenica pomeriggio: indoor femminile ed indoor maschile,
beach volley femminile e maschile. 
Ed il MondoBVOLLEY in tutto questo come si presenta?
Certamente da assoluto protagonista. Infatti la delegazione che conta in totale 31 atleti tra ragazzi e
ragazze vede ai nastri di partenza ben 18 atleti provenienti dalle nostre società, 6 dalla Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina, 4 dall'Idea Volley Rubicone, 1 dall'Idea Volley Bellaria e 7 dal
Viserba Volley Rimini equamente suddivisi in nove rappresentanti per le delegazioni femminili e 9
per quelli maschili.
Ai tutti voi ed a tutti i vostri compagni e compagne di squadra un grosso in bocca al lupo per questa
splendida avventura che a breve andrete a vivere, da tutto il MondoBVOLLEY!

I convocati del MondoBVOLLEY:

Indoor Femminile
Pompili Sofia - IDEA VOLLEY RUBICONE
Alessandris Michela - IDEA VOLLEY RUBICONE
Campedelli Aurora - IDEA VOLLEY RUBICONE
Zammarchi Chiara- IDEA VOLLEY RUBICONE 
Marconi Maya - IDEA VOLLEY BELLARIA
Riccardi Sveva - VISERBA VOLLEY 
Baha Sara - VISERBA VOLLEY 
Bertozzi Nicol - VISERBA VOLLEY 
Mangianti Anna - VISERBA VOLLEY

Indoor Maschile
Ceccarelli Lorenzo - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA
Evangelisti Michael - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA
Mani Anduel - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA
Sampaoli Matteo - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA 
Tircomnicu Alexandru Marian - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA 
Casali Filippo - DINAMO PALLAVOLO BELLARIA IGEA MARINA
Musello Luigi - VISERBA VOLLEY BVOLLEY

Beach Maschile
Morri Vittorio VISERBA VOLLEY-BVOLLEY
Berti Giacomo VISERBA VOLLEY-BVOLLEY


		





2DF - E sono venti!
05-05-2014 18:21 - Prime Squadre

Acerboli Santarcangelo- Pol.Coriano 3-0 
(25-12 25-11 26-24)

Non fanno ormai più notizia le vittorie della 2 divisione dell'Acerboli che è giunta alla 20° vittoria
consecutiva sconfiggendo 3-0 anche il Coriano ed è ormai ad un passo dalla conquista matematica
di un posto in prima divisione. Partita senza storia. Dopo essersi aggiudicate agevolmente i primi
due set si concedono una pausa nel terzo che viene vinto solo ai vantaggi. Sugli scudi il capitano
Benni e la solita Agnese ma una nota di merito anche alla sempre più convincente Martina Minervini
che nel nuovo ruolo di opposta si trova molto bene e questa volta ha offerto una prova molto
convincente anche come punti. 
Tabellino: Alessia 3, Benni 10, Agnese 9, Martina C. 3, Elena 3, Sara, Giuli, Gloria 5, Martina M. 9,
Elisa, Silvia (L).

		



DF - Il Viserba non riesce a fare suo il derby!
05-05-2014 18:00 - Prime Squadre

SG Volley - Viserba Volley 3-0
(25-19 25-22 25-20)

Nel match di sabato il Viserba perde a San Giuliano contro l&#39;SG Volley con un netto 3-0, ma
anche questa volta le nostre ragazze giocano una buona partita, molto simile alla gara contro Forli
della scorsa settimana.
La squadra di coach Sarti parte bene in tutti i set, si trova sempre in vantaggio, ma anche in questo
incontro, dimostra di mancare proprio nella gestione della partita e del vantaggio sul finale di ogni
parziale. 
Sicuramente tenere in considerazione che la squadra targata Viserba Volley e nella sua quasi
totalita il gruppo BVOLLEY under18 e scende in campo con due atlete classe 1999, una del 1998 e
tre atlete del 1997, risultando cosi la squadra piu giovane del Campionato di Serie D, e la prova
dell&#39;inesperienza e della difficolta ad affrontare questi momenti.
Ora l&#39;attenzione all&#39;ultimo match di stagione di sabato prossimo contro il Rubicone In
Volley!
		



B2M - Derby amaro per il Bellaria!
04-05-2014 09:32 - Prime Squadre

Fenice Cesena - Elettrocentro2 Bellaria  3 - 1
25/22 ( 8-7  16-11)  20/25 ( 5-8  10-16 )  25/19 ( 8-2  16-10)  25/14  ( 8-4  16-11)

Fenice Cesena : Pierini 3, Bertacca 14, Rossi 5, Caminati 25, Ortolani 7, Boschetti 11, Zauli (L)
Casadei 1, Mazzotti 1, Arieti ne, Rossi ne, All. Michele Piraccini
Ace 3  Bs 9   Muri 7

Elettrocentro2 Bellaria : Campi 3, Botteghi 1, Venzi 7, Piovano 9, Matteucci 3, D'Andria 12, Monti
(L1),
Ceccarelli C. 7, Kessler 3, Battistini 1, Busignani (L2), Fortunati ne, Ceccarelli L. ne, All. Botteghi
Claudio
Ace 3  Bs 6   Muri 7

Cesena: Una brutta Elettrocentro2 con coach Botteghi in tribuna per squalifica perde il derby con il
Cesena ritornando a disputare una gara quasi incolore come era la squadra d'inizio campionato.
Nel confronto con i cugini cesenati esce di scena con una netta sconfitta figlia di quel nervosismo e
di conseguenza insicurezza che l'aveva accompagnata per quasi tutto il girone di andata. Una
squadra che reggeva due set poi calava vistosamente lasciando campo aperto alle avversarie, non
e che si era venuti a Cesena pensando di fare che cosa ma in un derby ti aspetti sicuramente
qualcosa di piu di quello che la squadra di Botteghi ha messo in campo al Carisport e probabilmente
piu di questo non riesce a dare. Veniamo alla gara : il primo parziale vede le due squadre punto a
punto fino al primo tempo tecnico, al rientro in campo Cesena affonda il colpo e con un break di tre
punti consecutivi costringe il Bellaria al time out. Botteghi ordina il cambio di opposto sostituendo un
abulico Venzi con Ceccarelli Christian ma la sostanza non cambia la Fenice spinge sull'acceleratore
e gira avanti 16-11 al secondo tempo tecnico. Solo una squadra in campo 20-13. Un buon Turno di
battuta di Campi fa ben sperare mettendo la squadra di casa in difficolta in ricezione portandosi 21-
17 ma non basta per riuscire nell'avvicinamento con Caminati in serata di grazia per la Fenice
chiude 25-22. Nel secondo set qualche cambio per ambo le squadre , dentro Rasi per Pierini per il
Cesena e Kessler per Botteghi per il Bellaria e Ceccarelli (discreta la sua gara)  al posto di Venzi,
inizia meglio il Bellaria tenendo il pallino del gioco complice una Fenice piu sbagliona e superficiale
riusciamo a girare avanti in tutti e due i tempi tecnici 5-8 e 10-16 e riesce a chiedere il set con un
errore diretto di Ortolani in rete. Nel terzo il tecnico cesenate capisce che e meglio non scherzare e
rimette in squadra il palleggiatore titolare Pierini il Bellaria parte subito con l'handicap andando al
primo tempo tecnico dietro di ben sei punti, altra sostituzione per il Bellaria dentro Battistini per un
nervosissimo Campi che mal digerisce la sostituzione . Giochiamo, recuperando qualche punto, ma
e gia troppa la differenza di punti fra le due squadre e la Fenice si aggiudica il terzo parziale con il
vantaggio che aveva al primo tempo tecnico. Nel quarto set .... stendiamo un velo pietoso, con il
Bellaria che riesce a raccogliere solo 14 miseri punti. Onore ai vincitori ed a noi non rimane che
sperare che tutto finisca in fretta , fortunatamente sabato l'ultima partita che mettera la parola fine
solo dopo un anno di B2 alle speranze della pallavolo bellariese sperando di rubare l'araba fenice al
cesena per risorgere dalle ceneri. Per il momento la cenere la useremo per cospargerci il capo.
		





CSI Open Femminile - Romagna Est in finale!
03-05-2014 21:05 - News 

La A.S.D. ROMAGNA EST , stravince gara due con la "Juvenes Volley" RSM (3-0  25/6  25/12
25/15) e vola direttamente in finale dove affrontera la vincente tra "Stewart 2 Team Volley" Rimini e
le "Galline Vecchie" Cattolica. 
La  gara si riassume semplicemente sottolineando la grande determinazione , da parte delle
ragazze di Bellaria, di arrivare in finale .
Infatti l'approccio alla gara e' di quelli che fa capire subito quale sara' la musica suonata alla 
Palestra Panzini di Bellaria I.M..
Pulizia nelle giocate ed ordine tattico fanno scorrere rapidamente i primi due set che si chiudono in
appena 20 minuti.
In avvio del terzo set, invece, qualche soluzione diversa sullo schieramento tattico, rallentano la
marcia verso la finale, ma metabolizzata la novita, il Bellaria, riprende a suonare lo spartito iniziale
chiudendo nettamente anche l' ultimo parziale.
Archiviata la semifinale, le ragazze di coach Fantini , si preparano per l'appuntamento della
finalissima di Rimini (martedi 13/05/14 palestra Stella) mentre attendono di conoscere chi si mettera
sul cammino, fino ad ora avvincente, della A.S.D. Romagna Est.
                                                                                                                   Mauro

		



DF - Viserba lotta ma cede per i soliti errori nei finali di
set!
28-04-2014 21:34 - Prime Squadre

Viserba Volley - AICS Volley Forlì 0-3 
(21-25, 21-25, 22-25)

Dopo l'ultimo successo contro Morciano , la squadra di coach Sarti cede 3-0 contro Forlì al termine
di una gara equilibrata, ma decisa nei finali di set dalla maggior concretezza, determinazione ed
esperienza delle ragazze avversarie.
La squadra ha ritrovato le sue certezze, Bernabè e Tosi Brandi sempre efficaci, Polverelli e Balducci
una certezza in seconda linea, ma i soliti banali errori nei finali di set hanno impedito di portare a
casa almeno un set.

LA PARTITA
Parte forte Viserba, subito 2-0, ma un errore in ricezione e un attacco vincente di Forlì, porta tutto
sull'equilibrio. Tanta difesa e i contrattacchi di Tosi Brandi e Bernabè valgono un break importante
(15-13).
Viserba sembra andare alla grande, ma Forlì torna sotto con un turno al servizio (beffardo l'ace su
Cantore che vale il 20 pari). Nel momento della verità, Viserba non ha la capacità di chiudere. Chiude
il set Forlì (25-21)

SECONDO SET
Ora Forlì viaggia a gas aperto, piazzando subito un break pesante in avvio.
La formazione Forlivese vola sino al 12-9, poi subisce il ritorno di Pasolini e compagne.
Un contro-parziale di 3-0 riapre tutto, con Benvenuti inserita per Cantore.
Dopo di chè Viserba impatta per il 19 pari, si arriva in equilibrio sino al 20-20, ma è sempre Paolini
(giocatrice di molta esperienza del Forlì) a decidere il set.
Attacco da posto 4 e gran muro su Tosi Brandi per il 25-21 che vale il 2-0 Forlivese. 

TERZO SET
Viserba c'è ancora e lotta.
La prima mini-fuga è biancorossa (1-4 e 4-7).
E' una partita difficilissima perchè Forlì ha la capacità di rimanere aggrappata ad ogni scambio,
concretizzando tutto quel che può. Le avversarie impattano subito sull'11 pari, poi si prosegue con il
solito equilibrio. Si arriva sino al 20 pari, attacco in pipe di Bernabè ed è +1 Viserba. Ma ancora
niente da fare, Forlì aggancia e supera Viserba e con un efficace attacco chiude set e partita (25-22).
		





B2M - Sconfitta ma la nota lieta per il BVOLLEY e
l&#39;esordio di Arlotti classe &#39;96!
27-04-2014 17:54 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Progetto Agorà Venezia 0-3
20/25 (4-8 12-16)  22/25 (7-8 15-16)  22/25 (6-8 13-16)

Elettrocentro2 Bellaria: Ceccarelli L.1, Kessler 15, D'Andria 4, Campi 9, Piovano 4, Venzi 9, Monti
(L),  Ceccarelli C. 5, Fortunati 3, Arlotti 1, Botteghi, Leurini, Busignani (L2) 
All. Botteghi Claudio
Ace 4   BS 6  Muri 5

Progetto Agorà Venezia: Salviato 1, Disint 13, Nigris 5, Mioli 4, Vicini 8, Talpo 3, Fornasini (L),
Prataviera ne, Pugiotto ne, Semenzato ne, Volpato ne, 
All. Scaggiante Luciano
Ace 1  BS 6  Muri  11

Bellaria Igea Marina: Si è spenta anche l'ultima fiammella di speranza per l'Elettrocentro2 subendo
un sonoro 0-3 casalingo contro i veneziani del Progetto Agorà. Speranza molto remota perchè la
squadra scesa in campo non ha dato mai la sensazione di poter mettere in dubbio il risultato,
sempre dietro ad inseguire senza quella sana grinta agonistica ma con un nervosismo che quando
prende non ti fà ragionare per cui onore ai vincitori. In conto c'è l'ennesima assenza del palleggiatore
Matteucci che dopo la sclerata di Treviso è stato giustamente squalificato e al contrario di altre volte
Ceccarelli non è riuscito a distribuire il gioco in maniera efficiente per cui con una squadra arrivata
alla frutta non c'è niente da fare.
Certo se la fortuna doveva darci una mano si è sicuramente dimenticata di noi, l'unica nota lieta
della serata è stato il debutto del giovane palleggiatore Matteo Arlotti classe "96 che si è ben
comportato nel terzo set dopo che coach Botteghi ha rivoluzionato la squadra mandando in campo
tutte le seconde linee.
La gara: c'è  ben poco da dire sempre sotto a rincorrere contro una non trascidentale squadra
capace però di sbagliare poco e sfruttare la miriade di errori fatti dai ragazzi bellariesi in tutti è tre i
set è stata la costante che ha messo l'accento sulla debacle subita.  
		





Fiocco Azzurro nel MondoBVOLLEY!
25-04-2014 12:51 - News 

Ieri alle 7:54 è nato Alessandro!
Complimenti dal MondoBVOLLEY a coach Bastoni Tik Mattia e Jonida!

Deriva dal nome greco &#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&#959;&#962;
(Alexandros), composto dai termini &#945;&#955;&#949;&#958;&#969; (alexo, "difendere",
"aiutare") e &#945;&#957;&#951;&#961; (aner, al genitivo
&#945;&#957;&#948;&#961;&#959;&#962;, andros, "uomo"); il significato viene quindi variamente
interpretato come "protettore di uomini", "difensore di uomini", "che presta soccorso agli uomini",
oppure "uomo che difende".

Venne portato da molti personaggi dell'antica Grecia; fra i quali spicca soprattutto Alessandro
Magno, re di Macedonia e conquistatore dell'Impero Persiano. Inoltre, Alessandro era anche un
altro nome di Paride, il personaggio della mitologia greca figlio di Priamo, re di Troia, e di Ecuba.

Alessandro è, secondo l'ISTAT, uno dei nomi di maggiore diffusione in Italia tra i nuovi nati del XXI
secolo, attestandosi come secondo nome maschile più utilizzato per i nuovi nati negli anni 2004,
2006, 2007, 2008 e 2009.

Numerosissimi sono i santi e i beati che hanno portato questo nome!
		



Canini Sofia convocata per il collegiale con la Nazionale
Juniores di Beach Volley!
22-04-2014 18:41 - News 

Continua l'avventura della nostra Sofia con la Nazionale Juniores di Beach Volley, infatti oggi, su
indicazione del tecnico federale Paulao Moreira da Costa, è stata convocata al collegiale che si è
svolto in quel di Cesenatico insieme ad altre quattro atlete.
Grande Sofi!
		





CSI Open F - Alla Romagna Est gara 1 di semifinale!
17-04-2014 20:33 - News 

Juvenes Dogana - Romagna Est 0-3
(23/25 14/25 20/25)

La A.S.D. ROMAGNA EST, vince in trasferta con la Juvenes Dogana, gara uno delle semifinali CSI
femminile. La  gara vede un'approcio contratto delle bellariesi che portano a casa il primo set con
qualche affanno.
Entrate finalmente in partita lavorano bene nei fondamentali della battuta e della ricezione
chiudendo in maniera perentoria il secondo ed il terzo set. 
Archiviata gara uno, l'ASD ROMAGNA EST prepara la gara di ritorno (il 28/04/2014 presso la 
Palestra Panzini Bellaria) che la potrebbe portare per il secondo anno consecutivo nella finale di
Rimini.
La formazione di Coach Simone Fantini arriva a giocarsi l'accesso alla finale dopo essere stata
sempre in testa nella regular season e giocando un volley di pregevole spessore tecnico-tattico.
Questo e' il risultato di una costante ricerca del miglioramento prestativo, della compattezza del
gruppo e della progressiva crescita dei singoli che hanno permesso di vincere il girone con due gare
d' anticipo vincendo 13 gare su 15. 
Un bilancio ben augurante, per conseguire  l'obiettivo prefissato ad inizio stagione . 
Buona Pasqua!
                                                                                                    Mauro

		



2DF Pallavolo Acerboli Santarcangelo stanca ma
vincente!
15-04-2014 22:49 - Prime Squadre

La 2&deg; divisione miete un&#39;altra illustre vittima infatti anche il Villa Verucchio cade nel
"bunker" dell&#39;Acerboli per 3-0. Anche se il risultato all&#39;apparenza puo sembrare consueto
la partita e stata tutt&#39;altro che facile per le nostre beniamine che iniziano ad accusare il lungo
campionato ed i tanti allenamenti. I primi 2 set sono stati molto equilibrati e solo l&#39;esperienze
delle nostre atlete ha permesso loro di spuntarla nei momenti importanti set vinti entrambi 25-20. Il
terzo e stato il piu combattuto visto che siamo sempre stati costretti ad inseguire le avversarie fino
al 22-24 qui e salita in battuta il capitano Benni che con un ace ed una battuta svirgolata dalle
avversarie ha permesso il 24-24. Per il Villa e stato il colpo di grazia. Set vinto 26-24 e 3-0. 

Tabellino: Giuli 2, Alessia 4, Agnese 12, Sara 1, Elena 7, Silvia (L), Martina 7, Benni 12, Gloria 3,
Elisa 1, Marti 6.

		



CF - Bella vittoria per la Romagna Est Bellaria!
14-04-2014 21:08 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria vs Far Castenaso (BO) 3-0
25/20- 25/21- 25/14 (75-55)

La Romagna Est Bellaria sconfigge con un perentorio 3 a 0 il Castenaso e consolida l'ottava
posizione in classifica. La formazione di coach Manconi parte coi freni tirati  e consente alle
bolognesi di effettuare subito un break, le ospiti conducono fino a metà set poi è il Bellaria, che nel
frattempo ha sostituito la palleggiatrice, a prendere in mano il set e chiuderlo agevolmente 25 a 20.
Nel secondo set la squadra ospite parte fortissimo e allunga fino al 20 a 14, Manconi inserisce 
Canini  che fa subito valere la sua presenza a muro e la Romagna est con un parziale di 11 a 1
riesce a conquistare anche il secondo set 25 a 21. Il terzo set è senza storia, con il Castenaso è
ancora sotto schok, per il set precedente e per Rinaldini & C. è un gioco da ragazzi chidere la gara
25 a 14 e 3 a 0. Degna di nota la prova di Eleonora Morettini, rientrata da poco in gruppo, autrice di
12 punti e di una buona prova anche in seconda linea. Adesso prima del rush finale la squadra si
potrà serenamente godere la pausa pasquale quindi BUONA PASQUA A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 9, Venturi 6, Magnani 3, Rinaldini 12, Canini 4, Albertini 9,
Polverelli,  Farabegoli (lib.) Gasperini 2,  Raschi ne, Morettini 12, Mainardi ne, 
All Andrea Manconi
Muri 7 Aces 5 B.s. 3

CLASSIFICA: Rimini 66, Forlì 65, Cervia 55, Teodora Ravenna 42, Lugo 39, Porto Fuori 37,
Castenaso 34, ROMAGNA EST BELLARIA 32, Banca di San Marino 27, Riccione Volley 26,
Ozzano 21, Imola 16, Cral Mattei Ravenna 12, Longiano 11.

PROSSIMO TURNO
Sabato 26 Aprile ore 18.00,  Castellari Lugo (RA) vs ROMAGNA EST BELLARIA 

		





DF - Viserba, che impresa! Il primo successo esterno
dell'anno è un capolavoro!
13-04-2014 21:24 - Prime Squadre

Volley Morciano - Emanuel Viserba Volley 1-3

Vince l'Emanuel Viserba Volley conquistando la prima vittoria e i primi tre punti in trasferta di questo
campionato. Difronte alla giovane squadra di casa che ci teneva moltissimo a far bella figura davanti
ai propri tifosi, Viserba parte forte. Il primo set è di fatto un monologo della squadra di Sarti che
lascia le avversarie a 19. Il secondo set è una fotocopia del primo. Viserba parte alla grande,
sempre con un distacco di 4 punti sulle avversarie. Morciano, dal suo canto fa quel che può, cerca di
entrare in partita ma niente da fare, Viserba chiude il set 25-16. Sembra tutto fin troppo facile per
essere vero ed ecco che nel terzo set..... Nel terzo set Viserba crede di avere già la partita vinta e
smette di giocare, Morciano no, anzi! La squadra di coach Sarti va in confusione e non riesce a
scuotersi mentre le avversarie prendono fiducia e approfittano del momento di black-out delle ospiti
aggiudicandosi il parziale 25- 22. Nel quarto ti aspetti una partenza lanciata delle padrone di casa
ma è invece Viserba a prendere in mano le redini del gioco e a trovare subito un largo vantaggio
fino al 17-9. La gara sembra chiusa ma ancora una volta le nostre vanno in affanno e Morciano
cerca di rimontare. Poi Pasolini e compagne si scuotono e mettono la parola fine alla gara
aggiudicandosi il set 25-20 tra gli applausi di tutti i tifosi Viserbesi presenti al Palapedriali di
Morciano.

E così Viserba vince... trascinata dalla grinta di capitan Pasolini che ha giocato una partita di grande
sostanza, con una Tosi Brandi sempre ispirata, una Cantore e Bernabè efficaci, una Balduccci
attenta e la regia di una Meluzzi sempre più continua e precisa nel distribuire il gioco ...brave
TUTTE! Poi c'è anche da segnalare che coach Sarti è riuscito a trovare pure dalla panchina quelle
risorse supplementari che hanno permesso alla sua squadra di superare un momento di difficoltà
nella fase iniziale del quarto set quando Morciano ha tentato di raddrizzare le sorti dell'incontro.

Prossimo incontro Sabato 26 Aprile ore 17.00 tra le mura amiche del PalaRinaldi. Forza ragazze!!! 

Lorenzo Pagliarani
		





CF - La trasferta a Ravenna lascia qualche rammarico
in casa Bellaria!
08-04-2014 23:28 - Prime Squadre

Teodora Ravenna - ROMAGNA EST BELLARIA 3-1
(25-21 25-19 24-26 25-22)

Qualche rammarico per la Romagna Est Bellaria che torna a mani vuote dalla trasferta di Ravenna
contro la Teodora. 
Primo set giocato sottotono da entrambe le formazioni: percentuali d'attacco e di ricezione molto
basse per le due squadre in un set che è rimasto equilibrato fin verso la fine. Ai primi propri errori la
Teodora rimedia con un paio di muri vincenti ma il set vede sempre avanti il Bellaria fino al 16-18
poi un break di 8-1 a favore delle padrone di casa regala il successo alle padrone di casa (25-21).
Nel secondo set dopo un avvio difficoltoso la Teodora allunga fino all'11-7 e 16-8 ma Bellaria non si
arrende e riesce a rimontare fino al 19-16. La Teodora si riorganizza soprattutto con le giocate al
centro (le due centrali Mendola e Bonatesta saranno alla fine della partite fra le migliori realizzatrici)
e riallunga fino al 24-17, prima di chiudere 25-19.
Nel terzo set Bellaria cambia formazione facendo entrare Gasperini  e Canini  l'opposto in posto
quattro ed è subito più concreto. Bellaria riesce a guadagnare un leggero vantaggio (10-5) e lo
mantiene fin verso la fine del set. Dal 20-15 la Teodora inizia a rimontare fino ad impattare sul 22-
22; Bellaria riallunga andando sul 24-22 ma la Teodora con due ottime azioni riesce ad impattare
nuovamente. Poi arriva il rovescio della medaglia e dopo due ottime azioni prima un attacco appena
appoggiato viene lasciato cadere per incomprensione fra due giocatrici e poi viene sbagliata una
ricezione rimandando il pallone in campo avversario permettendo al Bellaria un facile attacco che le
faceva vincere il set 26 a 24.
Nel quarto set è ancora Bellaria a partire meglio con la Teodora sempre ad inseguire fino ad un
parziale di 4-0 che portava le padrone di casa dall'11-13 al vantaggio sul 15-13. Dopo il momento di
sbandamento Bellaria si riprende e pareggia a quota 19  poi la Teodora piazza l'allungo decisivo
(22-19). Le ospiti cercano un ultima disperata rimonta ma la Teodora riesce a chiudere il set con un
ennesimo attacco dal centro della Bonatesta.

TEODORA: Bevoni 1, Bonatesta 14, Panetoni 12, Mendola 16, Balducci 9, Ghetti 1, D'Aurea 15,
Belloni (libero), Parrella, Gardini, Ghetti 1. N.e. Margutti. All.: Montevecchi.

ROMAGNA EST: Rinaldini 13, Albertini 6, Canini 11, Morettini 1, Giulianelli 4, Vanucci 14, Venturi 8,
Gasperini 2, Polverelli, Magnani 1, Farabegoli (libero). N.e. Nicoletti.All.:Manconi.
Muri 9 Aces 6 B.s. 8

CLASSIFICA: Rimini 63, Forlì 62, Cervia 52, Lugo 39, Teodora Ravenna 39, Castenaso 33, Porto
Fuori 34, ROMAGNA EST BELLARIA  29, Riccione Volley 26, Banca di San Marino 24, Ozzano 21,
Imola 16, Cral Mattei Ravenna 12, Longiano 11.

PROSSIMO TURNO
Sabato 12 Aprile ore 20.30,  ROMAGNA EST BELLARIA Vs FAR CASTENASO (BO)


		





2DF - L'Acerboli Santarcangelo dice 17!
06-04-2014 14:00 - Prime Squadre

La 2 divisione dice 17. Sono infatti 17 le partite che ha vinto di seguito nel proprio campionato e si
avvicina alla conquista della 1° Divisione. Questa settimana ha recuperato mercoledì contro il San
Giuliano regolandolo con un facile 3-0 mentre sabato si è recata a Gatteo in casa dell'insidioso
Rubicone in Volley terza forza del campionato ma pur soffrendo è riuscita a portare a casa l'intero
risultato vincendo 3-0 (25/20 25/23 25/21). Ora ci attende venerdì la partita in casa contro il Villa
Verucchio per confermare che il primato in questo campionato è il giusto riconoscimento per
l'impegno ed i sacrifici che questo fantastico gruppo dedica al loro sport preferito. Questi i tabellini
delle gare: San Giuliano, Alessia 1, Giuli 4, Agnese 4, Elena 4, Sara 3, Silvia, Martina 8, Benni 7,
Gloria 6, Marti 5, Elisa 2. Rubicone in Volley: Alessia 4, Giuli 4, Agnese 14, Elena 2, Silvia, Martina
7, Benni 8, Gloria 3, Marti 3, Elisa.
		



B2M - L'Elettrocentro2 Bellaria porta a casa altri punti
importanti! 
06-04-2014 09:56 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Casalserugo Pall. PD 3 - 2
25/22 (8-5  16-13)  19/25 (8-6  15-16)  25/17 (8-4  16-11)  20/25 (7-8  13-16) 15/10 (8-7)

Elettrocentro2 Bellaria: Campi 9, Botteghi 10, Ceccarelli L. 3, Venzi 20, Kessler 24, Piovano 10,
Monti (L1)
D'Andria 1, Fortunati, Leurini, Ceccarelli C. ne, Raggi ne, Busignani (L2) ne, All. Botteghi Claudio
Ace 7  BS 6  Err. 6   Muri 8

Casalserugo Pall. PD : Pometto 1, Canton 13, Tassan 19, Michieli 12, Cesaro 10, Barison 2, Moret
(L1)
Battistini 13, calore 1, Zancapè ne, Celio ne, Pavanello ne, Longhin (L2) All. Casarin Antonio

Bellaria Igea Marina: Dopo il tie break di domenica scorsa a Morciano vede un nuovo tie brek per il
Bellaria contro il Casalserugo , diretta concorrente alla salvezza. Questa volta positivo anche se c'è
il rammarico di non aver chiuso l'incontro portando a casa l'intera posta, a Morciano avanti di due
set ci siamo fatti raggiungere dopo un roccambolesco quarto set finito ai vantaggi ma con ben sei
match ball sprecati questa volta al contrario di domenica siamo riusciti a far nostro il quinto set ma ci
è mancato il cinismo di riuscire a chiudere prima. Ad onor del vero i set vinti dalle due squadre sono
stati set sempre abbastanza tirati con una supremazia evidenziata solo nei finali di set e partita
dopo partita cresce sempre più il rammarico di aver buttato al vento un girone di andata che ci ha
visto perdere ben nove partite consecutive. Questa sera il Bellaria è sceso in campo senza il
palleggiatore titolare Matteucci assente per gravi problemi famigliari e con D'Andria reduce da
un'infortunio che lo ha tenuto lontano per ben due settimane, alpalleggio coach Botteghi è stato
costretto a far scendere in campo il secondo Ceccarelli Luca e nonostante la pressione per
l'importanza della  posta in palio è riuscito a disputare una buona gara cosa non facile visto anche il
poco minutaggio avuto quest'anno. Ma anche grazie all'aiuto che tutta la  squadra ha cercato di
mettere in campo dobbiamo dire che la sua gara è stata veramente un'ottima gara con personalità e
sicurezza è riuscito a distribuire le giuste giocate. Veniamo alla gara; il primo set è tutto di marca
romagnola con il sestetto bellariese che prende subito l'iniziativa prendendo tre punti di vantaggio
che mantiene fino alla fine. Secondo set il Casalserugo scombina il sestetto iniziale facendo entrare
Battistini e girando al centro Tassan mentre per il bellaria stessa formazione del primo set, il
cambiamento per Caslserugo si dimostra indovinato perchè Tassan al centro diventa una spina nel
fianco per  la squadra bellariese che abbassando il livello della battuta permette al Casalserugo di
giocare più volte al centro e con Tassan ha un'arma veramente letale. Solo fino al secondo tempo
tecnico il Bellaria tiene (15-16) poi complice un eccesso di nervosismo che attanaglia la squadra
romagnola permette al Casalserugo di aggiudicarsi il set e pareggiare il conto 1 a 1. Il terzo parziale
vede il Bellaria partire più convinto e deciso e grazie ad un ottimo Kessler ( la migliore sua partita
dell'intero campionato) mette la freccia già dal primo tempo tecnico (8-4) e mantiene il vantaggio fino
alla fine . Il quarto set vede le due squadre affrontarsi punto a  punto con giocate lunghe quasi fosse
una partita femminile ma il Bellaria riesce a tenere testa solo fino primo tempo tecnico poi con una
serie di errori permette al Casalserugo di girare avanti al secondo tempo tecnico 13-16 poi con la
rice bellariese in difficoltà e con Tassan sugli scudi si porta avanti 16-21. Botteghi chiama time out e
la sosta è positiva per il bellaria che riesce ad accorciare le distanze portandosi 19-21, ma
riusciamo a vanificare il tutto con due errori di fila di Kessler ed una murata su Venzi permettiamo
alla squadra padovana di piazzare il break che gli permette di impattare sul 2 a 2. Tie break come
sempre è una lotteria per cui dopo il cambio di campo che vede il Bellaria girare avanti anche se di
un solo punto 8-7
al cambio di campo il Bellaria piazza l'allungo decisivo  chiudendo il set 15/10. Vediamo il bicchiere
mezzo pieno ma con il rammarico di aver gettato la prima parte di campionato che con anche solo
un paio di vittorie avrebbe permesso alla squadra di Botteghi di avere una posizione di classifica più



consona al vero proprio valore.
		



DF - Troppi errori condannano le nostre ragazze!
05-04-2014 18:58 - Prime Squadre

Bagnacavallo - Viserba Volley 3-1
(25-10 25-12 22-25 25-13)

Nel macht di venerdi' il Bagnacavallo batte Viserba con un secco 3 a 1. La nostra formazione parte
male e solo nel terzo set dimostra di essere presente alla partita contro una avversario veramente
molto temibile, e forse la squadra piu' forte del campionato. 
Nel quarto set Viserba perde ancora le sue certezze, non trova più il bandolo della matassa e cede
le armi nonostante rispetto alle ultime uscite nei fondamentali di battuta, difesa e ricezione sia
andata meglio. Troppi ancora gli errori, a volte banali che non permettono di sviluppare un gioco più
costante necessario per giocarsela fino alla fine con formazioni esperte come Bagnacavallo. Nota
positiva la prestazione del centrale Tosi Brandi.
		



27° Torneo di Primavera a Bellaria Igea Marina!
03-04-2014 18:02 - News 

Giunto alla 27° edizione il tradizionale Torneo di Primavera riservato ai giovani atleti/e dai 6 ai 13
anni si svolgerà quest'anno Domenica 13 Aprile 2014 presso il suggestivo Parco del Gelso di Igea
Marina dietro al Palasport di Bellaria Igea Marina, viale Ennio 77. 
La manifestazione organizzata dalla Dinamo Pallavolo - Idea Volley che un anno fa ha superato i
500 partecipanti invita tutti gli atleti delle società di pallavolo a trascorrere un pomeriggio all'insegna
dello sport e del divertimento.

Info:
Fabio  338 3757846
Segreteria Palasport  0541 330665 

		





Documenti allegati

Modulo iscrizione

Info Generali

http://www.bvolley.it/file/moduloiscrizionetorneodiprimavera2014.doc
http://www.bvolley.it/file/infogeneralitdiprimavera2014.pdf


Selezione Regionale Emilia Romagna: Tosi Brandi, Deda e
Giulianelli, convocate per il Trofeo Paolo Bussinello!
02-04-2014 19:21 - News 

Grande soddisfazione in tutto l&#39;ambiente BVOLLEY per la convocazione di Tosi Brandi
Michela, Deda Claudia e Giulianelli Marta nel gruppo di selezione regionale che partecipara al
Trofeo Bussinello organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini il 18 e 19 aprile 2014 in quel di
Modena.
Grazie alla positiva esperienza delle Kinderiadi 2013 con la selezione provinciale di Rimini dove
hanno ottenuto un prestigioso quinto posto finale, le nostre ragazze sono partite per questo nuovo
percorso con la selezione regionale che le ha portate a questa prestigiosa convocazione.
Complimenti ragazze, siamo tutti con voi!!!

Il 13&deg; Trofeo Internazionale Bussinello vedra protagoniste squadre Under 16 Femminili ed
Under 17 Maschili ed un livello ancora piu alto degli ultimi anni soprattutto tra le squadre straniere.
In campo femminile, si segnala la presenza per la prima volta della Selezione Nazionale Italiana gia
presente da alcuni anni in campo maschile e che quest&#39;anno partecipera anche con le
ragazze. Le squadre italiane rappresentano poi il meglio della categoria: Foppapedretti, Libertas
Fiume Veneto e Volley Pool Piave si affiancano a Acli Fiumicello qualificata dalla Kinder+Sport
Winter Cup. Tra le straniere si segnala per la prima volta la presenza del team russo della Dynamo
Luch e della Nazionale Croata.
Tra i maschi al via le squadre vincitrici delle tappe di qualificazione e della Kinder+Sport Winter Cup
oltre alla Selezione Nazionale Italiana.
Le squadre straniere saranno principalmente Selezioni Nazionali o Regionali con i russi del Luch
(Campioni in carica), i finlandesi del Kuortane, i tedeschi del Baden-Wurttenberg e dell&#39;Hessen
e la Nazionale Croata.

