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U16F - Le emozioni nel MondoBVOLLEY non finiscono mai!
05-05-2014 18:26 - Under16F

Nemmeno una settimana fa festeggiavamo il titolo di Campioni regionali delle province raggiunto
dall'under17M, sabato abbiamo ottenuto nell'ambito del progetto BVOLLEY YOUNG un secondo
posto con l'Acerboli Santarcangelo ed un terzo con l'Idea Volley Bellaria alle finali per il titolo di
campione provinciale di under13F. E domani?
Le emozioni targate BVOLLEY non finiscono mai infatti alle 21:00 presso il palasport di Bellaria va
di scena la semifinale tra il BVOLLEY ed il Cattolica per l'accesso alla finalissima.
La gara si annuncia equilibrata ed entusiasmante tra due formazioni arrivate ottave e none a livello
regionale ed anche per questo motivo vista come una finale anticipata.
Cercheremo di fare ancora una volta la storia, cercando di portare a casa quel titolo provinciale che
al MondoBVOLLEY sfugge da sempre.
Forza ragazze, forza Jack e FORZA BVOLLEY!!!
		



1DF - Nel match tra le giovani del campionato la spunta il
BVOLLEY!
02-05-2014 19:10 - Under16F

S.Raffaele - BVOLLEY 1-3
(25-19 16-25 19-25 20-25)
 
Penultima giornata del campionato di 1&deg; divisione e si affronta il S.Raffaele, scontro diretto per
evitare l'ultimo posto in classifica. La nostra squadra parte contratta, per contro la squadra
avversaria riesce a tenere basso il ritmo della partita; commettiamo troppi errori in fase di
conclusione e il primo set viene perso 19-25. Ben diverso l'impatto al 2&deg; set; le ragazze
perfezionano muro e attacchi, diminuiscono gli errori e si vince il set 25-16. Bello l'approccio anche
al 3&deg; set, la gara si fa avvincente e combattuta, le due squadre avanzano appaiate fino al 18-
19 quando una dubbia decisione arbitrale accende gli animi, fiocca qualche cartellino, ma le nostre
giovani atlete proprio in questo frangente danno un bellissimo segnale di compattezza e grinta,
mettendo a segno un parziale pesantissimo di 7 punti a 0 e chiudono il set 25-19. Nella 4&deg;
frazione la partita continua con la stessa intensita, le nostre ricezioni diventano praticamente
impeccabili e la partita viene conclusa vincendo il set 25-20.
Da segnalare l'ottima prova dei nostri centrali Ricci e Belletti (33 punti complessivi) e della Diaz
entrata a partita in corso ma integrata perfettamente nel ritmo della gara. Belletti merita invece una
nota particolare; dopo una stagione travagliata per via di un vecchio infortunio che l'ha costretta
lontano dal campo per diverso tempo, e ritornata la Kikka che tutti noi conosciamo!
 
Tabellino: Ricci 19, Belletti 14, Diaz 11, Deda 9, Fortunati 8, Gozi 2, Pigiani 2, libero: Mussoni
Muri: 5; battute vincenti: 9; battute sbagliate: 7

		





1DF - Dopo 8 mesi ritorna in campo Giulia Fabbri!
25-04-2014 15:08 - Under16F

BVOLLEY - RICCIONE 0-3 
(21-25 19-25 17-25)
 
Turno complicato per la nostra squadra che affronta il Riccione con l&#39;assenza di ben 6 ragazze
del gruppo; ed inoltre si arriva alla partita con pochissimi allenamenti effettuati nell&#39;ultimo
periodo visti i molteplici impegni che si stanno accavallando, ma questo non impedisce alle ragazze
di scendere in campo determinate e volitive.
I 3 set sembrano purtroppo una fotocopia uno dell&#39;altro, qualche buona giocata ma tanti errori
in attacco ci lasciano sempre qualche punto dietro le avversarie, impedendoci di portare loro
pressione nel gioco.
Nella giornata ci sono pero due note positive. 
Un plauso particolare alla buona prestazione di Benacci Martina che indossa una maglia diversa,
improvvisandosi libero vista l&#39;assenza dei 2 liberi titolari!
Da segnalare inoltre la 1&deg; convocazione in squadra di Fabbri Giulia, al rientro da un grave
infortunio che l&#39;ha tenuta lontano dai campi da gioco da settembre. Nel corso del 1&deg; set il
coach Gentili la fa debuttare facendola scendere in campo nel turno di battuta e Giulia dimostra il
suo temperamento mettendo a segno subito un ace! Grande entusiasmo in campo e sugli spalti. 
Brava Giulia, i momenti difficili sono finalmente alle spalle, ed il MondoBVOLLEY e felice di averti
ancora in campo con noi!!!
 
Tabellino: Fortunati 10, Ricci 9, Deda 7, Iannetti 3, Waruszinska 3, Belletti 2, Pigiani 2, Fabbri 1
libero: Benacci
		





U16F - Il BVOLLEY supera il primo ostacolo che porta alla
finale per il titolo!
23-04-2014 23:15 - Under16F

Campionato U16F fase campione provinciale
Quarti di finale:
BVOLLEY - POL.STELLA:  3 - 1
(25-19 14-25 25-17 25-16)
 
La partita contro la Stella vale il passaggio alle semifinali per la fase di campione provinciale U16
femm. Nella parte iniziale della partita le due squadre si studiano e proseguono appaiate fino al 12-
12 poi Cantore in battuta mette in difficoltà le avversarie (5 ace consecutivi) e ci si aggiudica il 1° set
25-19; ma la partita non decolla, le nostre ragazze non riescono ad imporre il proprio ritmo alla gara.
La prova si ha nel 2° set quando le ragazze sbagliano tanto sia in ricezione che nella finalizzazione
del colpo, e il set ci scivola via 14-25. L'impatto con il 3° set è dei meno felici, 2-11 per la Stella, il
momento è delicato; il coach Gentili ruota qualche pedina in campo e le nostre atlete cominciano,
punto su punto, a recuperare terreno e coraggio, e sulle ali dell'entusiasmo ritrovato conquistano il 3°
set 25-17. Senza storia il 4° e ultimo set. La squadra prende subito il largo grazie anche a Cantore
che colleziona una importante sequenza di battute (Cantore nell'intera partita effettuerà 12 ice!), i
nostri attacchi sono spesso vincenti ed il set viene vinto in tranquillità 25-16. In complesso buona la
prova delle nostre giovani atlete, di buon auspicio per affrontare in semifinale la vincente tra
Cattolica e RImini.
 
Tabellino:
Cantore 16, Tosi Brandi 11, Deda 10, Ricci 9, Iannetti 7, Fortunati 4, Giulianelli 3, Waruszinska 3
libero: Zammarchi
muri: 2; battute vincenti: 19; battute sbagliate: 9
		





U16F Eccellenza: Ottimo 8° posto regionale ed inizia
l'assalto al titolo provinciale!
18-04-2014 18:57 - Under16F

L'avventura in regione regala al nostro gruppo uno splendido 8° posto regionale, ed il primo posto
per quanto riguarda le squadre della provincia di Rimini che hanno partecipato all'eccellenza. Un
cammino iniziato grazie al profondo impegno di tutto lo staff tecnico che ha lottato per permettere
alle ragazze di affrontare questa esperienza che si è rivelata utilissima nella crescita di un gruppo al
primo anno insieme.
La soddisfazione per il cammino che la nostre giovani atlete hanno percorso è grande, infatti, per la
prima volta in questi 7 anni di progetto, il BVOLLEY supera la 1° fase del campionato regionale ed
approda alla 2° fase incontrando squadre blasonate, tecnicamente molto attrezzate ed abituate a
calcare i parquet di tutta le regione.
Di questo campionato resteranno nella nostra mente oltre lo splendido passaggio del turno, che
ripetiamo ci permette di posizionarci all'8° posto a livello regionale(!!) il ricordo di partite sofferte e
difficili, dove le nostre ragazze hanno cercato di contenere le avversarie, ma ci ricorderemo anche
di splendide imprese, con partite combattutissime, e giocate avvincenti di pregevolissimo spessore.
Vivi sono i ricordi della partita di Ravenna contro una fortissima Teodora (persa solo al tie brek 15-
10), delle partite vinte contro Cesena (3-1), Cattolica (3-0) e la doppia vittoria nella 2° fase contro
Imola!
Ora un altro appuntamento con la storia in questo finale di stagione, con l'assalto al titolo di
campione provinciale di categoria under 16 per continuare in quel percorso di crescita che il
BVOLLEY si prefigge giorno dopo giorno.
Primo avvversario Pol. Stella Martedì 22 alle 21:00!
		



1DF - Il BVOLLEY lascia per strada punti pesanti!
31-03-2014 23:39 - Under16F

B&P Volley - BVOLLEY 3-0 
(30-28 / 26-24 / 25-21)

Terza partita settimanale per le ragazze di Gentili: dopo le due gare del campionato Under 16
d&#39;Eccellenza Regionale l&#39;impegno di venerdi sera sul campo del Beach&Park, ci ha
riproposto il clima della 1&deg; divisione.
Questa volta l&#39;importanza del match ha pesato come un macigno sulla testa delle ragazze, 
che non sono riuscite a conquistare 1&deg; e 2&deg; set (persi poi 30/28 e 26/24), come avrebbero
meritato.
Il finale dei due parziali e stato pressoche identico, con la nostra squadra che non riesce a mettere
a terra la palla del set-point, per poi commettere quegli errori banali che consentono ai nostri
avversari di chiudere la gara, ringraziando per il gentile omaggio.
Con un pizzico di fortuna in certi frangenti la partita avrebbe avuto un&#39;altra storia, ma senza
cercare alibi o scuse, faremo di tutto per conquistare i punti salvezza nelle prossime partite.
Da segnalare gli infortuni in fase di riscaldamento pre-partita di Galassi (ginocchio dx) e Benacci
(mignolo della mano dx) che ne hanno impedito l&#39;utilizzo in partita. Ad Irene e Martina un
grande augurio da parte di tutto il gruppo di una pronta guarigione !!

Tabellino: Fortunati 11, Ricci 11, Iannetti 9, Deda 8, Belletti 5, Waruszinska 3, Pigiani 1,
libero: Mussoni
Muri: 4; Battute vincenti: 9; Battute sbagliate: 2 


		





U16F Eccellenza - Il BVOLLEY ha la meglio su Imola!
31-03-2014 23:35 - Under16F

BVOLLEY - Clai Imola: 3-2
(21-25 25-17 25-22 24-26 15-6)
 
La serata inizia con una piacevola nota. All'arrivo in palestra (Rinaldi/CAsadei) le nostre ragazze
trovano l'impianto ancora impegnato dalla partita precedente Viserba-B&P Volley (campionato
U13F); si accomodano in tribuna e spontaneamente iniziano a tifare a gran voce per le più giovani
colleghe del Viserba Volley, accompagnandole ad una prestigiosa vittoria. Un bellissimo gesto che
testimonia ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, sulla compattezza e l'armonia di questo
splendido gruppo.
In questa 4° giornata della II fase del campionato U16F di eccellenza regionale, le ragazze del coach
Gentili sono chiamate ad un pronto riscatto dopo la poco brillante prova contro LJ Modena. L'inizio
però non è dei più convincenti, si soffre troppo in ricezione e le avversarie ne approffittano
aggiudicandosi il 1° set per 21-25. Gentili cambia qualche pedina in campo e la gara si incanala sui
giusti binari, il livello e la qualità del gioco si alza e le ragazze si aggiudicano 2° e 3° set. Molto più
combattuto il 4° set, dopo una partenza a rilento la squadra raggiunge le avversarie ed il punteggio
resta in equilibrio fino alla fine quando un banale errore di formazione consegna il set (24-26) alle
emiliane. Senza storia il tie-break, le nostre giovani atlete mettono a terra palloni pesanti e metteno
in difficoltà le avversarie anche in battuta; 15-6 il finale. Una vittoria che conterà poco, ma è
sicuramente molto importante per il morale ed anche per affrontare al meglio le prossime 2 insidiose
traferte di Bologna e Modena.
 
Tabellino: Tosi Brandi 14, Fortunati 12, Cantore 9, Giulianelli 9, Belletti 6, Ricci 5, Deda 4, Pigiani 3,
Galassi 2, Iannetti 1, libero: Zammarchi
muri: 4; battute vincenti: 11; battute sbagliate: 11
 


		





U16F Eccellenza - Un BVOLLEY poco deciso lascia il
match alla Liu Jo Modena!
26-03-2014 18:15 - Under16F

BVOLLEY - Liu Jo Modena 0-3
(14-25 10-25 23-25)