Nel dettagli le squadre al via.
Squadre Maschili: 
S.di P. Anderlini, Lube Macerata, Vero Volley Monza, Itas Assicurazioni Trentino, Roma 12 Etic.A,
Selezione Emilia Romagna, Selezione Nazionale Allievi, Baden-Wurttemberg, Hessen, Croatian
National Team, Kuortane, Dynamo Luch Moscow.

Squadre Femminili: 
Anderlini Unicom Starker, Foppapedretti Bergamo, Libertas Fiume Veneto, Volley Pool Piave, Acli
Fiumicello, Selezione Emilia Romagna, Selezione Nazionale Allieve, Baden-Wurttemberg, Hessen,
Croatian National Team, Volleyball Sant Cugat, Dynamo Luch Moscow.
		





Kinderiadi 2014: Il MondoBVOLLEY protagonista delle
selezioni indoor della Provincia di Rimini!
02-04-2014 18:41 - News 

Come ogni anno aprile e il mese caldo in preparazione delle Kinderiadi, detto anche Trofeo delle
Province, che si svolge ormai da diversi anni a Cesenatico la seconda settimana di maggio.
All&#39;evento che nello stesso week-end si svolge in ogni regione italiana, partecipano i migliori
atleti(under15) ed atlete(under14) di tutte le province d&#39;Italia e rappresentano il primo passo di
selezione che porta poi a costituire una selezione regionale che ogni anno disputa il Trofeo delle
Regioni nel mese di giugno. Da qui si arriva alla selezione per la nazionale juniores.
Un percorso particolarmente motivante nel suo genere, un&#39;esperienza importante di crescita
per coloro che riescono a partecipare agli allenamenti che si fanno nel corso della stagione,
un&#39;emozione da raccontare per chi fa parte delle delegazioni. 
Il BVOLLEY in questi anni e sempre stato ben rappresentato ed anche quest&#39;anno le cose
sembrano andare particolarmente bene, infatti al momento nella selezione maschile sono presenti 7
ragazzi della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina su 16 totali convocati ed un ragazzo gia nel
BVOLLEY, mentre al femminile le nostre rappresentanti sono addirittura 11 su 17 (6 ragazze dal
Viserba Volley Rimini, 4 dall&#39;Idea Volley Rubicone ed 1 dall&#39;Idea Volley Bellaria Igea
Marina). Alla fine solo 12 per rappresentativa potranno vivere l&#39;esperienza delle Kinderiadi
2014, intanto il bello e esserci e fare amicizia con chi fino a qualche giorno prima era
l&#39;avversario al di la della rete ed ora compagno di squadra da sostenere per un comune
obiettivo.
A tutti voi che fino ad oggi avete partecipato agli appuntamenti fin qui previsti, il gruppo BVOLLEY
augura un grosso in bocca al lupo con l&#39;auspicio che possiate dare il massimo ad ogni incontro
per poter vivere questa bella esperienza!

I convocati della Selezione Maschile:
Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina: Ceccarelli Lorenzo, Buian Filippo, Evangelisti Michael, Mani
Anduel, Sanpaoli Matteo, Tircomnicu Alex, Casali Filippo.
Bvolley: Musello Luigi

Le convocate della Selezione Femminile:
Idea Volley Rubicone: Pompili Sofia, Alessandris Michela, Campedelli Aurora, Zammarchi Chiara
Idea Volley Bellaria Igea Marina: Marconi Maya 
Viserba Volley: Balducci Isotta, Riccardi Sveva, Baha Sara, Bertozzi Nicole, Mangianti Anna, Dadoli
Simona.

		





CF - Ritorno alla vittoria per la Romagna Est Bellaria!
01-04-2014 18:50 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria - Clai Imola 3-0
25-20 25-15 25-19 (75-54)

La Romagna Est Bellaria dopo quattro sconfitte consecutive, conquista la Vittoria della tranquillità,
contro la giovane formazione imolese con un perentorio 3 a 0. Manconi recupera in extremis il libero
Farabegoli e si affida quindi alla formazione tipo con Magnani in regia, Canini opposta, Rinaldini e
Venturi in banda, Albertini, e Vanucci al centro. Buono l'avvio per il Bellaria che con un break in
avvio si porta avanti 8 a 2, con  le giovani avversarie che sembrano incapaci di arginare gli attacchi
di Rinaldini e Venturi, ma pian piano grazie ad una ricezione traballante e a qualche errore di troppo
la Clai si porta sull' 7 a 8. Manconi chiede tempo e risistema la squadra, il Bellaria si riprende e
grazie anche all'inserimento di Morettini chiude il set 25 a 20. Nel secondo set Manconi conferma
Morettini in campo e sposta Venturi in posto due, la Romagna Est Bellaria, stenta in avvio ma poi
una volta assestatasi prende via via il largo grazie anche ad una buona gestione della battuta e ad
ottime difese, 25 a 15 e 2 a 0.  Il terzo set è dominato dalle padrone di casa che solo nel finale di set
si concedono qualche distrazione consentendo alle avversarie un accenno di recupero, che si
conclude però a quota 19. A questo punto con la salvezza matematica raggiunta, Rinaldini &c
dovranno provare a scalare il più possibile la classifica per concludere in maniera brillante la
stagione.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 8, Venturi 12, Giulianelli ne, Magnani 2, Rinaldini 18, Canini 3,
Albertini 6, Polverelli,  Farabegoli (lib.) Gasperini ne,  Raschi, Morettini 7, Mainardi ne, 
All Andrea Manconi
Muri 4 Aces 5 B.s. 2

CLASSIFICA: Rimini 60, Forlì 59, Cervia 49, Lugo 39, Teodora Ravenna 36, Castenaso 33, Porto
Fuori 32, , ROMAGNA EST BELLARIA 29, Riccione Volley 26, Banca di San Marino 22, Ozzano 21,
Imola 13, Cral Mattei Ravenna 11, Longiano 11 

PROSSIMO TURNO
Sabato 5 Aprile ore 18.00,  Teodora Ravenna vs ROMAGNA EST BELLARIA 

		





DF - Niente da fare per le nostre ragazze!
31-03-2014 23:32 - Prime Squadre

Viserba Volley - Fantini Club Cervia 0-3 
(19-25 21-25 17-25)

Si apre il sipario, del girone di ritorno campionato serie D volley femminile, che vede scendere nel
campo del PalaRinaldi di Viserba, l'Emanuel Viserba Volley contro la Fantini Club Cervia.
Il primo set inizia con una serie di scambi molto intensi, in particolare da parte delle ospiti che
sembrano più agguerrite che mai. Sul punteggio di 8-2 a favore delle ravennate, coach Sarti chiama
il time-out e il risultato si vede immediatamente. È però Cervia che continua a tenere in mano le redini
della partita, conducendola quasi sempre con 4 punti di vantaggio. Le ravennate attaccano in
maniera incessante e qualche errore di troppo da parte di Viserba consegna loro il primo set sul
punteggio di 25-19.
Punto e a capo. Il secondo parziale si apre con un meraviglioso muro di Tosi Brandi , che va a
punto e ridona fiducia alla squadra. La prima parte del set prosegue in modo abbastanza
equilibrato, ma da grande squadra Viserba tira fuori i denti e si porta in vantaggio. Cervia non ci
"sta", aggancia Viserba, la supera e riesce a conquistare anche il 2°set chiudendolo 25-21
I primi due punti del terzo set sono ad opera di Cervia, che ce la mette tutta per aggiudicarsi i tre
punti in palio; il set prosegue in sostanziale equilibrio anche se Viserba si trova costantemente sotto
di due punti. Un altro bellissimo muro di Tosi Brandi accorcia la distanza e porta al time-out
avversario sul 10-12. Le ravennate rientrano ancora più cariche e conducono il set con un
vantaggio di ben sei punti, che si protrae fino al 14-20. Pasolini e compagne provano in qualche
modo a recuperare, ma è la squadra avversaria ad aggiudicarsi il set, e quindi la partita con il
punteggio di 17-25. 
Peccato per le nostre ragazze, ma ricordiamo che la strada per la salvezza resta aperta, e l'
Emanuel Viserba Volley ha dimostrato con tutta sé stessa di volerla percorrere nel migliore dei
modi... Forza ragazze, adesso rialziamoci e continuiamo con lo stesso cuore con cui abbiamo
giocato finora. 

Prossimo appuntamento con le ragazze targate BVolley lunedì 31 marzo alla palestra Rinaldi ore
20.15 per la fase interprovinciale del campionato u18 nel match contro Faenza. 

Tabellino: Benvenuti 2p., Tosi Brandi 8p., Cantore 4p., Pasolini 1p., Bandieri 6p., Paolini 1p., Deda
6p., Scardavi 3p., Simoncelli, Benvenuti, Balducci (L), Corrieri n.e.
		





DF - Un ko con il sorriso!
25-03-2014 17:54 - Prime Squadre

Pallavolo Alfonsine - Emanuel Viserba Volley 3-0 
(25-19/25-21/25-14)

Un ko col sorriso per Viserba: ad Alfonsine le ragazze di coach Sarti riescono a mettere in difficoltà
per molti tratti la capolista.
Difficile sorridere dopo una sconfitta, ma nel caso di Viserba è proprio così.
Il ko per 3-0 a Ravenna contro l'Alfonsine (che conquista così punti in chiave promozione), mostra
tanti segnali positivi per Pasolini e compagne, che per lunghi tratti mettono alle corde la capolista
del campionato. 

LA PARTITA
E' un Viserba che parte col piglio giusto, soprattutto in attacco.
Viserba parte alla grande: scatenata, cattiva, grintosa e determinata. Ma Verso metà set, nel
momento caldo, gli errori diretti in difesa condannano le biancorosse.
Alfonsine ne approfitta e scappa via in maniera definitiva, chiudendo con un 25-19 sin troppo netto
per quel che si è visto in questo primo set.

SECONDO SET
La partenza del secondo set sembra una montagna insormontabile per Viserba, sotto 4-0 con Sarti
costretto al time out.
Alfonsine scappa ma Viserba è sempre lì, col fiato sul collo. Si lotta fino a fine set fino a quando
Viserba cala la ricezione e Alfonsine ne approfitta. Le avversarie allungano e chiudono il set 25-21. 

TERZO SET
Terzo set dominano le avversarie. Viserba non ragisce e soccombe tra i diversi attacchi efficaci
della compagine ravennate. L'Alfonsine chiude set e partita con un ace.

Un'altra difficile gara attende alla squadra di coach Sarti sabato 29 Marzo contro la Fantini Club
Cervia ...Forza ragazze!!! 

Tabellino: Pasolini 2p., Tosi Brandi 6p., Bernabè 8p., Bandieri 6p., Cantore 5p., Deda 2p., Paolini
2p., Corrieri, Scardavi, Meluzzi, Polverelli (L1), Balducci (L2)

		

Fonte: di Lorenzo Pagliarani
		





CF - Segnali di ripresa!
24-03-2014 18:47 - Prime Squadre

Libertas Volley Forli vs Romagna Est Bellaria 3-1
(25-18 21-25 25-15 25-13) (96-71)

La Romagna Est Bellaria torna a mani vuote dalla trasferta di Forli ma, con qualche segnale di
crescita rispetto alle ultime gare. Manconi deve ancora fare a meno del libero Farabegoli, e schiera
al suo posto Morettini da poco rientrata nel gruppo, dopo una esperienza di studio all&#39;estero, in
regia fiducia a Gasperini incrociata con Canini, in banda Rinaldini e Venturi, al centro Albertini e
Vanucci.
Nel primo set il Forli parte forte il Bellaria si fa sorprendere e si trova subito ad inseguire 6 a 10,
Coach Manconi chiede timeout ma la musica non cambia e la squadra di casa allunga ulteriormente
18 a 11. Altro timeout per il Bellaria, la squadra accenna ad una timida reazione ma non e
sufficiente e il Forli, dopo un timeout sul 20 a 15 chiude il set 25 a 18. Nel secondo set la Romagna
Est Bellaria entra in campo con un atteggiamento diverso e mette subito sotto pressione le
mercuriali portandosi avanti 6 a 4 e poi 14 a 9. Il Forli tenta la rimonta, sul 17 a 16 Manconi chiede
tempo ed effettua il doppio cambio Magnani e Giulianelli al posto di Canini e Gasperini. Il Bellaria
riprende in mano le redini del gioco e le forlivesi si devono arrendere alle bordate di Venturi e
Rinaldini. Il terzo set parte con un break della Romagna Est che si porta sul 5 a 2, Rinaldini &
C. continuano a macinare gioco e lottano alla pari con la seconda della classe. Il Forli non ci sta e
trascinato da Gbola recupera e si porta avanti 14 a 13. Il Bellaria non riesce a contenere le padrone
di casa che chiudono il set 25 a 15. Il quarto set e senza storia, le padrone di casa spingono
sull&#39;acceleratore, il Bellaria non c&#39;e piu, la ricezione non funziona e i troppi errori in
battuta consegnano set e gara al Forli 25 a 13.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 5, Venturi 13, Giulianelli 1, Magnani 3, Rinaldini 14, Canini 12,
Albertini 3, Polverelli, Morettini (lib.) Gasperini 2, Mainardi, Nicoletti ne
All Andrea Manconi
Muri 5 battute vincenti 9 battute sbagliate 15

CLASSIFICA: Rimini 57, Forli 56, Cervia 49, Lugo 36, Teodora Ravenna 35, Porto Fuori 30,
Castenaso 30, Riccione Volley 26, ROMAGNA EST BELLARIA 26, Ozzano 20, San Marino 20,
Imola 13, Cral Mattei Ravenna 11, Longiano 11.

PROSSIMO TURNO
Sabato 29 Marzo, ROMAGNA EST BELLARIA - Clai Imola (Palasport Bellaria I.M. ore 20,30)

		





2DF - Continua la marcia dell'Acerboli in testa alla
classifica!
23-03-2014 20:26 - Prime Squadre

Pol. Stella B - Acerboli 0-3
(16-25 17-25 8-25)

Mentre under 12 ed under 13 si qualificano alla fase successiva nei rispettivi campionati la prima
squadra dell'Acerboli continua imperterrita la sua cavalcata in 2 divisione andando a vincere anche
a Rimini contro la Stella B 3-0. Visto l'orario un po' inconsueto, si è giocato alle ore 9.00 di
domenica mattina la partita non è stata brillantissima e solo nel terzo le nostre atlete si sono
"svegliate" ed hanno dimostrato tutta la loro forza. Buone le prestazioni di Agnese, Martina C. e del
capitano Benni tutte in doppia cifra.
Settimana di riposo, poi mercoledì 2 in casa contro il San Giuliano e l'insidiosa trasferta a Gatteo
sabato 5 aprile contro il Rubicone in Volley saranno gli impegni di inizio aprile. 

Tabellino: Alessia, Sara 1, Benni 13, Giuli 4, Agnese 17, Elisa, Martina 11, Marti 7, Silvia.
		



DF - Iniezione di fiducia contro le prime della classe!
22-03-2014 12:37 - Prime Squadre

Alfonsine - Viserba Volley 3-0
(25-19 25-21 25-12)

Nel macht di venerdi&#39; la capolista Alfonsine batte Viserba per 3 a 0. Eppure la formazione di
coach Sarti non era partita male e aveva dato l&#39;impressione nel primo e secondo set di essere
pienamente in partita, giocando bene e dando l&#39;impressione di potersela giocare fino alla fine. 
Nel primo set addirittura Viserba e sempre in vantaggio anche di 6/7 punti ma sul 19 pari la solita
esperienza delle avversarie ha fatto la differenza,
Nel secondo set identico copione, ancora 19-19 e le padrone di casa che chiudono 25-21 il finale di
set. A questo punto la nostra formazione perde le sue certezze e non trova piu il bandolo della
matassa.
Nonostante una difesa latente e soprattutto una ricezione mai all&#39;altezza glia schiacciatori
sono riusciti a mettere sul campo una discreta efficia, mentre al centro il gioco non si e quasi mai
sviluppato.
Nel complesso un&#39;iniezione di fiducia dopo l&#39;ultima deludente uscita casalinga contro
Cesena. Nota positiva il rientro dopo un mese dell&#39;alzatrice Meluzzi. Ancora assenti per
infortunio Simoncelli, Benvenuti, Costantino e Fabbri.
		



Essere Genitori di un atleta!
20-03-2014 22:55 - Editoriali

Molto raramente nei libri di psicologia ci si occupa del ruolo del genitore all'interno del contesto
sportivo del proprio figlio. In realtà nel menage di un'organizzazione sportiva di giovani atleti questo
argomento, molto spesso, diventa oggetto di possibili difficoltà di gestione del ragazzo o peggio
ancora dell'intero gruppo squadra.
I genitori e le famiglie dei ragazzi sono i punti di riferimento principali per i giovani atleti e sono
anche le persone che meglio conoscono i desideri, le emozioni e le capacità dei propri figli.
Per questo motivo sono figure fondamentali che assumono un'importanza notevole come veicolo di
avvicinamento alla pratica sportiva e di contenimento o condivisione di successi e sconfitte, di gioie
e dolori.
Nel momento in cui si iscrive il figlio in palestra anche il genitore può diventare 'uno sportivo' non con
particolari doti od impegni fisici ma con la consapevolezza che fare sport significa apprendimento di
regole, significa apprendimento di motricità fine, miglioramento di potenza, equilibrio, velocità ma
anche apprendimento di dinamiche relazionali, di risoluzione di conflitti, di nuove strategie per il
raggiungimento di un obiettivo per il proprio figlio.
La maggior parte degli apprendimenti esulano dalle sconfitte e dalle vittorie e se il genitore sarà in
grado di trasmettere anche questi insegnamenti nascosti, indipendentemente dall'arrivare o meno
ad essere un grande 'campione', lo sport sarà servito al ragazzo per crescere ed affrontare con
efficacia le sfide che la vita costantemente ci propone.
Il mantenimento costante dell'impegno preso, soprattutto nelle situazioni di maggior difficoltà,
dovrebbe essere sostenuto dal genitore per insegnare al ragazzo che, anche in momenti più o
meno lunghi di noia, di sconfitte, di non-apprendimento o di non-divertimento, è importante
proseguire per affrontare la complessità, per modificare la propria percezione, per trovare strategie
utili di risoluzione del problema.
In alcuni momenti questo lavoro può essere fatto in collaborazione con l'allenatore che diventa
l'adulto di riferimento per il minore nel contesto sportivo. In realtà, accade spesso che il genitore
tenda a colpevolizzare l'allenatore di eventuali 'cali'. Questa
modalità sposta nel giovane atleta la responsabilità all'esterno (è colpa dell'allenatore se non ne ho
voglia perché gli allenamenti sono noiosi, è colpa dell'allenatore se non gioco perché non gli sono
simpatico...) che, vedendo la situazione come immodificabile, perché non dipendente da lui, tenderà
a ritirarsi piano piano dal contesto. Il ritiro impedisce all'atleta di conoscere i propri pregi e difetti , i
propri limiti e quindi di acquisire consapevolezza sul proprio modo di essere per poi poter ampliare
la gamma di abilità , di capacità e di strumenti utili per affrontare quella che è la quotidianità dell'adulto.
Così facendo si è impedito al ragazzo di imparare a reagire e ad riorganizzarsi, subendo
passivamente gli eventi attraverso il ritiro o peggio ancora, grazie all'intervento diretto del genitore
che diventa critico verso l'allenatore, creando confusione di ruoli, responsabilizzazioni all'esterno ed
esplosioni di emozioni che difficilmente potranno diventare per il giovani modelli di apprendimento
funzionali.
Le figure che ruotano attorno al ragazzo sono molte: il genitore, l'allenatore, il dirigente, il
preparatore, il presidente...I ruoli necessitano continuamente di una loro costante definizione e
spesso i confini diventano talmente labili che nel ragazzo si crea una gran confusione direttamente
correlata ad una perdita del rispetto delle regole e del rispetto dell'autorità della persona con cui si
confronta. E' compito di ognuno non volersi sostituire all'altro.
Non è compito del genitore decidere l'orario degli allenamenti, l'organizzazione delle trasferte o le
eventuali convocazioni, come non è compito dell'allenatore decidere in merito alla scuola. Non è
compito dei genitori dare consensi o dissensi su possibili scelte tecniche dell'allenatore o sulla
preparazione fisica, anche se si ex giocatori o allenatori di altre squadre, così come non è compito
degli allenatori criticare il sistema punitivo usato dai genitori.
Il non invadere gli spazi permette al giovane di crescere avendo punti di riferimento saldi e cioè
regole che lo aiutano a decidere quale è la cosa giusta da fare nei rispettivi ambiti.
In conclusione i Genitori sono 'i Guardiani' dei loro figli ed hanno giustamente il dovere di accertarsi
che la struttura e l'allenatore soddisfino i loro desideri e quelli dei giovani atleti, dando per scontato
che gli obiettivi siano di divertimento e apprendimento della pratica sportiva come di crescita



psicologica, sportiva e sociale del ragazzo. Trovata la collocazione e la persona di riferimento, il
genitore è invitato a lasciare il figlio in un ambiente di cui ha fiducia e nel quale il suo 'bambino' può
trovare un contesto nel quale incominciare a crescere e sperimentare in autonomia. La condivisione
di questi momenti può avvenire incoraggiando il ragazzo ad
apprezzare la sfida che lo sport comporta, insegnarli a non arrendersi e a sopportare la fatica per
raggiungere un obiettivo.
E' importante distinguere ciò che noi come genitori vorremmo fossero i nostri figli e ciò che invece i
nostri figli amano dello sport: non sempre si hanno le stesse aspettative.

da "Scuola di Pallavolo Anderlini News"
		

Fonte: Scuola di Pallavolo Anderlini News
		



2DF - 14° vittoria consecutiva per l'Acerboli
Santarcangelo!
17-03-2014 20:54 - Prime Squadre

Acerboli Santarcangelo - Viserba Volley 3-0
(25-10 25-10 25-17)

Finito il campionato under 14 con un brillantissimo terzo posto in finale dietro gli squadroni di
Viserba e Idea Volley Rubicone, la societa Acerboli continua a dominare il campionato di 2 divisione
femminile dove sconfitto anche al ritorno il Viserba per 3-0 incamera la 14&deg; vittoria consecutiva
ed e solitaria in testa alla classifica dove la seconda dista ben 4 punti. La partita contro Viserba e
stata dominata dalle nostre ragazze nel fondamentale di battuta dove sono stati ben 22 i punti
messi a segno quindi questa la dice molto sulla differenza di prestazione delle due squadre se poi si
considera che i 3 martelli non hanno trovato ostacoli ai loro attacchi tutto e risultato facile. Nota lieta
anche il rientro in campo dopo 4 mesi di Benedetta Bellavista che ha messo a segno anche un
attacco dalla seconda linea, ora pero dovra fermarsi dato che la prossima settimana entra in sala
operatoria per la ricostruzione del crociato. UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO e torna presto, ti
aspettiamo per la prossima stagione. 

Tabellino: Alessia 9, Giuli 7, Agnese 4, Elena 3, Benedetta 1, Silvia (L), Martina 6, Benni 7, Gloria
6, Elisa 3, Marti 8. 

Prossima gara domenica 23 marzo alle ore 9.00 contro la Stella B a Rimini.
		



B2M - Bellaria muove ancora la classifica!
16-03-2014 16:42 - Prime Squadre

Valsugana Volley PD - Elettrocentro2 Bellaria 3-2
25/19 (8-4 16-11)  24/26 (8-5 16-11)  23/25 (8-7 16-15)  25/15 (8-4 16-10) 15/11 (8-5)

Valsugana Volley Padova: Boesso 26, Zanon 14, Friso 18, De Nigris 12, De Marchi 3, Maniero 8,
Antonacci (L1),
Zanatta , Trovò ne, Ursic ne, Salvò ne, Lelli (L2) ne, All. Di Pietro Mario
Ace 4   Bs 10  Err. 8  Muri 18

Elettrocentro2 Bellaria : Leurini 4, Campi 9, Botteghi 2, Venzi 13, Matteucci 3, D'Andria 13, Monti
(L1) 1, Piovano 9, Kessler 8, Ceccarelli C. 5, Ceccarelli L., Fortunati, Busignani (L2) ne, All. Botteghi
Claudio
Ace 2  Bs 9  Err. 8  Muri 8

Padova: Se prima della gara ci avessero detto "Vi basta un punto ?" tutti avremmo detto "Magari
!!!!", ora finita la partita ci è rimasto l'amaro in bocca per un tie break che poteva darci più di un
punto . La squadra padovana è una buona squadra con un percorso più che ottimale infatti occupa
le prime posizioni della classifica con un buon score casalingo dove squadre che ambiscono alla
promozione ci hanno lasciato le penne, vedi Cesena, per cui portare la squadra di casa al quinto set
impegnandola a fondo deve servire come punto di continuità per la lotta alla salvezza. Una gara che
ha visto qualche giocatore bellariese non brillare, Botteghi sotto tono in confronto con le ultime gare,
Venzi sostituito fin dal primo set, troppo falloso e impreciso, Kessler che cozza contro il muro
padovano e come se non bastasse l'infortunio a Leurini in uno scontro con il compagno Ceccarelli
Christian che rimedia una forte contusione al collo che lo costringe ad uscire anzitempo,
degnamente sostituito da Piovano (ottima la sua prova a muro ed in attacco). Buona la gara per
Boesso ben 26 punti nel tabellino finale ,ottimo il centrale Friso degno muratore con ben 10 muri al
suo attivo ma su tutti spicca la superba regia del giovane De Marchi con, come si dice,  due mani
d'oro. Comunque rimane la certezza che siamo vivi e combatteremo fino all'ultimo per poter
raggiungere la salvezza anche se la fortuna non ci dà una mano. Due righe sulla gara, il primo set
vede la squadra di Botteghi  partire con il freno  a mano tirato concedendo il pallino del gioco al
Valsugana che allunga subito mantenendo il distacco che porta fino alla fine senza alcun problema.
Secondo set Botteghi fà partire Ceccarelli C. al posto di Venzi ma non cambia il Valsugana gira
sempre avanti in tutti e due i tempi tecnici e si avvia verso la conquista del secondo set, ma al
rientro in campo dopo il secondo tecnico qualcosa scatta nella squadra bellariese che con un buon
break si porta a meno due (18-16) poi gli arbitri , il secondo in particolare vedono un'invasione
inesistente e questo fà rimediare prima il giallo poi giallo e rosso a Botteghi Claudio, dal possibile 19-
18 si passa al 21-17. Sembra finita ma con un colpo di coda la squadra Bellariese costringe Di
Pietro a chiamare time out sul 22-21 poi con un muro di Matteucci su Maniero 23-24, muro subito
da Piovano 24-24, si chiude il set con un'invasione della squadra padovana e un muro di Campi su
De Nigris 24/26. Terzo set all'insegna del punto a punto si contendono il set alternandosi il comando
, solo sul 19-19 Bellaria piazza il break che porta fino alla fine del set, 1 a 2 . Il quarto parziale vede
un bellaria sgonfio , sembra appagato e lascia completamente il pallino del gioco alla squadra
padovana che fà suo il set lasciando il Bellaria a 15. Il Tie break vede solo nella prima parte un
equilibrio che si rompe già al cambio di campo con il Valsugana che gira avanti 8-5. Noi cerchiamo di
resistere ma la squadra padovana con una difesa che non fà cadere più nulla vince set e partita.
Usciamo dal campo con i complimenti della squadra avversaria che ci fanno piacere ma rimane la
delusione sapendo che bastava poco per riuscire a fare risultato su di un campo sicuramente molto
difficile, dove anche il Cesena ha lasciato l'intera posta. Sabato derby contro il Conselice uscito
perdente contro il Loreggia nostra diretta concorrente, speriamo di allungare a due le sconfitte
consecutive, stiamo parlando del Conselice chiaramente, e che "Enrico" non c'è ne voglia.
		





CF - Gara sottotono con la capolista!
11-03-2014 18:21 - Prime Squadre

Rimini Pallavolo vs Romagna Est Bellaria 3-0
25/17- 25/15- 25/17 (75-49)

Dura un'ora la partita della Romagna Est Bellaria in casa del Rimini, troppo forte in questo momento
per le ragazze di Coach Manconi. Non riescono infatti le bellariesi a ripetere la buona prova
dell'andata che ha visto le due compagini lottare alla pari.  La squadra è parsa "scarica" e poco
convinta dei propri mezzi, il Rimini non si fa pregare e grazie ad una condotta di gara molto
aggressiva mette da subito in difficoltà Rinaldini & c, poco efficaci in attacco e in battuta, distratte a
muro e poco precise in ricezione. A nulla valgono i tentativi di Manconi di modificare l'andamento
del match, apportando diversi cambi, una gara decisamente sottotono, e alla fine il Bellaria deve
alzare bandiera bianca e cedere le armi al Rimini. 

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 5, Venturi 8, Giulianelli 4, Magnani, Rinaldini 4, Canini 2,
Albertini 6, Polverelli,  Farabegoli (lib.) Gasperini 1,  Nicoletti ne, Mainardi 2, 
All. Andrea Manconi
Muri 4, Aces 2, Battute sbagliate 3.
CLASSIFICA: Rimini 51, Forlì 50, Cervia 43, Lugo 33, Porto Fuori 30, Teodora Ravenna 29,
Castenaso 27, ROMAGNA EST BELLARIA 26, Riccione Volley 20, San Marino 20, Ozzano 17,
Longiano 11, Cral Mattei Ravenna 11, Imola 10.
ROSSIMO TURNO Sabato 15 Marzo,  ROMAGNA EST BELLARIA vs Cervia

		





DF - Si poteva fare di più!
11-03-2014 17:48 - Prime Squadre

Flamigni Panettone Kelematica - Emanuel Viserba Volley 3-1 
(27-25 22-25 25-12 25-17)

Nel macht della settima giornata di ritorno, la Flamigni batte Viserba con un 3 a 1 meritato. Eppure
Viserba non era partita male e aveva dato l&#39;impressione nel primo e secondo set, giocato
piuttosto bene, di essere nel macht e di potersela giocare fino alla fine. Sul 24 pari (1&deg;set) ha
addirittura avuto la palla per portarsi avanti e magari chiudere il set. Purtroppo l&#39;ha sbagliata e
le avversarie a loro volta non si sono lasciate sfuggire l&#39;occasione propizia. Dopo il 2&deg; set
Viserba perdera le sue certezze e non trovera piu il bandolo della matassa, salvo una ormai tardiva
reazione a meta del quarto set. Viserba ha difeso poco e quel poco spesso male, e riuscita ad
attaccare a volte con efficacia e nemmeno la battuta ha funzionato come in altre occasioni. C&#39;e
da dire che il giorno prima le stesse ragazze hanno conquistato il titolo di campionesse provinciali
U18 (targate BVOLLEY ndr) davanti al pubblico di casa e forse la stanchezza soprattutto mentale
ha determinato il risultato.

LA PARTITA:
Il primo set e bello con le due squadre che lottano punto a punto anche attraverso delle belle
giocate e vanno avanti su un piano di un sostanziale equilibrio. Poi Viserba ha la palla del 25-24 ma
non riesce a sfruttarla. La Flamigni allora ne approfitta e chiude il set 27-25. 
Nel secondo set pero la musica cambia, coach Sarti deve aver scosso le sue ragazze che partono
forte con un altro atteggiamento e riescono subito a prendere un buon margine di vantaggio.
Cercono di reagire e ricucire le avversarie ma Pasolini e compagne mantengono le distanze e
chiudono il 2&deg;set.
Terzo set dominano le avversarie, vogliose di riscattarsi dopo aver perso il secondo set. Viserba
non ragisce e soccombe tra i diversi attacchi efficaci della compagine forlivese.
Nel quarto set equilibrio fino al 14 pari, poi le avversarie prendono il largo mentre la squadra di Sarti
si smarrisce e non riesce a reagire. Tanti errori e pochissima lucidita per Viserba.
Guardiamo avanti... ovvero a sabato 15 Marzo, un altro scontro salvezza, ore 17.00 presso il
PalaRinaldi.

Lorenzo Pagliarani

Tabellino: Pasolini 8p., Simoncelli 5p., Bernabe 16p., Tosi Brandi 4p., Paolini 2p., Cantore 13p.,
Corrieri 3p., Scardavi 1p., Pigiani, Polverelli (L1), Balducci (L2).

		





B2M - Altro punto in chiave salvezza!
09-03-2014 18:28 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Bibione Mare Arrex 2 - 3 
17/25 (5-8 10-16)  25/19 (8-6 16-11)  25/15 (8-5 16-7) 23/25 (4-8 11-16) 9/15 (8-7)

Elettrocentro2 Bellaria: Matteucci 1, Campi 13, D'Andria 5, Venzi 23, Leurini 10, Botteghi 19, Monti
(L)
Kessler 6, Ceccarelli C. 2, Fortunati, Ceccarelli L., Busignani (L2) ne, Battistini ne, All. Botteghi
Claudio
Ace 9  Bs 16  Err. 5  Muri 14

Bibione Mare Arrex Ve: Benotto 5, Bugin 9, Bettin 8, Boraso 1, Puhar 20, Favaretto 16, Chiodin (L),
Gasparini 1, Santin 1, Piovesan 2, Stefanetto, Perisinotto (L2) ne, Fantuz ne All. Baldasin Mauro
Ace 3  Bs 3  Err. 5  muri 20

Bellaria: Gara double face per l'Elettrocentro 2, reduce da tre vittorie consecutive deve soccombere
seppur al tie break contro il Bibione squadra che fà del fisico la sua caratteristica migliore. Di buono
per la squadra di Botteghi è il riuscire di muovere la classifica anche se solo di un punto ma
comunque continua nella strada per la salvezza, per cui vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno .
Comunque c'è del rammarico perchè bastava poco per fare risultato pieno, avanti due a uno la
squadra romagnola ha illuso di poter fare bottino pieno ma complice il riacutizzarsi del problema di
schiena che perseguita da qualche settimana D'Andria e con Kessler in grossa difficoltà contro il
muro veneziano non è riuscita a dare continuità per aggiudicarsi i tre punti. Come detto il Bibione ha
nel muro la sua arma vincente , sono ben 20 i muri nello score veneziano che hanno messo in
grossa difficoltà gli attaccanti romagnoli , muro composto che è stato il cruccio di Kessler murato più
volte con solo Venzi e Botteghi grazie alla tecnica sono riusciti a buttare giù palla. Comunque
pensiamo positivo e mettiamo in tasca un punto che ci fà continuare a sperare nella salvezza. La
gara: un primo set vede Bellaria subito troppo fallosa e senza quella concentrazione che ha
permesso loro di giocare delle ottime gare nell'ultimo mese, subito avanti Bibione 5-8 10-16 ai due
tempi tecnici crea il solco nell'ultima parte di set con il muro invalicabile e i primi tempi di Favaretto
ma anche con una battuta insufficiente che permette a Boraso di aprire il gioco come vuole. Bibione
allunga lasciando al Bellaria solo 17 punti. Secondo set vede il bellaria scendere in campo con più
convinzione e dopo il primo tempo tecnico (8-6) piazza il break decisivo grazie ad una fase muro
difesa ottimale finalmente in grado di controbattere gli attaccanti veneziani girando avanti al
secondo TT 16-11 per poi allungare definitivamente vincendo il set 25/19. Terzo set con solo una
squadra in campo Bellaria lasciando il Bibione a 15 punti. il quarto parziale inizia con Botteghi che
mette in campo Kessler al posto del sofferente D'Andria, ma qualcosa s'inceppa e Bibione ne
approfitta girando avanti in tutti e due i tempi tecnici . nel finale Bellaria riesce a mettere in difficoltà la
squadra veneziana recuperando e portandosi a solo due punti 19-21, poi con due muri consecutivi
di Campi impatta sul 23-23 ma ci pensa Puhar con due attacchi al fulmicotone, 2 /2.
Il tie break vede il Bellaria tenere solo fino al campio di campo 8-7 poi un monologo veneziano
		





B2M - A questo punto ci dobbiamo credere!
05-03-2014 23:39 - Prime Squadre

Sloga Tabor Televita TS - Elettrocentro2 Bellaria  1 - 3
26/24 ( 7-8 16-15)  23/25 (7-8 16-15)  15/25 (6-8 10-16)  21/25 (8-6 16-13)

Sloga Tabor Televita TS : Princi 1, Kante M. 4, Jeroncic 8, Cettolo 19, Petterlin A. 19, Iaccarino 9,
Petterlin M. (L)
Privileggi, Cettono N., Kante V. 7, Bolognesi 2,  All. Jeroncic  
Ace 4  Bs 16  Err.3  Muri 10

Elettrocentro2 Bellaria: Campi 9, Botteghi 18, Venzi 19, D'Andria11, Matteucci 7, Piovano 1, Monti
(L1)
Leurini 7, Fortunati ne, Ceccarelli C. ne, Ceccarelli L. ne, Kessler 2, Busignani (L2) ne, All. Claudio
Botteghi
Ace 4  bs 8  err. 1  muri 12
 
Monrupino TS: CREDIAMOCI !!! Ora è un'altro campionato, finalmente possiamo dire che possiamo
credere anzi dobbiamo credere nella salvezza. Dopo la bella vittoria in terra friulana abbiamo
abbandonato l'ultimo posto in classifica e vista la situazione alla fine del girone di andata se non è
un mezzo miracolo poco ci manca, ora siamo una squadra che và in campo con la giusta mentalità
convinti delle proprie qualità ed era quello in cui credeva tutto lo staff tecnico. Ora fondamentale è
non  credere di aver fatto chissà che , perchè basta un minimo passo falso e tutto si ricomplica , certo
che non dobbiamo credere di essere diventati fenomeni ma essere consapevoli che la salvezza
,obiettivo di inizio stagione è alla nostra portata. Il campionato si è diviso in due tronconi ben definiti,
la parte alta se la gioca per la promozione e la parte bassa per la salvezza con sette squadre divise
da otto punti che grosso modo vogliono dire due gare vinte o perse.
Ma noi dobbiamo rimanere concentrati e guardare partita dopo partita una alla volta senza farci
prendere dall'entusiasmo dopo una gara vinta ma neanche avvilirci dopo una gara persa perchè
siamo consapevoli che ci saranno gare in cui non ci sarà niente da fare , ma siamo altrettanto sicuri
che continuando a giocare con questa intensità ci toglieremo parecchie soddisfazioni.
Veniamo alla gara, il primo set vede le due squadre giocare punto a punto con azioni lunghe con
molte rigiocate arrivando al secondo tempo tecnico sempre molto vicine (7-8 16-15) solo sul 17-17
lo Sloga prende un break di vantaggio subito annullato dal Bellaria che impatta sul 21-21. Punto a
punto fino al 24-24 poi una bella diagonale di Petterlin ed un muro di Cettolo su D'Andria
consegnano il set ai vantaggi allo Sloga. Secondo set copia del primo con la differenza che questa
volta è il Bellaria che con una murata di Venzi su Iaccarino dà la vittoria al Bellaria. Terzo parziale
senza storia, la squadra di Botteghi prende le redini del gioco arrivando al secondo tempo tecnico
10-16 e da lì in avanti è un monologo romagnolo 1 a 2. Quarto parziale inizia con lo Sloga che
mantiene il break di vantaggio grazie ad un Bellaria troppo remissivo e dopo un 11-7 per la squadra
di casa si arriva al secondo tempo tecnico 16-13. Al rientro in campo subito un bel break che
pareggia il risultato 16-16 poi alzando il livello di gioco con Botteghi in bello spolvero riusciamo a
piazzare il break decisivo che ci aggiudica la vittoria ed i tre punti fondamentali per il nostro
proseguo.
Sabato prossimo arriva il Bibione , 3-0 per loro la partita d'andata , una delle più brutte gare
disputate. 
Ma ora le cose sono cambiate.
		





CF - Ozzano ferma ancora la corsa del Romagna Est
Bellaria.
03-03-2014 18:41 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria - Fatro Ozzano (BO) 0-3
(22-25 20-25 22-25) (64-75)

Venturi 7, Vanucci 10, Albertini 10, Magnani, Rinaldini 10, Canini 8, Polverelli ne Farabegoli (lib),
Gasperini, Mainardi, Raschi ne, Giulianelli ne
Muri 8, Aces 3, battute sbagliate 5
All. A. Manconi 

E' ancora una volta l'Ozzano a fermare la corsa della ROMAGNA EST BELLARIA, come all'andata
infatti le giovani bolognesi si impongono con un netto 3 a 0. La gara si presenta sulla carta
abbordabile per il Bellaria, infatti l'Ozzano è distanziato in classifica di 12 punti. Le padrone di casa
scendono in campo senza la giusta determinazione, le bolognesi invece sono molto aggressive e
allungano da subito 8 a 3 e poi 15 a 7 Rinaldini &c non sembrano in grado di contrastare la furia
delle giovani avversarie e nonostante un disperato tentativo di recupero, cedono il set 22 a 25. Non
cambia nulla nel secondo set con l'Ozzano ancora subito avanti 5 a 1, Manconi chiede un timeout e
prova a scuotere la squadra, inserendo Gasperini al posto di Magnani, il Bellaria si fa sotto 8 a 9,
ma è un fuoco di paglia l'Ozzano non molla la presa e si aggiudica con facilità anche il secondo set
25 a 20. Nel terzo set il Bellaria prova a sorprendere le giovani avversarie e con un break in avvio si
porta sull' 8 a 5, ma la squadra bolognese ne ha di più e grazie ad una buona battuta e a ottime
difese recupera e si porta sull' 11 a 10. La Romagna Est crolla e da l'impressione di non essere più
nel match, (se mai c'era stata) mentre l'Ozzano allunga 20 a 13. Per la squadra di Manconi non c'è
più nulla da fare e nonostante un disperato tentativo di recupero che porta la squadra sul 18 a 22,
non riesce a fermare le scatenate bolognesi che chiudono set e partita 25 a 20. Una Occasione
gettata alle ortiche per il Bellaria che perde forse l'ultimo treno per i Playoff, non approfittando delle
contemporanee sconfitte del Lugo e del Castenaso. Ora La squadra bellariese è attesa da tre gare
contro le prime della classe e speriamo che l'atteggiamento non sia quello di sabato, altrimenti
saranno dolori.

CLASSIFICA: Forlì 50, Rimini 48, Cervia 40, Lugo 33, Porto Fuori 27, Romagna Est Bellaria 26,
Teodora Ravenna 26, Castenaso 24, Riccione Volley 20, Ozzano 17, BANCA DI SAN MARINO 17,
Longiano 11, Cral Mattei Ravenna 9, Imola 9.
PROSSIMO TURNO Sabato 8 Marzo ore 18,00 : Caffè Pascucci Rimini Romagna Est Bellaria 

		





DF - Un PalaRinaldi inespugnabile!
03-03-2014 18:39 - Prime Squadre

Emanuel Viserba Volley - Valmar Volley 3-0 
(25-13 25-20 25-17)

L'Emanuel Viserba Volley si è aggiudicata meritatamente e con un secco e perentorio 3-0 il big
macht della 4°giornata di ritorno contro una Valmar Volley che al PalaRinaldi era venuta per non farsi
superare in classifica da Viserba e cercare punti per la salvezza. E così al terzultimo posto vola
invece e si attesta la squadra di coach Sarti. Diciamo subito che non è stata una partita bellissima,
ci sono stati diversi errori, ma per larghi tratti emozionante certamente sì . Capita spesso in partite
come queste, quando due squadre si attendono molto sul piano del risultato, di non vedere un
volley spettacolare proprio perché si bada al sodo e la posta in palio a volte è maggiore dei punti
che possono o meno far muovere la classifica. La Valmar voleva continuare la sua marcia di
avvicinamento a Cesena, Viserba che proprio dopo 3 vittorie consecutive in casa aveva tratto
entusiasmo e aveva soprattutto capito di essere una squadra che se la può giocare con tutti, voleva
confermare il suo momento di euforia e regalare una bella soddisfazione ai propri tifosi.

LA PARTITA

Partono molto contratte le due formazioni, si temono, si studiano, le giocate non sono fluide e si ha
paura di sbagliare. E proprio la paura di sbagliare porta invece a sbagliare: la Valmar in battuta e
ricezione mentre dall'altra parte troppe pallette cadono e fanno danni più del solito. Avanti Viserba,
poi sono le avversarie che prendono fiducia, ricuciono e sorpassano. La partita decolla: Viserba non
perde la testa, gioca, si fa sotto e recupera. Con cattiveria e determinazione Pasolini e compagne si
aggiudicano il 1°set

Nel secondo set parte bene la Valmar forza alla battuta e Viserba cala un po' la concentrazione. Ma
il vantaggio non dura molto, si arriva al 9-7 Valmar e con un muro ti Tosi Brandi e un attacco
vincente del capitano (Pasolini) è 10 pari. Viserba allunga le distanze e con un ace di Simoncelli si
porta sul +5 (20-15). Le avversarie cercano di raggiungere Viserba ma niente da fare... anche il 2°set
è nostro.

La terza frazione di gioco ricalca in gran parte quanto fatto vedere in quella precedente. Sostanziale
equilibrio all'inizio fino al 5 pari. Dopo di che la Valmar sembra spiccare il volo e si porta sull'8-11.
Ma è solo la sensazione di un momento perchè le padrone di casa hanno ancora energie per
annullare lo svantaggio prima (11 pari) e allungare poi, senza dare più via di scampo alla squadra
ospite con il set che si chiude 25-17 e la partita 3-0.

Bene quindi l'Emanuel Viserba Volley sul piano della crescita corale della squadra. Una squadra
che ora appare sempre più coesa e convinta dei propri mezzi ma con ancora ampi margini di
miglioramento su cui coach Sarti e i suoi collaboratori dovranno molto lavorare. Certo è che si è
sulla buona strada, ma senza fare voli pindarici ora occorre continuare a lavorare sodo perché il
campionato è lungo, difficile e gli ostacoli e i pericoli sono sempre dietro l'angolo. 
Ma coach Sarti è navigato e nella società Viserbese ci sono tutte le condizioni per continuare a fare
bene.  

Tabellino: Bernabè 8p., Cantore 8p., Pasolini 8p., Tosi Brandi 9p., Simoncelli 9p., Paolini 1p.,
Fortunati 1p., Scardavi, Polverelli (L1), Balducci (L2), Corrieri n.e. 


		





DINAMOCIELO al IX° Volley in Maschera targato Andelini
Pallavolo!
27-02-2014 00:03 - News 

Domenica 9 febbraio nel bellissimo scenario del Palapanini di Modena i piccoli atleti della Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina ed Idea Volley Rubicone hanno partecipato al IX&deg; Volley in
Maschera organizzato dall&#39;Anderlini Pallavolo. Pieni di entusiasmo i nostri bravi allenatori
hanno mascherato e truccato 40 bambini/e dei gruppi di Bellaria, San Mauro, Savignano e Gatteo e
con al seguito 60 accompagnatori sono partiti con due pullman verso Modena.
Un invasione di mini atleti, provenienti da tutta italia, hanno dato vita ad entusiasmanti partite
all&#39;insegna del divertimento, ovviamente tutti quanti rigorosamente mascherati: tema della
festa Madre Natura. 
Bella e gustosissima soddisfazione essere premiati per il terzo anno consecutivo come gruppo
mascherato piu numeroso. 
Stanchi, sporchi di trucco e sudati siamo tornati a casa contenti per la bella giornata passata
insieme giocando allo sport che a noi piace di piu.. il Volley!
 
Nella foto il DINAMOCIELO e gli allenatori: Roberta, Elena, Chiara, Picci e Fabio.
Tutte le foto sulla fan page facebook: Dinamo Pallavolo
		



CF - Continua la striscia positiva!
24-02-2014 22:17 - Prime Squadre

Pallavolo Porto Fuori (RA) Vs Romagna Est Bellaria 1-3
(16-25 22-25 25-11 23-25) (86-86)

Continua la striscia positiva per la Romagna Est Bellaria, che con una convincente prova 
nell'anticipo di venerdì, sconfigge il Porto Fuori, porta a cinque il numero di vittorie consecutive, e si
avvicina minacciosamente alla zona playoff. Manconi schiera il sestetto titolare con Magnani in
regia, Canini opposta Vanucci e Albertini al centro, Rinaldini e Venturi in banda e Farabegoli libero.
Primo set all'insegna dell' equilibrio, fino a quando il Porto Fuori deve fare a meno del forte centrale
Valpiani (colta da improvviso malore, fortunatamente senza conseguenze). Le padrone di casa
dopo la sospensione rientrano in campo frastornate, il Bellaria ne approfitta e vince il set 25 a 16.
Nel secondo set la Romagna Est Bellaria continua a macinare gioco e grazie ad un buon
meccanismo muro difesa, riesce a mettere i propri attaccanti nelle condizione di far male. Le
padrone di casa non ci stanno e trascinate da Chiarini, molto servita dalla palleggiatrice Mazzotti,
recuperano fino al 16 a 17. Manconi chiede un timeout e al rientro il Bellaria allunga 20 a 17 e 23 a
19, a questo punto grazie a due azioni rocambolesche il Porto Fuori si porta sul 23 a 21. Altro
timeout di Manconi e set che si chiude 25 a 22. Il terzo set vede le ravennati tentare il tutto per tutto,
il Bellaria si fa sorprendere e non riesce ad imporre il proprio gioco. Manconi prova a cambiare il
sestetto ma ormai il Portofuori è lanciato e vince il set 25 a 11. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra
di casa parte forte anche nel quarto set, e sul 7 a 12 coach Manconi è costretto a chiedere un
tempo. La squadra reagisce, Rinaldini e Venturi ricominciano a picchiare forte, Vanucci e Canini
alzano le barricate e dietro Farabegoli non lascia cadere più niente, la Romagna Est Bellaria opera
l'aggancio sul 19 pari. La gara si fa intensa e appassionante, le due squadre si affrontano a viso
aperto e alla fine è il Bellaria a spuntarla sul filo di lana grazie ad una palla beffarda di Rinaldini. 25
a 23. La squadra di Manconi conferma il buon momento di forma che fa ben sperare in vista delle
prossime gare decisive per la classifica finale.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 11, Venturi 14, Giulianelli ne, Magnani 2, Rinaldini 16, Canini
9, Albertini 7, Polverelli ne,  Farabegoli (lib.) Gasperini 1,  Mainardi, Nicoletti ne.
All Andrea Manconi
Muri 13 battute punto 6 battute sbagliate 13

PORTO FUORI: Paolini 8,  Allocca 7, Berti 13, Valpiani 1, Maines, Chiarini 20, Diop 3, Bianchi 2,
Mazzotti 2, Amadori (libero) N.e. Monaco, Ceciliani.
 All. Alessandro Greco

CLASSIFICA: Forlì 47, Rimini 45, Cervia 37, Lugo 33, ROMAGNA EST BELLARIA  26, Porto Fuori
24, Castenaso 24, Teodora Ravenna 23, Riccione Volley 20, Ozzano 14, Banca di San Marino 14,
Longiano 11, Cral Mattei Ravenna 9, Imola 9.

ROSSIMO TURNO
 (17^ giornata). Sabato 1 marzo,  ROMAGNA EST BELLARIA vs FATRO OZZANO

		





B2M - Importanti punti salvezza!
23-02-2014 12:47 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Pallavolo Loreggia PD 3 - 0
25/14 (8-3 16-12) 25/21 (8-6 16-13) 25/20 (4-8 15-16)
Arbitri: Schinchirimini Umberto - Sabatucci Alessandro

Elettrocentro2 Bellaria: Campi 11, Botteghi 10, Venzi 12, D'Andria 7, Matteucci 3, Piovano 11, Monti
(L1), Leurini ne, Fortunati ne, Ceccarelli C. ne, Ceccarelli L. ne, Kessler ne, Busignani (L2) ne, All.
Claudio Botteghi
Ace 2  bs 8  err. 5  muri 4

Pallavolo Loreggia PD: Campagnol 6, Tomasello 3, Chinellato 16, Vettore 1, Valerio 3, Bosello 5,
Geremia (L1), Panto 2, De Luca, Favaro, Pellizon, De Franceschi ne, Barco (L2) ne, All. Santangelo
M.
Ace 2  bs  6  err. 4  muri 5

Bellaria Igea Marina: Prima vittoria per tre a zero per l'Elettrocentro2 arrivata nel girone di ritorno
contro una diretta concorrente alla salvezza. Vittoria sentitamente voluta dai ragazzi di Botteghi che
hanno messo in campo una determinazione che se ci fosse stata nella prima parte del campionato
ora sicuramente non si parlerebbe solo di salvezza ma ci sarebbero potute stare altre mire. Con
questo non si vuole esaltare una vittoria ma un cambio di marcia si, perché ora si gioca contro tutti
e tutti riescendo a tenere alta l'attenzione che nel girone di andata era il limite che ci ha relegato
all'ultimo posto. Siamo ancora ultimi ma ora c'è la consapevolezza che continuando di questo passo
la salvezza non è una chimera irraggiungibile ma un traguardo da poter raggiungere. Fondamentale
era fare i tre punti e così è stato non giocando una pallavolo perfetta, cosa impossibile perché non si
diventa fenomeni tutto ad un tratto, ma certamente quelle problematiche che non ci permettevano di
poter competere ora sono state limate e grazie al lavoro e alla dedizione durante gli allenamenti
settimanali coach Botteghi è riuscito ad avere più soluzioni da mettere in campo. Ora serve continuità
per raggiungere l'obiettivo tanto agognato della salvezza, sicuramente ci saranno gare in cui non ci
sarà niente da fare ma ora c'è una certezza quella che ce la possiamo giocare alla pari con tante
squadre. Veniamo alla gara; partenza buona per il Bellaria che riesce ad imporre il suo gioco
mettendo tutti gli attaccanti in condizione di poter segnare punti con la ricezione e la fase muro
difesa che fa il proprio dovere permettendo così quelle rigiocate punto che creano subito un solco fra
le due contendenti in campo 8-3 16-12 i parziali ai due tempi tecnici poi con un'accellerata il Bellaria
lascia alla squadra padovana il chiedersi cosa era successo . Primo set 25/14 . Secondo set
equilibrato , punto a punto le due squadre si contendono il cambio palla e solo grazie a D'Andria
che con un positivo turno in battuta permette al Bellaria di girare avanti 8-6 al primo tempo tecnico,
mantenendo il break di vantaggio giriamo avanti anche al secondo time out 16-13. Subito dopo il
rientro Loreggia chiama time out ed effettuando un doppio cambio con la speranza di poter invertire
l'andamento della gara ma non sortisce alcun risultato infatti Santangelo ricambia subito dopo e si
arriva 24-18 per il Bellaria. Ecco che Chinellato (il migliore fra i giocatori della squadra padovana)
piazza un break per il Loreggia arrivando 24-21 ma è Piovano che con una perentoria veloce chiude
il set 25/21 siamo due a zero. Il terzo parziale vede il Bellaria partire con il freno a mano tirato ,
inefficace in battuta con la fase muro difesa calata permette al Loreggia di avvantaggiarsi di quattro
punti, vantaggio che mantiene fino a metà set. Loreggia inizia a sbagliare permettendo di avvicinarsi
e impattare sul 14-14 grazie al muro di Campi, punto a punto finchè il Bellaria non piazza l'acuto
decisivo lasciando al Loreggia un pugno di mosche. Tre a zero più che meritato ed ora domenica
trasferta  in quel di Trieste trasferta che sulla carta pare abbordabile per la squadra bellariese ,
bisogna però riuscire a tenere alto il livello gara dopo gara per poter riuscire di centrare l'obiettivo
prefissato: LA SALVEZZA!

		





Pallavolo Acerboli - La 2° divisione non conosce ostacoli!
19-02-2014 00:08 - Prime Squadre

La 2 divisione per ora non conosce ostacoli e regolata anche la terza in classifica, Rubicone in
Volley, si appresta a terminare il girone d'andata senza sconfitte, unico ostacolo il Riccione in casa
loro, per ora 11 vittorie e 33 punti in classifica non male. Speriamo che le ragazze mantengano
questo atteggiamento anche nel girone di ritorno per poter poi l'anno prossimo cimentarsi in 1
divisione, campionato che conoscono benissimo dato che molte di queste ragazze hanno
partecipato l'anno passato a quel campionato con i colori del "glorioso" BVOLLEY.
		



CF - Quarta vittoria consecutiva: 18 punti di Canini!
17-02-2014 19:12 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria vs Longiano Sport 3-1
(27-25 16-25 25-23 25-13) (93-77)

Quarta vittoria, consecutiva per la Romagna Est Bellaria che tra le mura amiche, sconfigge la
giovane formazione del Longiano. Le ragazze di coach Manconi scendono in campo determinate e
consapevoli delle insidie che la gara può portare, il Longiano risponde colpo su colpo ed il primo set
si mantiene in parità fino a quando il Bellaria opera un break e si porta sul 19 a 16; il Longiano chiede
tempo, ma ormai le padrone di casa sembrano avere il set in pugno set e allungano di nuovo sul 21
a 16. A questo punto nella squadra di casa si inceppa qualcosa il Longiano ne approfitta
avvicinandosi 22 a 21; la gara ora è riaperta e alla fine è la Romagna Est a chiudere dopo quattro
set point 27 a 25. Nel secondo set le ospiti crescono notevolmente in difesa e per il Bellaria è notte,
Rinaldini e Venturi faticano a mettere la palla a terra, i centrali sono ben marcati dal muro
avversario, così il Bellaria si aggrappa alla giovane opposta Canini che da sola non riesce però a
tenere in partita la squadra che molla e cede il parziale 16 a 25. Nel terzo set le padrone di casa
mettono in campo oltre ad una diversa determinazione l'esperienza delle giocatrici più esperte e
nonostante un Longiano indomito che recupera prima da 14 a 18 e 22 a 19 fino a portarsi sul 23 a
24, riescono a portare a casa il set grazie ad una "palletta" di Rinaldini. Il quarto set è senza storia e
il Bellaria grazie ad una incontenibile Canini, top scorer del match con 18 punti, tiene sempre a
distanze le giovani longianesi, ed alla fine è Mainardi a chiudere con un ace in battuta 25 a 13.
 
ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 6, Venturi 10, Giulianelli ne, Magnani 1, Rinaldini 13, Canini
18, Albertini 8, Polverelli,  Farabegoli (lib.) Gasperini 1, Mainardi 1, Raschi ne.
All. Andrea Manconi
Muri 7 battute vincenti 2 battute sbagliate 9
CLASSIFICA: Forlì 44, Rimini 42, Cervia 34, Lugo 30, Porto Fuori 24, Castenaso 23, ROMAGNA
EST BELLARIA 23, Teodora Ravenna 21, Riccione Volley 18, Ozzano 14, BANCA DI SAN
MARINO 14, Longiano 10, Cral Mattei Ravenna 9, Imola 9, .
PROSSIMO TURNO
 (16^ giornata). Venerdì 21 Febbraio,  PORTO FUORI (RA) ROMAGNA EST BELLARIA 

		





B2M - Prima vittoria in trasferta!
17-02-2014 19:09 - Prime Squadre

Bonollo Eagles Mestrino - Elettrocentro2 Bellaria 2-3
2519 (8-5 16-13)  2325 (4-8 8-16) 1525 (4-8 8-16) 2826 (8-5 16-13) 915 (5-8)

Bonollo Eagles Mestrino: Artuso 15, Gallo 9, Zorzi 5, Rebeschini 3, Canella 16, Signoretti 9, Rigon
(L)
Carli 1, Galtarossa 8, Mario 6, Giacon, Nicoletto, All. Baldin Fabio 
Ace 2  Bs 13  err. 8  muri 16

Elettrocentro2 Bellaria: Campi 8, Botteghi 3, Venzi 19, D'andria 12, Matteucci 5, Piovano 10, Monti
(L)
Kessler 17, Ceccarelli c., Ceccarelli L., Busignani L2), Fortunati ne, Battistini ne, All. Botteghi
Claudio
ace 5  bs 11  err. 7  muri 14

Lissaro Mestrino: Prima vittoria in trasferta per l'Elettrocentro2 , anche se al tie break rimane
sempre una bella vittoria,gara che si poteva chiudere anche 1-3 ma va bene così come abbiamo
scritto in precedenza il campionato del Bellaria è appena iniziato e se il buongiorno si vede dal
mattino va bene così. Nota lieta è il rientro in squadra di Kessler che ha disputato una buona gara al
contrario di tutto il girone di andata e di Busignani che giocando la prima gara ha 
sostituito più che degnamente un Monti in giornata no. Ma un plauso va a tutta la squadra perchè
mai si era riusciti a tenere per cinque set un segnale che fà ben sperare per il futuro. 
Veniamo alla gara , un primo set da dimenticare squadra entrata in campo ma dimostratasi subito
troppo nervosa e fallosa  lascia il pallino del gioco al Mestrino che si aggiudica il primo parziale
senza problemi.
Secondo set con due cambi che risultarnno fondamentali dentro Kessler per Botteghi e Busignani
per Monti. Il bellaria parte subito bene senza quegli errori che avevano caratterizzato il primo set,
Kessler riesce a mettere giù palloni pesanti e Busignani alza il livello della ricezione giriamo al
secondo tempo tecnico 8-16 e sembra tutto fatto , invece con uno scriteriato finale di set rimettiamo
tutto in discussione con un 2021. Fortunatamente riusciamo a chiudere 2325 per cui 1-1.Terzo set
tutto di marca romagnola sempre avanti non abbiamo nessuna difficoltà a chiudere lasciando il
Mestrino a 15. Il quarto parziale inizia con due murate consecutive su Kessler e Campi e non
sembra girare per il verso giusto per la squadra di Botteghi. Il Mestrino prende tre punti di vantaggio
e li porta fino al secondo tempo tecnico, al rientro il Bellaria piazza un break di tre a zero e impatta
sul 1616 superando poi la squadra di casa 16-18. Punto a puntosi arriva sul 23-23 poi una pipe di
D'Andria senza muro fuori fà 24-23 per la squadra di casa ma subito dopo una doppia fischiata a
Zorzi e successiva protesta: prende il rosso ed è 24-25 per il Bellaria. Ceccarelli Luca appena
entrato in battuta sbaglia tirando fuori così 25-25 poi una murata su Venzi 26-25. Annullato il primo
set ball da Kessler 26-26, ma non basta due buone giocate dei padroni di casa riescono a prendersi
il set per cui 2-2. Tie break senza storia sempre avanti riusciamo a raggiunge la prima vittoria in
trasferta. Bene dobbiamo continuare così gara dopo gara poi i conti li faremo alla fine. Ora abbiamo
una carta in più Alessandro Busignani che nonostante fosse la prima gara ha dimostrato che può
essere una scelta in più per Botteghi.
		





DF - Terza vittoria consecutiva in casa!
16-02-2014 18:43 - Prime Squadre

Viserba Volley - Teodora Ravenna 3-2 
(14-25 25-18 25-20 12-25 15-9)

Ci sono volute quasi 2 ore di gioco per avere la meglio sulla Teodora Ravenna e guadagnare la
terza vittoria consecutiva fra le mura di casa.
La squadra di casa parte contratta e concede molto vantaggio alle avversarie che riescono a
giocare troppo facilmente al centro: muro-difesa non riescono ad arginare palleggiatrice e centrale
avversaria e così la Teodora si aggiudica facilmente il primo set. 
Viserba cambia Benvenuti per Cantore e parte bene nel secondo set spingendo sul servizio che
mette in crisi la fase cambio palla avversaria. Il gioco si fà più prevedibile e le nostre ragazze
riescono ad essere efficaci a muro con Tosi Brandi che ne mette a segno 3 solo in questo set e con
il contrattacco che diventa molta più incisivo. 
Anche nel terzo set Viserba riesce ad essere più concreta in tutti i fondamentali e tiene sotto
pressione una squadra avversaria costretta a giocare senza alzatrice a causa dell'espulsione
rimediata nel cambio campo per ingiurie verso l'arbitro. Comunque sia la differenza la fanno le
giocatrici di banda che sul contrattacco forano muro e difesa avversaria. 
Terminato il terzo set tutta la squadra avversaria chiede ed ottiene dall'arbitro di andare negli
spogliatoi nei tempi tecnici concessi e rientrano in campo con la recuperata palleggiatrice del primo
set.
Nel quarto set le ravennati hanno una reazione d'orgoglio, sostituiscono il libero che si sente male e
le viserbesi portano troppo presto i remi in barca non approfittando della confusione nel campo
avversario col risultato che il set è ormai nelle tasche della Teodora : si va al quinto.
Viserba parte subito forte col servizio e mette a segno 5 punti consecutivi. Poi un'altra protesta
avversaria procura all'allenatore un altro cartellino rosso e punto per viserba. Sembra tutto facile ma
ravenna si rifà sotto e si cambia campo su 8-6 per la squadra di casa. Le nostre ragazze però sono
determinate e lasciano poco spazio alle azioni avversarie, la palleggiatrice Meluzzi coordina bene le
attaccanti e serve una palla fondamentale in primo tempo a Scardavi appena entrata che taglia le
gambe alle avversarie ed in allungo si vince meritatamente set e partita. 
Commento coach Sarti: "Abbiamo iniziato lente come dei diesel ma poi alla distanza abbiamo
concretizzato anche con un bel gioco. Non ci siamo fatti prendere dal nervosismo come le
avversarie e penso che abbiamo meritato questa vittoria. Possiamo ancora migliorare tanto e
sarebbe bello andare a fare anche qualche punto in trasferta..."

Prossimi appuntamenti: lunedì 17 ultimo match di U18 contro la Stella S.G..Partita senza significato
per la classifica:praticamente la stessa squadra targata BVolley ha già vinto la regular season e
conquistato la finale di campionato contro il San Marino ma vorrà comunque onorare il campo e
rafforzare la leadership. Poi sabato 22 nuovamente in campo con la serie D a Faenza.

Tabellini: Pasolini 3p., Meluzzi 7p., Simoncelli 10p., Benvenuti, Bernabè 17p., Tosi Brandi 5p.,
Cantore 10p., Scardavi 2p., Polverelli (L1), Balducci (L2). n.e. Paolini, Corrieri, Bandieri. 


		





L'amicizia al centro dello sport targato BVOLLEY!
14-02-2014 19:49 - News 

Le ultime due settimane di gennaio sono state particolarmente piacevoli per due squadre del
BVolley.
Le rispettive categorie U16F e U17M hanno affrontato al meglio le ultime partite della prima fase dei
rispettivi campionati d'eccellenza regionale e provinciale. 
I ragazzi sono in testa alla classifica del loro campionato mentre le ragazze hanno concluso la prima
fase al 3° posto ottenendo uno storica qualificazione alla 2° fase regionale; ciò ha dimostrato quanta
tecnica e dedizione ci mettiamo noi atleti nella disciplina che pratichiamo.
Queste ultime partite, e prima ancora durante il torneo dell'Happyfania, svolto a Bellaria i primi
giorni del 2014, hanno permesso alle nostre due squadre (U16F e U17M) di avvicinarsi e passare
del tempo insieme, i rapporti con i ragazzi dell'U17 sono diventati sempre più frequenti diventando
una vera e propria amicizia, dando origine ad una specie di "compagnia". Ci divertiamo molto
insieme e così, in questi ultimi fine settimana, in occasione delle partite interne della 1° squadra di
Bellaria, abbiamo deciso di ritrovarci tutti al palazzetto per mangiare insieme una pizza e fare
quattro risate. In questo modo molti di noi si sono conosciuti meglio ed abbiamo capito che "lo sport
non aiuta solo il fisico, ma fa nascere ed alimenta le amicizie". Ora siamo molto uniti e credo che
questa abitudine di passare del tempo insieme divertendoci in modo sano non si fermerà qui, ma
continuerà anche in futuro. 
Invito quindi anche altre amiche ed amici a seguire la nostra iniziativa perché penso sia un modo
semplice ed efficace per maturare insieme alle persone che condividono con te una splendida
passione come la pallavolo.

Galassi Irene
U16F BVOLLEY
		





CF - Tre punti pesanti per la classifica!
10-02-2014 18:19 - Prime Squadre

Riccione Volley vs Romagna Est Bellaria 1-3
25-16 16-25 18-25 21-25) (91-80)

Continua la tradizione favorevole della Romagna Est Bellaria nel derby contro il Riccione infatti la
squadra di coach Manconi torna dalla trasferta nella "Perla Verde con tre punti pesanti in termini di
risultato e classifica. Il Bellaria stenta nel primo set a causa di un approccio poco determinato alla
gara ed a troppi errori in fase di ricezione, così le padrone di casa ne approfittano e nonostante il
tentativo di reazione di Rinaldini & C., chiudono agevolmente il set 25 a 16. Nel secondo set la
musica cambia e il Bellaria parte forte e fa subito il vuoto 8 a 1 il Riccione non riesce ad arginare gli
attacchi delle bellariesi che allungano ulteriormente 11 a 2. La squadra di casa tenta un disperato
recupero e si porta sul 14 a 20, Manconi chiede time-out ed al rientro in campo per il Riccione non
c'è scampo 16 a 25 e un set pari. Il terzo set risulta determinante al fine del risultato finale, e vede il
Riccione ripartire con la grinta e determinazione del primo parziale, 4 a zero per le padrone di casa.
Timeout di Manconi che striglia a dovere la squadra, che ritorna in campo trasformata e impatta il
set sul 14 pari. A questo punto il Bellaria allunga 22 a 15. Coach Giannini prova ad inserire forze
nuove ma nulla può contro la furia delle bellariesi che spingono sull'acceleratore e chiudono 18 a 25.
Il Quarto set non è mai parso in discussione, solo nel finale il Riccione ha provato il tutto per tutto
ma oramai era troppo tardi e il Bellaria non si è fatto sorprendere controllando per poi chiudere 21 a
25. Buona nel complesso la prova per la Romagna Est Bellaria che nonostante una settimana
travagliata, Farabegoli debilitata dall'ennesima influenza e rientrata solo venerdì assieme a Venturi è
riuscita a tratti ad esprimersi su buoni livelli. Bene anche il gioco dal centro con Albertini a tratti i
imprendibile per la difesa riccionese.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 8, Venturi 10, Giulianelli 3, Magnani 2, Rinaldini 11, Canini 8,
Albertini 10, Polverelli ne,  Farabegoli (lib.) Gasperini ne, Niconetti ne.
All Andrea Manconi
Muri 9 battute vincenti 7 battute sbagliate 6

RICCIONE - Francia 13, Bandieri 5, Palmieri 13, Scaricabarozzi 3, Fioretti 5, Gugnali 11, Mariotti
(L), A. Ugolini 2, M. Ugolini 1, Mazza 5, Bigucci. All. Davide Giannini.

CLASSIFICA: Forlì 41, Rimini 39, Cervia 33, Lugo 27, Castenaso 23, Porto Fuori 21, ROMAGNA
EST BELLARIA  20, Teodora Ravenna 19, Riccione Volley 18, Banca di San Marino 14, Ozzano 11,
Longiano 10, Imola 9, Cral Mattei Ravenna 9.