Terzo appuntamento per le ragazze di coach Gentili nella seconda fase del campionato under16 di
eccellenza regionale. Dopo la meritata vittoria con Clai Imola e la sconfitta con Idea Volley Bologna
molte erano le aspettative in termini di classifica legate a questo match. 
Il BVOLLEY si schiera con Fortunati, Giulianelli, Ricci, Deda, Cantore, Tosi Brandi e Mussoni libero.
L&#39;inizio del match e bello ed entusiasmante, le squadre si affrontano a viso aperto, le nostre
ragazze sono convinte e decise con Mussoni che regge bene in ricezione, difende diversi forti
attacchi permettendo alla nostra formazione di giocarsela fino al 10-9. Poi l&#39;imponderabile!
Parziale di 6-0 per le modenesi che ribaltano il risultato portandosi prima 10-15, poi 15-20. La
ricezione non tiene piu, in difesa cadono una serie infinita di pallonetti, la tensione cresce ma
Giulinelli e Cantore non bastano per raddrizzare una seconda parte di set giocato senza grinta
chiuso dalla Liu Jo sul 14-25.
Ci si aspetta una reazione d&#39;orgoglio, ma l&#39;atteggiamento di inizio set non lascia
presagire niente di buono, infatti le modenesi condotte dall&#39;ottima regia del proprio alzatore, si
portano subito sullo 0-5. Coach Gentili prova a squotere le ragazze, ma Tosi Brnadi ed ancora
Giulianelli non bastano per arginare l&#39;entusiasmo con cui stanno giocando le avversarie. 5-10,
9-20 e 10-25 sono le tappe di un set che vede una sola formazione in campo e che trova nel proprio
opposto una costante spina nel fianco per il BVOLLEY.
La partita appare segnata l&#39;inizio di terzo e ancora tragico con Modena cha scappa sull&#39;1-
5. Poi Iannetti in battuta ed una Tosi Brandi che non ci sta a finire il macth cosi, provano a scuotere
il gruppo che si porta sul 10-9. Sembra cambiare qualcosa, le ragazze iniziano a credere un
pochino di piu nelle proprie capacita Ricci e Giulianelli piazzano qualche attacco vincente ed il set
va via bene fino al 22-21 quando il BVOLLEY commette un&#39;ingeniuta che che dal possibile 23-
21 rimette le modenesi in gioco sul 22-22. Qui finisce il macth infatti il libero avversario non fa
cadere piu nulla e l&#39;opposto finalizza tutte le alzate che la vedono ormai unico terminale
offensivo e la gara si chiude sul 23-25.
La delusione e tanta, soprattutto perche la squadra non e sembrata affrontare con il giusto piglio
una gara che poteva comunque regalarci qualche soddisfazione. Sicuramente una sconfitta che
servira da insegnamento ma onore e merito comunque alle avversarie che hanno tra le loro fila una
diagonale alzatore - opposto di ottimo livello ed un libero che l&#39;anno passato ha fatto parte
delle selezione regionale che ha disputato il Trofeo delle Regioni. Una squadra compatta che si e
tuffata nel macth con la voglia di chi vuol fare risultato e vuol fare vedere le proprie capacita. 
Forza ragazze, tuffiamoci nel prossimo match con la cattiveria di chi vuole rifarsi e crede nelle
proprie capacita!
		





1DF - Un punto che da fiducia per il futuro!
24-03-2014 18:43 - Under16F

BVOLLEY - Rimini 2-3 
(21-25 17-25 25-21 25-16 11-15) 

Buona prova per le ragazze di coach Gentili contro la 4^ della classe, che alla fine di una vera e
propria battaglia sportiva conquistano un punto molto importante per la classifica.
Partita dai 2 volti: l'equilibrio di inizio match si spezza a metà del 1° set, quando l'infortunio alla
caviglia del centrale riminese (un grosso in bocca al lupo per il recupero!!) genera una bella
reazione delle nostre avversarie, che conquistano meritatamente il parziale.
Nonostante alcuni avvicendamenti l'andamento del 2° set non cambia , Rimini molto aggressivo ed
efficace in difesa (con Lappi Giulia eccellente), BVOLLEY troppo incostante e falloso.
Finalmente nel 3° e 4° set le ragazze riescono a scrollarsi di dosso ogni timore, mostrando
quell'atteggiamento che consente loro di esprimere Il potenziale e la fisicità di cui sono dotate (10
muri vincenti di Fortunati), ma che ancora non riescono a sfruttare.
Nel tie-break la mancanza di esperienza si è fatta sentire e ancora prima dei nostri avversari
abbiamo dovuto lottare contro il timore di non farcela, che ha nuovamente condizionato alcuni
momenti di gioco e vanificato la vittoria finale.
L'auspicio è che questa piccola iniezione di fiducia permetta di affrontare i prossimi impegni con la
consapevolezza di poter fare sempre risultato e continuare a lottare per l'obiettivo salvezza in
questo campionato.

Tabellino: Fortunati 16, Iannetti 10, Ricci 10, Deda 10, Belletti 6, Galassi 6, Gozi 3, Canini 1
		





1DF - Buona prova ma l'esperienza fa ancora la differenza!
17-03-2014 21:03 - Under16F

Omar - BVOLLEY 3-0
(25/16 25/19 25/15) 

Buona prova per le ragazze di coach Gentili in trasferta a Miramare, ma non sufficiente per mettere
in discussione la vittoria delle più esperte padrone di casa.
Il 1° set è cominciato subito con grosse difficoltà in ricezione, conseguenza di una battuta avversaria
molto rapida e insidiosa, ma gradualmente le ragazze sono riuscite a trovare equilibrio e riferimenti,
recuperando da 8/16 a 12/17 per poi cedere nuovamente un paio di punti in ogni rotazione
successiva, fino al definitivo 16/25.
Simile l'andamento del 2° set, con le riminesi sempre avanti e noi a rincorrere, mentre nel 3° siamo
andati in vantaggio per 8/3 con dei momenti di gioco di discreto livello, poi una ricezione di nuovo
fallosa, in particolare in due rotazioni, ha generato il break e chiuso la gara dopo un'ora e 15 minuti
di gioco.
Da segnalare la prestazione dell'odierna coppia di centrali (Galassi/Ricci) autrice di 15 punti e di
Fortunati, tornata a fare esperienza nel ruolo di schiacciatrice in questo campionato.

Tabellino: Galassi 8, Ricci 7, Fortunati 7, Deda 5, Diaz 3, Pigiani 2, Benacci 1, Canini 1.
		





U16F Eccellenza - Il BVOLLEY non riesce nell'impresa
contro l'Idea Volley Bologna!
14-03-2014 23:06 - Under16F

BVOLLEY - Idea Volley Bologna 0-3
(18-25 19-25 16-25)

Niente da fare per le ragazze di coach Gentili contro una delle squadre favorite per la vittoria del
titolo regionale e per il passaggio alle finali nazionali. 
Il match non e mai in discussione anche se il BVOLLEY prova a sfruttare le proprie armi, ma dove
non arriva la tecnica arriva comunque lo strapotere fisico delle avversarie che dispongono di un
sestetto che sfiora mediamente il metro e novanta.
La partita.
Il primo set la nostra formazione si schiera con Fortunati, Giulianelli, Ricci, Deda, Cantore, Tosi
Brandi e libero Zammarchi, ed e subito un rincorrere con la battuta che e la protagonista della
frazione. Infatti entrambe le formazioni si esprimono bene in questo fondamentale ed in un batter
d&#39;occhio si e sul 9-9 frutto di diversi ace e con una ricezione in grossa difficolta. Cantore con 9
punti nel primo set e la protagonista di frazione ma nulla puo contro la continuita di gioco avversaria
che lentamente si riesce ad esprimere in campo provocando il break. 11-14 poi 14-20 fino al 18-25
per l&#39;Idea Volley Bologna.
Il secondo set comincia sulla falsariga del primo ma qualche errore di troppo, un Bologna sempre
piu efficace in attacco ed un finale in crescendo delle avversarie non permettono alle nostre ragazze
nonostante l&#39;impegno profuso in campo di impensierire maggiormente Bologna che chiude 19-
25.
Il terzo set, nonostante coach Gentili cerchi di spronare la squadra in ogni maniera e continui a
ricercare soluzioni efficaci che possano giovare alla causa del BVOLLEY, non e mai in discussione
e viene chiuso 16-25. 
Come ogni sconfitta lascia un pochino di amarezza, ma anche la consapevolezza di aver giocato
con una formazione di assoluto rispetto senza essere stati snobbati come fino a qualche tempo fa
accadeva livello regionale, ma fortemente rispettati visto che l&#39;intera gara e stata disputata dal
coach bolognese con la formazione titolare.
Niente e comunque perduto, ora si va in quel di Modena contro la Liu Jo, una formazione sulla carta
piu alla portata con la quale cercare di ottenere il massimo e sperare di continuare a coltivare il
sogno del passaggio del turno.