PROSSIMO TURNO
(15^ giornata). Sabato 15 Febbraio, ROMAGNA EST BELLARIA - Longiano Sport
(Palasport Bellaria I.M. ore 20,30)

		





B2M - La squadra gioca bene ma non regge alla
distanza!
10-02-2014 18:13 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Viteria 2000 Prata PN 3 - 1
33/31 (8-7 16-13) 22/25 (6-8 12-16) 21/25 (8-4 14-16) 12/25 (3-8 7-16)
Arbitri : Ercolani - Cerignoni

Elettrocentro2 Bellaria : Campi 8, Botteghi 13, Matteucci 6, D&#39;Andria 10, Piovano 7, Venzi 17,
Monti (L),
Battistini, Ceccarelli L., Kessler, Ceccarelli C., Busignani (L2), Morri ne, All. Botteghi Claudio
ace 4 bs 12 err. 3 muri 6

Viteria 2000 Prata : Calderan 1, Vivan 7, D&#39;Arsie 16, Moro 10, Deltchev 20, Mattia 4, Zingaro
(L),
Anastasio 10, Corrozzatto , Regaz, Santin ne, Marini ne, All. Zingaro Marco
ace 4 bs 12 err. 2 muri 14

Bellaria: La seconda parte della stagione inizia come era iniziata la prima, cioe con una sconfitta
contro Prata. Di diverso c&#39;e che al contrario del girone di andata questa volta due set li
abbiamo giocati alla pari anche se non basta per fare punti e per salvarsi i punti " servono". La
squadra gioca anche bene ma non regge alla distanza iniziando la fase calante dopo il secondo set
anche se questa volta il primo set e finito 33-31 con un dispendio psico-fisico non indifferente che
ha contribuito a far si che quegli uomini non al top della forma calassero vistosamente e con la
problematica che le seconde linee hanno grossi problemi a confrontarsi con la realta della B2 per
cui una squadra come il Prata costruita per raggiungere l&#39;alta classifica riesce a far un solo
boccone dell&#39;ultima in classifica. Come abbiamo detto piu volte il Bellaria deve giocare sempre
al top per cercare di poter fare risultato e come la classifica dice poche volte si riesce di mantenere
alto il livello. La gara: un primo set giocato alla pari punto a punto con la squadra di casa che fa ben
sperare piazza un break che porta al secondo tecnico il Bellaria 16-13, sembra che tutto fili liscio
con Venzi che in attacco viaggia a percentuali alte. Giochiamo bene ma sul 21/17 qualcosa si
inceppa una murata su Botteghi ed un ace subito in ricezione fanno avvicinare il Prata con Calderan
( gran palleggiatore) e Deltchev a guidare la riscossa , sul 24/22 Venzi forza la battuta
(sbagliandola) 24/23 alla successiva battuta di D&#39;Arsie pesta vistosamente ma per gli arbitri
tutto regolare (non buona la conduzione per gli arbitri con errori da ambo le parti) diventa una bolgia
punto a punto con cambio palla sistematico con ambo le squadre che hanno a disposizione vari set
ball ma e Bellaria con Venzi che chiude 33/31. Secondo set , come il primo, inzia con le due
squadre punto a punto ma due difese non impossibili sbagliate dalla squadra di Botteghi danno il
primo tempo tecnico al Prata 6-8. Il muro di Prata cresce e allunga time out romagnolo sul 9-13 ma
continuiamo a fare troppi errori 2&deg; tempo tecnico 12-16 al rientro in capo aumentiamo il ritmo
17-18 ma non basta Prata recupera il break e si porta 20-23 . Due acuti di Botteghi portano il
Bellaria a soffiare sul collo della squadra friulana , ma due c....e, battuta sbagliata di Venzi ed un
ace subito da D&#39;Andria danno il set al Prata che ringraziando impatta 1-1. Il terzo set vede
sempre il Bellaria partire bene 8-4 il primo tecnico ma la rientro in campo qualcosa si rompe e con 4
c....e di fila permettono al Prata di andare 10-10 , Prata allunga e non c&#39;e piu niente da fare per
Il Bellaria che calando vistosamente in difesa lascia il campo alla squadra fiulana che si aggiudica il
set 21/25. Quarto set senza storia, il Bellaria non c&#39;e in campo e nonostante Botteghi
rivoluzioni la squadra utilizzando tutti i cambi a disposizione il Prata e padrone del campo
doppiando la squadra bellariese che arranca e chiudendo il set 12/25. 
Ultimamente riusciamo a giocare buona parte della gara a buoni livelli ma alla fine rimaniamo
sempre con un pugno di mosche in mano. Morale : Non ci rimane che .... sperare.
Nota di merito , convocato a referto un giovane atleta di buona prospettiva del progetto BVolley,
Vittorio Morri schiacciatore classe "97.



		



La figura del dirigente sportivo: ruolo e supporto dello staff
tecnico!
08-02-2014 16:21 - Editoriali

Il ruolo del Dirigente sportivo è in costante evoluzione, soprattutto nel periodo attuale in cui anche
gli amministratori di piccole società sportive sono costretti a confrontarsi con problematiche sempre
più
complesse, determinate da cambiamenti legislativi, economici e culturali che hanno toccato un 
settore quello dello sport per molto tempo considerato come un entità a se stante.

Le Società Sportive, con la loro storia e con la propria filosofia tradizionale, e le tante società sportive
di più
giovane fondazione, sono spesso caratterizzate per l'aspetto gestionale, dalla figura del dirigente
volontario 
e tuttofare, persona di buona volontà ma suo malgrado spesso non pienamente preparata a
fronteggiare le dinamiche organizzative di una realtà sempre più complessa.

Quella del dirigente sportivo è una figura in evoluzione, che va compresa tenendo conto,
innanzitutto, della complessità di ruoli sono chiamati a svolgere, in funzione delle diverse
competenze che variano in base ai diversi contesti operativi.
Sono svariati i fenomeni sociali che hanno fortemente mutato la natura di questo ruolo, dalla
diversificazione della pratica e dei praticanti, al loro numero, alla nascita di nuove discipline sportive
ad alta diffusione e popolarità; dalla crescente specializzazione dei dirigenti sportivi in ruoli specifici
alla richiesta sempre più alta di qualità dei sevizi; non ultimi, il processo di spettacolarizzazione dello
sport, con meccanismi di selezione del talento assai anticipati rispetto al passato, e, il sempre più
massiccio coinvolgimento della componente genitoriale nell' attività sportiva dei figli.

Il clima motivazionale in cui il dirigente sportivo opera assume quindi grande importanza perché in
base agli atteggiamenti, ai comportamenti, agli stimoli che propone, alle aspettative che manifesta
ed ai riconoscimenti che riesce a dare, genera il "clima motivazionale percepito", cioè la visione che
ogni soggetto coglie di una certa struttura o di un ambiente. Questa percezione è fortemente
influenzata dalla coerenza con cui si valuta l'attività, dal tipo di rinforzi usati, e soprattutto
dall'importanza che viene attribuita alle relazioni interpersonali. (Amens, 1991.1992)

Per una società il lavoro in staff è la componente fondamentale per sviluppare una sana
collaborazione e valorizzare le risorse di cui dispone. Per questo motivo è decisivo chiarire tre
aspetti: obiettivi, motivazioni e ruoli.

In prima analisi, anche se nelle situazioni concrete si possono verificare singoli momenti di affinità ed
in alcune occasioni ci possono essere delle convergenze, non vi devono essere dubbi nell'obiettiva
distinzione tra il ruolo del dirigente ed il ruolo del tecnico. 
Dal punto di vista dell'allenatore, il dirigente dovrebbe garantire presenza, disponibilità, gestire
logistica ed organizzazione, condividere la filosofia dell'allenatore e aiutarlo sotto il profilo educativo,
mediare con società e genitori, e non da ultimo essere una spalla per il coach.
Dal punto di vista del dirigente, l'allenatore deve rispettare ruolo, attività e competenze, deve
informare sulle decisioni prese nella gestione del gruppo ed i modi per realizzarle.
Il dirigente deve risolvere le proprie problematiche con il tecnico al di fuori e senza coinvolgere il
gruppo di atleti e genitori.
Se queste sono le premesse, la collaborazione è possibile?
Certamente sì, ma è necessario conoscere e rispettare, esigenze, motivazioni e ruoli. E' necessario
ricercare affinità di pensiero e di comportamento (non caratteriali), condividere i principi educativi da
trasmettere , condividere obiettivi, modalità e tempistiche, comunicare con chiarezza compiti e
feedback sul lavoro svolto per far crescere la collaborazione, riconoscere i propri errori, avere
reciproca fiducia ed essere propositivi. Ecco perché precedentemente abbiamo sottolineato il



perché sia importantissimo il ruolo rivestito dalle relazioni interpersonali. E per gli stessi motivi il
buon andamento di una società ben strutturata dipende dall'equilibrio che si crea fra questi due ruoli,
dove ciascuno fa la sua parte senza invadere ed interferire in quella dell'altro. Il dirigente deve
rappresentare, agli occhi dei tecnici con cui lavora, l'interlocutore a cui fa re arrivare le istanze della
squadra e da cui riavere suggerimenti e direttive se necessario, percui dovrà trasmettere e far
assimilare ai tecnici dei chiari criteri generali che rispondono alle strategie definite dalla società.
Dall'insieme di quanto detto e da una serie di regole che si possono stabilire, il dirigente dovrebbe
riuscire a far emergere esplicitamente l'identità e le qualità del tecnico.
 
La risorsa genitori è un altro elemento con cui il dirigente deve saper comunicare. Deve
sicuramente saper ascoltare, cogliere con sensibilità umana esigenze o problemi particolari, ma allo
stesso tempo deve rappresentare efficacemente la serietà, la correttezza e le decisioni che la società
sportiva ha adottato, per perseguire obiettivi di interesse generale. E' necessario individuare la
tipologia di figura paterna o materna con cui ci si trova a relazionare: è un educatore preparato e
disinteressato o giudice delle competenze altrui? Intromissioni e suggerimenti tecnici o suggerimenti
educativi? Allenatore - genitore o genitore - allenatore? Il genitore è una risorsa se: lascia lavorare i
tecnici, stimola la sua autonomia, esercita una critica il più possibile obiettiva, riconosce limiti,
bisogni ed intenzione dei figli, è capace ad osservarli ed ascoltarli, verifica che si prenda le proprie
responsabilità, è presente con un atteggiamento di stima, sostegno e supporto.
Il genitore è un problema se: crea tensione, valuta il ragazzo solo per i risultati, è focalizzato solo sul
risultato finale, vede solo i pregi o solo i difetti, compromette il lavoro del tecnico, non riesce ad
essere obiettivo, ha troppo aspettative, crede di sapere, durante o fine gara si lascia andare a
comportamenti stupidi, dimentica che l'obiettivo è il divertimento e non la vittoria.

Il ruolo del dirigente in tutto questo è di primaria importanza perché può e deve far conoscere e
magari condividere le competenze acquisite con la continua formazione; 
deve far capire la differenza tra uno sport giovanile che cerca la vittoria ed uno agonistico dove la
prestazione è occasione di crescita; 
deve far acquisire gli obiettivi dello sport giovanile come le abilità fisiche, psicologiche e sociali;
 deve porre enfasi sul "dare il massimo", non solo e mai prima, del vincere, e sul divertimento come
"molla" motivazionale;
deve far arrivare ad apprezzare l'importanza della pratica sportiva attraverso la comprensione dei
suoi fondamenti,
deve far condividere la responsabilità di far parte di un progetto che ha un obiettivo; 
deve far apprezzare i vantaggi che ne scaturiscono all'interno del gruppo/squadra anche se non si
gioca sempre.
Suo figlio gioca a calcio, come si comporta?
"Christian al suo primo allenamento era circondato dalle telecamere. Gli ho chiesto se gli faceva
piacere che io andassi a vederlo: lui ha detto "sì", ma io ho sempre preferito mettermi in disparte,
come faceva mio padre con me".
Paolo Maldini 2010 

Fonti: Conferenza FIP Trento 5.06.2009; Bortoli, Target: giornale di psicologia dello sport 2005
"Sostenere la motivazione dello sport giovanile"; Bortoli Robazza, "Le motivazioni allo sport dei
giovani: Una ricerca nella regione Veneto 2000; Dosil J. A guide for sport specific performance
anhancement, 2005.  

		

Fonte: ww.fip.it - www.google.it
		





DF - Altra occasione sprecata!
07-02-2014 23:07 - Prime Squadre

Stuoie Baracca Lugo - VISERBA VOLLEY 3-0
(25-23 26-24 25-14)

Nonostante nei primi duet set le nostre ragazze sfiorino il colpaccio arrivando sul 23 pari per poi
perdere 25-23 e 26-24, la partita è stata sottotono e giocata non all'altezza delle ultime uscite.
Un'altra occasione persa, ancora un ritorno da una trasferta che poteva e probabilmente doveva
portare dei punti, anche se si affrontava un gruppo molto piu' esperto.
Purtroppo i soliti errori nei momenti decisivi dei set hanno compromesso il risultato, ma non
disperiamo, la strada è ancora lunga e fra 10 giorni contro la Teodora avremo risposte su quanto
aspettarci da questo finale di stagione.

Tabellino:Pasolini 4pt., Meluzzi 1pt., Bernabè 5pt., Tosi Brandi 9pt., Simoncelli 6pt., Benvenuti 5pt.,
Cantore 1pt., Scardavi, Polverelli (L1), Balducci (L2), Corrieri n.e.

		





Lettera aperta di Mauro Berruto ai genitori.
02-02-2014 10:35 - Editoriali

Cari genitori,
mi rivolgo a voi in quanto esseri adulti, razionali e con la testa ben piantata sulle spalle. Preferisco
essere proprio io a dirvelo, con cognizione di causa e prima che lo scopriate sulla vostra pelle: la
pallavolo e lo sport piu pericoloso che esista.

Vi hanno ingannato per anni con la storia della rete, della mancanza di contatto fisico, del fair play.
Ci siamo cascati tutti, io per primo, il rischio e molto piu profondo subdolo. Prima di tutto questa
cosa del passaggio... In un mondo dove il campione e colui che risolve le partite da solo, la
pallavolo, cosa si inventa? Se uno ferma la palla o cerca di controllarla toccandola due volte
consecutivamente, l&#39;arbitro fischia il fallo e gli avversari fanno il punto. Diabolico ed antistorico:
il passaggio come gesto obbligatorio per regolamento in un mondo che insegna a tenersi strette le
proprie cose, i propri privilegi, i propri sogni, i propri obiettivi. Poi quella antipatica necessita di
muoversi in tanti in uno spazio molto piccolo. Anzi lo spazio piu piccolo di tutti gli sport di squadra!
81 metri quadrati appena... Accidenti, ci mettiamo tanto ad insegnare ai nostri figli di girare al largo
da certa gentaglia, a cibarsi di individualismo (perche e risaputo che chi fa da se fa per tre), a
tenersi distanti da quelli un po&#39; troppo diversi e poi li vediamo tutti ammassati in pochi metri
quadrati, a dover muoversi in maniera dannatamente sincronica, rispettando ruoli precisi, addirittura
(orrore) scambiandosi &#39;cinque&#39; in continuazione.

Non c&#39;e nessuno che puo schiacciare se non c&#39;e un altro che alza, nessuno che puo
alzare se non c&#39;e un altro che ha ricevuto la battuta avversaria. Una fastidiosa interdipendenza
che tanto e fondamentale per lo sviluppo del gioco che rappresenta una perfetta antitesi del
concetto con cui noi siamo cresciuti e che si fondava sulla legge: &#39;La palla e mia e qui non
gioca piu nessuno&#39;. Infine ci si mette anche il punteggio e il suo continuo riazzeramento alla
fine di ogni set. Ovvero, pensateci: hai fatto tutto benissimo e hai vinto il primo set? Devi
ricominciare da capo nel secondo. Devi ritrovare energia, motivazioni, qualita tecniche e morali.
Quello che hai fatto prima (anche se era perfetto) non basta piu, devi rimetterlo in gioco. Viceversa,
hai perso il set precedente? Hai una nuova oggettiva opportunita di ricominciare da capo.
Assolutamente inaccettabile per noi adulti che lottiamo per tutta la vita per costruire la nostra zona
di comfort dalla quale, una volta che ci caschiamo dentro, guai al mondo di pensare di uscire.
Insomma questa pallavolo dove la squadra conta cento volte piu del singolo, dove i propri sogni
individuali non possono che essere realizzati attraverso la squadra, dove sei chiamato a rimettere in
gioco sempre ed inevitabilmente quello che hai fatto, diciamocelo chiaramente, e uno sport da
sovversivi! Potrebbe far crescere migliaia di ragazzi e ragazze che credono nella forza e nella
bellezza della squadra, del collettivo e della comunita. Non vorrete correre questo rischio, vero?
Anche perche, vi avviso, se deciderete di farlo... non tornerete piu indietro.

Mauro Berruto
Commissario Tecnico della nazionale maschile di pallavolo
		

Fonte: ww.fipavcrer.it
		





CF - Finisce il girone di andata con una vittoria!
27-01-2014 23:07 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria vs Banca di San Marino 3-1
21/25- 25/22- 25/20-29/27) (100-94)

La Romagna Est Bellaria chiude in bellezza il girone di andata con una importante vittoria contro il
San Marino, conquistando tre preziosissimi punti che portano la squadra di Manconi a 17 punti.
Gara molto sentita quella di sabato al Palasport di Bellaria, e diverse ex in campo; Zucchini; Antimi
e Moretti oltre al coach Zanchi nel San Marino e Vanucci nel Bellaria.
La squadra Bellariese, che vuol tornare a gioire tra le mura amiche, la vittoria in casa manca infatti
dal 2 novembre, si trova di fronte un San Marino in crescita, reduce da un perentorio 3 a 0 al
Riccione, e deciso a risalire la classifica. Il primo set procede a strappi con le due compagini che si
equivalgono, ma è la squadra ospite che nel finale piazza l'allungo decisivo e chiude 25 a 21. Le
padrone di casa subiscono il colpo e nel secondo set vanno subito sotto, le titane si portano sul 20 a
15, coach Manconi prova a scuotere la squadra e inserisce Gasperini in regia al posto di Magnani,
la squadra reagisce e trascinata da capitan Rinaldini si aggiudica il parziale 25 a 22. Nel terzo set il
Bellaria sembra averne di più, preciso in ricezione, attento in difesa e presente a muro riesce a
tenere a distanza le sammarinesi che commettono parecchi errori e consegnano il set al Bellaria 25
a 20. Il quarto set è una vera e propria battaglia, il San Marino non molla e si aggrappa a Wagner in
attacco, il Bellaria risponde con i potenti attacchi di Venturi e i guizzi di Albertini. Le titane tentano
l'allungo e si portano sul 21 a 18, Manconi chiede tempo e riordina le idee, il Bellaria recupera e si
porta 20 a 21 a questo punto è Zanchi a fermare il gioco, con l'ultimo timeout. Il finale è mozzafiato
e dopo aver annullato quattro set point la Romagna Est al primo tentativo chiude set e partita con
un potente attacco in diagonale di Rinaldini. Buona la prova delle squadra Bellariese che conferma i
progressi di questo ultimo periodo, in crescita nei fondamentali di seconda linea, grazie alla regia
del libero Farabegoli, discrete anche le percentuali in attacco e ottima la presenza a muro con
Canini e Vanucci a tratti insuperabili. Infine un plauso alla prova di Gasperini che chiamata in causa
in una fase delicata del match è riuscita a dare consistenza all'attacco grazie ad una lucida e
precisa regia. 

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 6, Venturi 12, Giulianelli ne, Magnani, Rinaldini 17, Canini 9,
Albertini 13, Polverelli, Farabegoli (lib.) Gasperini 4, Raschi, Mainardi ne, 
All Andrea Manconi
Muri 10 battute vincenti 5 battute sbagliate 4
BANCA DI SAN MARINO - Antimi 11, Zucchini 8, Colombo 4, Wagner 20, Stimac 8, Parenti 7,
Barducci (L1), Giuliani (L2), Tomassucci, Magalotti 1, Orsi. N. E.: Moretti, Conti. All. Alessandro
Zanchi.

CLASSIFICA: Forlì 38, Rimini 36, Cervia 33, Lugo 24, Castenaso 20, Teodora Ravenna 19,
Riccione Volley 18, Porto Fuori 18, ROMAGNA EST BELLARIA 17, Ozzano 11, BANCA DI SAN
MARINO 11, Longiano 10, Imola 9, Cral Mattei Ravenna 9.
PROSSIMO TURNO
(14^ giornata). Sabato 8 Febbraio, Riccione Volley vs ROMAGNA EST BELLARIA 

		





DF - Al giro di boa con speranza e fiducia nel gruppo! 
25-01-2014 09:37 - Prime Squadre

Rubicone In Volley - VISERBA 3-0
(25-18 25-20 25-19)

Nell'ultima partita del girone di andata, sul campo di Gatteo dove ancora non ha vinto nessuno, le
nostre ragazze sfoderano una prestazione tutta cuore e grinta che le ha permesso di giocare alla
pari.
Scambi lunghissimi, bellissimi recuperi, set tutti combattuti contro una squadra molto, molto piu'
esperta, ma qualche errore banale di troppo alla fine di ogni set ne ha compromesso il risultato
finale. Comunque buona la prestazione del reparto muro-difesa (Tosi Brandi 4 punti personali a
muro) che ha reso vita difficile alle avversarie nel mettere palla a terra. In settimana ed in occasione
della pausa di campionato, dovremmo recuperare l'alzatrice Meluzzi e dovrebbe esserci il rientro di
Scardavi e Corrieri (fuori da diverse settimane per appendicite).
Continua quindi nonostante la sconfitta, la crescita di un gruppo falcidiato, in questo girone di
andata da infortuni e sfortuna, per sopperire alle quali ieri in panchina era presente anche Riccardi
classe 2000!
Forza ragazze!!!!

Tabellino: Bernabè 5p., Simoncelli 5p., Paolini 1p., Pasolini 4p., Benvenuti 6p., Tosi Brandi 6p.,
Cantore 2p., Meluzzi, Polverelli (L1), Balducci (L2), Bandieri n.e., Riccardi n.e., Costantino n.e
		



Pallavolo Acerboli:per la seconda divisione è 1° posto in
classifica!
21-01-2014 20:42 - Prime Squadre

La 2° divisione dopo la sosta natalizia ha ripreso il proprio campionato e l'ha ripreso nello stesso
modo in cui aveva finito l'anno passato regolando in casa con un eloquente 3-0 la giovane squadra
del Cattolica. Dopo 6 giornate, i 18 punti incamerati mettono bene in chiaro la potenzialità di questa
squadra targata Acerboli ma della quale fanno parte molte atlete uscite dalla scuola Bvolley senza
contare che la squadra deve fare a meno del suo elemento più forte, Benedetta Bellavista, che
proprio alla prima giornata ha subito la lesione del crociato e che con tutta probabilità dovrà essere
operata saltando quindi tutta la stagione attuale. La speranza è che appena ristabilita torni a darci
una mano nel prossimo campionato. "Ti aspettiamo fiduciosi, coraggio, non mollare!" in coro società
e squadra.
		



CF - Ci voleva proprio!
20-01-2014 18:25 - Prime Squadre

Cral Mattei Ravenna vs Romagna Est Bellaria 0-3
14/25- 17/25- 21/25) (75-52)

Finalmente si interrompe la serie negativa per la Romagna Est Bellaria, con una convincente vittoria
nell'anticipo di giovedì, contro il Mattei Ravenna. Manconi recupera il libero Farabegoli e schiera il
sestetto titolare con Magnani in regia, Canini opposta Vanucci e Albertini al centro e Rinaldini e
Venturi in banda. Buono l'approccio alla gara di Rinaldini & C che paiono più attente e determinate
del solito. Primo set senza storia chiuso 25 a 14. Stessa musica nel secondo set con Rinaldini sugli
scudi e Vanucci insuperabile a muro, 25 a 17 e 2 a 0. Nel terzo set le padrone di casa tentano il
tutto per tutto ma il Bellaria grazie ad una attenta retroguardia ben diretta da Farabegoli e alle
potenti rigiocate di Venturi riesce a contenere la squadra ravennate ed è Albertini con un guizzo a
chiudere set e partita imbeccata da Gasperini appena subentrata a Magnani. Una Romagna Est
Bellaria in ripresa, che fa ben sperare in vista delle prossime gare che dovranno riportare la squadra
in una tranquilla posizione di classifica.

TABELLINO ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 8, Venturi 9, Giulianelli ne, Magnani 2, Rinaldini
16, Canini 9, Albertini 5, Polverelli, Farabegoli (lib.) Gasperini, Raschi ne, Mainardi ne, Nicoletti ne.
All Andrea Manconi
Muri 7 battute vincenti 2 battute sbagliate 4

CLASSIFICA: Forlì 33, Rimini 33, Cervia 29, Lugo 20, Castenaso 20, Riccione Volley 15, Teodora
Ravenna 15, Porto Fuori 14, ROMAGNA EST BELLARIA 14, San Marino 11, Imola 9, Cral Mattei
Ravenna 9, Ozzano 8, Longiano 7.

PROSSIMO TURNO
(13^ giornata). Sabato 25 Gennaio, ROMAGNA EST BELLARIA vs Banca San marino

		





DF - Dove c&#39;e gruppo c&#39;e speranza: 2&deg;
vittoria casalinga consecutiva per il Viserba Volley!
19-01-2014 22:38 - Prime Squadre

Viserba Volley-SG Volley 3-2 
(26-24 27-25 9-25 14-25 15-10)

Le aspettative della settimana e della vigilia non erano delle piu rosee per le varie malattie ed
infortuni a cui ultimamente il Viserba deve far fronte. Anche Bernabe viene colpita da una forte
influenza, non si allena in settimana ma vuole essere ugualmente della partita. 
La situazione e che al match di sabato c&#39;erano piu giocatrici in tribuna che in panchina tanto
che viene convocata in extremis la giovanissima Riccardi (classe 2000). Il match: Il Viserba si
schiera con una formazione obbligata e la scelta del libero unico Polverelli che in settimana si e
allenata bene ed ha poi dimostrato di poter sostenere da sola tutto il match. L&#39;avvio e buono
anche se l&#39;SG Volley allunga di qualche break portandosi 13-11, con un tira e molla sino al 20-
15. Qui avviene il cambio di rotta delle nostre ragazze che con la sostituzione di Cantore per
Simoncelli ottengono il cambio palla ed infilano dei break pesanti con il servizio andando a vincere il
set in rimonta per 26-24. Il secondo set viene giocato punto a punto ma nella fase centrale e ancora
l&#39;SG che ottiene un cospicuo vantaggio sino al 20-14: altro cambio, Balducci in seconda linea
per Bernabe a corto di energie ed con una recuperata ed efficace Benvenuti la squadra recupera
annullando prima un set point alle avversarie poi vincendo il set DOPO 32&#39; di gioco. Nel terzo
e quarto set la compagine di casa sembra non avere piu energie, non reagisce piu e tutto risulta
pesante. Coach Sarti effettua cambi per far "fiatare" qualche giocatrice e provare a dare una scossa
ma il divario nel punteggia diventanta irrecuperabile ed  un SG Volley molto piu concreta si
aggiudica i relativi set. Si va al tie break, servono le ultime energie (anche se alla fine il "breve set"
durera ben 17 minuti) e le ragazze di casa ritornano ad essere presenti in campo sostenute dal
caloroso e numeroso pubblico. Il set si gioca punto a punto sino a 8-8:la squadra difende e mura
con Tosi Brandi molto efficace, recupera palloni e finalizza in attacco, riceve bene ed il cambio palla
da sicurezze al gioco. 15-10 per noi! Una vittoria dunque meritata che passa sopra al periodo di
sfortune per infortuni e malattie varie;il gioco e piu concreto e si e visto anche la settimana scorsa a
Forli contro la prima della classe e questi punti che arrivano dopo 2 vittorie consecutive in casa
danno sicuramente morale al cammino di questo giovane gruppo.

Tabellino: Bernabe 13p., Meluzzi 1p., Benvenuti 15p., Tosi Brandi 15p., Cantore 4p., Pasolini 5p.,
Simoncelli 1p., Paolini, Balducci, Polverelli (L), Riccardi n.e. 

		





L'avventura dello sport: Andate a giocare, andate a giocare
CON, NON CONTRO!
18-01-2014 17:19 - Editoriali

"La grandezza d'un mestiere sta forse, in primo luogo, nel vincolo che esso crea fra gli uomini: un
solo lusso vero esiste ed è quello dei rapporti umani. Lavorando unicamente per i beni materiali ci
costruiamo da soli la nostra prigione. Ci rinchiudiamo solitari, con la nostra moneta di cenere che
non procura nulla di ciò che vale la pena di essere vissuto.
Se cerco tra i miei ricordi quelli che mi hanno lasciato un sapore durevole, se faccio il bilancio delle
ore che contarono, ritrovo infallibilmente ciò che nessuna ricchezza sarebbe valsa a procurarmi. Non
si compera l'amicizia di un compagno vincolato per sempre a noi dalle prove vissute insieme" (tratto
dal libro "Terra degli Uomini" di Antonine de Saint-Exupèry autore de Il piccolo principe)

Ed allora credo che tutti noi siamo fortunati visto che viviamo l'avventura di ogni giorno anche
attraverso lo sport, dove è l'uomo che fa la differenza con le sue passioni, le sue intuizioni e le sue
fragilità. La grande bellezza del nostro fare di ogni giorno è chiederci quale futuro vogliamo per noi e
per i nostri ragazzi.
Per questo a voi che vi divertite guardando o giocando a pallavolo vi saluto con un grande
insegnamento, che Giobbe Giovenzana presidente onorario della Scuola di Pallavolo Anderlini
Modena, da sempre ha dato ai propri figli ed ora ha fatto proprio anche la scuola da lui fondata:

"Andate a giocare, andate a giocare CON, NON CONTRO!!!"

Balducci Marco
Direttore genarale BVOLLEY
		

Fonte: Anderlini n.82 + Speciale Anderlini Network
		





DF - Contro la prima della classe è lotta alla pari!
11-01-2014 09:10 - Prime Squadre

AICS Volley Forli&#39; - VISERBA VOLLEY RIMINI 3 - 1 
(25-17 25-11 20-25 25-23)

Ritorno a casa con molto rammarico per il gruppo di under18 che partecipa anche alla serie D
regionale targato Viserba Volley. 
"Perdere dopo una partita grintosa e giocata alla pari con le prime della classe senza muovere la
classifica ha lasciato molto amaro in bocca." le parole del dirigente Meluzzi. 
Sul campo dove fino ad ora nessuno ha mai vinto le nostre ragazze sfiorano il colpaccio, qualcuno
si sarebbe accontentato di una sconfitta con onore, invece l&#39;ennesima dimostrazione che la
pallavolo e uno sport difficile da interpretare, ieri sera il Viserba strameritava di portare a casa dei
punti. Scambi lunghissimi, bellissimi recuperi ed anche i set persi, a differenza di quello che dice il
punteggio, sono stati davvero giocati sempre alla pari.
Qualche errore di troppo alla fine del quarto set ha impedito di andare al quinto dove le nostre
avrebbero sicuramente dimostrato una migliore condizione psico-fisica ma solo chi ha visto la
partita puo&#39; capire lo stato d&#39;animo dello staff.
Rimane quindi la prestazione, rimangono i sinceri complimenti degli avversari, rimane la fiducia
dello staff BVOLLEY in un gruppo costruito per fare esperienza ed ottenere il massimo risultato
possibile con il costante lavoro in palestra, nonostante da tempo si faccia i conti con infortuni e
sfortuna.

Tabellini: Tosi Brandi 10p., Meluzzi 9p., Bernabe 9p., Simoncelli 4p., Pasolini 2p., Benvenuti 7p.,
Cantore, Deda, Paolini, Scardavi, Balducci (L1), Polverelli (L2),

		





Happyfania Volley: le emozioni di una grande festa! 
08-01-2014 18:33 - News 

Si e chiusa domenica con le finali di tutte le categorie la seconda edizione dell&#39;Happyfania
Volley. Tante partite, tanto divertimento, una festa generale per atleti, atlete, famiglie ed addetti ai
lavori che al termine del percorso ha portato in finale almeno una squadra per categoria del gruppo
BVOLLEY ed una di queste ha poi vinto il titolo in under15 maschile.
Il successo della manifestazione cresciuta notevolmente nei numeri, va anche oltre l&#39;aspetto
agonistico al quale si affiancano momenti aggregativi molto sentiti, come l&#39;Happydisco ed il
PiadinaParty che siamo sicuri diventerenno un "cult" della manifestazione.
Il racconto delle finali.
In under13F il Volley Segrate 1978 Milano ha avuto la meglio sulle ragazze della Dinamo Bellaria
aggiudicandosi il titolo. Stesso risultato in under14F dove ad arrendersi al Volley Segrate 1978
Milano che ha fatto cosi doppietta e stata la squadra dell&#39;Idea Volley Rubicone.
In under16F nella finale il BVOLLEY si e dovuto arrendere alle mantovane del Fornace Sberna
Volta. Mentre nel torneo maschile di under 15 si e assistito ad una finale tutta in famiglia tra
BVOLLEY e Dinamo Bellaria che ha visto i primi prevalere.
Durante le premiazioni finali a cui hanno partecipato il sindaco di Bellaria Igea Marina Enzo
Ceccarelli, il presidente della Federazione Pallavolo di Rimini Paolo Faini ed il presidente di casa
Riccardo Pozzi si e assistito anche alla premiazione dei migliori giocatori del torneo per categoria, in
under 13 femminile, Bellanca Caterina (VOLLEY SEGRATE 1978), under 14 femminile Saladini
Elisa (VOLLEY SEGRATE 1978), under 16 femminile Angelini Giorgia (FORNACE SBERNA
VOLTA), under 15 maschile: Venturelli Elia (G.S. ARTIGLIO). Sono state premiate tutte le societa
partecipanti, la societa piu numerosa e gli arbitri Vandi Mirco, Tassinari Marco, Tontini Michele,
Tontini Otello e Ponti Antonia.
Cosa dire una grande festa con appuntamento al 2015!!!

Per vedere tutte le foto, i risultati e rivivere le emozioni del torneo visita la pagina ufficiale facebook
Happyfania Volley!
		





BVOLLEY: alla scoperta del Mondo BVOLLEY quasi mai
sotto i riflettori!
02-01-2014 19:14 - Editoriali

Cari amici,
dopo il punto sui campionati, oggi affrontiamo un altro argomento legato al "Mondo BVOLLEY", e ci
occupiamo di tutte quelle persone quasi mai alla luce dei riflettori, ma fondamentali per affrontare le
sfide che ci coinvolgono.
Solitamente si sente parlare di allenatori, direttori sportivi, direttori tecnici e presidenti ma raramente
di coloro che lavorano nell'ombra ed affiancano allenatori e società nell'espletamento di una miriade
di impegni. 
E' così che ci piace pensare al progetto BVOLLEY, un gruppo non solo impegnato nel
conseguimento di risultati sportivi, ma allo stesso tempo dedito alla creazione di rapporti umani, al di
là degli interessi del momento.
Finisce un 2013 vincente, inizia un 2014 che si annuncia ricco di aspettative, novità e cambiamenti,
ma oggi, a voi, va il mio più sentito grazie, per tutto quello che fate e spero farete in futuro,
dedicando parte del vostro tempo libero a tutti noi, perché se oggi siamo arrivati fin qui è anche
merito vostro.

Sanzio, dirigente under 16F e creatore di tutte le foto delle squadre,
Paolo, dirigente under 18F,
Vincenzo, dirigente under 17M,
Dario, dirigente under 17M,
Gabriele, dirigente under 19M,
Leo, segnapunti under 16F,
Alfredo, segnapunti under 18F,
Cristina, segnapunti under 18F ed under 19M,
Lorenzo, segnapunti in under 17M,
Domenico, segnapunti in under 17M,
Fabio, aiuto allenatore con under 16F,
Michele, aiuto allenatore con under 17M,
Marco, aiuto allenatore con under 19M,
Mirco, aiuto nella gestione sito internet,
Paolo, materiali sportivi,
Daniele, comunicazioni relative CF Idea Volley
Celio, comunicazioni relative B2M Dinamo Pallavolo,
Paola, comunicazioni relative DF Viserba Volley,
Tiziano, segreteria e comunicazioni relative Pallavolo Acerboli Santarcangelo,
Alessandro, collaboratore marketing,
Giorgio, collaboratore per la preparazione atletica,
Mauro, comunicazioni relative match gruppo under 19M, 
Annarita, segnapunti e gestione della pagina facebook.
GRAZIE!!!