Tabellino: Cantore 15, Fortunati 5, Ricci 5, Deda 4, Tosi Brandi 4, Diaz 2, Giulianelli 2, Benacci 1,
libero: Zammarchi

muri 1, battute vincenti 9, battute sbagliate 7

		





U16F Eccellenza - ... e la favola continua!
03-03-2014 18:42 - Under16F

CLAI IMOLA - BVOLLEY 0-3
(9-25 21-25 21-25)

Ritorna il campionato U16F di eccellenza regionale e le ragazze del coach Gentili espugnano il
campo della Clai Imola iniziando nel migliore dei modi la 2° fase del torneo. Le nostre atlete si
presentano motivate e determinate fin dalle prime batture e nel 1° set annichiliscono le avversarie
con un perentorio 25-9. Più equilibrati i restanti 2 set ma le ragazze restano concentrate e la partita
risulta avvincente con momenti di buon gioco. 
Una nota per le nostre centrali Ricci e Tosi Brandi che complessivamente realizzano ben 22 punti e
per Cantore eccellente in ricezione. 
Ma un grosso plauso va a tutte le ragazze di questo splendido gruppo! 
Ora arriveranno altre avvincenti partite contro squadre blasonate ma siamo certi che le nostre
giovani atlete ci saranno, perché tutti abbiamo il desiderio che questa favola continui!

Tabellino: Tosi Brandi 12, Ricci 10, Cantore 9, Deda 7, Giulianelli 7, Fortunati 5, libero: Mussoni

Il match visto da Imola!
Under 16 Regionale: Seconda fase con inizio in salita

Inizio difficile, come secondo le previsioni per la Csi Clai Solovolley. In casa contro il BVOLLEY la
squadra di Fabio Ghiselli soffre tantissimo nel primo set, entra in partita dal secondo, ma deve
subire la dura legge della formazione ospite. 
La squadra del BVOLLEY nella prima fase ha chiuso al terzo posto il girone C, mentre la Clai è
giunta quarta nel girone B.
Prossimo impegno della seconda fase è previsto per mercoledì 12 marzo alle 19:00 a Modena
contro la Lj Volley, assoluta dominatrice del girone A nella prima fase.
		





1DF - Ancora una buona prestazione delle ragazze di
coach Gentili!
03-03-2014 18:36 - Under16F

BVOLLEY - DONNE CUSB: 1-3 
(15-25 11-25 25-17 16-25)

Ancora una buona prova delle ragazze di coach Gentili contro Donne CUSB (attualmente seconda
squadra in classifica con concrete ambizioni di promozione in serie D), nonostante la sconfitta per 3
a 1. Purtroppo con squadre così esperte le nostre giovani ragazze pagano lo scotto dell'età,
vanificando spesso le buone fasi di gioco con improvvisi black out caratterizzati da tanti errori, a
volte banali.
Anche nella partita giocata sabato pomeriggio si sono intravisti progressi nell'atteggiamento in
campo e nel gioco, in particolare nei fondamentali di seconda linea (difesa e ricezione), mentre
siamo ancora troppo discontinui in attacco.
Da segnalare la buona prova di Ricci, Gozi e Diaz, autrici di 26 punti complessivi..

Tabellino: Ricci 10, Gozi 9, Diaz 7, Deda 4, Belletti 4, Canini 3, Iannetti 2, Benacci 2, Pigiani 1

		





1DF - Impegno proibitivo contro la prima della classe!
27-02-2014 21:00 - Under16F

Questa volta l'impegno era decisamente proibitivo, perché la 1° giornata del girone di ritorno era
contro l'Atletico Santarcangelo, autentico dominatore del campionato, con un solo set perso fin'ora.
Ma nonostante l'assenza di Fortunari e Cantore prestate alla serie D, la squadra si è ben
comportata, con un ottimo 1° set (23/25), un discreto 2° (18/25) e un troppo rinunciatario 3° set (11/25).
Per il futuro sarà importantissimo trovare un po' di continuità di rendimento in battuta e ricezione, due
fondamentali chiave per lo sviluppo del gioco, nei quali troppo spesso l'alternanza di fasi positive e
negative ha reso troppo agevole il compito dei nostri avversari. 

Tabellino: Galassi 8, Iannetti 7, Waruszynska 5, Deda 3, Pigiani 2


		





U16F - Continua l'avventura regionale per le ragazze di
coach Gentili!
25-02-2014 20:53 - Under16F

Dopo una buona prima fase nel girone di eccellenza regionale che ci ha visto incrociare Rimini, Pol.
Stella, Cattolica, Romagna In Volley e Teodora Ravenna ed ottenere la qualificazione alla seconda
fase, inizia questa nuova avventura.
Sei partite per testare quanto siamo cresciute come gruppo e come squadra, sei partite di livello per
continuare a crescere come atlete, sei partite da giocare al massimo consapevoli delle proprie
capacità, sei partite da giocare a testa alta con la voglia di chi vuole provare a stupire nonostante gli
avversari siano di tutto rispetto.
Gli avversari appunto. Clai Imola, Idea Volley Bologna e Liu Jo Volley Modena, società abituate a
calcare certi parquet a livello regionale e non solo, ma noi siamo il BVOLLEY, una realtà in costante
crescita, che si è affacciata alla ribalta regionale con tanta umiltà ma anche fortemente decisa a non
arrendersi prima di combattere. 
Per chi scrive è un sogno che si realizza vivere queste emozioni, ma per voi ragazze che andate in
campo, ogni palla è una reale opportunità, di puro divertimento, da non sprecare.

Il programma:
1° giornata: domenica 2 marzo h. 17:00 Clai IMOLA - BVOLLEY 
2° giornata: giovedì 13 marzo h. 20:30 BVOLLEY - Idea Volley BOLOGNA - palestra Rinaldi Viserba
3° giornata: martedì 25 marzo h. 21:00 BVOLLEY - Liu Jo Volley MODENA - palasport Bellaria
4° giornata: giovedì 27 marzo h. 20:30 BVOLLEY - Clai IMOLA - palestra Rinaldi Viserba
5° giornata: mercoledì 2 aprile h. 20:00 Idea Volley BOLOGNA - BVOLLEY 
6° giornata: martedì 8 aprile h. 19:00 Liu Jo Volley MODENA - BVOLLEY 

		



1DF - Tempi maturi per il salto di qualità
20-02-2014 00:12 - Under16F

Le ultime due partite del campionato di 1^ divisione hanno dimostrato che il gruppo sta
progressivamente crescendo, mostra ancora dei limiti in termini di concretezza, manca ancora
l'instint killing, ma l'impressione &#279; che i tempi siano maturi per il definitivo salto di qualità.

Vittoria solo sfiorata, purtroppo sfumata nel finale, nello scontro diretto per la salvezza con il Rimini.
Squadra giovane come la nostra, sorretta da un'ottima schiacciatrice che raramente siamo riusciti a
contrastare, ma partita compromessa anche dai troppi errori commessi dalle nostre ragazze.
Con lo Juvenes invece, squadra composta da giocatrici esperte e navigate, abbiamo avuto tanti
problemi per trovare il giusto ritmo di gioco in un 1' set perso nettamente, ma il secondo e terzo
(persi a 23 e 21) sono stati ben giocati, con quella personalità e atteggiamento che sono mancati
all'inizio del match.

Tabellino Juvenes-BVOLLEY
Cantore 11, Ricci 10, Fortunati 7, Galassi 5, Deda 4, Pigiani 2, Waruszynska 2, Diaz 1
liberi: Zammarci e Mussoni

Tabellino BVOLLEY-S.Raffaele
Ricci 16, Fortunati 11, Deda 9, Cantore 8, Canini 6, Galassi 6, Waruszynska 4, Diaz 2, Gozi 2
libero: Mussoni
		





1DF - 26 punti dei centrali non bastano!
06-02-2014 20:31 - Under16F

Riccione - BVOLLEY 3-1 
(25-19 25-21 22-25 25-19)

Nonostante la sconfitta maturata alla fine di una partita molto combattuta, si ritorna dalla trasferta di
Riccione con alcune buone indicazioni. La differenza fra le due squadre in campo si &#279;
determinata in seguito ad alcune situazioni di gioco che la squadra avversaria ha concretizzato,
grazie soprattutto ad una schiacciatrice che ha fatto spesso la differenza nel corso del match. La
nostra squadra fa ancora troppa fatica a mettere palla a terra con gli attaccanti di banda, e spesso
fuori casa subisce in ricezione la battuta aggressiva degli avversari. Al contrario siamo
notevolmente cresciuti nell'attacco dal centro (26 punti complessivi), con prestazioni incoraggianti e
di buon auspicio per il futuro...

Tabellino: Ricci 16, Cantore 8, Galassi 6, Fortunati 5, Gozi 5, Deda 4, Waruszynska 4, Benacci 2
Canini 1, libero: Zammarchi
		





U16F Eccellenza - Sconfitta ... straordinaria!!!
28-01-2014 18:59 - Under16F

Teodora Ravenna - BVOLLEY: 3 - 2 (25-18 / 18-25 / 25-21 / 14-25 / 15-10)
 
Sconfitta.... straordinaria, sembra un paradosso, ma è così!
Grande prova tecnica e di carattere delle ragazze del Bvolley nell'ultima partita del girone di Under
16 d'eccellenza Regionale, in casa della capolista Teodora Ravenna, che vantava uno score di 9
vittorie per 3 a 0 su 9 gare. 
Partita intensa e combattuta, con tanti momenti di gioco di ottimo livello che hanno esaltato le
ragazze in campo, che lascia solo un po' di amarezza, per una clamorosa vittoria solo sfiorata e
sfumata nel finale.
A questo punto si prosegue con la seconda fase, dove le migliori 12 squadre della Regione saranno
suddivise in 3 gironi (D - E - F), con un criterio di incroci molto articolato, in cui affronteremo Liu Jo
Volley Modena (1° del girone A), Idea Volley Bologna o Vip San Lazzaro (2° del girone B) e Clai Imola
(4° del girone B), l'avventura continua....

Tabellino: Ricci 17, Cantore 17, Deda 11, Giulianelli 8, Fortunati 7, Tosi Brandi 5, Pigiani 1
libero: Mussoni
		



1DF - Buona prestazione per le ragazze di coach Gentili!
28-01-2014 18:57 - Under16F

BVOLLEY-Stella 0-3
(22-25 15-25 21-25)
 
Buona prestazione delle ragazze del coach Gentili, che nonostante la sconfitta per 3 a 0 hanno
dimostrato, purtroppo solo a tratti, di poter competer con tutti, in un campionato difficile come quello
di 1° divisione.
Anche in questa occasione la mancanza di esperienza, ha determinato il risultato del 1° e 3° set,
nei quali una maggiore concretezza e freddezza nella gestione delle tante occasioni capitate,
avrebbe permesso di chiudere a nostro favore i due parziali.
Evidentemente è ancora un nostro limite, un punto debole che dobbiamo eliminare prima possibile.

Tabellino: Cantore 10, Fortunati 7, Galassi 7, Ricci 6, Deda 3, Gozi 1, Pigiani 1, Waruszynska 1
liberi: Zammarchi e Mussoni
		





1DF - Il BVOLLEY si sblocca!
24-01-2014 17:43 - Under16F

BVOLLEY - B&P Volley 3-1 
(23-25 25-18 25-20 25-19)
 
...e arriva anche la prima vittoria in 1&deg; divisione! Contro la B&P Volley la nostra squadra
parte con il freno a mano tirato, il 1&deg; set infatti e caratterizzato da una continua rincorsa alle
avversarie, sempre avanti di qualche punto; si susseguono diversi errori in attacco ed il set si chiude
23-25 per le sammarinesi. Di tutt&#39;altro tenore i restanti set. Le ragazze del BVolley alzano il
ritmo della partita, migliora la qualita degli attacchi ed il risultato viene ribaltato. La vittoria ci
consegna i primi 3 punti in questo campionato permettendoci di abbandonare l&#39;ultimo scomodo
posto in classifica. Da segnalare che ben 4 atlete entrano nel tabellino con doppia cifra.
 
Tabellino: Galassi 16, Fortunati 15, Cantore 15, Ricci 10, Iannetti 5, Gozi 3, Waruszynska 3, Pigiani
1, Mussoni 1
liberi: Mussoni e Zammarchi


		





1°DF - Mal di trasferta!  
23-01-2014 19:06 - Under16F

Cattolica Volley - BVOLLEY: 3-0
(25-20 25-17 25-12)

Altra sconfitta per il Bvolley, nella 5&deg; trasferta su 6 gare del Campionato di 1&deg; divisione
Provinciale.Sul campo del quotato Cattolica, pur con una formazione incompleta per alcune
defezioni, le nostre giovani ragazze hanno giocato un bel 1&deg; set, lottando punto su punto, per
poi cedere solo nel finale ad un avversario piu esperto e concreto.
Discreto anche il 2&deg; set, negativo invece il 3&deg;, nel quale un atteggiamento remissivo ha
reso impossibile il confronto in campo e, per i tanti errori commessi, troppo agevole l&#39;impegno
della squadra di casa.

		



U16F Eccellenza - Prestazione di carattere e record di punti!
18-01-2014 16:00 - Under16F

BVOLLEY - Cattolica Volley 3-0
(25-19 25-15 25-19)

Nel campionato U16 di eccellenza regionale le nostre ragazze si dimostrano ancora una volta
implacabili nelle partite casalinghe ottenendo la 4° vittoria in 5 gare disputate in casa. La squadra
scende in campo subito motivata e determinata, concedendo ben poco al Cattolica Volley. In tutti 3 i
set le ragazze mantengono le avversarie a distanza, mostrando anche un pregevole gioco di
squadra. Da evidenziare ben 9 muri attivi complessivi. Partita avvincente che ha scaldato e
coinvolto il nutrito pubblico presente sugli spalti, tra cui l'intero staff dirigenziale del Viserba Volley, il
Direttore Generale BVolley Marco Balducci oltre ad alcuni atleti della altre squadre del gruppo
BVolley. Con questa vittoria le nostre ragazze si posizionano al 2° posto in classifica con bel 17
punti, scavalcando proprio il Cattolica ed aggiornando il record di punti ottenuti nella nostra breve
storia in un girone di eccellenza regionale!
Complimenti ragazze, continuate così!