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY

 

		





BVOLLEY: Un 2013 giocato al massimo!
29-12-2013 18:33 - Editoriali

Cari amici,
al termine delle gare di campionato disputate dai gruppi BVOLLEY nell'anno 2013, mi sembra
importante fare il punto della situazione, per capire e far conoscere, dove e come sta andando il
nostro percorso sportivo.
Dopo i titoli provinciali conquistati tra febbraio e maggio nel maschile in under 13, 14, 15, 17, nel
femminile in under 13, 14, 18 e dopo i secondi posti in under16F ed under19M, la nuova stagione è
iniziata con l'intenzione di confermare l'ottimo lavoro che tutti i componenti del gruppo stanno
sviluppando in palestra.
Come ogni anno, la programmazione delle squadre prevede due campionati con differenti obiettivi
sportivi da raggiungere. Nei campionati di under la volontà è quella di essere sempre fra le due
finaliste per conquistare la vittoria del campionato provinciale, nei campionati di serie invece l'input
è quello di far crescere il gruppo, visto che ci si confronta con ragazzi e ragazze di maggiore
esperienza. Inoltre va ricordato che il progetto è nato impostato sulle under, che da sempre sono
state la base per il futuro salto nelle prime squadre del gruppo, ma su questo argomento
ritorneremo nelle prossime settimane per far conoscere quanto fatto in questi anni.
Dopo queste premesse direi di entrare nel cuore dell'argomento di oggi, l'analisi dei risultati di
questa prima parte della stagione. 
Se nei campionati di categoria i risultati sono altalenanti come ampiamente previsto dalla
programmazione di inizio stagione, nei campionati under, vero cuore del progetto, i risultati sono
buoni.
L'under 18F, allenata da coach Sarti, impegnata nel campionato provinciale di categoria, è
saldamente in testa alla classifica con otto vittorie ed un solo set perso, e sta dimostrando di essere
uno scalino superiore alle altre compagini, sintomo che il lavoro che lo staff sviluppa negli anni porta
a buoni risultati.
L'under 16F, allenata da coach Gentili, è invece impegnata nel campionato di eccellenza. La scelta
di ritornare a disputare questo campionato dopo diversi anni con l'obiettivo di superare la prima
fase, cosa peraltro mai riuscita, non è stata facile, ma la fiducia dello staff tecnico nella squadra che
si andava a costruire è stata tale da consentirci oggi di vincere la sfida e superare il turno con
alcune giornate di anticipo.
L'under19M, è allenata da coach Panigalli, e la quasi totalità del gruppo si cimenta per il primo anno
in questo campionato interprovinciale, al quale partecipano squadre della provincia di Forlì - Cesena
e Rimini. Il secondo posto provvisorio speriamo sia di buon auspicio per il proseguo del torneo e
faccia spingere i ragazzi ancora più sull'acceleratore nella seconda parte di stagione.
L'under17M infine, è allenata da coach Bastoni, disputa l'under 17 interprovinciale ed occupa il
primo posto in classifica frutto di sette vittorie e due sconfitte di cui una al tie-break.

Mi sento proprio di dire alla luce di questi risultati, che il gruppo per il momento continua a
rispondere presente a quei obiettivi sportivi che si era prefissato ad inizio anno. Non dobbiamo
dimenticare da dove siamo partiti ed un paio di anni conditi da continue vittorie sportive, non devono
farci illudere di essere i più bravi, ma con umiltà continuare a lavorare per migliorare sempre più,
attraverso una continua formazione, tutti quegli elementi che compongono un gruppo: società,
dirigenti, staff ed atleti e famiglie. 
 
Anche per quanto riguarda i risultati delle squadre che fanno parte del BVOLLEY YOUNG, i risultati
sono di primordine.
In under14 femminile nel girone A, abbiamo tre squadre del gruppo nei primi tre posti, Hera Viserba
Volley, Idea Volley Bellaria e Pallavolo Acerboli Santarcangelo rigorosamente in ordine di classifica.
Nel girone B, le squadre del gruppo in testa sono due, Idea Volley Rubicone ed Hera Viserba Volley
C. Al momento un dominio assoluto.
Per quanto riguarda il settore maschile in under14 i ragazzi terribili della Dinamo Bellaria continuano
incontrastati il loro percorso in testa alla classifica. Testa della classifica che mantengono anche nel
campionato interprovinciale di under15, sintomo di un gruppo molto ben attrezzato ed affiatato.



In attesa dell'inizio dei campionati di under 13, dai quali ci aspettiamo risultati molto simili, possiamo
tranquillamente dire di essere, come GRUPPO BVOLLEY anche per la stagione in corso, il punto di
riferimento per la pallavolo giovanile della provincia di Rimini.
Colgo l'occasione di augurare a tutti un buon 2014 e ringraziare tutta la struttura tecnica che rende
possibile questi risultati, che ci fanno indubbiamente orgogliosi, e che alimentano sogni e speranze
di società, famiglie, ragazzi e ragazze. 

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY 

		



Happyfania Volley: tutto pronto a Bellaria per la 2° edizione!
28-12-2013 21:35 - News 

Sbarca a Bellaria la seconda edizione del torneo Happyfania Volley organizzato da Dinamo
Pallavolo in collaborazione con Kiklos. Il torneo prevede quattro categorie, under13, 14, 16
femminile ed under 15 maschile. 
Dopo una prima edizione a 12 squadre di cui 2 provenienti da fuori provincia, quest&#39;anno si e
passati a 21 tra cui Pallavolo Acerboli, Cattolica Volley, Bvolley, Volley Santarcangelo, Dinamo
Pallavolo ed Idea Volley Rubicone, ed 8 da fuori, Viva Volley Prato, Leone XIII Milano, Polisportiva
Pontevecchio Bologna, GS Artiglio Modena, Pallavolo Volta Mantova, Pallavolo Sesto Imolese e
Pallavolo Segrate 1978 Milano iscritta con due squadre.
Due gli impianti operativi, Palasport di Bellaria - Igea Marina e Palatenda di Bellaria, circa 300
persone tra atleti, allenatori e dirigenti al seguito delle squadre, e 150 che soggiornano a Bellaria -
Igea Marina dal 3 al 5 gennaio. 
Da venerdi mattina a sabato pomeriggio due giorni interi dedicati alle prime due fasi del torneo,
prima dell&#39; Happydisco di sabato sera all&#39;interno dello stesso palasport. Domenica
continua lo show: finali di tutte le categorie, piadina party e cerimonia di premiazioni.
L&#39;Happyfania Volley sta per ricominciare e su queste pagine vi terremo informati
sull&#39;andamento della manifestazione!!!

		



Documenti allegati

Programma Happyfania Volley

Regolamento Happyfania Volley

Tabellone Happyfania Volley

http://www.bvolley.it/file/programmahappyfaniavolley2014.pdf
http://www.bvolley.it/file/regolamentohappyfaniavolley2014.pdf
http://www.bvolley.it/file/tabellonehappyfaniavolley2014.pdf


CF - Bellaria chiude l'anno con una netta sconfitta.
23-12-2013 18:38 - Prime Squadre

Far Castenaso (BO) vs Romagna Est Bellaria 3-0
(25/10- 25/23- 25/13) (75-46)

Si chiude con un&#39;altra netta sconfitta l&#39;anno pallavolistico 2013 per la Romagna Est
Bellaria in quel di Castenaso. Manconi tiene precauzionalmente in panchina Rinaldini ancora non al
meglio dopo l&#39;infortunio ad un occhio, sostituita da Polverelli, incrociata con Venturi, in regia
fiducia a Gasperini con Canini opposta, la coppia dei centrali e formata da Albertini e Vanucci e
Farabegoli Libero.
Brillante la pertenza del Bellaria che riesce ad esprimere buoni schemi di gioco, ma tutto dura poco,
infatti sul 6 pari il Castenaso infila un break terrificante Manconi prova a fermare il gioco 6 a 10 e poi
9 a 20, ma non c&#39;e niente da fare la ricezione non funzione e per il Castenaso il set e in
discesa 25 a 10. Nel secondo set Manconi inserisce Giulianelli al posto di Polverelli, la squadra 
Inizia con un&#39;altra determinazione e grazie agli attacchi di Venturi e ad un buon gioco al
centro, costringe le padrone di casa al timeout sull 11 a 15, il Castenaso recupera 15 pari il set va
avanti a strappi, Manconi prova la carta del doppi cambie e inserisce Rinaldini e Magnani al posto di
Gasperini e una Canini in evidente difficolta. Si arriva sul 23 pari e a questo punto il Bellaria con due
errori in attacco regala il set al Castenaso. La partita per Rinaldini &c finisce qui, il terzo set e
senza storia, la Romagna Est "balla" in ricezione e per le padrone di casa e un gioco da ragazzi
aggiudicarsi set e partita 25 a13. Un duro lavoro attende ora le ragazze, durante la pausa natalizia
per cercare di presentarsi pronti nel 2014 per la ripresa del campionato. L&#39;unica nota positiva
di questa deludente trasferta e il ritrovato feeling coi centrali, molto male la ricezione e qualcosa da
aggiustare anche in difesa. BUONE FESTE E SOPRATTUTTO BUON LAVORO!!!!!!!!

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 8, Venturi 11, Giulianelli 3, Magnani, Rinaldini 3, Canini,
Albertini 7, Polverelli 1, Farabegoli (lib.) Gasperini 1, Mainardi ne, Nicoletti ne.
All Andrea Manconi
Muri 1 battute vincenti 4 battute sbagliate 6

CLASSIFICA: Forli 30, Rimini 30, Cervia 27, Lugo 17, Castenaso 17, Teodora Ravenna 14, Porto
Fuori 14, Riccione Volley 12, ROMAGNA EST BELLARIA 11, Cral Mattei Ravenna 9, Ozzano 8,
Imola 8, Banca di San Marino 8, Longiano 5.

PROSSIMO TURNO
(11^ giornata). Sabato 11 Gennaio, ROMAGNA EST BELLARIA vs Castellari Lugo

		





B2M - Finalmente Bellaria!
22-12-2013 11:59 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Volley Treviso 3-1
(25/18   27/25  27/29  25/20)
Arbitri : Barabani Riccardo - Tundo Virginia

Elettrocentro2 Bellaria : Leurini 9, Campi 12, Kessler 5, Venzi 21, D'andria 10, Matteucci 4, Monti
(L1), Botteghi 7, Fortunati, Ceccarelli L., Ceccarelli C. ne, Piovano ne, Busignani (L2) ne, All.
Botteghi Claudio, Vice Passamonti Corrado
Ace 4  Bs 5  Err. 11  Muri 12

Volley Treviso: Norbedo 5, Monari 14, Marsili 5, Duringon 2, Bartolato 14, Luisetto 7, Rossi (L1),
Cester 10, Chinellato 1,  Nepitali ne, Gashi ne, Mazzon ne, All. Zanin Michele  Vice Salvego
Federico
Ace 2  Bs 14  Err. 6  Muri 14

Bellaria Igea Marina: FINALMENTE !!!!! I ragazzi di Botteghi sono riusciti nell'impresa che
sembrava fosse diventata una chimera , vincere la prima gara regalando ai tifosi bellariesi la prima
vittoria del campionato. Vittoria contro i ragazzi "terribili " di Treviso che scendevano in romagna
dopo tre risultati positivi. E' stata una vittoria, tirata, ma pur sempre una bella vittoria voluta con
determinazione e volontà , essendo quasi un'ultima prova d'appello per continuare a sperare nella
salvezza la squadra bellariese è riuscita a mantenere la calma anche in momenti che in passato
avevano dato segnali di poca maturità pallavolistica compiendo errori  inspiegabili . Questa sera
invece con calma e volontà la vittoria è stata raggiunta dopo una gara giocata finalmente "con la
testa " senza quei black out che avevano caratterizzato le precedenti partite. Ora bisogna
continuare con quella linea guida che Botteghi limando e tagliando ha imposto come guida per
ripartire nella lotta alla salvezza. Veniamo alla gara: 1° set che vede il Bellaria avanti senza colpo
ferire 1° tt 8-0 secondo 16-7 , il Treviso sembra imbambolato e dopo tue time out chiamati da Zanin
ha la forza di piazzare un buon break ma non è sufficiente. 2° set: inizia la battaglia Treviso scende
in campo con più convinzione e mette alla frusta i giocatori bellariesi che tengono il campo ma sono
sempre dietro in tutti e due i tempi tecnici ( 6-8  13-16) al rientro in campo dopo il 2°tt il bellaria da
una scossa e si porta sul 18-19 costringendo l'allenatore trevigiano a chiamare tempo e sembra
indovinare perchè una ricezione di Monti sbagliata (l'unica di una gara giocata al top) ed un muro su
Venzi riportano il treviso sul 18-21. Ma Berllaria non ci stà , vuole il primo punto e dopo una
sequenza di scambi punto a punto Venzi con due giocate di fino riesce ad impattare sul 24-24 , poi
25-25, si chiude il set con un'attacco fuori di Monari ed una veloce di Campi 27/25. La panchina
salta di gioia per avere rotto il ghiaccio con il primo punto della stagione. Terzo set all'insegna del
punto a punto, è una battaglia con tutte e due le squadre che si contendono il set con belle giocate
continuando per tutto il set con il "cambio palla " sistematico. Dopo il secondo tempo tecnico (15-16)
alcune invasioni viste e chiamate del secondo arbitro fanno innervosire la squadra bellariese che
però al contrario delle partite precedenti rimane in campo giocandosela sempre punto a punto fino al
27-27 con break per tutte e due le compagini, poi una murata su Venzi e una rice di D'Andria
sbagliata danno il set alla squadra trevigiana , 2 a 1. Il quarto parziale inizia con tutte e due le
squadre che limitando gli errori cercano con pallette di far sbagliare l'avversario ma è il Bellaria che
riesce a mantenere il pallino del gioco e mantenendo il break di vantaggio dopo i tempi tecnici (8-6 
16-14) piazza l'allungo decisivo e vince la prima gara stagionale. Un bel Bellaria , con tutta la
squadra che salta per la gioia in mezzo al campo. Ora la pausa natalizia sperando di recuperare gli
acciaccati Kessler in particolare che non riesce a superare un'infortunio al braccio destro e
Matteucci, spalla destra acciaccata. Godiamoci questa sospirata vittoria con la speranza che con il
nuovo anno inizi anche il nuovo campionato dell'Elettrocentro2 Bellaria. 
Prima dell'inizio gara l'associazione "Sentieri sull'Uso" ha donato al Palasport un defibrillatore
cardiaco presenti alla cerimonia il Sindaco Enzo Ceccarelli , il vice sindaco Roberto Maggioli e le
forze dell'ordine della cittadina romagnola.
		





DF - Rinascita: Viserba-Morciano è pura emozione!
22-12-2013 11:55 - Prime Squadre

La squadra di coach Sarti piega Morciano con una rimonta che vale i tre primi punti della stagione e
una dedica tutta per la nostra giocatrice Carlotta Costantino, infortunata sul finale di partita.

Viserba Volley Rimini - Morciano Volley 3-1 
(17-25/ 25-19/ 25-23/ 25-18)

E' stata una grande emozione.
Arrivano i primi tre punti per la squadra di coach Sarti dopo una sfida pazza e ricca di emozioni
contro un Morciano che, avanti 1-0, viene rimontato e piegato dalla rabbia delle ragazze Viserbesi.
Una rabbia che deriva da un avvio di stagione terribile, una stagione che ora può svoltare anche se la
classifica rimane difficilissima. Un grosso augurio di pronta guarigione va alla nostra giocatrice
Carlotta Costantino!!! ...Forza Carlotta!!!

LA PARTITA
1° set:
Viserba scende in campo con una formazione ancora una volta inedita per le assenze di Simoncelli
e Pasolini e Morciano parte più cattiva, forza alla battuta e attacca con efficacia. Discreto equilibrio
fino a quando le avversarie prendono il volo, Viserba cala, cerca a tratti di rientrare in partita con
qualche cambio ma niente da fare. Le avversarie si prendono il primo set.
2°set:
Coach Sarti riconferma il sestetto del primo set e Viserba questa volta parte alla grande. Tra le due
formazioni resta sempre equilibrio. Si arriva verso la fine del set, Viserba spinge, vuole conquistare
il set. Con più cattiveria e determinazione le nostre ragazze si aggiudicano il secondo set.
Bravissime!!!
3°set:
Viserba sa che se la può giocare. Un buon gioco da parte delle Viserbesi in questo set. Muro, attacco
e ricezione... funzionano. Sempre in vantaggio Viserba sino al 18-18 poi Morciano infligge un
allungo sino al 23-20 ma brave le nostre ragazze a mantenere la concentrazione con una strepitosa
rimonta Viserba si aggiudica il terzo set 25-20, che significherebbe 1 punto in classifica, ...ma non si
accontenta.
4° set:
Viserba vuole i 3 punti. Anche nel quarto set le Viserbesi sempre in vantaggio di diversi punti. Però
sia nelle nostre ragazze che quelle avversarie c'è molta confusione. Viserba lotta fino alla fine,
prende il largo e chiude con un grande attacco della Costantino set e partita. Bravissime!!!

Una settimana da incorniciare con il consolidamento del 1° posto in classifica nel campionato U18 e
la prima vittoria in campionato.
		





Pall. Acerboli Santarcangelo: 2° divisione in testa alla
classifica!
18-12-2013 14:20 - Prime Squadre

La 2 divisione dell'Acerboli "sponsorizzata Bvolley" non ha ancora trovato ostacoli capaci di
impensierire la sua marcia infatti dopo 4 partite si trova saldamente in testa con 12 punti frutto di 4
belle vittorie contro Volley Santarcangelo, Villa Verucchio, Viserba e Stella B. 
Le ragazze memori dell'esperienza Bvolley applicano al meglio le loro capacità ma la loro vera forza
è il GRUPPO dato che sono ragazze quasi tutte della stessa età che si divertono a giocare e
condividono anche le difficoltà. 
Un pensiero va a Benedetta Bellavista la punta di diamante di questa squadra vittima di un
infortunio proprio alla prima partita che speriamo possa tornare a giocare dopo le vacanze. 
La Pallavolo Acerboli coglie l'occasione per augurare a tutto lo staff del Bvolley un Buon Natale ed
un Felice Anno Nuovo!!!
		



Viserba Volley tra alti e bassi
18-12-2013 14:18 - Prime Squadre

Bene le squadre dei campionati di categoria, ancora a zero invece la squadra di serie D

Niente da fare per l'Emanuel Viserba Volley che milita nel campionato regionale di serie D, che
neppure lo scorso weekend è riuscito a scrollarsi di dosso quell'ultimo posto in classifica a cui è
relegata dall'inizio della stagione. Le ragazzine di Sarti si sono arrese al cospetto della più esperta
Fulgor Bagnacavallo lottando solo per un set. Sabato 21 dicembre alle ore 17.00, l'Emanuel Viserba
Volley sarà di nuovo in campo, per l'ultima gara prima della sosta natalizia. Al PalaRinaldi arriverà il
Volley Morciano che ha solo 2 punti in classifica. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per
smuovere la classifica e per ritrovare un po' di morale. Continuano, invece a ben figurare le squadre
che partecipano ai campionati giovanili provinciali. Il Viserba Volley under 16, dopo la vittoria sul
Misano, si trova al secondo posto in classifica. La squadra di coach Montani è la stessa che
partecipa al campionato under 14 e che guida la classifica del girone A a punteggio pieno, avendo
regalato un solo set alle avversarie. Quinta invece, l'Hera Viserba Volley B di Panigalli. Nel girone B
sempre di under 14, l'Hera Viserba Volley C è seconda con 5 vittorie all'attivo. Un po' sottotono le
formazioni che partecipano al campionato under 18. Intanto mercoledì 18 dicembre tutto il Viserba
Volley si riunirà al PalaRinaldi per la consueta Festa di Natale. Partite, giochi e merenda per tutti. Un
pomeriggio di grande divertimento che vedrà anche i genitori cimentarsi in sfide piene di suspense.
Ed alla fine, dopo la tradizionale foto di gruppo, un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale.

Foto: Hera Viserba Volley foto Pagliarani

Paola Albini
Ufficio stampa e comunicazione
Viserba Volley
cell.3296533298


		





CF - Ravenna passa a Bellaria
16-12-2013 18:07 - Prime Squadre

Romagna Est Bellaria vs Teodora Ravenna 0-3
(16-25 22-25 17-25) (55-75)

Tutta in salita la gara per la Romagna Est, che non riesce quasi mai a lottare alla pari contro la
giovane formazione ravennate. Manconi deve fare a meno del capitano Rinaldini infortunata e al
suo posto inserisce la giovane Giulianelli, sostituita poi nel corso del match da Polverelli.
Nel primo set, dopo un avvio equilibrato ed altalenante, la Teodora produce un allungo sfruttando gli
errori in ricezione del Bellaria che non riesce ad entrare in partita e si aggiudica il parziale senza
troppi patemi 25-16.
L'avvio del secondo parziale ricalca la fine del primo e per la Teodora sembra tutto facile ma nella
fase centrale, con un parziale di 7-0 e sfruttando vari errori e due invasioni della Teodora, il Bellaria
si porta avanti 14 a 10. La Teodora rimonta fino al pari ma è ancora il Bellaria a produrre uno sforzo
che la porta sul 22 a 20 ma poi, a causa di una serie di errori in ricezione ed in attacco, si blocca e
le ravennati con un parziale di 5-0 vincono anche il secondo set 25 a 22
Il terzo set è a senso unico: Manconi inserisce Raschi come opposta e sposta Canini in posto 4 ma
il match per il Bellaria già dopo pochi scambi si ha la netta impressione che il match sia indirizzato in
favore della Teodora che infatti si impone senza problemi 25-17.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 6, Venturi 10, Giulianelli 3, Magnani 4, Canini 7, Albertini 4,
Polverelli 1,  Farabegoli (lib.) Gasperini, Raschi 2, Mainardi ne, Nicoletti ne.
All Andrea Manconi
Muri 5 battute vincenti 6 battute sbagliate 1

OLIMPIA TEODORA: Bevoni 1, Bonatesta 9, Panetoni 8, Mendola 11, Ghetti 10, D'Aurea, Pasini 7,
Gardini 3, Balducci 4, Belloni (libero). N.e. Parrella. 
All.: Montevecchi.

CLASSIFICA: Forlì 27, Rimini 27, Cervia 24, Lugo 15, Castenaso 14, Teodora Ravenna 13,
ROMAGNA EST BELLARIA 11, Porto Fuori 11, Riccione Volley 10, Cral Mattei Ravenna 9,
Ozzano 8, Imola 8, Banca di San Marino 7, Longiano 5.
PROSSIMO TURNO
 (10^ giornata). Sabato 21 Dicembre, Castenaso (BO) - ROMAGNA EST BELLARIA 

		





B2M - Continua la caduta libera del Bellaria!
15-12-2013 11:45 - Prime Squadre

CASALSERUGO PALL. PD - ELETTROCENTRO2 BELLARIA   3 - 1

26/24  (8-6  16-15) 22/25 (5-8  13-16) 25/19 (8-5  16-11)  25/14 (8-3  16-8)

CASALSERUGO: Battistini 8, Tassan 17, Cesaro , Michieli 9, Canton 14, Mazzetto 7, Moret (L1),
Barison 3, Pometto ne, Stocco ne, De Paoli ne, Calore ne, Zoncapè (L2)) ne,  All. Casarin Antonio
Ace 2   Bs  20  Err. 2   Muri 11

ELETTROCENTRO2 BELLARIA: Ceccarelli L. , D'Andria 5, Leurini 7, Venzi 18, Kessler 8, Campi
10, Monti (L1) Tuccelli 1, Botteghi, Raggi , Ceccarelli C., Piovano, Busignani (L2),  All. Botteghi
Claudio

Casalserugo: Continua la caduta libera del Bellaria che lascia in terra padovana l'ennesima
sconfitta per 3 a 1 , costante delle ultime cinque gare quella di giocare i primi due set e poi
scomparire nei rimanenti due. Il macigno dello 0 in classifica è sempre più opprimente per la
squadra di Botteghi forse se si riuscisse di muovere la classifica ci potrebbe essere quello sblocco
che attanaglia la squadra nei momenti clou della partita facendo sempre prendere le scelte
sbagliate. Anche questa sera avanti nel primo set 22 a 19 ci sono stati errori marchiani che hanno
messo in luce le defaiance della squadra romagnola. Problemi che immancabilmente affiorano
quando è il momento di concludere. Ora non ci sono più scuse rimane il rammarico per le scelte , a
priori , evidentemente sbagliate ma quello che fa rimane nere con l'amaro in bocca è che se non ci
fossero i numeri non si vincerebbe con chiunque un set e giocarsene almeno altri due.

Certo è che non basta quello che si mette in campo ma quando non c'è ne non c'è ne, per cui
bisognerebbe che gli uomini che devono fare la differenza riescano a mettere sul terreno di gioco le
loro qualità perché ne và dell immagine loro e della società che non merita certo di rimanere a quota
zero. La cronaca della gara la riassumiamo in poche parole: 1° set avanti 22-19 riusciamo con scelte
sbagliate a perdere 26/24. 2° set  ci vede sempre avanti e lo vinciamo bene. 3° set entriamo contratti
e andiamo in sofferenza lasciando il pallino del gioco al Casalserugo che vince il parziale senza
patemi. 4° set  bellaria non pervenuto è già sul bus con la testa a come concludere la serata. Alla
prossima con  la speranza di non dover fare un copia e incolla .  

		





Anche Idea Volley San Mauro Pascoli sbarca sul Pianeta
Anderlini!
14-12-2013 18:11 - News 

Evviva!!!
Anche l'ASD Idea Volley Rubicone entra a far parte di questa grande famiglia...e vuole farsi
conoscere. Siamo una società maolto giovane nata da una costola della vicina società Dinamo
Pallavolo Bellaria Igea Marina, in seguito all'esigenza di fare avvicinare a questo meraviglioso sport
ragazzi e ragazze che non avendo l'opportunità di praticare il Volley a livello agonistico vicino alle
loro realtà sociali, scuole e parrocchie, lo conoscevano solo come spettatori e non in prima persona.
Oggi  l'IDEA VOLLEY può considerarsi soddisfatta  con i suoi  200 tesserati, provenienti in gran parte
dai Comuni del Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, oltre che da Borghi
e Santarcangelo di Romagna.
Ora abbiamo tanti bei gruppi  numerosi con i quali condividere la nostra grande Passione per il
Volley" ricorda sorridendo il nostro Presidente Luciano Forlazzini, a 6-7 anni si parte  con  il progetto
Giocolandia  che quest'anno vede al lavoro Chicca e Linda, dagli 8 ai 10 anni si gioca  a  Minivolley 
con Chiara, Roberta ed Elena, poi inizia l'agonismo con campionati FIPAV e di CSI nelle categoria 
U12, U13, U14, U16  seguiti dai nostri bravi coach  Fabio, Ale, Corrado e Dody, 
fino alla 1°squadra femminile che disputa il Campionato Regionale di serie C, con Andrea Manconi in
regia.
Dopo una buona stagione 2012-2013, finita l'estate con Tornei di Beach Volley e di Green Volley,
eccoci di nuovo tutti in palestra. 
Nota dolente, purtroppo, la palestra, in quanto mentre la prima squadra occupa il Palasport di
Bellaria alternandosi con le squadre della Dinamo Pallavolo,  le compagini giovanili dell'IDEA
VOLLEY RUBICONE non hanno un loro campo fisso! 
Si allenano dove possono ad orari a volte scomodi, non hanno uno spazio omologato ed aiutate dai
BRAVI GENITORI  sono costrette a disputare le Gare interne al  Palazzetto di Bellaria Igea Marina.
Fortunatamente a Gatteo è stato costruito il PALASIDERMEC, un nuovo palazzetto che sarà agibile
da Gennaio 2014, ci siamo quasi, e che diventerà luogo d'incontro per tutti i tifosi che vorranno
seguire le imprese delle nostre squadre.
Parola d'ordine.........SUDORE e SORRISO......che speriamo poter condividere con genitori, atleti,
amici prima possibile al PalaSidermec.

Di Dolores Zanotti.


		

Fonte: da Speciale Anderlini Network by Kinder Dicembre-Gennaio 2014 
		





DF - Ancora in difficoltà ma la squadra sta crescendo
12-12-2013 11:03 - Prime Squadre

Hera Viserba Volley in testa ai proviciali

Continua la cavalcata dell'Hera Viserba Volley A, che a punteggio pieno e con un solo set perso,
tiene saldamente la testa della classifica del girone A del campionato under 14 provinciale, mentre
nel girone B l' Hera Viserba Volley C, al secondo posto, tallona a soli due punti la capolista. Al
quinto posto sempre nel girone A, l'Hera Viserba Volley B, cercherà di raggiungere il cattolica in
quarta posizione provando a vincere lo scontro diretto che l'attende venerdì. Bene anche la squadra
che partecipa al'under 16, che occupa la terza posizione in classifica e che questa settimana
osserverà un turno di riposo. Sconfitte invece le formazioni under 18. Ed ancora una sconfitta anche
per l'Emanuel Viserba Volley che milita nel campionato regionale di serie D. La formazione di Sarti
è uscita sconfitta dall'incontro con la Fantini Club Cesena per 1-3, che fa valere oltre al fattore
campo anche la maggiore esperienza delle sue giocatrici. Le giovani atlete viserbesi stanno
crescendo ma non riescono ancora a sbloccarsi completamente per ottenere un risultato positivo.
Dopo tre set combattutissimi, uno dei quali vinto, nel quarto, l'Emanuel Viserba cede le armi e
consegna la vittoria alla squadra di casa. "Stiamo migliorando, dice Sarti, a piccoli passi. Manca
ancora un po' di convinzione nei nostri mezzi e nelle nostre capacità. E' la quanta gara consecutiva
che perdiamo 3-1 ma i miglioramenti si vedono". Migliore in campo Benvenuti con 10 punti all'attivo.
Sabato prossimo alle 17, al PalaRinaldi arriverà il Fulgor Bagnacavallo che si trova attualmente
all'ottavo posto in classifica. A questo punto ogni gara sembra impossibile ma le ragazze
dell'Emanuel Viserba possono farcela e si impegneranno al massimo per togliersi di dosso quello 0
che gli sta così stretto.

Foto: Emanuel Viserba - foto Pagliarani
Paola Albini
Ufficio stampa e comunicazione
Viserba Volley
cell 3296533298


		





Kinder+Sport Christmas Cup: a Bellaria si festeggia il
Natale!
11-12-2013 18:58 - News 

Anche quest'anno la Dinamo Pallavolo Bellaria e Idea Volley Rubicone festeggiano l'arrivo del
Natale con tutti i bambini e ragazzi dei corsi di pallavolo.
La tradizionale festa che, grazie alla nuova collaborazione con la Scuola di Pallavolo Anderlini e
Kinder Ferrero, si chiamerà Kinder+Sport Christmas Cup, si terrà Domenica 15 dicembre presso il
Palasport di Bellaria Igea Marina.
L'evento vedrà centinaia di bambini impegnati in gare, giochi, balli e sorprese ... e chissà se anche
quest'anno Babbo Natale riuscirà a farci visita!


		





CF - Bellaria ritorna alla vittoria!
11-12-2013 18:44 - Prime Squadre

Clai Imola vs Romagna Est Bellaria 0-3
(18/25- 23/25- 18/25) (59-75)

La Romagna Est Bellaria torna con tre punti preziosi dalla trasferta di Imola. Dopo il ciclo di partite
terribili contro Rimini, Cervia e Forlì, precedute dall'inattesa sconfitta di Ozzano il Bellaria sabato era
atteso per il riscatto ad Imola, contro la giovane formazione locale, una gara delicata dove
bisognava assolutamente vincere. La partita inizia con la squadra di coach Manconi che scende in
campo contratta e fa fatica ad imporre il proprio gioco, ma pian piano le bellariesi si scrollano di
dosso tensioni e paura ed iniziano a "giocare". L' Imola fa fatica a reggere il confronto, White prova
a fermare il gioco prima sul 9 a 12 poi sul 16 a 22 ma il Bellaria non molla e chiude il set con due
attacchi di Canini, 25 a 18. Nel secondo set le giovani imolesi partono forte e Manconi è costretto a
chiedere timeout sul 5 a 9 per spronare le sue ragazze che guidate da Rinaldini reagiscono e
recuperano 16 a 17 a questo punto è l' Imola a fermare il gioco. Il Bellaria subisce la determinazione
della squadra di casa, ma grazie ai muri di Vanucci e Canini, contiene gli attacchi delle avversarie a
chiude il set 25 a 23. Il  terzo set inizia con una Romagma Est Bellaria aggressiva e decisa a
chiudere la partita. Le giovani padrone di casa sono alle corde e il Bellaria ne approfitta, incisivo in
battuta, nonostante qualche errore gratuito, e presente a muro. Vani i tentativi di White di scuotere
le sue ragazze, sul 2 a 7 e poi sul 10 a 16, ormai la gara è in pugno e l'Imola si deve arrendere agli
attacchi di Venturi e Rinaldini. Ora alle ragazze di coach Manconi serve riacquistare fiducia nei
propri mezzi e coraggio per affrontare serenamente le prossime gare a partire da sabato prossimo
contro la Teodora Ravenna.

ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 10, Venturi 13, Giulianelli ne, Magnani 2, Rinaldini 17, Canini
9, Albertini 6, Polverelli ne,  Farabegoli (lib.) Gasperini ne, Mainardi ne.
All Andrea Manconi
Muri 10 battute vincenti 5 battute sbagliate 9
CLAI IMOLA: Berti ne, Bertozzi 6, Caldarelli 3, Cavalli (L), Emiliani, Galli 2, Giovannini 1, Marino 9,
Melandri 2, Mirri ne, Cani ne, Sabbioni 16, Ricci Maccarini (L2) ne.
 All: White

CLASSIFICA: Forlì 24, Rimini 24, Cervia 21, Lugo 15, Castenaso 12, ROMAGANA EST BELLARIA
11, Riccione Volley 10, Porto Fuori 10, Teodora Ravenna 10, Cral Mattei Ravenna 8, Ozzano 8,
Imola 6, Banca di San Marino 5, Longiano 4.

PROSSIMO TURNO
 (9^ giornata). Sabato 14 Dicembre, ROMAGNA EST BELLARIA - Teodora Ravenna (Palasport
Bellaria I.M. ore 20,30)

		





DF -  Altro 3-1 ed un po di amaro in bocca!
08-12-2013 12:19 - Prime Squadre

Cervia - BVOLLEY 3-1
(25-17 22-25 25-17 25-8)

La partita: Ottima prova del VISERBA che con ragazzine del 1997/98/99 dà del filo da torcere al
blasonato Cervia, secondo in classifica, con in squadra ragazze nettamente piu' grandi di età.
Primi tre set combattutissimi con scambi lunghi, ottimi recuperi della formazione di Stefano Sarti,
che combatte punto a punto, buona prova in ricezione del libero Balducci e buon gioco al centro,
con evidenti miglioramenti rispetto alle ultime uscite. Discreta prova anche dei martelli che seppure
in difficolta' su alcune ricezioni, riescono comunque a chiudere molti attacchi.
Quarto set giocato dal Cervia mettendo in campo l'esperienza che gli ha consentito di portare a
case facilmente il set ed il match. 
A fine partita i complimenti della squadra avversaria hanno sottolineato la prova delle nostre giovani
ragazzine.

L'analisi: è la quinta partita consecutiva che il Viserba perde 3-1, giocando per larghi tratti degli
incontri alla pari con avversari più esperti. Si aggiudica meritatamente un set e ne perde per
pochissimo un altro.
Forza ragazze, un po di sfortuna ma continuiamo a crederci!!!

Tabellino: Bernabè 9p., Benvenuti 10p., Pasolini 4p., Costantino 6p., Tosi Brandi 6p., Meluzzi 5p.,
Cantore, Simoncelli, Paolini, Balducci (L). N.e. Scardavi, Corrieri, Polverelli.