Tabellino: Ricci 12, Cantore 10, Fortunati 9, Deda 7, Tosi Brandi 7, Iannetti 4 liberi: Mussoni e
Zammarchi
		



1°DF - Una bella rimonta non basta!
16-01-2014 18:23 - Under16F

Rimini Pallavolo - BVOLLEY: 3-0
(25-9 25-17 26-24)
 
Ancora una sconfitta per le giovani ragazze di Gentili nel Campionato Provinciale di 1^ divisione
femminile,impegnate in trasferta, sul difficile campo del Rimini.
In questa occasione le nostre avversarie si sono rivelate piu solide, concrete e forse più abituate di
noi a questo livello di gioco, nel quale il maggior numero di errori commessi fa spesso la differenza
sull'esito finale di set e partite.
Solo un po' di rammarico per l'andamento del 3° set, quando una splendida rimonta (da 17/24 a
24/24) innescata da un bel turno in battuta di Pigiani, con le nostre ragazze finalmente decise e
determinate, è stata poi vanificata per un soffio in un finale acceso e convulso, peccato.

Tabellino: Ricci 9, Fortunati 6, Cantore 6, Galassi 5, Iannetti 4, Deda 1, Pigiani 1, Mussoni 1
liberi: Zammarchi e Mussoni 
 


		





U16F - Giornata storta a Cesena!
14-01-2014 17:31 - Under16F

Romagna In Volley - BVOLLEY 3-0
(25-20 25-10 25-19)

Serata negativa per le ragazze di Gentili, nella gara giocata e persa per 3 a 0 sul campo del
Romagna in volley, nel campionato Under 16 d'eccellenza Regionale. La partita &#279; stata
caratterizzata da una ricezione discontinua, una battuta poco incisiva e tanta confusione nella
costruzione del contrattacco, determinando così una netta differenza tra le due formazioni in campo.
Sconfitta meritata dunque, che deve spingere tutto il gruppo ad un grande impegno negli
allenamenti che si svolgeranno in palestra nelle prossime settimane.

Tabellino: Fortunati 7, Tosi Brandi 7, Ricci 6, Giulianelli 3, Galassi 2, Gozi 2
		





U16F - Winter Cup ed Happyfania Volley: esperienze da
ricordare!
10-01-2014 18:46 - Under16F

Positiva la partecipazione del BVOLLEY alla Winter Cup U16 di Modena.

La partecipazione alla 5^ Edizione del Torneo Winter Cup di Modena è da considerarsi senza
dubbio positiva, prima di tutto per la bella esperienza del gruppo, alla prima uscita ufficiale in tornei
di questo tipo, e poi per le buone prestazioni nelle 7 partite disputate.
Alla fine il bilancio parla di 2 vittorie per 2-0, una sconfitta per 2-0 (25/23 - 26/24) e ben 4 gare perse
solo al tie-break del 3° set.
In particolare, nel girone di qualificazione a tre del sabato pomeriggio, la formazione giallo/blu ha
perso gara 1 per 2/1 (15/13 al 3°set) contro le tedesche del Baden Wuttemberg (poi 11me nella
classifica finale) e  2/1 contro il Volley Rosà che poi ha ceduto 2/0 contro il Baden Wuttemberg.
Morale, nonostante i 2 punti in classifica (come il Volley Rosà), siamo finiti nel girone delle 12 terze
classificate, sfiorando solo gli incroci delle prime e seconde dei vari gironi, che ci avrebbe permesso
di giocare per i posti dal 1° al 24°.
Un buon bilancio, comunque, considerando anche il livello delle squadre avversarie, un'ottima
occasione far fare a tutte le ragazze esperienza in campo, smaltire gli eccessi alimentari delle
vacanze natalizie e soprattutto ritrovare il ritmo di gioco per prepararsi al meglio alla ripresa dei
campionati.

2° posto al torneo Happyfania Volley U16 di Bellaria-Igea Marina

Le nostre ragazze hanno partecipato nel periodo Natale anche alla 2° edizione del Trofeo
"Happyfania Volley" organizzato da Dinamo Bellaria e Kiklos.
Nell'iniziale girone a 4 squadre, la squadra vincendo tutte 3 le partite contro Viva Volley Prato,
Ponte Vecchio Bologna e Cattolica Blu, si qualifica al 1° posto. Spettacolare ed avvincente la
semifinale, giocata sabato pomeriggio, contro Cattolica Giallo. Le ragazze hanno subito aggredito le
avversarie e tenuto costantemente alto il livello del gioco, commettendo pochissimi errori. La gara è
risultata entusiasmante, riscaldando il folto pubblico presente in tribuna. Tifo alle stelle sugli spalti e
in panchina, e gara vinta 2-0 (25-18 / 25-16). La finale è contro Fornace Sberna di Volta Mantovana,
che si dimostra subito una bella squadra compatta che sbaglia poco; la partita ci vede sconfitti per 0-
2 (20-25 / 15-25). Complessivamente un'altra bella esperienza per le nostra atlete che si sono
potute cimentare e confrontare con realtà diverse da quelle del nostro circondario.


		





U16F - Alla Winter Cup il BVOLLEY c'è!
21-12-2013 11:57 - Under16F

Alcune notizie degli ultimi giorni sulla Winter Cup.

Mancano ormai meno di dieci giorni all'inizio delle gare della Kinder+Sport Winter Cup e fervono i
preparativi per quella che ha dimostrato di essere nuovamente un'edizione da record. 
Sono on-line i calendari delle sei categorie che si daranno battaglia sui 50 campi sparsi tra Modena
e provincia oltre che "invadere" il territorio reggiano con le palestre di Rubiera. Con i calendari
trovate per ogni categoria anche uno slideshow con le foto delle squadre protagoniste. E' già
disponibile on-line anche la brochure ufficiale della manifestazione, da sfogliare comodamente da
casa... 

Sempre nella giornata di lunedì 30 al Pala Panini sarà presente la Fondazione ANT, una Onlus che si
occupa di assistenza domiciliare gratuita a sofferenti di tumore e alle loro famiglie, di prevenzione
oncologica (in particolare a Modena ha sviluppato da alcuni anni il Progetto prevenzione Melanoma
ed il Progetto Tiroide), formazione e ricerca. Con i propri volontari offrirà ai ragazzi frutta messa a
disposizione da Coop estense e da Naturitalia e piccoli gadget ANT, per sensibilizzare tutti i
partecipanti verso queste importantissime iniziative...

Per il quarto anno consecutivo continua la partnership con SportDataService, giovane azienda che
realizza software di analisi sportiva mantenendo un elevato standard qualitativo abbinato a costi
contenuti. Già partner ufficiale della Scuola di Pallavolo Anderlini per la rilevazione statistica,
SportDataService omaggerà le squadre vincitrici delle sei categorie della Kinder+Sport Winter Cup
con una licenza annuale gratuita di Volley Data Entry Video Pro, il software di analisi video. Inoltre
lo Staff di SportDataEntry sarà presente nella giornata di lunedì 30 dicembre presso il Pala Panini,
sede delle finali di tutte e sei le categorie, con un apposito stand per fornire supporto ed
informazioni a tecnici, dirigenti o semplici curiosi...

La Kinder+Sport Winter Cup si avvicina sempre più e si intensifica anche il flusso di notizie
riguardanti la manifestazione su tutti i Social Network in cui è presente la Scuola di Pallavolo
Anderlini. E' stato perciò identificato un hastag, vale a dire una sigla, che identificherà tutti i contenuti
che verranno pubblicati su Facebook, Twitter e Instagram: #kswintercup che sta per Kinder+Sport
Winter Cup permetterà così di riconoscere e raccogliere tutti i post, i tweet ed in generale le notizie, le
gallerie fotografiche e i video che riguarderanno l'evento.
Tutti i ragazzi che vorranno pubblicare qualcosa prima, dopo e durante la manifestazione potranno
così utilizzare questo hashtag costruendo così un vero e proprio coloratissimo collage. Sarà curioso e
divertente poter seguire in ogni momento l'andamento della Kinder+Sport Winter Cup attraverso il
punto di vista di tutti i protagonisti!...

Si sono chiuse a quota 153 le iscrizioni per la quinta edizione della manifestazione che faranno
della Kinder+Sport Winter Cup una grandissima festa della pallavolo giovanile! Per la precisione il
torneo più numeroso sarà l'Under 14 Femminile con ben 45 formazioni al via, seguita dall'Under 16
Femminile con 36 squadre e dall'Under 18 Femminile con 24 squadre. Anche i tornei maschili
'snocciolano' numeri di tutto rispetto con l'Under 17 a 20 squadre, l'Under 15 a 16 squadre e l'Under
19 a 12 squadre. A breve saranno pronti anche i calendari dei singoli tornei, che vedranno tutti le
prime partite nel pomeriggio di sabato 28 dicembre per terminare nella giornata di lunedì 30 con tutte
le finali per i piazzamenti e le finalissime in programma al Pala Casa Modena una di seguito all'altra
a partire dalle ore 9 fino alle ore 16.30 e alla successiva cerimonia delle premiazioni...

La Kinder+Sport Winter Cup 2013 continua a stupire e a regalare sorprese. Frantumato il record di
presenze dell'edizione passata, che si era assestata a "sole" 136 squadre, con un aumento in
termine di interesse, entusiasmo e partecipazioni che porta a 154 le formazioni che dal 28 al 30
dicembre si daranno battaglia sui campi di Modena e Provincia. 
Ma la Kinder+Sport Winter Cup metterà in scena anche una vera e propria sorpresa: Andrea Zorzi,



indimenticato campione della generazione di fenomeni, impreziosirà la manifestazione portando a
Modena il suo spettacolo teatrale "La Leggenda del Pallavolista Volante". 
L'evento, organizzato da Scuola di Pallavolo Anderlini e Beauty Star con il patrocinio
dell'Assessorato allo Sport, Assessorato allo Sviluppo economico, Lavoro e Centro Storico del
Comune di Modena, si terrà nella serata di sabato 28 dicembre presso il Teatro Storchi di Modena e
sarà la vera e propria ciliegina sulla torta di una manifestazione che anno dopo anno sorprende
sempre più...

		

Fonte: Ufficio Stampa Scuola di Pallavolo Anderlini
		



Documenti allegati

Programma Winter Cup 2013

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


1°DF - Non si muove la classifica contro l'Omar.
21-12-2013 11:35 - Under16F

BVOLLEY-Omar Volley: 1-3
(25-23 13-25 19-25 15-25)
 
Partita poco brillante delle nostre giovani atlete al cospetto di una squadra esperta come Omar
Volley. Le nostre ragazze guidate, nell'occasione da coach Zaghini, hanno subito all'inizio del 1° set
per poi raggiungere le avversarie sul punteggio di 22-22 e vincere brillantemente il set con il
punteggio di 25-23. I restanti tre set invece sono caratterizzati da diversi nostri errori che non ci
hanno permesso di rientrare in partita. Ora auguriamo alle nostre ragazze ed alle loro famiglie un
felice e sereno Natale!
 
Tabellino: Fortunati 15, Cantore 11, Ricci 6, Deda 3, Iannetti 3, Waruszynska 3, Galassi 2, Benacci
1, Gozi 1, Pigiani 1, Mussoni (libero), Zammarchi (libero)

		



1°DF - Battaglia sportiva a Misano!
16-12-2013 09:10 - Under16F

Misano - BVOLLEY: 3-2 
(25-19 21-25 25-23 21-25 19-17)
 
Primo punto conquistato dalle ragazze del Bvolley nel campionato provinciale di 1^ divisione, in
trasferta a Misano.
Nonostante la sconfitta, le nostre giovani atlete non si sono mai arrese, al contrario hanno lottato
con grinta e determinazione, cedendo solo alla fine per 19/17 nel tie-break, al termine di una vera e
propria battaglia sportiva durata oltre 2 ore e mezza.
Da segnalare la prestazione in termini di punti realizzati di Cantore e Fortunati, ma la notizia più
bella è il parziale ritorno in campo del nostro capitano Belletti, dopo mesi di inattività per problemi
fisici. Forza Kikka!!!
 
Tabellino: Cantore 19, Fortunati 15, Waruszynska 8, Iannetti 8, Ricci 6, K Belletti, Gozi 3, Galassi 2,
Benacci 1, Mussoni (libero), Zammarchi (libero)
		





U16F Eccellenza - Storico passaggio del 1° turno regionale!
13-12-2013 17:45 - Under16F

BVOLLEY - Rimini 3-1 
(25-19 25-19 20-25 25-21)
 
Continua il momento positivo delle nostre ragazze che battono anche nella gara di ritorno la
squadra campione provinciale in carica. Anche in questo impegno il coach Gentili schiera a turno
tutte le ragazze a disposizione e tutte le atlete si fanno trovare pronte fornendo una buona prova
collettiva. Nonostante qualche assenza importante, le ragazze in campo hanno dimostrato
determinazione e carattere in tutti i set giocati. Questa importante vittoria mantiene le nostre
ragazze nella zona nobile della classifica e determina uno storico passaggio alla seconda fase del
Campionato d'Eccellenza Regionale. 

Tabellino: Tosi Brandi 15, Fortunati 13, Cantore 10, Iannetti 10, Ricci 7, Benacci 6, Waruszynska 3,
Gozi 3, Canini 2, Galassi 1, Mussoni (libero), Zammarchi (libero)

		





U16F Eccellenza - Vittoria importante sul campo della Stella
08-12-2013 21:41 - Under16F

Pol. Stella- BVOLLEY 1-3 
(23-25 15-25 25-21 15-25)
 
Nella 1° giornata di ritorno del campionato U16F di eccellenza regionale il BVolley ritorna alla vittoria
incamerando 3 punti importantissimi sul campo della Stella.
Il coach Gentili schiera a turno tutte le ragazze a disposizione e le ragazze non deludono infatti tutte
vanno a punti!
Buona quindi la prova di tutta la squadra con un cenno particolare a Tosi Brandi autore di ben 18
punti.
Complimenti quindi a queste ragazze che continuano a regalare belle soddisfazioni, frutto del serio
lavoro svolto in questi mesi da questo gruppo.
 