		





Mauro Ruggeri 1958 - 2013
03-12-2013 21:44 - News 

News dal Comitato di Rimini

Mauro Ruggeri 1958-2013

Alle ore 19,30 di oggi martedì 03 dicembre 2013 è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Mauro
Ruggeri, ex-presidente del Comitato Provinciale di Rimini.
Il Consiglio e la pallavolo riminese tutta, si stringe intorno alla moglie Stefania e alle figlie Alessia e
laria. A loro va' il cordoglio di chi ha collaborato con Mauro durante il suo mandato.
Il Consiglio Provinciale dispone che in ogni gara provinciale da oggi fino a domenica 8 dicembre
venga osservato un minuto di silenzio.

Questo il comunicato apparso sul sito della federazione di Rimini al quale si unisce con profonda
commozione tutto il gruppo BVOLLEY.
		





HAPPYFANIA VOLLEY TORNEO GIOVANILE
NAZIONALE - UNDER 13/14/16 FEMMINILE E UNDER
15/17 MASCHILE
03-12-2013 21:16 - News 

Comunicato stampa congiunto Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e Kiklos

Anche quest'anno torna l' Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato
da Dinamo Pallavolo Bellaria     Igea Marina con la collaborazione di Kiklos.
Le categorie ammesse saranno Under 13/14/16 femminile e Under 15/17 maschile.

L' edizione di quest'anno si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2014 presso il Palasport in
Viale Quinto Ennio, 1 e il Palastadio in via Rossini, 5 di Bellaria Igea Marina

TERMINE PER ISCRIZIONE DELLE SQUADRE: MARTEDì 10 DICEMBRE 2013 (dopo tale data si
accetteranno prenotazioni solo se ci sarà ancora disponibilità alberghiera e organizzativa).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà da Venerdì 3 a Domenica 5 gennaio 2014
I partecipanti potranno anche scegliere di arrivare con un giorno di anticipo o partire Lunedì 6
gennaio, sempre godendo di prezzi convenzionati
Già da giovedì 2 gennaio le squadre e le famiglie al seguito potranno arrivare, con la possibilità di fare
gratuitamente un'allenamento al Palasport (su richiesta) e di visitare i Presepi di Sabbia ed il
Presepi nei Tini a Bellaria Igea Marina e dintorni.
Le gare cominceranno venerdì 3/1 alle ore 9:30; gare dalle 14:30 alle 19.30 circa. Sabato l'inizio
delle gare è previsto alle ore 9 fino alle 12:30 circa; al pomeriggio si riprende alle ore 14:30 fino alle
19:30 circa; la sera festa dalle ore 21.		              Domenica dalle ore 9 sono previste le finali delle 5
categorie. A seguire premiazioni e piadinata offerta dall'organizzazione a tutti i partecipanti.

BELLARIA IGEA MARINA - PAESE DA VISITARE ANCHE IN INVERNO
Bellaria Igea Marina è un paese sorprendente, non così legato alla stagionalità estiva così come si
potrebbe pensare.

L'Happyfania Volley si propone anche come occasione di breve vacanza per tutte le famiglie al
seguito dei partecipanti e per le società: arrivando con un giorno di anticipo o partendo il giorno
successivo rispetto alla data del torneo avrete modo di osservare vere e proprie perle invernali del
nostro paese, come il Presepe di Sabbia sulla spiaggia (video) o il Presepe nei Tini (video) nelle
isole pedonali. Per maggiori informazioni su queste attrazioni potete contattare l'Ufficio Turismo
Comune Bellaria Igea Marina (0541-343741) o l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT
Bellaria (0541-343808).

Gli hotel concorrono a innalzare la qualità del paese e della vacanza dei turisti. Happyfania Volley si
avvarrà della collaborazione di Verdeblù per l'offerta di sistemazioni alberghiere di elevata qualità per i
partecipanti al torneo.

Informazioni più approfondite sul torneo si possono trovare sul sito internet www.sandvolley.it
Pagina facebook dedicata all'evento www.facebook.com/happyfaniavolley
Bellaria Igea Marina, 24 ottobre 2013

Dinamo Pallavolo - Ufficio Stampa, tel. 3383757846 Kiklos - Ufficio Stampa, tel. 3347713170

		





Documenti allegati

Presentazione Happyfania Volley 2014

http://www.bvolley.it/file/presentazionehappyfaniavolley2014_2.pdf


B2M - E' dura ma non si molla!
03-12-2013 19:23 - Prime Squadre

Foris Index Cm Glomex Conselice-Elettrocentro2 Bellaria 3-1 

(20-25, 25-22, 25-23, 25-14)

FORIS INDEX CM GLOMEX: Bendandi 4, Cerquetti 19, Calarco 1, Rota 5, Andreatta 9, Belloni 12,
C. Monti (libero), Sasdelli, Mughetti 6, Marchini. N.e. Saiani, Cirillo. All.: Valli.      ace 0  bs 10   muri
14

ELETTROCENTRO2: Leurini 8, Campi 2, Venzi 17, Kessler 18, D'Andria 5, Matteucci 1, L.
Ceccarelli, F. Monti (libero), Botteghi, Fortunati. C. Ceccarelli ne, Busignani ne, Piovano ne. All.:
Botteghi.       ace 4   bs 7   muri 7

ARBITRI: Saccone, Sbardellati.

Conselice: Non va proprio, il Bellaria non trova la maniera di "muovere" la classifica, per mettere
qualche punto in carniere, per poter guardare al futuro con un pò di ottimismo campionato che si và
trasformando in un calvario per gli uomini di Botteghi. Sette partite in archivio ed altrettante sconfitte
maturate senza essere riusciti mai ad afferrare un misero tie break. E quel desolante "zero" in
classifica è un fardello che settimana dopo settimana è sempre più difficile da sopportare. Ultimo
stop a Conselice , derby contro la Forix Index, che per l'ennesima volta lascia con l'amaro in bocca
la squadra bellariese perchè anche questa volta siamo stati ad un passo dal far valere i propri meriti
ma come al solito quando c'è da stringere c'è sempre qualcosa che non funziona. E' un peccato
perchè il Bellaria era partito fortissimo con buone sensazioni ed un ottimo approccio niente male
davvero vincendo il primo set con autorità. Buona anche la partenza del secondo parziale quando nel
secondo timeout tecnico l'Elettrocentro2 gira in vantaggio 13-16 sempre avanti con caparbietà fino al
19-22 sembrava fatta per il primo punto ma ad un tratto il Bellaria si pianta, buio pesto complice il
buon turno in battuta di Bendandi e con un Cerquetti super affondano uno stordente 6-0 che
permette al Conselice di pareggiare il conto dei set. Nel terzo set, poi, anche la "sfiga" si accanisce
contro il Bellaria, Matteucci si infortuna alla spalla (probabile stiramento) dentro Ceccarelli Luca. Al
rientro Bellaria sembra di essere sull'orlo del precipizio (8-2), dopo un primo momento di
smarrimento dovuto al cambio di palleggiatore i ragazzi di Botteghi reagiscono, 19-19 e ancora da
23-21 a 23 pari e sul 23 pari sono ancora lì a giocarsi la change di portare a casa l'agognato punto
ma una murata su Kessler e un digonalone fuori di Venzi danno il terzo set alla compagine
ravennate che ringraziando và al quarto set dove non c'è storia , il Bellaria demoralizzato e senza più
convinzione lascia per l'ennesima volta l'intero bottino alla squadra avversaria. In settimana si
valuteranno le condizioni di Matteucci ma sicuramente sabato prossimo non potrà essere a
disposizione di Botteghi e guarda caso chi viene al Palabim ? Di scena ci sarà il Morciano che naviga
con il vento in poppa nelle prime posizioni della classifica e vista la sconfitta casalin ga , anche se al
tie break , avrà il dente avvelenato. Ma noi non molliamo "VERO RAGA... " e cercheremo di rendere
la vita difficile a chiunque con la speranza che la fortuna ( non solo) riesca a darci una mano.
Probabile sorpresa dell'ultimo minuto in arrivo al PalaBim si prevede il "ritorno " in campo di un
personaggio famoso.

		





Tutti i Risultati
02-12-2013 21:43 - Ultimi Risultati

d
		



Documenti allegati

Tutti i risultati

http://www.bvolley.it/file/elencopartite2013-2014-1.pdf


CF - Chiuso il trittico terribile contro le prime della
classe
02-12-2013 20:58 - Prime Squadre

ROMAGNA EST BELLARIA LIBERTAS VOLLEY FORLI 0-3
(22/25 21/25 19/25)

Venturi 8, Vanucci 4, Albertini 4, Magnani 2, Rinaldini 8, Giulianelli 10, Polverelli, Farabegoli (lib),
Gasperini ne, Mainardi ne, Canini ne, Raschi ne. 
All. A. Manconi 
Muri 3, Battute punto 4, battute sbagliate 10

La sconfitta contro il Forlì chiude il terribile trittico che ha visto la Romagna Est Bellaria, incontrare
una dopo l'altra le tre prime della classe, ancora imbattute. Manconi schiera Venturi nell'inedito
ruolo di opposta, Magnani in regia, Rinaldini e la baby Giulianelli schiacciatrici, Albertini e Vanucci al
centro e Farabegoli libero. Nel primo set la squadra di casa parte contratta e intimorita, il Forlì ne
approfitta e va sul 7 a 1, Manconi chiama il tempo, riorganizza la squadra che reagisce e si porta sul
13 a 15 ma a questo punto è il Forlì a fermare il gioco; la gara ora procede in punto a punto fino al
20 pari quando qualche imprecisione delle padrone di casa consegna il set alle mercuriali 22 a 25. Il
secondo set parte con un Bellaria spavaldo che spinge in battuta, e si porta sul 4 a 1, Delgado
chiede tempo il Forlì rientra più determinato e recupera 12 a 10 a questo punto è Manconi a
chiedere timeout, ma la musica non cambia e il forli va avanti 20 a 16, ancora tempo per la
Romagna Est che si scuote e recupera 19 a 20 ma, come nel finale di set precedente la maggior
determinazione delle forlivesi, riesce a prevalere 25 a 20 e 2 a 0 per Forlì. Il Bellaria accusa il colpo
ed inizia in salita il terzo parziale, con le avversarie a comandare il gioco, Manconi tenta di spezzare
la partita e riordinare le idee delle ragazze e dopo il secondo tempo sul 15 a 22 il Bellaria ha un
sussulto e tenta il tutto per tutto riaprendo il match 18 a 22. Purtroppo nonostante la buona volontà
Rinaldini & C. devono soccombere 19 a 25. Tra le note positive il buon esordio della schiacciatrice
Giulianelli classe 99 MVP per il Bellaria con ben 10 punti all'attivo. Prossimo impegno per la
Romagna Est Bellaria sabato 7 dicembre in trasferta a Imola.

CLASSIFICA: Forlì 21, Rimini 21, Cervia 21, Lugo 12, Riccione Volley 10, Castenaso 9, ROMAGNA
EST BELLARIA 8, Cral Mattei Ravenna 8, Ozzano 8, Porto Fuori 7, Teodora Ravenna 7, Imola 6,
Banca di San Marino5,Longiano4.

PROSSIMO TURNO Sabato 7 dicembre: Montevecchi Imola Romagna Est Bellaria (Imola ore
17.00)


		





DF - 7° giornata, Viserba - Alfonsine 1-3
02-12-2013 20:53 - Prime Squadre

Viserba - Alfonsine 1-3 
(16-25/16-25/25-17/16-25)

Primi due set fotocopia uno dell'altro: difficoltà ad essere incisivi e sopratutto ad organizzare in regia
il gioco. I cambi non hanno portato benefici all'assetto in campo anche merito di una Alfonsine
esperta e ben organizzata in difesa. Poi nel terzo set il sestetto in campo è riuscito ad essere più
incisivo in tutti i fondamentali e vincere meritatamente il parziale spinto dal sempre più numeroso
pubblico di casa. Nel quarto si sperava di continuare sull'entusiasmo del set precedente ma ancora
una volta le ragazze si adagiano "accontentandosi" di quanto conquistato conquistato e vanno in
svantaggio 1-12: un divario difficilmente recuperabile contro una squadra così esperta. Mvp del
match Carlotta Costantino che con 13 punti personali ha tolto ogni dubbio sull'infortunio alla caviglia
procuratosi il giorno prima nel match di U18.

Tabellino
Cantore 6p., Pasolini 1p., Bernabè 5p., Costantino 13p., Deda 1p., Benvenuti 5p., Tosi Brandi 4p.,
Simoncelli, Meluzzi, Paolini. Scardavi n.e. Polverelli L1, Balducci L2.
		





Dicembre inizia con una bella notizia: Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina e entrata a far parte di Anderlini
Network
01-12-2013 10:29 - News 

Ebbene si ci siamo, anche noi facciamo parte di questa importante realta che e la Scuola di
Pallavolo Anderlini. Una conoscenza che arriva da molto lontano, da quando, in un campionato di
serie B1, la nostra prima squadra maschile disputava a Modena una delle sue trasferte piu
impegnative, era l&#39;anno 2000 ed all&#39;interno di quella palestra, su un tavolino, c&#39;era
un giornalino il "The Magazine of Scuola di Pallavolo Anderlini". Gia da questo giornalino si capiva
che questa societa sarebbe arrivata molto avanti, che potevamo e dovevamo prendere spunto per
migliorarci, da questa organizzazione.
...
L&#39;essere entrati a far parte di questo grande progetto, ANDERLINI NETWORK, e uno stimolo
che si aggiunge a tanti altri per crescere ulteriormente, per migliorarci e dare ai nostri bambini e
ragazzi nuove opportunita. Un ringraziamento particolare va a "GIOBBE" ed a tutto il suo staff che ci
hanno dato questa opportunita.
...
di Sampaoli Gilberto

In breve cosa significa Anderlini Network?
Il &#8220;Progetto&#8221; vuole incentivare la collaborazioni tra Societa Sportive che abbiano
come obiettivo primario l&#8217;AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO DEI GIOVANI.
Ogni societa che partecipa all&#8217;iniziativa manterra la propria autonomia giuridica e gestionale
avvalendosi della collaborazione della Scuola di Pallavolo F. Anderlini.
Ad oggi partecipano a questo progetto 45 societa con un&#39;unica passione, LA PALLAVOLO ED
I NOSTRI GIOVANI!
 

		

Fonte: da Speciale Anderlini Network by Kinder ottobre-novembre 2013 
		



Pall. Acerboli Santarcangelo: la 2° divisione tra speranze e
collaborazione
27-11-2013 18:20 - Prime Squadre

La pallavolo Acerboli partecipa quest'anno al campionato di 2 divisione femminile con l'ambizione di
ben comportarsi e provare a fare il salto di categoria.
La squadra è diretta in campo dalle palleggiatrici Giulia Monaldi ed Alessia Tondi, al centro ruotano
Gloria Gozzi, Bellavista Agnese ed Elisa Magnani, alle bande Martina Minervini, Martina Casali,
Benedetta Bellavista, Ratti Benedetta, Tosi Giulia, Santarini Elena e per finire i due liberi Sara Filippi
ed il "gatto" Silvia Casali.
Il gruppo in mano a mister Ratti è composto da diverse conoscenze del gruppo BVOLLEY che per
vari motivi hanno lasciato le squadre di cui facevano parte per fine percorso o per scelte societarie
forzate. Fortunatamente l'amore per la pallavolo in queste ragazze non si è smarrito ed è iniziato
così un nuovo percorso con le nuove compagne per le sorelle Bellavista, Agnese e Benedetta,
Martina Casali, Silvia Casali, Giulia Monaldi e Martina Minervini. 
La partita: L'esordio in casa avvenuto qualche giorno fa ha proposto subito il derby contro il Volley
Santarcangelo che memore della passata stagione si è presentato con l'obiettivo di vincere ancora
ma si è scontrato contro una squadra molto quadrata e disciplinata che voleva solo i 3 punti e così è
stato. 3-0 Acerboli. Una partita intensa che ha mostrato subito di quale pasta è fatta la squadra che
raccoglie per l'occasione anche un grosso in bocca al lupo dal direttivo BVOLLEY. 

Acerboli - Volley Santarcangelo 3-0 
(25/21 25/20 25/18)
Tabellino: Giulia 1, Alessia 3, Benedetta 5, Gloria 7, Giuli 3, Marti 2, Agnese 11, Martina 5, Benni 7


		





DF - Grande impegno, ma la classifica non si muove.
25-11-2013 21:40 - Prime Squadre

Endas Cesena - Viserba Volley 3-1 
(25-19 21-25 25-20 25-16)

Una partenza fulminante faceva presagire che l'esito finale sarebbe stato diverso. Il Viserba
azzecca subito la formazione giusta con Meluzzi palleggiatrice e Simoncelli opposta, Costantino e
Pasolini al centro, Cantore e Bernabè in banda con Polverelli libero; nel primo turno di servizio si
porta avanti 10-0 e poi amministra bene sino al 15-3. Poi si inceppa qualcosa e le avversarie
riprendono punti su punti guidate dalla esperta regista Giogoli, negli ultimi 2 anni in A a Chieri e poi
la scorsa stagione all'estero nel Telekom Baki Voleybol Klubu.
Nel secondo set viene riconfermato il sestetto ed il Viserba riesce a recuperare la partenza positiva
dell'Endas sino al 15-15 e poi vincere il set 25-21 grazie a belle azioni di gioco da ambo le parti. Il
terzo set inizia bene con il punteggio di 5-1 ma poi entrano in cattedra la veterana palleggiatrice
avversaria (15 punti personali a fine partita) e l'ottima difesa avversaria che mette freno ai molti
contrattacchi delle viserbesi. Il 4° set sempre in affanno, il Viserba perde in lucidità ed avrebbe
bisogno di qualche sostituzione ma non ci sono cambi di ruolo per il posto 4 in quanto Benvenuti ad
inizio riscaldamento ha accusato un dolore al quadricipite ed era indisponibile per il match.
Sicuramente una delusione perchè ancora una volta si torna a casa con 0 punti malgrado
l'impegno, consapevoli che bisogna trovare una formula costante di rendimento sul gioco sia contro
la prima che contro l'ultima della classe.

Tabellino Viserba
Cantore 10p., Pasolini 6p., Meluzzi 3p., Bernabè 10p., Simoncelli 3p., Costantino 6p., Tosi Brandi
1p., Paolini, Polverelli (L1), Balducci (L2).N.e.: Corrieri, Scardavi, Benvenuti.  
		





CF - Netta sconfitta a Cervia.
25-11-2013 21:32 - Prime Squadre

Scozzoli Cervia vs Romagna Est Bellaria 3-0 
(25/10- 25/8- 25/12) (75-30)

Tabellini:
ROMAGNA EST BELLARIA: Vanucci 3, Venturi 6, Giulianelli 2, Magnani 1, Rinaldini 3, Canini,
Albertini 3, Polverelli, Farabegoli (lib.) Gasperini ne, Mainardi ne, Raschi ne.
All Andrea Manconi
Muri 1 battute vincenti 2 battute sbagliate 3
SCOZZOLI CERVIA VOLLEY R.I.V.: Parenti 19, Raggi 11, Lvova 9, Magnani 7, Romani 5, Baravelli
3, Agostini 1, Fortunati 1, Delgado (L1), Cipolloni(L2), Castellani ne, Gardini ne; All.Briganti.

Diversamente dalle aspettative, visto il buon rendimento della Romagna Est Bellaria, Scozzoli
Cervia Volley riesce a vincere nettamente, contro la squadra bellariese con un secco ed
inequivocabile 3-0, portando cosi a tre le sconfitte consecutive per le squadra di coach Manconi.
Il primo set inizia a gonfie vele per Scozzoli Cervia Volley, che prende le redini della partita
costringendo da subito l'allenatore avversario a utilizzare i due time out a sua disposizione, sul 6-2 e
16-6. Ma non servono a far cambiare il destino di un set senza storia e la squadra cervese
conquista il parziale lasciando le avversarie a 10.
Il secondo set è la fotocopia del primo. Inizio in netto vantaggio per la compagine cervese, vano il
doppio time out ravvicinato sul 10-4 e 16-5 da parte del coach del Bellaria e vittoria senza grosse
difficoltà per le padrone di casa con il risultato di 25-8.
Copia e incolla ed ecco raccontato anche il terzo parziale: unica differenza sono stati i due time out,
chiesti un po' dopo rispetto ai due set precedenti (16-5 e 20-10); conclusione del set e del match a
favore di Scozzoli Cervia Volley con il risultato di 25-12.
ARBITRI: Comandini Yuri e Greco Luigi di Forlì

Classifica: Forlì 18, Rimini 18, Cervia 18, Lugo 9, , ROMAGNA EST BELLARIA 8, Cral Mattei
Ravenna 8, Riccione Volley 8, Ozzano 7, Porto Fuori 7, Teodora Ravenna 7, Castenaso 6, Imola 4,
Banca di San Marino 4, Longiano 4.

PROSSIMO TURNO
(7^ giornata). Sabato 30 novembre, ROMAGNA EST BELLARIA - Libertas Forlì (Palasport Bellaria
I.M. ore 20,30)

		





B2M - Non ci resta che ... sperare!!!
24-11-2013 11:28 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Valsugana Volley PD 1 - 3 
23/25 (5-8 11-16) 22/25 ( 8-2 16-13) 25/22 (8-7 15-16) 20/25 (7-8 14-16)

Tabellino: 
Elettrocentro2 Bellaria: Matteucci 3, Campi 9, D'Andria 9, Venzi 11, Piovano 6, Kessler 20, Monti
(L1) 
Ceccarelli C. 6,Botteghi, Ceccarelli L., Leurini, Fortunati ne, Busignani (L2) ne, All. Botteghi, Ass.
Passamonti
Ace 2 Bs 12 Muri 10
 
Valsugana Volley PD: Boesso 13, Ursic 12, Zanon 12, Friso 14, De Marchi, Maniero 5, Lelli (L1),
De Nigris 7, Trovò 1, Zanatta, Ponzi ne, Salvò ne, Antonacci (L2) ne, All. Di Pietro Ass. Parpaiola
Ace 0 Bs 9 Muri 12
 
Bellaria: Continua l'astinenza da punti per la squadra Bellariese nel campionato di B2, il peso dello
zero in classifica sembra appesantire sempre più la squadra di coach Botteghi che capitola al
PalaBim contro la Valsugana Volley squadra fisica che annovera buoni giocatori come il
palleggiatore classe "92 Antonacci dimostrando di tenere con padronanza il campo. Peccato per il
Bellaria che questa sera ha illuso il PalaBim giocando una buona gara forse meritando qualcosa di
più ma come da sei gare accade c'è sempre quel "qualcosa "che mette in difficoltà la compagine
romagnola. Sicuro è che il Bellaria deve riuscire a giocare con tutti i giocatori al 100% per poter
sperare di fare punti per cui le probabilità di essere al top non sono sempre certe.
Nelle ultime gare è sempre mancato il giocatore che mettesse la palla giù , questa sera abbiamo
ritrovato un buon Kessler (20 punti) ma è mancato l'opposto Venzi (in ombra per tutta la gara
sostituito nel terzo parziale da Ceccarelli C.) per cui come dicevamo c'è sempre qualcosa che mette
i bastoni fra le ruote al Bellaria. "Vogliamo essere positivi pensando che la squadra riesca una volta
per tutte a scrollarsi di dosso le paure e le sensazioni negative che bloccano la testa ed il braccio
dei giocatori nei momenti topici consapevoli però che la nostra squadra vale di più di quello che ha
dimostrato in campo in questa prima parte di campionato, dobbiamo però tutti e ripeto tutti dare di più
perché solo la dedizione ed il lavoro danno la speranza di poter uscire da questo momento
negativo. " Questo è il pensiero dello staff tecnico che è sicuramente in difficoltà ed anche molto
arrabbiato perché manca poco per poter arrivare a fare risultato. Due parole sulla gara, un primo
set che vede il Bellaria sempre inseguire causa il solito break subito per errori propri girando al
secondo time out tecnico 11-16 ma Ceccarelli L. in battuta e una motivazione maggiore permettono
al Bellaria di farsi sotto costringendo il coach padovano a chiamate due time out quasi consecutivi
15-19 e 20-23 ma non basta . Finale set 23/25. Nel secondo set il Bellaria sembra continuare la la
corsa iniziata nel finale del primo set, 8-2 16-13 sono i parziali facendo ben sperare, ma è ormai
retorica parlarne il bellaria cade ancora in stato confusionale e permette al Padova di aggiudicarsi
anche il secondo parziale. Terzo set sempre punto a punto ma seve qualcosa di più e Botteghi
sostituisce uno spento Venzi con Ceccarelli Christian, si continua punto a punto fino al 21-20 poi il
Bellaria piazza il break positivo e vince 25/22. Il quarto set fa ben sperare come il terzo si gioca
sempre con il cambio palla per entrambe le compagini ma la carica per il Bellaria dura fino al
secondo tempo tecnico poi si spegne la luce e lascia al Valsugana la gioia di festeggiare i tre punti.
E come diceva il noto attore " Non ci rimane che .......sperare !!!!! ".
		





CF - Buona prestazione contro la capolista!
17-11-2013 18:47 - Prime Squadre

ROMAGNA EST BELLARIA RIMINI PALLAVOLO 1- 3
(21/25-26/24-21/25-18/25)

Tabellino: Rinaldini 18, Venturi 14, Vanucci 13, Albertini 2, Canini 9, Magnani 2, Gasperini, Mainardi
1, Raschi 1, Farabegoli (lib)1 n.e. Giulianelli, Polverelli,  All. A. Manconi
Muri 9 Battute punto 8 battute sbagliate 4

Per lo scontro con la capolista Rimini ancora imbattuta il Palasport di Bellaria I.M. è  gremito e tutto
pronto per un grande match. Il Rimini è squadra attrezzata per il salto di categoria ma Rinaldini &
C., cercano il riscatto dopo l'opaca prestazione di sabato a Ozzano. Il Bellaria risponde colpo su
colpo alle avversarie e il set procede perfetta parità poi due muri di Vanucci e un potente attacco di
Venturi portano le padrone di casa sul 20 a 18 Il Rimini non ci sta e si affida a Filanti che riesce a
colmare il gap e chiudere il set 25 a 21. Il Bellaria non è disposto a mollare e nel secondo set parte
in quarta e grazie ai potenti attacchi di Venturi e Rinaldini si porta sul 16 a nove. Il Rimini sembra
alle corde ma l'ingresso di Carnesecchi e un calo di concentrazione della padrone di casa gli
permette di rifarsi sotto. Coach Manconi scuote le sue ragazze e il Bellaria si porta sul 24 a 21, a
questo punto entra in gioco la coppia arbitrale che con un paio di decisioni quantomeno discutibili
rimette in gioco il Rimini 24 pari, Il Bellaria non ci sta e contro tutto e tutti chiude 26 a 24. Uno pari e
si va al terzo set. Ancora un parziale molto equilibrato che vede le nostre ragazze terner testa al
Rimini grazie ad una buona organizzazione difensiva e alla potenza e precisione degli attaccanti.
Quando però il set entra nel vivo, gli arbitri rientrano in gioco, penalizzando pesantemente Rinaldini
&c. il set se lo aggiudica il Rimini 25 a 21. Il quarto parziale si apre con ile padrone di casa ancora
nervose, il  Rimini ne approfitta e si porta sul 4 a 0, lo show della coppia arbitrale continua rosso a
coach Manconi e 5 a 0. A questo punto il Bellaria prova a ritrovare la calma e la concentrazione, ma
il Rimini gestisce il vantaggio e chiude il set 25 a 18. Peccato perchè le nostre ragazze, per quello
visto stasera, meritavano sicuramente qualcosa in più,  c'è però la consapevolezza che ce la
possiamo giocare alla pari con tutti e quindi. FORZA E CORAGGIO RAGAZZE!!!!!!!!!

		





DF - 5° giornata, l'analisi del tecnico!
17-11-2013 18:45 - Prime Squadre

Viserba Volley - Sammartinese: 1-3 
(12-25/21-25/27-25/17-25)

La sintesi del tecnico!
 
1° set: Partenza ancora contratta dove abbiamo fatto acqua in tutti i reparti.Cambio palleggiatore
Meluzzi per Paolini ma set oramai compromesso.

2°set ancora contratto,Tosi Brandi dall'inizio in campo al posto di Pasolini e poi a metà set Cantore
per Benvenuti hanno ringiovanito ancora più il sestetto in campo ma abbiamo aumentato in efficacia
e regolarità di gioco.

3° set molto bello, confermato il giovane sestetto e sospinti dal tifo del caloroso pubblico portiamo a
casa il set meritatamente lottando punto a punto.nelfinale del set infortunio alla caviglia di Meluzzi
costretta ad uscire.

4° set non riusciamo a colmare il buco creato da un bel servizio della Sammartinese che mette in
crisi l'organizzazione di gioco del Viserba; poi il recupero lento sul 17-20 ma un errore al palleggio
spegne ogni speranza e chiude praticamente il set.

Tabellino: Paolini 1p., Bernabè 7p., Costantino 8p., Simoncelli 9p., Benvenuti 4p., Meluzzi 3p., Tosi
Brandi 3p., Cantore 12p., Polverelli (L1), Balducci (L2), Pasolini, n.e. Scardavi, Corrieri. 


		





CF -  VIP OZZANO (BO) ROMAGNA EST BELLARIA  3-0
11-11-2013 18:23 - Prime Squadre

VIP OZZANO (BO) ROMAGNA EST BELLARIA  3-0
(25/21-25/20-25/12) 
Venturi 4, Vanucci 5, Albertini 5, Canini 4, Magnani, Rinaldini 12, Gasperini, Mainardi 1, Giulianelli
3, Farabegoli (lib) 1 n.e. Nicoletti, Polverelli, 
Brutta sconfitta sabato per la ROMAGNA EST BELLARIA contro la giovane compagine Bolognese.
Un Bellaria frastornato quello che torna dall'Emilia dopo una prestazione decisamente sottotono. Le
padrone di casa partono determinate mettendo subito in difficolta Rialdini &c che paiono disattente
e pasticcione. Nonostante tutto però la Romagna Est si riprende e passa a condurre 17 a 12. Un
fuoco di paglia infatti la squadra di casa reagisce alla grande mettendo in difficoltà la formazione
romagnola e grazie a spettacolari difese e potenti attacchi annichilisce le avversarie chiudendo il set
25 a 21. Il secondo set è il seguito del primo con l'Ozzano a fare la partita e le ragazze di coach
Manconi incapaci di reagire e nonostante gli inserimenti di Giulianelli al posto di Canini e Mainardi al
posto di Venturi la musica non cambia,l'Ozzano si aggiudica anche il secondo parziale 25 a 20. Il
terzo set vede sempre e una sola squadra in campo, il Bellaria infatti crolla definitivamente sotto i
colpi delle giovani attaccanti bolognesi 25 a 12 il risultato finale. Poca concentrazione, errori  banali
e soprattutto incomprensioni in fase difensiva queste le cause di una sconfitta così netta contro una
formazione che ha mostrato una buona organizzazione di squadra. Di contro le nostre ragazze sono
incappate in una giornata no quasi collettiva che deve servire di lezione per poter affrontare con il
giusto atteggiamento le prossime impegnative partite.

		





B2M - Continua il momento no!
10-11-2013 10:00 - Prime Squadre

ELETTROCENTRO2 BELLARIA - SLOGA TABOR TS 1 - 3
22/25 ( 8-7 16-14) 25/21 (8-6 16-11) 19/25 ( 8-7 13-16) 22/25 (8-6 12-16)
 
ELETTROCENTRO2 BELLARIA: Matteucci 1, Kessler 10, Campi 7, Venzi 26, D'Andria 11, Piovano
4, Monti (L1) Raggi 3, Leurini 1, Botteghi , Ceccarelli C. ne, Ceccarelli L.ne, Busignani (L2) ne, All.
Botteghi Claudio, Vice All. Passamonti Corrado
Ace 2   Bs 5  Err 5  Muri 10
 
SLOGA TABOR TS: Princi 1, Jeroncic 9, Sirch 6, Cettolo 14, Bolognasi 15,Kante V. 24, Peterlin
Matvz (L), Iaccarino ne, Peterlin A. 1 , Kante M. ne, All. Jeroncic Gragor, Vice All. Smotlak Sasa
Ace  0  Bs 7  Err. 7  Muri 15
 
Bellaria I.M.: Continua il momento no per la squadra di Botteghi che lascia ancora l'intera posta ai
triestini di Monrupino, un momento che si allunga nel tempo e inizia a creare serie difficoltà nella
squadra bellariese. Difficoltà principalmente psicologiche non tecniche ne fisiche ma un nervosismo
che attanaglia quasi per intero tutta la squadra. Squadra a cui servirebbe un risultato positivo che
però tarda a raggiungere e fa si che in quasi tutti i finali di set ci sia un calo vistoso con errori che
permettono agli avversari di fare punti mettendo sempre di più in cattive acque la squadra
bellariese. Come le statistiche confermano c'è sempre un buon avvio girando sempre avanti al
primo tempo tecnico per poi cedere mano a mano che il set si avvia alla conclusione . Non è certo
per sminuire la Sloga Tabor ma anche questa sera l'avversaria di turno non ci è sembrata una
corazzata ma con una difesa arcigna ed un muro tosto ha complicato la vita alla squadra romagnola
inducendola ad errore ma a confronto delle altre gare questa sera se visto un grosso passo avanti
in ricezione ma non è bastato per muovere la classifica perché a parte Venzi, 26 punti il suo score,
l'attacco non è stato in grado di  mettere giù abbastanza palloni per cui il potenziale bellariese è
risultato inceppato. A parte il secondo parziale che ci ha visto sempre avanti con un buon margine
di sicurezza giocando una buona pallavolo e riducendo gli errori commessi, negli altri set, cattive
scelte ed in parte errori grossolani non hanno permesso di muovere la classifica lasciando
all'Elettrocentro 2 lo zero in classifica. Certo il problema di Botteghi non è semplice perché sarebbe
più facile lavorare sulla tecnica che sulla mente infatti come dice Botteghi "Entrare nella testa dei
giocatori e sapere cosa scatena quel blocco che li attanaglia e non gli permette di giocare come sà
sarebbe sicuramente la soluzione a tutti i miei problemi. Ma capisco che più passa il tempo e più è
difficile cavarsi da questo periodo negativo. Dopo un precampionato in cui ho visto fare ai miei
ragazzi partite egregie non pensavo certo di trovarmi in questa situazione, ma so per certo che
riusciremo a superarlo ritornando quella squadra che se la gioca alla pari con tutte". Non rimane che
tornare in palestra e lavorare  per risolvere le problematiche che affliggono la compagine romagnola
per preparare la trasferta di domenica prossima a Bibione squadra alla portata della squadra
bellariese.
		



DF - Viserba volley ancora al palo in serie D
05-11-2013 20:59 - Prime Squadre

Sconfitta casalinga per il Viserba che sabato si recherà a Novafeltria

Ancora fermo a quota zero, il Viserba Volley nel campionato Fipav regionale di serie D. Sabato è
arrivata la terza sconfitta inferta da un Faenza che non è sembrato irresistibile, ma che nei momenti
topici dell'incontro ha saputo essere più concreto e determinato delle giovani atlete della squadra
locale. Uno 0-3 (15-25 19-25 20-25) che lascia un po' l'amaro in bocca, con un Viserba sempre a
rincorrere e che, quando si è trovato a ridosso delle avversarie non ha saputo dare quel colpo di
coda che le avrebbe permesso di passare al comando e di chiudere i set a proprio favore. E' stata
una gara piuttosto incolore sotto il profilo tecnico, costellata di errori, nella quale il Faenza ha saputo
mettere quel qualcosa in più che le ha permesso di portare a casa i tre punti in palio, quel qualcosa
in più che ancora manca al Viserba Volley. Ora si torna in palestra per continuare a lavorare, a testa
bassa e con la consapevolezza che bisogna impegnarsi tanto per raggiungere il risultato. Tanto
sudore e fatica attendono le viserbesi fino a sabato prossimo quando si recheranno a Novafeltria
per incontrare una Valmar anch'essa reduce da una pesante sconfitta subita in quel di Cervia.  Le
due formazioni scenderanno in campo sabato 9 alla Palestra della Piscina di Novafeltria. Fischio
d'inizio alle 17.30. Non sarà facile ma l'imperativo è provarci!!

Tabellino delle Viserba Volley nella gara contro Faenza: Cantore 2, Costantino 6, Tosi Brandi 3,
Pasolini 4, Bernabè 6, Deda 3, Meluzzi 1, Simoncelli 1, Pasolini 0, Polverelli  lib. N.e. Balducci,
Scardavi, Fabbri.


		





CF - ROMAGNA EST BELLARIA - PALLAVOLO
PORTOFUORI (RA) 3-2
03-11-2013 18:59 - Prime Squadre

ROMAGNA EST BELLARIA - PALLAVOLO PORTOFUORI (RA) 3-2
(20/25-25/22-25/23-17/25-18/16)

Venturi 20, Vanucci 14, Albertini 12, Canini 9, Magnani 1, Rinaldini 15, Gasperini 2, Mainardi,
Giulianell 3. Farabegoli (lib) n.e. Raschi, Polverelli, 

Vittoria sofferta per la Romagna Est Bellaria contro l&#39;esperto Porto Fuori che schiera tra le
proprie fila diverse giocatrici che hanno militato in campionati nazionali. Manconi parte col sestetto
base; Magnani, Venturi, Albertini, Canini, Rinaldini, Vanucci, con Farabegoli libero. La partita si
prospetta da subito difficile le ravennati si dimostrano determinate e mettono in difficolta le bellariesi
che non riescono ad esprimere il proprio gioco il Porto Fuori ne approfitta e chiude il set 25 a 20. Il
Porto Fuori parte forte anche nel secondo set, ma pian piano Rinaldini &c ritrovano il bandolo
della matassa e iniziano a macinare un gioco piu fluido, sfruttando i centrali fino a quel momento
inutilizzati, e grazie ai guizzi di Albertini le bellariesi chiudono il set 25 a 22. La battaglia continua nel
terzo set che vede le due formazioni affrontarsi a suon di schiacciate e difese mirabolanti, coach
Manconi chiede aiuto alla panchine e inserisce la baby Giulianelli classe 99 nel ruolo di opposto che
con tre punti contribuisce alla conquista del set 25 a 23. Il quarto set e dominato dalla formazione
ospite, la Romagna Est non riesce ad entrare in partita nonostante il rientro di Canini al posto di
Giulianelli e l&#39;inserimento di Mainardi (buona il suo esordio) al posto di una stanca Rinaldini. 17
a 25 e si va al quinto set. Manconi si affida al sestetto di partenza ma ormai il Porto Fuori non regala
niente e scatta subito in testa, il Bellaria pero non molla e rimane incollato alle avversarie, si cambia
campo con le ravennati avanti 8 a 6. Da questo momento in avanti e una vera e propria lotta di nervi
con le due squadre stanche ma disposte a tutto pur di portare a casa il risultato. Manconi mette
nella mischia Gasperini al posto di Magnani, la giovane palleggiatrice entra subito in partita e riesce
ad innescare a dovere i propri attaccanti, Venturi sale in cattedra ed il Bellaria vola sul 13 a 11. Non
e finita il Porto Fuori difende tutto e si porta sul 13 pari, ennesima reazione del Bellaria che al terzo
match point fa sua la gara 18 a 16 dopo due ore e un quarto di gioco. Grande prova di carattere
della ragazze di coach Manconi che portano a casa la terza vittoria consecutiva grazie anche al
sostegno del numeroso pubblico sempre pronto ad incitare le nostra ragazze. 

		





B2M - La classifica non si sblocca
03-11-2013 10:33 - Prime Squadre

Pallavolo Loreggia - Elettrocentro2 Bellaria 3 - 1
25/13 (8-5 16-10) 21/25 (8-7 16-14) 25/18 (8-7 16-15) 25/20 (8-7 16-11)
 
Pallavolo Loreggia: Bosello 8, Chinellato 14, De Luca 10, Panto 6, Tomasello 11, Vettore 5,
Geremia (L), Campagnol 2, Favaro 6, Squizzato, Pellizzon, De Franceschi ne, Barco (L2) ne, All.
Massimo Santangelo, Vice All. Daniele Verzotto
ace 9 bs 12 Err. 4 Muri 13
 
Elettrocentro2 Bellaria: Leurini 1, Campi 7, Venzi 14, Kessler 9, Raggi 11, Matteucci 2, Monti (L1),
Ceccarelli C., Ceccarelli L., Fortunati, D&#39;Andria, Piovano, Busignani (L2) ne.
All. Claudio Botteghi Vice all. Corrado Passamonti
ace 3 bs 14 err. 3 Muri 5
 
Loreggia (PD):
Altra occasione gettata alle ortiche per l&#39;Elettrocentro2 Bellaria che anche a Loreggia non
riesce a sbloccare la classifica. Partita incolore con errori in tutti i fondamentali e la disamina della
gara giocata contro una squadra che non e apparsa irresistibile ma ha avuto la capacita di
approfittare degli errori della squadra rivierasca.
"Peccato, ancora una volta peccato, perche Loreggia era una squadra ampiamente alla portata.
Peccato che non riusciamo a scrollarci di dosso il nervosismo che non ci permette di rendere al
meglio in nessun fondamentale", commenta cosi il coach Claudio Botteghi.
Questa volta il primo fondamentale sotto accusa non puo che essere la ricezione, completamente
latitante nel primo parziale. Complice la fisicita a muro dei padroni di casa, il primo set finisce con
un eloquente 25-13.
Qualche segnale di ripresa dei romagnoli nel secondo parziale, anche se la ricezione continua a
balbettare. Gli attaccanti di palla alta bellariese pero fanno il loro e con diversi colpi "sporchi"
rimontano lo svantaggio finale e piazzano il break decisivo sul 20 pari. Si chiude 25-21. 
Ci si aspetta un Bellaria che continua a spingere forte, mentre ad emergere e ancora la battuta dei
padovani che manda in crisi la ricezione ospite. Il Loreggia chiude senza patemi 25-18.
Il quarto parziale parte combattuto, il primo time out tecnico e sul 8-7 per Loreggia. I padroni di casa
fanno ancora leve su servizio e muro e allungano 18-12. Bellaria torna vicino 17-18; sono ancora i
Padovani pero a trovare il break decisivo allungando 22-18. Il vantaggio preso e decisivo e si chiude
25-20.
"Dobbiamo migliorare in continuita e tenuta mentale. Probabilmente una vittoria o comunque
sbloccare la classifica, ci toglierebbero quel nervosismo che ci attanaglia. Ho visto fare alla mia
squadra ottime cose in precampionato, non vedo perche non dovremmo essere in grado di giocarci
ogni partita in campionato. Sono fiducioso perche so che questo non e il vero valore dei miei
giocatori. E l&#39;unica medicina e lavoro, sudore e fatica", questo il diktat dell&#39;allenatore
bellariese per uscire da questa situazione non rosea.
Prossimo impegno tra le mura amiche contro lo Sloga Tabor Televita di Trieste, sabato 9 novembre
alle ore 21.
		





www.bvolley.it fa il botto!
02-11-2013 10:45 - Editoriali

Ciao amici, 
come si può capire dal titolo possiamo dire di essere sulla buona strada per vincere un'altra
scommessa: quella della comunicazione. 
L'impegno nell'ultimo anno è andato crescendo con l'apertura del sito internet nel settembre 2012 e
la nascita della pagina facebook ufficiale esattamente una anno dopo. Il tutto è stato condito da un
continuo aggiornamento sull'attività del nostro movimento e dall'apertura di nuove rubriche con
l'obiettivo di far conoscere sempre più, e soprattutto meglio, le caratteristiche del nostro progetto.
L'attenzione con cui negli ultimi mesi ci avete seguito nella nostra avventura è stata per noi
straordinaria e se i risultati di settembre già erano stati importanti quelli di ottobre ci rendono
veramente orgogliosi:
più di 1800 visitatori,
600 visitatori che ci seguono costantemente,
più di 14000 pagine lette,
sfiorati i 150000 accessi,
più di 400 amici sulla pagina face book in un paio di mesi.

Questi sono i numeri, ma un ringraziamento particolare credo sia dovuto a tutti coloro che si stanno
impegnando per ottenere questi risultati e soprattutto a tutti voi che ci seguite con costanza ed
affetto.

Balducci Marco
Direttore Generale BVOLLEY

		





DF - Viserba Volley non passa a Ravenna
30-10-2013 17:52 - Prime Squadre

Stop del Viserba contro l'Olimpia Teodora ma sabato si torna in campo per la terza di campionato.

Un inizio un po' sotto tono, quello del Viserba Volley che, dopo due giornate di gara, si ritrova
ancora fermo a quota zero nella classifica del campionato di serie D di pallavolo. L'ultima sconfitta è
maturata in quel di Ravenna, dove le viserbesi, pur riuscendo a strappare un set, si sono dovute
inchinare alla classe delle ragazze dell'Olimpia Teodora. Una prova un po' sottotono, frutto delle
assenze con cui lo staff tecnico del Viserba Volley ha dovuto fare i conti durante tutta la settimana.
"Tecnicamente stiamo crescendo, ci ha detto coach Sarti, ma dobbiamo migliorare l'aspetto
caratteriale. Facciamo ancora troppi errori e questo facilita il compito degli avversari. Inoltre ci
manca l'esperienza di gioco a questi livelli. Non dimentichiamoci che alcune atlete hanno, fino ad
oggi, partecipato solo a campionati Under". Sarti ha provato diverse soluzioni schierando in campo
una formazione diversa ogni set, ma quella con Pasolini opposta, Simoncelli in banda e Tosi Brandi
al centro sembra essere stata quella più redditizia. Meno errori e più convinzione hanno permesso
al Viserba di portare a casa il terzo parziale. Forse appagate dal risultato conseguito, le giovani
viserbesi , hanno allentato la concentrazione nel quarto set, rincorrendo sempre le avversarie e pur
raggiungendole più volte nel punteggio non sono riuscite a dare il guizzo giusto per superarle. Si è
conclusa così col punteggio di 3-1 (17-25, 16-25, 25-21, 15-25) la trasferta ravennate. I margini di
miglioramento ci sono, la squadra e lo staff stanno lavorando molto. Questa settimana dovrebbe
arrivare un nuovo inserimento dalla seconda squadra, in sostituzione di un'atleta infortunata che
dovrà stare fuori per diversi mesi. "Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare col massimo
impegno. Sono sicuro che, non appena ci sbloccheremo emotivamente, i risultati verranno" ci ha
detto ancora Sarti. Intanto il campionato non concede soste e così sabato si tornerà in campo. Le
biancorosse ospiteranno al PalaRinaldi la Pallavolo Faenza, reduce anch'essa da una sconfitta
maturata in casa contro il Cervia. Il Faenza è una formazione giovane, al terzo anno nel campionato
di serie D e che lo scorso anno ha terminato al nono posto in classifica. Una squadra d'esperienza
che vorrà riscattarsi dalla sconfitta della scorsa settimana. Le viserbesi sono chiamate a dare il
massimo ed a tirare fuori la grinta per cercare di sbloccare la classifica e regalare ai tifosi una
meritata gioia. Appuntamento per tutti sabato alle ore 17.00 al PalaRinaldi.

Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 
Viserba Volley 
cell.3296533298 

		





B2M - Occasione persa per muovere la classifica
27-10-2013 11:39 - Prime Squadre

Elettrocentro2 Bellaria - Bonollo Eagles PD 1 - 3 25/16 (8-5 16-11) 22/25 (2 -8 10-16) 27/29 (8-4 13-
16) 19/25 (5-8 12-16)Elettrocentro2 Bellaria: Matteucci 3, Leurini 10, Campi 13, Botteghi 8, Venzi
22, Kessler 15, Monti (L) Raggi , Piovano 1, Ceccarelli L., Ceccarelli C. ne, Fortunati ne, Busignani
(L2) ne. All. Botteghi Vice PassamontiAce 5 Bs 9 muri 8Bonollo Eagles PD: Gallo 2, Zorzi 2,
Rebeschini 1, Canella 17, Galtarossa 9, Signoretti 10, Migliorini (L), Giacon 1, Carli , Artuso 9, Mario
3 All. Baldin Vice GianeselloAce 3 Bs 8 muri 13 Bellaria: Seconda sconfitta consecutiva per i
ragazzi di Botteghi, dopo un primo set vinto a mani basse la squadra romagnola subisce la squadra
padovana concedendogli i tre punti con rammarico ma non senza colpe, non si vuole sminuire la
squadra ospite ma sicuramente il Bellaria ne ha messo di suo per dare l'intera posta. Dopo un primo
set che ha fatto ben sperare con pochi errori e tanta concentrazione nei set successivi è stato
l'esatto contrario, troppo fallosa in attacco con una rice non all'altezza e con i nervi a fior di pelle
causa delle sviste arbitrali che non devono essere una scusante , ma hanno contribuito a far
perdere lucidità per affrontare al meglio l'avversario. Cartellini dati con approssimazione e falli
d'invasione inesistenti hanno esasperato Matteucci che nel corso del secondo set ha rimediato un
rosso dopo il giallo a Kessler per proteste dopo una palla dentro vista anche dagli avversari ma non
dai due arbitri che hanno dimostrato di non essere di categoria."Ma andiamo avanti perchè non e
stata colpa degli arbitri se nel terzo set non siamo riusciti a chiudere il set ma solo nostri errori
dovuti alla non necessaria lucidità che necessita in una categoria che non perdona come la B2"
queste le parole che dice il dirigente bellariese Celio Zaccagni. Un terzo set che dopo il primo tempo
tecnico 8 -4 è sfuggito alla squadra bellariese che con i propri errori ha lasciato campo libero alla
squadra padovana .Il quarto parziale ha legittimato i tre punti che il Bonollo ha incarnierato senza
mai essere messo in discussione che semplicemente sbagliando meno ha sentenziato l'esito del
match. Ora bisogna analizzare le cose che non vanno e dedicarsi anima e corpo alla soluzione delle
problematiche che si sono evidenziate in queste due prime partite, il tempo c'è e sicuramente coach
Botteghi riuscirà nell'intento. Sabato prossimo trasferta a Loreggia ma prima una settimana di duro
lavoro attende l'Elettrocentro 2 con la speranza di poter fare risultato che metterebbe una maggior
serenità nella squadra Bellariese.
		



CF - LONGIANO SPORT- ROMAGNA EST BELLARIA 0-3
26-10-2013 19:24 - Prime Squadre

Secondo Centro per la Romagna Est Bellaria che vince in trasferta per 3 a 0 contro la giovane
formazione longianese. Coach Manconi conferma il sestetto di sabato scorso con Magnani in regia,
opposta a Canini, al centro Albertini e Vanucci, a schiacciare e ricevere Rinaldini e Venturi e
Farabegoli libero.
Tre set fotocopia che vedono Rinaldini & C. premere da subito sull'acceleratore spingendo in
battuta e forzando in attacco, le padrone di casa cercano di reagire ma nulla possono contro le
determinate bellariesi che smorzano sul nascere ogni velleità delle giovani padrone di casa grazie ai
muri di Vanucci, e ad una imprendibile Albertini innescata alla perfezione dalla palleggiatrice
Magnani. Un'altra prova convincente per le ragazze di coach Manconi, conto una formazione
inesperta ma composta da giovani molto promettenti e dotate fisicamente. La Romagna Est
comincia a prendere corpo come squadra, il lavoro da fare è ancora molto; più precisione nelle fasi
di contrattacco, maggior attenzione in difesa e precisione a muro, buona invece la fase di attacco
con Rinaldini sempre più leader, coadiuvata dall'esperta e potente Venturi. 
Archiviata questa gara, da lunedì massima concentrazione e determinazione per affrontare al meglio
la partita di sabato contro il Porto Fuori (RA) reduce da una convincente vittoria contro il San Marino.

18/25-19/25-16/25

Venturi 9, Vanucci 14, Albertini 9, Canini 4, Magnani 2, Rinaldini 11, Gasperini,  Farabegoli lib) n.e.
Raschi, Polverelli, Mainardi, Giulianelli, Nicoletti.

		



SELEZIONE REGIONALE: il BVOLLEY c'è!!!
24-10-2013 16:09 - News 

Soddisfazione nell'ambiente per la convocazione di Claudia Deda, Michela Tosi Brandi e Marta
Giulianelli per un allenamento della selezione regionale con le migliori ragazze nate nel 1999/2000
che si svolgerà domenica 27 a Piacenza dalle 10:00 alle 12:30. 
Cogliamo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutte e tre e per ricordare che con queste
convocazioni continua la nostra presenza alle selezioni regionali iniziata due anni fa con Sara
Benvenuti classe 97 e continuata lo scorso anno con Giulia Fabbri classe 98.

		



MARCHIO di QUALITA'
24-10-2013 16:07 - Editoriali

Buoni risultati per quanto riguarda le società del gruppo che hanno ottenuto tutte il marchio di qualità
per il biennio 2014/15.
Ma cosa significa marchio di qualità?
L'obiettivo del bando di concorso, indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo "Certificazione di
qualità settore giovanile", è quello di cercare di creare uno stimolo che punti ad un costante
miglioramento del settore giovanile delle società affiliate, dando la possibilità di agire sempre meglio a
livello territoriale.
 
La valutazione, a cura della FIPAV attraverso il proprio Centro Studi, avverrà in base ai seguenti
parametri:
• L'attività societaria nel settore giovanile (tesserati, attività di campionato, risultati, etc.);
• i tecnici;
• i dirigenti;
• partecipazione, organizzazione eventi e progetti scolastici;
• il settore sanitario
• la comunicazione e la promozione;
• progetti etici e iniziative sociali

		



DF - Viserba Volley al debutto in serie D
22-10-2013 14:35 - Prime Squadre

Esordio perdente ma non deludente per il Viserba Volley

Paga lo scotto del noviziato la formazione del Viserba Volley, che sabato scorso si è affacciata per
la prima volta sul palcoscenico del campionato regionale di serie D. Di fronte ad un folto pubblico
che ha assiepato le tribune del PalaRinaldi, le giovanissime atlete di coach Sarti, hanno debuttato
nella nuova serie uscendo sconfitte per 0-3, contro lo Stuoie Baracca Lugo. Il team ospite ha fatto
pesare la maggiore esperienza dovuta alla differenza di età mentre il Viserba Volley ha subito per
due set il servizio avversario faticando a costruire azioni di gioco efficaci, permettendo alle
avversarie di contrattaccare con determinazione. Nel terzo set si è vista la reazione del la squadra
di casa che, dopo una partenza in affanno, ha saputo reagire tenendo al palo le lughesi e
rimontando punto su punto fino ad arrivare ai vantaggi. Con una formazione leggermente
modificata, le viserbesi hanno tirato fuori la grinta, lottando su ogni pallone.  Due falli consecutivi sul
26 pari, hanno poi consegnato set ed incontro alle avversarie. "Un po' di amaro in bocca per questo
set che si poteva vincere facendo un bel regalo al magnifico pubblico che ha riempito la Rinaldi" ci
dice coach Sarti a fine gara "ma abbiamo grandi margini di miglioramento. Sono fermamente
convinto che, passata l'emozione del debutto, faremo vedere delle buone cose. Dobbiamo lavorare
tanto ma l'entusiasmo e la voglia di fare non ci mancano".  Duro lavoro e grande voglia di
impegnarsi che uniti a buoni mezzi fisici e giovane età sono gli ingredienti giusti per far crescere
questo bel gruppo e guardare al futuro con il sorriso, un sorriso come quello che illuminava il volto
del Presidente Stefanini a fine gara. Il Viserba Volley c'è. 

Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 
Viserba Volley 
cell.3296533298 

		





CF - ROMAGNA EST BELLARIA - RICCIONE VOLLEY 3 -
 0
21-10-2013 18:47 - Prime Squadre

Nulla sembra cambiato per la Romagna Est Bellaria che ricomincia la nuova stagione con una
vittoria 3 a 0 contro il Riccione Volley, ultima vittima dello scorso campionato.  La formazione
bellariese del  nuovo coach Andrea Manconi , prende subito in mano le redini della gara e guidata
da capitan Rinaldini non dà modo al Riccione di entrare in partita e chiude il set 25 a 12. Nel
Secondo set il Riccione parte forte e sorprende le padrone di casa portandosi sul'8 a 3. La
Romagna Est non molla e punto a punto riprende le riccionesi sul 16 pari, nuovo allungo delle ospiti
molto meno fallose e più determinate, che si portano sul 21 a 18. Il Bellaria reagisce e grazie ad
una incontenibile Vanucci precisa in attacco e insuperabile a muro e vola sul 24 a 21 il Riccione non
ci sta e recupera 24 a 23 ma un errore in battuta consegna anche il secondo set al Bellaria 25 a 23
e 2 a 0. Il terzo set è senza storia la Romagna Est entra in campo decisa a chiudere la pratica e per
le avversarie non c'è scampo Venturi picchia forte, Rinaldini sfodera tutto il suo repertorio di colpi ed
il set si chiude 25 a 8. Buon esordio per le ragazze di coach Manconi la squadra è parsa ordinata e
concentrata, efficace in attacco e presente a muro, ma da lunedì di nuovo al lavoro in vista della
prossima gara, venerdì sera in trasferta a Longiano.

25/12-25/23-25-8

Venturi 10, Vanucci 13, Albertini 5, Canini 7, Magnani 2, Rinaldini 16, Farabegoli (lib) n.e. Raschi,
Polverelli, Mainardi, Giulianelli, Gasperini.

		



B2M - Duro risveglio per l'Elettocentro2 Bellaria dopo
la scorsa stagione da sogno.
21-10-2013 18:42 - Prime Squadre

VITERIA 2000 PRATA PN - ELETTROCENTRO 2 BELLARIA  3 - 0
25/18  25/16  25/17
VITERIA 2000 PRATA: Radin 13, Maniero 16, D'Arsiè 6, Vivan 6, Calderan 2, Marin 5, Zingaro (L)
Corrozzatto 1, Santin 1, Anastasio 2, Reganaz, Puppi ne, All, Zingaro
Ace 11   bs 14  err, 2  muri 4
ELETTROCENTRO2 BELLARIA: Matteucci 1, Kessler 3, Leurini 4, Venzi 13, D'Andria 3, Campi 4,
Monti (L1), Raggi 1, Ceccarelli L., Battistini ne, Fortunati ne, Ceccaelli C. ne, Busignani (L2) ne. All.
Bottegli Claudio, vice all. Passamonti Corrado.
Ace 2    bs 12   err. 4  muri 4

Duro risveglio per l'Elettocentro2 Bellaria dopo la scorsa stagione da sogno.

La B2 è un altro mondo e se ne sono accorti anche i ragazzi guidati da coach Botteghi che cadono
pesantemente sotto i colpi dei friulani del Prata di Pordenone.
La squadra di casa già aveva sfiorato la promozione a maggio, e si è ulteriormente rinforzata con
l'opposto Maniero e i centrali D'Arsiè e Marini.
Già dal primo set, si intuisce il trend della partita. Non siamo ancora al primo time-out tecnico che
Radin in battuta crea il panico nella ricezione bellariese. Il resto dell'opera lo fa il muro del Prata
che, contro il gioco diventato scontato dei romagnoli, fa valere la propria fisicità.
Il primo parziale se ne va 25-17 senza patemi per i friulani.
Il secondo set non inizia meglio per Bellaria. Cambia solo l'autore del break decisivo: questa volta è
il mancino Maniero che manda ko la ricezione. Botteghi prova ad inserire nella mischia Raggi per
Kessler, ma il Prata gioca sulle ali dell'entusiasmo e già al secondo time-out tecnico è avanti 16-9. La
reazione dei bellariesi non arriva e i friulani chiudono 25-16.
Nel terzo parziale finalmente arrivano segnali di risveglio per Bellaria che con un Venzi ispirato tiene
testa ai padroni di casa (7-8, poi 13-15). Qui arriva il break, ancora una volta in battuta, del centrale
Marini che rompe la flebile resistenza dei romagnoli (13-19). Non ci sono colpi di scena e il Prata
chiude set e partita con un perentorio 25-16.
Esordio duro per Bellaria, "forse un bagno di umiltà che ci serviva per calarci nella realtà della serie B",
chiosa il coach Claudio Botteghi.

		



Il Sitting Volley anche in Italia!
18-10-2013 11:52 - News 

Il giorno 11 ottobre alle ore 11,30, presso l'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica "G.
Onesti"  - Roma Acqucetosa - si è tenuta la 1° Conferenza Stampa del Sitting Volley, presieduta dal
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico ed Assessore del Comune di Roma Luca Pancalli, il
Referente del Consiglio Federale FIPAV per il Sitting Volley Luciano Cecchi ed il Responsabile del
Settore Sitting Volley Benito Montesi. 
Erano presenti  inoltre il Segretario del C.I.P. Marco Giunio De Sanctis, il Segretario Generale Fipav
Alberto Rabiti, i tecnici del Workshop l'Olandese De Hann Jouke Docente Allenatore del Settore
Internazionale di Sitting Volley e l'inglese Walton Steve Presidente della Commissione Europea
Arbitraggio di Sitting Volley. 
Con questa conferenza è stata presentata la disciplina del Sitting Volley entrata a far parte della
Federazione Italiana Pallavolo ed il 1° Workshop Nazionale di formazione per Tecnici di SittingV. al
quale ha partecipato anche il "nostro" Alessandro Zanchi.
La disciplina è nata in Olanda negli anni '50, come variante della pallavolo tradizionale per i
diversamente abili, e le recenti olimpiadi di Londra 2012 l'anno portata all'attenzione di tutti. Nel
mese di settembre si sono svolti in Polonia gli europei mentre in Italia stiamo lavorando per
organizzare il primo campionato nazionale.
Di seguito un video su questo sport.

		



DF - I secondi 40 anni del Viserba Volley sono iniziati
14-10-2013 09:23 - Prime Squadre

Alla presenza delle autorità, degli organi di stampa e degli amici da sempre vicini a questa società ha
preso il via la nuova stagione sportiva.

"Oggi iniziano i nostri "secondi 40 anni"" Così il presidente Stefanini ha aperto ieri la conferenza
stampa di presentazione della stagione sportiva n.41 del Viserba Volley Rimini. "Noi non stiamo
ricominciando, ma continuando il nostro cammino". Un cammino che ha visto la società di Viserba 
scrivere pagine indimenticabili nella storia dello sport riminese, ultima in ordine di tempo, la scorsa
stagione culminata con la straordinaria promozione in serie A. E proprio alla lunga storia del Viserba
Volley ha fatto riferimento Mazzoni, rappresentante del Comitato Regionale Fipav, nell'intervento di
saluto da parte delle istituzioni federali. Parole di stima ed apprezzamento sono arrivate anche
nell'intervento  dell'Assessore ai lavori pubblici nonché viserbese doc, Roberto Biagini e
successivamente nel saluto dell'Assessore alle politiche dello sport GianLuca  Brasini in
rappresentanza dell'amministrazione comunale.  Entrambi hanno sottolineato che i successi del
passato sono incancellabili e devono essere la spinta per raggiungere nuovi risultati. "Noi
guardiamo avanti" - ha detto ancora Stefanini  e guardare avanti, per il Viserba Volley vuol dire dare
spazio al settore giovanile, da sempre fiore all'occhiello di questa società. Guardare avanti, per la
dirigenza del Viserba , vuol dire serie D con atlete in età under 18, vuol dire 14 squadre in età
compresa tra i 16 e gli 11 anni che faranno attività agonistica federale e corsi di minivolley ed
avviamento alla pallavolo in oltre 8 impianti dislocati in tutto il comune di Rimini. Inoltre, la società
continua la collaborazione con  altre 4 società della provincia nel progetto giovanile Bvolley, le cui
squadre saranno impegnate nei campionati giovanili d'eccellenza regionali. Una quarantenne viva e
dinamica, questa società, che si avvale della collaborazione di tecnici preparati e coinvolgenti. A loro
è andato il ringraziamento di Gasponi, direttore sportivo del Viserba e mattatore di questa
presentazione. Nessuna pressione sulla squadra di serie D, le ragazze devono solo crescere e
divertirsi, così ha chiuso il suo intervento Stefanini, dando appuntamento a sabato 19 ottobre alle ore
17.00 al PalaRinaldi per l'inizio di questa nuova avventura.

Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 
Viserba Volley 
cell.3296533298 

		





Le novità non finiscono: Non solo Volley!
12-10-2013 20:56 - News 

In attesa dell'inizio dei campionati, sono felice di comunicare l'avvio di un'altra novità sul nostro sito:
Non solo Volley!
Dopo l'apertura di una rubrica sui campioni di volley e beach, ed una sugli esperti del nostro sport,
ci sembrava interessante aprire una rubrica dove non si parlasse solo di pallavolo. In realtà alcuni
argomenti potranno essere connessi, ma spazieranno da altri sport, film, citazioni, musica ed altro
ancora.
Il tutto si svilupperà attraverso il caricamento di video e per la prima uscita siamo partiti alla grande
con il film del 1999 "Ogni maledetta domenica" di Oliver Stone di cui abbiamo scelto una scena che
ha fatto storia dove uno straordinario Al Pacino parla negli spogliatoi alla propria squadra. La scelta
è ricaduta su questo spezzone e su questo film perché trasmette con forza allo spettatore una delle
morali da sempre care al regista Oliver Stone: si può vincere solo quando si crede in un fine
comune e si resta uniti.

Un obiettivo che da 7 anni il BVOLLEY ha fatto suo conscio, che solo l'unione, ed in particolar modo
nel settore giovanile, fa la forza.

Balducci Marco
Direttore genele BVOLLEY

		



B2M - Bellaria più forte dei Cerotti
11-10-2013 21:00 - Prime Squadre

Volley B2. L'Elettrocentro 2 punta su un gruppo falcidiato nel precedente biennio dagli infortuni
Bellaria più forte dei cerotti
Il coach Botteghi: «Siamo quadrati e combattivi»

BELLARIA. La serie B, due anni dopo. A distanza di due campionati dalla dolorosa rinuncia alla B1,
l'Elettrocentro 2 Bellaria (serie B2, girone D) torna nell'élite nazionale dalla porta principale, grazie
a una C vinta di slancio. E lo fa ripartendo dalla spina dorsale over 30 dell'ultimo torneo (Matteucci,
Leurini, Daniele Botteghi e D'Andria), impreziosita da talenti sì di prospettiva, ma che già conoscono
la categoria. In primis un cavallo di ritorno, quel Joshua Kessler già passato da queste parti ai tempi
della B1, il quale sta smaltendo l'infortunio alla spalla patito a Correggio nel 2011. Assieme allo
schiacciatore del '90, chiamato alla definitiva consacrazione, il suo compagno di beach Simone
Raggi ('79), direttamente dal San Marino. Sempre dal Titano, l'opposto forlivese Matteo Venzi ('85),
reduce da una stagione opaca, tutto il contrario del baby libero Filippo Monti, protagonista a 21 anni
del successo di Forlì in B2, che l'ha spedito in prestito in riva all'Adriatico. Completano la colonia dei
neo acquisti i centrali Marco Piovano, altra vecchia conoscenza bellariese, e l'ex Cesena Sergio
"biscia" Battistini, entrambi '77.
A guidare la truppa la premiata ditta Botteghi: Claudio in panchina, il fratello Daniele (spalla
permettendo) in campo. «Nelle amichevoli abbiamo dimostrato di essere quadrati e combattivi -
spiega coach Botteghi - tatticamente intelligenti i nuovi a muro e in difesa, pure i grandi si pongono
nella giusta maniera». Le incognite? La tenuta fisica di un gruppo falcidiato nel precedente biennio
dagli infortuni e un girone, quello che include Veneto e Friuli, inedito per i romagnoli. «Non so cosa
aspettarmi alla prima giornata, di sicuro incontreremo avversari più forti fisicamente di noi. Se
facciamo partite tutte di palla alta non ne usciamo vivi, diversamente possiamo diventare fastidiosi».
Obiettivi? Non avendo tante informazioni, faccio fatica a dire qualcosa di diverso della salvezza». Ai
dubbi di Botteghi fa da contraltare l'entusiasmo del presidente Riccardo Pozzi. «Non abbiamo
ambizioni di alta classifica, ma nei primi 4-5 ci possiamo stare». 

La rosa. 
Palleggiatori: Matteucci, L. Ceccarelli. 
Opposti: Venzi (San Marino, B2), C. Ceccarelli. 
Schiacciatori: D. Botteghi, D'Andria, Kessler (View Ravenna, B2), Raggi (San Marino, B2). Centrali:
Campi, Leurini, Piovano (Morciano, B2), Battistini (Cesena, C). 
Liberi: Monti (Forlì, B2), Busignani.

Gian Marco Porcellini

		

Fonte: www.corriereromagna.it
		





Il torneo di Cervia visto dal capitano Sara PUPI Pasolini!
11-10-2013 19:54 - Prime Squadre

A qualche giorno di distanza dal torneo di Cervia della nostra DF - Under18 le parole del capitano
Pasolini.

"Il torneo a cui abbiamo partecipato ci ha dato la possibilità di capire a che punto siamo rispetto alle
altre squadre presenti nel campionato di serie D. 

Nonostante le due sconfitte, e quindi il 4° posto, in entrambe le partite siamo riuscite a restare
sempre in gara e a mantenere la pressione sulle avversarie. 

Sicuramente siamo state svantaggiate dalle tante assenze (a causa di influenze e infortuni), ma
comunque sia tutte le giocatrici hanno dato il massimo e soprattutto hanno dimostrato di essere
flessibili e di riuscire a giocare anche in ruoli che non sono i loro. Considerando anche che siamo
una squadra molto giovane e quindi con poca esperienza, penso che questo si possa considerare
un buon punto di partenza per questa stagione."


		





CF - Andrea Manconi ricomincia dal Romagna Est
10-10-2013 20:30 - Prime Squadre

Volley C donne. Profilo basso per il nuovo allenatore:"Conosciamo poco il campionato, per ora
puntiamo alla salvezza".
Andrea Manconi ricomincia dal Romagna Est

BELLARIA. Il dopo Enrico Mussoni si chiama Andrea Manconi. Salutato il tecnico sammarinese,
protagonista di un quinquennio da incorniciare(memorabile la promozione dalla serie D ed i
successivi campionati in C, su tutti l'eccellente quinto posto della passata stagione), la Romagna
Est Bellaria(C femminile girone C) si affida ad un coach fuori dal giro negli ultimi due anni, ma che in
passato ha allenato le maschili di San Marino, Morciano e San Giuliano. "Non è stato un cambio di
natura tecnica - spiega il numero uno Riccardo Pozzi - semmai si trattava di dare nuovi stimoli
all'ambiente. In questo precampionato stiamo andando discretamente, l'allenatore mi sembra
entusiasta e animato da una gran voglia di fare bene".
Nuovo coach, ma gruppo di fatto simile a quello dell'anno scorso: per una Fiorucci che ha spiccato il
volo verso Marignano (B2), sono rientrate alla base la schiacciatrice Venturi e la centrale-opposta
Raschi, due garanzie per la C. Che assieme alle confermatissime Magnani, Albertini, Rinaldini e
Farabegoli, compongono un'intelaiatura più che valida. "Queste amichevoli mi sono servite per
conoscere il gruppo - attacca il coach - ci sono fondamentali in cui andiamo meglio, come l'attacco
ed il muro, mentre in quelli di seconda linea, ricezione e difesa, dobbiamo ancora crescere". 
Alla voce obiettivi Manconi opta per il profilo basso. "Non conoscendo benissimo la categoria dico
salvezza tranquilla. C'è un pacchetto di formazioni ben fornite: le bolognesi e Rimini".