Tabellino: Tosi Brandi 18, Giulianelli 9, Ricci 9, Deda 9, Waruszynska 8, Fortunati 6, Iannetti 4,
Pigiani 4, Gozi 3, Benacci 1, Canini 1, Mussoni (libero), Zammarchi (libero)

		





U16F Eccellenza - Sconfitta contro la capolista!
07-12-2013 21:00 - Under16F

BVOLLEY - Teodora Ravenna 0-3
(21-25 18-25 16-25)
 
Buona prova del Bvolley nell'ultima gara del girone d'andata del campionato U16F di eccellenza
regionale,
al cospetto della Teodora Ravenna, attuale capolista e probaile vincitrice del Girone C.
La prestazione delle nostre ragazze è da considerarsi positiva, nonostante la sconfitta, 
in relazione alla forza della Teodora e all'atteggiamento combattivo ed aggressivo con cui sono
scese in campo.
Queste partite sono l'occasione migliore per abituarsi a giocare a certi livelli
e per continuare nel percorso di crescita pensato e voluto con il Progetto Bvolley. 

Tabellino: Tosi Brandi 6, Galassi 5, Giulianelli 5, Deda 4, Fortunati 4, Cantore 3, Ricci 1 
		





1°DF - Fase di rodaggio per l'under16F
05-12-2013 18:44 - Under16F

DONNE CUSB - BVOLLEY 3-0 
25-20 / 25-10 / 25-14)

Trasferta difficile per le ragazze del Bvolley in casa di Donne CUSB, squadra composta da ragazze
che frequentano l'università di Rimini.
Queste prime partite sevono per abituarsi al livello del campionato di 1^ divisione, ed a tal riguardo,
il modo con cui abbiamo interpretato il 1° set sintetizza la strada da seguire.
Ancora prevalgono gli alti e bassi tipici delle squadre composte da ragazze molto giovani, 
ma alcuni segnali di crescita, se l'atteggiamento sarà quello giusto, fanno pensare ad un Bvolley 
pronto per affrontare i prossimi impegni.

Tabellino: Fortunati 7, Ricci 3, Deda 3, Cantore 3, Galassi 2, Iannetti 1, Benacci 1

		





U16F Eccellenza - Prima sconfitta stagionale
24-11-2013 10:51 - Under16F

Cattolica - BVOLLEY 3-0
(25-16 25-20 25-18)

Prima sconfitta stagionale per l'under16 femminile impegnata in trasferta a Cattolica. Il punteggio di
3-0 evidenzia una vittoria netta delle padrone di casa costantemente aggressive in battuta, molto
efficaci in attacco e brave a spegnere sul nascere ogni tentativo di invertire l'inerzia del match.
Una partita quindi a senso unico, ma gli addetti ai lavori sanno che la crescita di un giovane gruppo
passa anche da sconfitte come questa, a patto che si sappia cogliere il giusto insegnamento da una
serata in cui la prestazione di troppe ragazze è stata insolitamente insufficiente.
FORZA RAGAZZE!!!

Tabellino: Fortunati: 9, Giulianelli: 8, Deda: 4, Ricci: 3, Iannetti: 3, Galassi: 3, Gozi, 
Pigiani: 1, Benacci: 1, Mussoni: libero
		





U16F Eccellenza - Terzo successo consecutivo e 1&deg;
posto provvisorio!
16-11-2013 08:47 - Under16F

BVOLLEY-Banca di Cesena: 3-2 
(22-25 / 25-19 / 25-14 / 29-31 / 15-13)

Terzo successo consecutivo per il BVOLLEY U.16 nel Campionato d'Eccellenza Regionale,
che vale il 1° posto provvisorio in classifica (in attesa del risultato Teodora vs Cattolica. Un primo
posto regionale che ripaga finalmente di tanti sforzi fatti in questi anni e fa pensare che sognare il
passaggio al turno successivo non sia utopia. 
La partita. Vittoria meritata, giunta al termine di una vera e propria battaglia sportiva, conclusa solo
15/13 al 5° set, dopo oltre 2 ore di gioco, dove alcuni cali di concentrazione nei finali dei set hanno
reso vibrante un match vissuto con passione da genitori e dirigenti presenti sulle tribune.
Nel complesso una buona prestazione di squadra, con una menzione particolare per Michela Tosi
Brandi,autrice di ben 20 punti.

Tabellino:
Tosi Brandi 20
Giulianelli 12
Ricci 12
Deda 10
Cantore 6
Fortunati 5
Benacci 3
Gozi 1

PS: Lo sappiamo che siamo solo alla terza giornata ma l'allegato con la classifica provvisoria del
campionato d'eccellenza che ci mette al primo posto è proprio bello!!!Grazie RAGAZZE!
		





U16F Eccellenza - Successo esterno contro le
campionesse provinciali
12-11-2013 23:09 - Under16F

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(18-25 20-25 14-25)

Successo esterno per le nostre ragazze, che hanno espugnato il campo della squadra campione
provinciale 2013 con un perentorio 3-0. Una dimostrazione di forza e carattere in particolare nel
secondo set quando sul 20-20 un parziale di cinque punti a zero ha chiuso set e speranze per la
Rimini pallavolo.

Tabellino:Tosi Brandi: 12, Giulianelli: 12, Ricci: 6, Cantore: 6, Fortunati: 5, Pigiani: 2, Deda: 2, Gozi:
2
		





U16F Eccellenza - Vittoria di squadra all'esordio!
08-11-2013 00:04 - Under16F

BVOLLEY - Pol Stella 3-1
(25-10 17-25 26-24 25-15)

Esordio vincente per l&#39;under16F che partecipa al campionato di eccellenza regionale. "La
prestazione e stata discreta anche se si deve lavorare molto in palestra per ridurre cali di
concentrazione ed errori non provacati dagli avversari", le parole di coach Gentili. Buone le
prestazioni di Fortunati e Ricci A. che hanno chiuso il match con 13 punti a testa, in una partita in
cui tutta la squadra e riuscita a dare il suo contributo.

TABELLINI: Fortunati: 13 Ricci: 13 Giulianelli: 12 Benacci: 6 Tosi Brandi: 4 Deda: 4 Cantore: 4
Waruszynska: 4 Gozi: 3 Pigiani: 1 Zammarchi: 1 (libero)Mussoni: (libero)
Iannetti: n.e.
 

		





U16F una "nuova famiglia"!
24-10-2013 11:17 - Under16F

Domenica 6 ottobre la nostra squadra ha avuto la nostra prima tappa insieme, partecipando a Forlì
al 28° Trofeo "Claudia Canali".
Ci sentivamo molto emozionate perché la nostra squadra ha subito tanti cambiamenti ed era la
prima partita che facevamo insieme; quindi questo torneo in fondo è servito proprio a questo, cioè a
conoscerci anche in mezzo al campo.
Due mesi e mezzo non sono sufficienti per far risultare la nostra squadra "compatta" e sicuramente
dobbiamo ancora lavorare sodo e tanto, ma piano piano si sta amalgamando una "nuova famiglia".

Galassi Irene e le compagne di squadra 

		