La Rosa.
Palleggiatrici: Magnani, Gasperini
Opposto: Canini 
Schiacciatrici: Rinaldini, Venturi, Giulianelli(San Giuliano C) Polverelli(BVolley), Mainardi(Novafeltria
1°divisione) 
Centrali: ALbertini, Vannucci, Raschi(Longiano C), Nicoletti (Bvolley)
Libero: Farabegoli

Gian Marco Porcellini
		

Fonte: Corriere Romagna
		





Week-end sotto rete per le squadre femminili BVOLLEY
04-10-2013 00:01 - News 

Si preannuncia un week-end impegnativo per le nostre formazioni al femminile che si sfideranno
sotto rete in due distinti tornei.
La prima formazione a scendere in campo sarà la serie D - under18, al V° trofeo ASCOM Città di
Cervia, al quale parteciperanno quattro formazioni di serie D (AICS Volley Forlì (FC), Cervia Volley
(RA), Viserba Volley (RN), Pallavolo Faenza (RA)) e quattro di serie C (CRAL Enrico Mattei (RA),
Idea Volley (BO), POL. Galileo Giovolley (RE), Cervia Volley (RA)). Già sabato le nostre ragazze
giocheranno contro l'AICS Volley Forlì e domenica sfideranno il Cervia Volley o la Pallavolo Faenza
per il primo o terzo posto.
L'under16 alla prima uscita stagionale, sarà invece a Forlì per il XXXVIII° trofeo "Claudia Canali" ed
utilizzerà il torneo per migliorare l'affiatamento del gruppo, visto l'ingresso nel roster di diverse nuove
atlete nel corso dell'estate appena conclusa. Al torneo oltre alla nostra compagine parteciperanno
Libertas Forlì, Cesena, Romagna in Volley, Ozzano Bologna, Scavolini Pesaro e le squadre saranno
suddivise in due gironi all'italiana da tre. In base alla classifica finale del girone di appartenenza, si
sfideranno con la squadra pari classifica dell'altro girone per determinare il vincitore del torneo. 
Con la speranza che sia prima di tutto un bel fine settimana di sport e divertimento, facciamo un
grosso in bocca al lupo alle nostre ragazze. 

		



Documenti allegati

Torneo Forli

Torneo Cervia

http://www.bvolley.it/file/invitosocietxxviiicanali.pdf
http://www.bvolley.it/file/5trofeoascom.pdf


Piccolo Manifesto di Luca Vettori
03-10-2013 22:12 - Editoriali

Riportiamo, il testo che questa mattina è apparso sul numero 73 di iVolley Magazine.
L'autore de il "Piccolo Manifesto" è il giovane talentuoso ventiduenne opposto della nazionale
azzurra di Volley eletto miglio schiacciatore e medaglia d'argento degli ultimi Europei, Luca Vettori,
che ci vuole far riflettere e insegnare qualcosa di nuovo, senza però avere nessuna pretesa o
richiesta in cambio.

PICCOLO MANIFESTO

"Avevo già in mente di scrivere quanto segue, comunque fosse andata questa esperienza d'Europa.
Avrei scritto nel mio intimo, scuotendo come una tovaglia le riflessioni condivise con alcune
persone, osservando con lucida commozione quelle briciole preziose cadere. Forse, il mio intimo,
oggi, è divenuto qualcosa di cui rendere partecipi ancora più persone.

Mi raccomando: non mi si fraintenda. Ciò che scrivo è una riflessione sulle difficoltà e sulle possibilità
dello sport Pallavolo in quanto sistema sociale, non, assolutamente, un'analisi dell'ambito agonistico
della Nazionale Seniores Maschile.

Forse sono meditazioni giunte un po' tardi. Ma non importa. Si considerino come un piccolo seme
lanciato alle intemperie. Un grande miracolo o una piccola sconfitta.

Il mio pensiero oggi corre al popolo invisibile della pallavolo; all'intero movimento, ad ogni tesserato,
ad ogni giocatore, ad ogni giocatrice, di qualunque serie; alla selezioni provinciali ed a quelle
regionali, alle nazionali maggiori ed a quelle giovanili. Penso al fatto che vi sia una pratica
vastissima e diffusissima del nostro sport, ma che, nonostante ciò, la pallavolo continui ad essere
percepita come uno sport invisibile. La pallavolo è uno sport vivo ma invisibile.

Perché?

L'unica cosa che possiamo fare è studiare. Studiare i successi e i meccanismi delle altre nazioni,
degli altri movimenti, dal passato, tentando di prevedere alcuni passi per il futuro. Studiare per
proteggerci. Proteggere lo sport ed il movimento nazionale. Proteggersi l'un l'altro, consolidarsi.
Divenire un sistema compatto e raggiungibile, dalle basi ai vertici, orientato verso una direzione
condivisa, una direzione che scansi le proprie volontà individuali e si rivolga verso un punto di vista
comune, collettivo, concreto. Quali sono le mete che la pallavolo si prefissa? Chi le prefissa?

Io vorrei provare a rispondere, serenamente. Credo che il movimento debba crearsi un'identità,
debba intrecciare le corde sparse di un tappeto sfilacciato. Quindi stingersi, riunirsi e rappresentarsi.
A discapito di quanto si potrebbe credere, proprio questa mancanza di identità ci rende avvantaggiati:
noi possiamo essere creatori e fabbri di una pallavolo da costruire, possiamo indirizzare e spingere
la nostra essenza dove desideriamo.
La pallavolo non è stereotipo, non è gossip, non è propaganda o pubblicità.
Io credo la pallavolo possa comparire (e non apparire), finalmente, come Lo Sport che educhi.
Sforzandomi di non essere retorico tento di precisare quali valori e perché. Il valore che più
rivendico è quello dell'impegno educativo.
Ovvero il fatto che la pratica di uno sport non debba eclissare esigenze e pulsione estranee allo
sport stesso. Ma piuttosto incentivarne l'importanza e sottolinearne la necessità. Un giovane, quanto
un adulto, deve percepire l'importanza e l'attenzione di quanto sta facendo, del proprio lavoro, dei
propri hobby; e allo stesso tempo deve comprendere la propria presenza sociale, reale, vitale.

La nostra problematica non è quella della visibilità, ma quella della risonanza. La risonanza deve
riuscire a interrogare non solo l'ambiente limitato della pallavolo, ma coinvolgere anche altre
direzioni e altri punti d'interesse, proprio quelli che noi vogliamo, quelli che ci possono identificare.



Sarebbe astuto rivolgersi a realtà che abbiano la nostra stessa lacuna di risonanza: due corpi che
spalleggiandosi si sostengono e ampliano il proprio orizzonte di popolarità. Penso al mondo invisibile
della cultura: ai teatri, ai cinema, ai circoli letterari. Penso al mondo invisibile della socialità, del
sostegno, dell'equosolidale, dell'impegno.
Penso al mondo invisibile della sostenibilità, dell'ecologia, dei prodotti locali. Penso alle piccole realtà
multimediali che strizzano l'occhio allo sport in modo intelligente ed eclettico (schiacciamisto5,
iltuovolley, ...).
E penso a tutte quelle iniziative locali, comunali, che, pur sforzandosi di amalgamare sport e cultura,
passano inosservate.
Tengo a precisare l'importanza delle iniziative e delle attenzioni culturali già sostenute da Mauro
Berruto.

Nel momento in cui la pallavolo sostiene la cultura, l'etica sociale ed ambientale, viene notata non
più solo dalla nicchia sportiva ma da un respiro più ampio e circolare. Parimenti la cultura s'infiltra
nello sport, nel pubblico e nell'ambiente sportivo.
Questa non vorrebbe essere una crociata individuale ma un invito.
Sogno rivoluzioni culturali semplici e dirette.
Lo sport è il nostro ambiente, questo è il nostro tempo: sta a noi renderci come desideriamo.
La pallavolo è uno sport invisibile ma vivo.
Perciò viviamoCi.
O ancora meglio, mettiamoci in gioco."

Luca Vettori
		

Fonte: iVolley Magazine
		



DF - Il Viserba Volley si prepara in vista del Campionato
03-10-2013 21:00 - Prime Squadre

Fitta d'impegni l'agenda del Viserba Volley in vista dell'inizio del campionato regionale di serie D
che prenderà il via il 19 ottobre prossimo. Le giovanissime di coach Sarti, che sarà coadiuvato nella
gestione della squadra da Fabio Tisci, nella scorsa stagione scout man della formazione di B1,
saranno impegnate in tornei, allenamenti ed amichevoli a partire da stasera quando scenderanno in
campo contro la formazione di Bellaria che milita nel campionato superiore.

Sabato e domenica il Viserba Volley sarà impegnato a Cervia per il 5° Trofeo Ascom, dove si
troveranno difronte ad AICS Volley Forlì, Pol.Galileo Giovolley RE e Idea Volley Bo. Finali domenica
a partire dalle ore 14.30 al Pala Cervia di Pisignano. La preparazione proseguirà con l'amichevole di
martedì 8 contro il Cesenatico alle ore 20 e giovedì 10 contro il Cattolica Volley.

Una serie di appuntamenti che permetteranno allo staff tecnico del Viserba Volley, che anche
quest'anno sarà coadiuvato dal Alessandro Ferrini, dell'Individual Training, per la parte atletica ed
Alessandro Bianchi della Fisiokinetic per la parte fisioterapica, di testare lo stato di forma fisica e
tecnica delle atlete viserbesi per quella che si annuncia una lunga ed impegnativa stagione.

La formazione di Viserba oltre che nel campionato di serie D sarà infatti impegnata, anche nel
campionato di categoria Under 18. Ed un primo appuntamento è stato fissato anche per i
giovanissimi che hanno partecipato al 3-2-1 sport organizzato in collaborazione con l'Assessorato
allo Sport. I piccoli del minivolley che hanno usufruito del mese di prova si ritroveranno presso la
palestra Rinaldi, mercoledì 9 ottobre dalle ore 17.00 un momento di festa con tanto gioco e
divertimento fino alle ore 19.00.

Paola Albini
Ufficio stampa e comunicazione
		



Una nuova rubrica: L'esperto!
28-09-2013 14:22 - News 

Cari amici, sono lieto di comunicare a chi ancora non se ne fosse accorto, che siamo partiti con una
nuova rubrica: L&#39;esperto!
Con questa rubrica ci proponiamo come gruppo di dare voce a chi è un professionista del nostro
sport con le proprie idee, le proprie conoscenze, i propri cavalli di battaglia, attraverso due forme di
comunicazione: la prima prevede il caricamento di video, il secondo di documenti che si interessano
di vari argomenti, dalla tecnica e la tattica, all&#39;importanza dell&#39;aspetto psicologico nella
pallavolo, dallo spirito di squadra allo scout e tanto altro ancora.
In realtà un assaggio di quanto troverete sulle nostre pagine è già stato già dato con i due video del
professore J. Velasco, " La leadership, i 5 pilastri per gestire con successo il tuo team" e
"Motivazione e leadership per donne e uomini", ed il documento su "Come costruire l&#39;alzatore"
di Angelo Lorenzetti.
Ma quale obiettivo sta alla base di questa scelta?
Beh, nello sviluppo del percorso di crescita del nostro gruppo, non solo informare è importante, ma
allo stesso tempo avere uno strumento per formare addetti ai lavori ed amanti del nostro sport.
Come detto, uno strumento, che non ha la presunzione di essere la verità per tutti, ma si pone
l&#39;obiettivo far pensare, far confrontare le proprie idee, ed in alcuni casi far conoscere la
bellezza del nostro sport. Considerando che siamo soliti dire che il tutto deve avere basi anche
scientifiche, chi meglio dei professionisti e di chi studia quotidianamente i particolari nel nostro sport
per fare meglio degli altri, può con cognizione di causa parlare ed essere di conseguenza attendibile?
Sperando di aver fatto cosa gradita vi proponiamo subito due nuovi aggiornamenti che potrete
trovare nella sezione "L&#39;esperto":
1)Julio Velasco, e gli alibi che limitano la crescita;
2)Luciano Pedullà: Didattica e tecnica nell&#39;allenamento del Libero nella sezione formazione con
allegato un video sul libero del Brasile Sergio Dutra Santos.
 
Balducci Marco 
Direttore tecnico BVOLLEY 

		



CF - Al via la nuova stagione
21-09-2013 10:16 - Prime Squadre

Comincia ufficialmente la nuova stagione per la Romagna Est Bellaria. La squadra femminile
targata Dinamo Volley è stata presentata al Palasport di Igea Marina mercoledì 28 nagosto. Molte le
novità a cominciare dal Coach, sarà infatti Andrea Manconi a guidare la compagine bellariese nel
prossimo Campionato Regionale di Serie C. La rosa guidata dal capitano Rinaldini 83, vede
confermate le palleggiatrici Magnani 83' e Gasperini 94' nel ruolo di opposta fiducia alla giovane
Canini 96', al centro oltre ad Albertini 90' e Vanucci 88' due nuovi innesti Raschi 81' di ritorno da
Longiano e Nicoletti 95' dal BVolley, confermata anche Farabegoli 88' nel ruolo di libero. Le
maggiori novità sono in posto 4 con un altro lieto ritorno Venturi 83 dall' S.G. Volley, completano la
rosa Polverelli 94 BVolley, Mainardi 97' da Novafeltria e la Baby Giulianelli 99' dal S.G. Volley.
L'obiettivo è di ripetere il risultato dell'anno scorso e far crescere le promettenti giovani presenti in
rosa: IN BOCCA AL LUPO RAGAZZE!!!

Ufficio stampa
Dinamo-Idea Volley


		



Una finestra sul settore maschile
21-09-2013 10:14 - News 

Non molti sanno che il BVOLLEY è uno dei pochi progetti a carattere regionale e nazionale che si
impegna contemporaneamente sia a livello femminile che maschile. Solitamente si assiste alla
concentrazione dell'impegno delle società in un solo settore, sia per un discorso di risorse
economiche che di propensione dei dirigenti che stanno alla base dei consorzi.
Invece il settore maschile come BVOLLEY lo conosciamo dalla stagione 2008/09 quando Rossano
Armellini si mise alla guida di un gruppo under16 del quale facevano parte ragazzi come Thomas
Ramberti, Alessandro Fortunati, Moretti Andrea e Cito Adriano, in questi anni impegnati in serie C e
B o  ancora con noi nel gruppo under19.
In cinque anni di "vita" le soddisfazioni sono state molte, infatti il sodalizio ha rappresentato subito
l'elite della pallavolo provinciale con la conquista in questi anni di otto titoli provinciali, arrivando
pure a sfiorare il titolo regionale in un paio di occasioni.
Percui dopo il filotto quasi sfiorato di titoli provinciali della stagione appena conclusa con le vittorie in
under13, 14 , 15 e 17 ed un secondo posto in under19, quest'anno siamo ripartiti consapevoli del
buon lavoro che stiamo sviluppando, con l'intenzione di continuare a migliorarci ancora, non solo in
termini di risultati ma anche di qualità del lavoro svolto. 
In questo senso si spiegano le revisioni delle squadre rispetto alla stagione passata, volte alla
composizioni di formazioni sempre più omogenee ed interscambiabili tra loro.
Cosa significa interscambiabili? 
Significa che i due gruppi BVOLLEY rimasti (under17 ed under19) dovranno collaborare tra loro per
raggiungere i propri obiettivi scambiandosi nel corso della stagione i ragazzi al fine di alzare il livello
di allenamento e renderci così più competitivi nei campionati che andremo ad affrontare.
Inoltre è di queste ore l'accordo con l'under15 della Dinamo Pallavolo Bellaria - Igea Marina facente
parte del progetto Bvolley Young, per iniziare delle rotazioni settimanali dei ragazzi di questo gruppo
con l'under17. Una scelta che speriamo stimoli tutti i ragazzi e tutti noi per fare un'ulteriore passo
avanti nella realizzazione di un progetto sempre più condiviso, che si fonda sul bene dei ragazzi e
non sull'attuazione di interessi personali.
Quindi nell'anno in cui a livello maschile le squadre da tre diventano due, riusciamo a mantenere
comunque un'attività tecnico-organizzativa comune dall'under15 all'under19, e gli  investimenti delle
società in questo settore a livello di minivolley e gruppi under12 e 13 potranno rendere sempre più
rosee le nostre aspettative, tenuto conto dei numerosi nuovi iscritti a Viserba ed il boom registrato
negli ultimi due anni a Bellaria.
Forza ragazzi, e che il divertimento che vi portate dentro nel giocare a questo sport, sia la scintilla
che vi spinge a migliorare sempre più.

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY   
  

		





DF - Il quadrangolare di San Marino secondo "Paolino
Meluzzi"
17-09-2013 21:15 - Prime Squadre

La stagione 2013/14 è appena iniziata e già si comincia a giocare. Dopo l'amichevole internazionale
di una settimana fa contro una squadra tedesca, abbiamo partecipato a questo quadrangolare con
squadre di C (San Marino, Bologna e Longiano), noi, che siamo una squadra di serie D per di più
composta da ragazze under 18, che giocheranno il campionato come prima squadra del Viserba
Volley.
Nonostante la netta differenze di categoria tra serie C e serie D, le tre partite giocate dalle nostre
ragazze sono state discrete, anzi, la squadra ha avuto la possibilità di vincere qualche set e
comunque ha dimostrato una buona determinazione ed ampi margini di miglioramento.
Un discreto pubblico,  ha accompagnato le sei partite del torneo, manifestando il proprio
entusiasmo, grazie ad una ottima organizzazione che ha consentito ad atleti, tecnici, genitori e
famiglie, di passare due giornate all'insegna dei principali valori, legati al divertimento dei ragazzi,
all'unione, al gioco, allo stare insieme e naturalmente alla sana competizione sportiva.
Al di là del risultato che ha visto prevalere la squadra di Bologna, secondo il Longiano e terzo il San
Marino, è stato piacevole veder riconosciuto al nostro gruppo dagli avversari l'onore delle armi.  Il
potenziale è ancora tutto da esprimere vista la giovane età ma è importante non dimenticare che
siamo solamente all'inizio di una lunga stagione di impegni e speriamo di soddisfazioni.
Unica nota negativa è l'infortunio al ginocchio di Giulia Fabbri che in questi giorni effettuerà gli esami
del caso e si verificheranno i tempi di recupero... da parte di tutto il gruppo BVOLLEY un grosso in
bocca il lupo.

		





DF - Bologna vince il quadrangolare di San Marino
17-09-2013 20:35 - Prime Squadre

Secondo posto per il Longiano, terzo per la Banca di San Marino. Quarto per il Viserba Volley, unica
squadra di D fra compagini di serie C.

La Paolo Rimondi Bologna ha vinto il quadrangolare di San Marino disputatosi sabato e domenica
nella palestra Alessandro Casadei di Serravalle. Le bolognesi hanno battuto tutte le avversarie: la
BANCA DI SAN MARINO e il Longiano per 2 a 1 e per 3 a 0 il Viserba, unica squadra di serie D fra
compagini di serie C. Secondo posto per il Longiano che ha battuto per 2 set a 1 le padrone di casa
e per 3 a 0 il Viserba. Terzo gradino del podio per la BANCA DI SAN MARINO che dopo le due
sconfitte ha colto la vittoria, domenica, contro le viserbesi, sempre per 3 a 0.
Come preventivato, le tre settimane di preparazione hanno lasciato scorie da smaltire e la
formazione guidata da coach Zanchi è apparsa imballata. Normale, a più di un mese dall'inizio del
campionato. Il neo allenatore ha schierato in sestetto base Chiara Parenti opposta alla
palleggiatrice Federica Colombo; Meika Wagner e Anita Magalotti schiacciatrici con Rachele Stimac
e Cristina Zucchini centrali. Da libero ha giostrato Veronica Barducci. Buona prova del giovane
opposto Agnese Orsi (ex Morciano), che ha sostituito la capitana Parenti nel terzo set della partita
col Bologna. Domenica, contro il Viserba, c'è stato spazio per tutte le giovani: dal centrale Giulia
Tomassucci, al secondo anno a San Marino; al neo acquisto Nicole Moretti (schiacciatrice
under 18 del BVolley); al libero Maristella Giuliani; alla palleggiatrice Agnese Conti.

Ufficio Stampa
Federazione Sammarinese Pallavolo
		

Fonte: www.newsrimini.it
		





B2M-CF-DF, la rubrica delle "nostre" prime squadre.
14-09-2013 18:26 - Prime Squadre

Cari amici, una settimana fa su queste pagine parlavamo di giovani ed in particolare di Bvolley
Young. Oggi ci troviamo a dare il via ad una nuova rubrica che ha come protagoniste, le prime
squadre delle società del gruppo BVOLLEY.
 A livello maschile grazie agli sforzi della Dinamo Pallavolo Bellaria - Igea Marina avremo la
possibilità di vedere le gare della B2M. Un campionato nazionale che dovrà essere di riferimento per i
nostri giovani ragazzi del BVOLLEY, magari un sogno da raggiungere o  una possibilità da sfruttare
nel loro percorso di crescita sportiva. Un settore, quello maschile, che ha livello giovanile ci ha
regalato in questi anni continue vittorie e soddisfazioni che hanno portato all'inserimento nel gruppo
della prima squadra di ragazzi come Andrea Fortunati, Bergami Damiano, ed ultimo in ordine di
tempo Alessandro Busignani già aggregato nel corso della passata stagione e proveniente
dall'under19 BVOLLEY.  
A livello femminile due sono i riferimenti: la serie C targata Idea Volley  e la serie D targata Viserba
Volley.
Per quanto riguarda la serie C regionale, dopo l'ottima stagione dell'anno scorso si è costruita una
squadra di esperienza ed affidabilità con le varie Rinaldini, Venturi ed Albertini unite a giovani di belle
speranze. Negli ultimi anni questo gruppo ha rappresentato un riferimento per le giovani provenienti
dal gruppo BVOLLEY, ed anche quest'anno si è continuato nel percorso. Infatti dopo le esperienze
di questi anni con Serena Gasperini, Lappi Giulia, Pasolini Sara e Sacchetti Arianna solo per citarne
alcune, nella stagione in corso sono state inserite Canini Sofia classe 96  (al 2° anno di esperienza),
Nicoletti Cecilia classe '95  Polverelli Ilaria classe '94, Tania Mainardi classe 97 proveniente da
Novafeltria e Giulianelli Marta  classe 1999, la più giovane, di ritorno nel gruppo BVOLLEY dopo
l'esperienza dell'anno passato in CF nell'Sg Volley. Una squadra come ben campiamo sempre
costruita con l'attenzione al lavoro svolto nel settore giovanile del gruppo BVOLLEY che quest'anno
può vantare anche l'esperienza di Moretti Nicole classe '96 in serie CF ma a San Marino.
La serie D, invece affronterà il campionato regionale con il nome Viserba Volley, che, dopo
l'esperienza dell'anno passato dove ha toccato la serie A, è ripartita con questo gruppo che si fonda
sull'under18F BVOLLEY, infatti 10 ragazze su 13, oltre alla serie D affronteranno anche il
campionato di categoria durante il quale si aggregheranno anche alcune ragazze provenienti dalla
CF di Bellaria o dall'under16F BVOLLEY. Una squadra, al pari dell'under16F, sulla quale vengono
riposte molte speranze per il futuro della nostra pallavolo, ben consapevoli che senza le coperture
economiche necessarie la differenza la fanno le idee, la passione, il confronto e la fiducia negli altri. 
 
Queste dunque le squadre maggiori, di cui troverete informazioni e notizie nella nostra rubrica a loro
dedicata, con la speranza di aver fatto cosa gradita a tutti gli amici del gruppo BVOLLEY!

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY

		





DF: Prima uscita per il Viserba Volley
13-09-2013 19:36 - Prime Squadre

Quadrangolare a San Marino con tre formazioni di serie C.Prima uscita ufficiale per il Viserba Volley
Rimini che sabato 14 e domenica 15 p.v. sara impegnata in un quadrangolare organizzato dalla
Beach & Park San Marino. La formazione di Sarti, che ha da poco ripreso l'attivita in palestra, si
trovera di fronte 3 formazioni di categoria superiore, B&P San Marino, Longiano RIV e Triumvirato
Bologna, che militano in serie C. La giovanissima formazione viserbese, dall'inizio del mese, si e
ritrovata in palestra per riprendere l'attivita in preparazione del campionato regionale di serie D che
iniziera verso la fine del mese di ottobre. Il torneo del prossimo weekend, fornira al tecnico, valide
informazioni sullo stato di forma fisico e tecnico della squadra. "Stiamo lavorando molto in palestra,
ci ha detto Sarti. C'e tanto lavoro da fare ma sono entusiasta del gruppo e molto fiducioso". Il
quadrangolare che si giochera con la formula del girone all'italiana (tutti contro tutti), prendera il via
sabato alle ore 15, alla palestra A.Casadei di Serravalle. Per il Viserba Volley, una sola gara sabato
intorno alle ore 18.00, mentre le altre due partite delle viserbesi, saranno disputate domenica
pomeriggio con inizio alle ore 15.00.

Paola Albini 
Ufficio stampa e comunicazione 

		

Fonte: addetto stampa Viserba Volley Rimini
		



Documenti allegati

Programma

http://www.bvolley.it/file/quadrangolare14-15settembre2013.pdf


Ci siamo!
13-09-2013 17:00 - Prime Squadre

Si è festeggiato e tanto, abbiamo raccolto molto volentieri i complimenti ed i plausi di amici, tifosi e
colleghi...Ma adesso è il tempo di guardare al futuro!Dopo la trionfale cavalcata della scorsa
stagione che ha riportato il Bellaria a disputare un campionato nazionale, lo staff tecnico e
dirigenziale si è subito messo all'opera.Non si pensi che sia stato così semplice trovare le coperture
economiche (Viserba insegna che nella nostra zona nemmeno la serie A riesce ad attirare troppe
"attenzioni"), ma il presidente Pozzi e i dirigenti sono riusciti nell'impresa!E quindi via a pensare al
rooster da affidare alle mani del confermato coach Claudio Botteghi."Sono molto lusingato della
conferma. Con Celio nell'estate del 2011 avevamo parlato di riportare Bellaria in serie B in tre anni.
Ci siamo riusciti in due. Ma ora viene la parte più difficile e cioè mantenere la categoria. Sarà un
campionato completamente diverso da quello appena concluso. Dovremo abituarci a soffrire dalla
prima all'ultima partita. La maggior parte del gruppo è stata confermata e credo che i nuovi
troveranno un ambiente molto stimolante!", abbiamo lasciato proprio all'allenatore bellariese i primi
commenti sulla nuova avventura.Partiamo dalle conferme: com'era giusto, il gruppo della
promozione non è stato smembrato, ma anzi confermato per la maggior parte.Si parte dalla coppia
di registi, dove a smistare il gioco saranno Diego Matteucci e Luca Ceccarelli.In posto 4, sarà
presente il capitano Daniele Botteghi e accanto a lui confermati anche il bomber Michele D'Andria e
Alessandro Fortunati. Il primo colpo di mercato di Zaccagni&Tuccelli è proprio uno schiacciatore:
vecchia conoscenza della zona, nonostante abbia solo 23 anni, Joshua Kessler, è a lui che saranno
affidati i palloni che scottano! Ma il ragazzo ha le spalle larghe, saprà prendersi le sue
responsabilità!In posto 2, confermato Christian Ceccarelli, mentre l'altro pari ruolo è in dirittura
d'arrivo da Forlì e risponde al nome di Matteo Venzi. Opposto mancino, 25 anni, scuola Forlì, si
appresta a disputare il suo quarto campionato consecutivo di B2.In mezzo alla rete vedremo ancora
saltare e murare i protagonisti della scorsa stagione Andrea Leurini e Alessandro Campi. Accanto a
loro ancora una casellina vuota per il momento.Altro buco da colmare per il ds bellariese quello del
libero titolare. Si vocifera che ci sia già un nome, ma per ora rimane top secret. Come secondo libero
conferma per il classe 94 Alessandro Busignani di provenienza dal gruppo BVOLLEY.La cura dei
muscoli e della forma fisica dei ragazzi sarà affidata anche per il prossimo anno alle sapienti mani di
Giorgio Reali.Infine come non citare e ringraziare infinitamente gli altri protagonisti che per vari
motivi hanno lasciato dopo i fasti della promozione. Partiamo dal mitico Francesco Panda Pandolfi
(autore del punto promozione), passiamo per Andrea Pesaresi, Enrico Bravi e Giancarlo Costantino,
per finire con l'irriverente Marco Mancio Mancinelli (che ha dovuto mollare per problemi lavorativi).A
presto per i nuovi aggiornamenti.Celio ZaccagniAddetto stampa
		

Fonte: www.dinamovolley.it
		





BVOLLEY su FACEBOOK e TWITTER
27-08-2013 21:11 - Editoriali

Cari amici, un anno dopo essere sbarcati in rete con il nostro sito www.bvolley.it, siamo lieti di
comunicare di essere planati anche sui social network. Sono di oggi infatti le aperture delle pagine
FACEBOOK e TWITTER.
Colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che si sono spesi per fare un nuovo passo avanti nel
mondo della comunicazione, ed in particolare Alessandro "zazza" Zanchi promotore e realizzatore,
ed Annarita che gestirà queste nostre pagine.
Nella speranza che questa sia stata una novità gradita di inizio stagione vi aspetto numerosi sulle
nostre pagine per seguire la nostra avventura.

Balducci Marco
Direttore generale BVOLLEY
		



In bocca al lupo!
26-08-2013 - Editoriali

Cari amici, dopo un'estate passata tra mare, lettini, gelati e tante partite in spiaggia, siamo all'inizio
di una nuova stagione. Una stagione ricca di cambiamenti che ha visto il nostro gruppo fare alcune
scelte strategiche per accrescere ulteriormente la qualità delle nostre squadre.
Ma prima di entrare nel merito di alcune scelte, ritengo importante ringraziare tutti i ragazzi e le
ragazze che non fanno più parte dei gruppi BVOLLEY e che sono rientrati nelle società di
appartenenza sia per motivazioni tecniche sia perché si è concluso il percorso all'interno di questo
progetto che ricordo parte dalle under12 a livello tecnico e con gruppi ad hoc qualche anno più
avanti. La speranza e l'impegno delle società del gruppo è di fare in modo che possano continuare a
divertirsi sotto rete, anche se questo non è sempre facile per svariate complicazioni sia strutturali -
organizzative che motivazionali. A voi rivolgo un sentito grazie per quanto fatto insieme ed un
grosso in bocca al lupo per il prossimo futuro sportivo di qualunque genere esso sia. 
Dicevamo di alcuni importanti cambiamenti.
 Il primo è sicuramente la ristrutturazione delle squadre che da sei vengono ridotte a quattro:
under18 ed under16 femminile, under17 ed under19 maschile.
Il secondo è qualitativo, infatti affronteremo la serie D targata Viserba Volley e l'under18 con il
gruppo under18 femminile, la prima divisione e l'under16 di Eccellenza con il gruppo under16F. Con
il settore maschile disputeremo il CSI open e l'under19 con il gruppo under19 e la prima divisione e
l'under17 con il gruppo under17M. La composizione degli organici è stata impegnativa e ci ha
costretto anche a scelte dolorose ma sempre ponderate e con la massima attenzione ai singoli
atleti, ma necessarie per un ulteriore salto in avanti di questo gruppo composto con i migliori ragazzi
e le migliori ragazze che esprimono le società aderenti al progetto. 
Lo staff tecnico, in seguito al termine del percorso dei gruppi under19M ed under18F, ha visto il
termine della collaborazione di Baldacci Roberto ed Alessandro Zanchi ai quali rivolgo il nostro più
sentito ringraziamento per l'attività svolta, mentre sono rimasti alla conduzione delle proprie squadre
per la stagione 2013/14, dando così continuità a quanto fatto fino ad ora, Mattia Bastoni (under17M),
Daniele Panigalli (under19M), Giacomo Gentili (under16F) e Stefano Sarti (under18F).
Lo staff dirigenziale è stato riorganizzato in particolar modo nel "consiglio direttivo", nel quale
entrano come principali attori nelle decisioni da prendere, i presidenti delle società del gruppo, che
uniti al direttore generale del progetto, avranno anche il compito di portare all'interno delle proprie
società la filosofia che sta alla base del BVOLLEY. Un bel segnale di interesse nei confronti del
progetto, da parte di coloro che sono i responsabili delle società aderenti al gruppo. 
Tra i cambiamenti più importanti l'inserimento di nuovi collaboratori che avremo modo di conoscere
nel corso della stagione.
Nel salutarvi e con l'auspicio di avviarci verso una nuova stagione di soddisfazioni, credo sia
importante riflettere su alcuni passaggi che hanno come oggetto lo sport educativo suggeriti da
Giovanni Paolo II nel corso del suo pontificato:
1)"Grande importanza assume oggi la pratica sportiva, perché può favorire l'affermarsi nei giovani di
valori importanti quali la lealtà, la perseveranza, l'amicizia, la condivisione, la solidarietà. E proprio per
tale motivo, in questi ultimi anni essa è andata sempre più sviluppandosi come uno dei fenomeni
tipici della modernità, quasi un "segno dei tempi" capace di interpretare nuove esigenze e nuove
attese dell'umanità. Lo sport si è diffuso in ogni angolo del mondo, superando diversità di culture e di
nazioni".
2)«In genere alla pratica sportiva professionistica, anche molto precoce, raramente viene
riconosciuto quel compito formativo che invece è attribuito allo sport dilettantistico delle
associazioni. Una simile impostazione è errata. Infatti l'aspetto pedagogico dell'attività sportiva e la
sua ricchezza di valori non devono andare smarriti con l'emergere della esigenza di spettacolarità,
l'accendersi del confronto agonistico e il premere dell'interesse economico: anche le attività sportive
altamente competitive possono e devono mantenere ben chiaro il riferimento irrinunciabile alla
crescita della persona, sia di chi pratica, sia di chi partecipa da spettatore, a partire dal rispetto
dell'identità biologica e psicologica, per comprendere le istanze di valori e le esigenze morali che vi
sono coinvolte, fino all'impatto sui fruitori e sui sostenitori. La valenza educativa, infatti, pur essendo
legata principalmente allo sport praticato, si fa esigente anche nello sport passivo: anche in esso



incidono, e non poco, l'immagine, il modello di riferimento, il "campione", con il suo atteggiamento e
il suo comportamento, sia in campo che nella vita».
3)"Così, la disciplina sportiva appare particolarmente idonea a generare e irrobustire alcune virtù
umane, come l'obbedienza e l'umiltà, intese non certo come rinuncia ripiegata e passiva, ma come
alta espressione di forza interiore. Il gioco di squadra, a sua volta, insegna i limiti e i rischi della
competizione personale, come pure si apre - se ben orientato e condotto - a vere forme di altruismo,
all'amore di fraternità, al rispetto reciproco, alla magnanimità, al perdono. Le stesse leggi del
rendimento fisico, se non assolutizzate, preparano il terreno favorevole al dominio di se stessi, alla
modestia, alla temperanza, alla prudenza e alla fortezza".

Balducci Marco
Direttore Generale BVOLLEY

		



BVOLLEY YOUNG
30-06-2013 - Albo d'oro

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

		



Under14/15M
30-06-2013 - Albo d'oro

Campioni Provinciali
2011/2012
2012/2013
2013/2014

2&deg; classificati
/

3&deg; classificati
/

		



Under18/19M
30-06-2013 - Albo d'oro

Campioni Provinciali
2009/2010
2010/2011
2013/2014

2&deg; classificati
2012/2013

3&deg; classificati
2011/2012

Finali titolo Campioni regionali Emilia Romagna
2&deg; classificati
2010/2011
		



Under16/17M
30-06-2013 - Albo d'oro

Campioni Provinciali
2008/2009 U16
2010/2011 U16
2011/2012 U17
2012/2013 U17
2013/2014 U17

2&deg; classificati
2011/2012 U17

3&deg; classificati
2012/2013 U17

Finali titolo Campioni Regionali Emilia Romagna
3&deg; classificati
2008/2009
2009/2010

Campionato Regionale delle Province
3&deg; classificati
2012/2013
		



Under16F
30-06-2013 - Albo d'oro

Campioni Provinciali
/

2° classificate
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2011/2012
2012/2013

3° classificate
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Campionato Regionale delle Province
2° classificate 
2012/2013

Campionato provinciale
1° classificate 
2011/2012
2012/2013


		



Under18F
30-06-2013 - Albo d'oro

 Campioni Provinciali
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

2&deg; classificate
/
3&deg; classificate
/
		


