
Stagione 2013-2014

U17M - Una straordinaria avventura si chiude con uno
splendido 6° posto regionale!
21-05-2014 17:14 - Under17M

BVOLLEY - Zinella Junior Bologna 0-3 (23-25 12-25 14-25)
S.d.P. Anderlini - BVOLLEY 3-0 (25-23 25-16 25-17)

Termina con due sconfitte l'avventura dei nostri ragazzi dell'under 17, che contro le grandi della
regione non riescono a passare il turno ed accedere quindi alla final four dell'Emilia Romagna.
Nonostante sia stata messa in campo tanta buona volontà e voglia di vincere non riesce purtroppo
l'impresa di battere la prima e la terza classificata dell'eccellenza ma anche se sono due i 3 a 0
secchi subiti rimane la sensazione di non essere poi così distanti dai più forti della regione.
Peccato per i primi due set di entrambe le partite dove è mancata un pizzico di determinazione in
più e perché no un pochino di fortuna!
Nonostante i due severi risultati di questo turno non può essere dimenticata una stagione unica che
in questa categoria ci ha visto vincere prima il campionato provinciale, poi passare il primo turno del
regionale contro Forlì/Cesena e Ravenna e il secondo, infine, contro Reggio Emilia e Serramazzoni
Modena diventando così campioni regionali delle province!
Un grazie di cuore va a tutti i ragazzi di questa squadra che nonostante i mille impegni di questa
stagione sono riusciti, facendo tanti sacrifici e lavorando sodo in palestra, a portare a casa tante
soddisfazioni e risultati importanti che rimarranno negli annali del BVOLLEY! Bravi!!!
		



1DM - Dopo la promozione in serie D conquistato anche il
1°posto assoluto!
14-05-2014 23:43 - Under17M

BVOLLEY - B&P Volley 3-0 
(25-18 / 25-15 / 25-12)

Giornata indimenticabile per i nostri ragazzi in questa penultima partita di prima divisione maschile,
grazie a questi tre punti infatti il primo posto assoluto è matematico!
Al di là di ogni più rosea aspettativa la squadra è riuscita in questo lungo campionato a mettersi
dietro le partecipanti di tutte e tre le province inserite in questo girone: Rimini, Ravenna e Forlì-
Cesena.
Fondamentale è stato il rapporto che si è creato sin dalla prima partita tra i giovani dell'under 17 e i
più esperti giocatori che partecipano al campionato provinciale del CSI. E quella che poteva
sembrare una scelta rischiosa si è rivelata un'importante opportunità per far crescere i nostri ragazzi
grazie all'aiuto, la pazienza ed all'esperienza dei più grandi che mai si sono risparmiati nel dare
consigli utili per aiutare i nostri ragazzi dell'under 17. Di partita in partita l'amalgama del gruppo si è
consolidata sempre di più, grazie anche ad un incredibile entusiasmo messo sempre in campo da
tutti i compagni di squadra. Questo clima positivo ha portato una lunga striscia di successi: basti
pensare che ad una sola giornata dal termine del campionato 17 sono state le vittorie e solo 2 le
sconfitte.
Quasi terminata questa avventura non si può non citare chi, senza pensarci minimamente, ha
risposto positivamente alla chiamata di inizio stagione del direttore sportivo Balducci e del coach
Bastoni.
Un grazie di cuore va alle bande Reali Marco, il capitano della squadra, Lombardi Mirco e Pesaresi
Gianluca; al centrale Cucchi Luca che non ha saltato una sola partita in tutto il campionato portando
spesso in palestra i suoi tre figli! Un grazie va all'altro centrale Nicola Zamagni, ai palleggiatori
Bertozzi Nicola e Alpi Daniele ed all'opposto Fantini Luca.
Ed ora il gran finale, l'ultima partita si giocherà infatti contro il San Mauro Pascoli, squadra ancora in
corsa per la seconda posizione! In bocca al lupo ragazzi e complimenti da parte di tutto il BVOLLEY
per il risultato ottenuto: la SERIE D!!!
		





1DM - La promozione in serie D e una questione di
matematica!
07-05-2014 23:36 - Under17M

Riccione Volley - BVOLLEY 1-3
(20-25 17-25 25-20 23-25)

Importante vittoria in questo turno per la prima divisione maschile del BVOLLEY che a due giornate
dalla fine del campionato chiude quasi definitivamente il discorso promozione in serie D!
Partita non delle più brillanti quella di Riccione, i nostri ragazzi infatti non hanno giocato sempre ai
loro livelli ma sono stati comunque bravissimi a reagire vincendo di misura il quarto set dopo aver
perso il terzo.
E dopo questa ennesima fatica è il momento di ricaricare le batterie: vietato sentirsi appagati!
Dalla prossima settimana infatti si giocheranno le due partite di under 17 regionale, forza ragazzi
tenete duro! Il campionato non è ancora finito! È il momento di sfidare le società più importanti
dell'Emilia Romagna!!

		



U17M Regionale - Tu chiamale se vuoi emozioni: Campioni
Regionali delle Province!
01-05-2014 08:40 - Under17M

La festa del primo maggio si tinge di giallo-nero in tutto il MondoBVOLLEY, grazie alla straordinaria
impresa dei ragazzi terribili dell&#39;under17M che nella cornice di un palasport di Bellaria-Igea
Marina gremito, conquistano un prestigioso titolo: CAMPIONI REGIONALI delle PROVINCE!!!
In una stagione che ha gia il sapore si essere un qualcosa di straordinario dal punto di vista dei
risultati sportivi giovanili, questo traguardo e sicuramente la ciliegina sulla torta, che consacra
definitivamente il lavoro di chi in questi 7 anni ha sempre messo al primo posto la crescita del
gruppo e dei ragazzi.
Una vittoria costruita nel tempo, dagli allenatori Bastoni, Panigalli e Bianchini che in questi anni
sono stati la guida tecnica in palestra, al direttore tecnico Balducci che e stato una costante
presenza per ogni necessita di gruppo e squadra, dai dirigenti Labate e Cardia sempre disponibili a
rispondere alla richieste di ragazzi e societa ai segnapunti Musello, Giacomini e Cerbara che hanno
sofferto in silenzio sul campo. Una vittoria resa possibile dall&#39;entusiasmo dei genitori di questi
ragazzi, che in questi anni si sono messi sempre a disposizione dei loro figli e della societa sempre
con uno spirito costruttivo e mai polemico, che hanno accettato il confronto nei momenti di difficolta
dei propri ragazzi con lo staff tecnico ed al quale hanno lasciato l&#39;onere di far crescere prima
una cultura sportiva e poi dei giovani atleti. Una vittoria di tutte le squadre BVOLLEY, perche ieri
sera in palestra a tifare erano presenti anche le ragazze dell&#39;under16 e dell&#39;under18
femminile sintomo che tutti noi iniziamo a sentirci parte di un qualcosa di importante. Una vittoria
per le societa che hanno deciso di lavorare insieme per raggiungere obiettivi sicuramente
impensabili singolarmente investendo su persone che ci mettono il cuore per rendere migliore il
gruppo BVOLLEY.

La gara. L&#39;aria che si respira e quella della grande occasione. I ragazzi ci credono, gli
avversari sono pronti a dare battaglia ma...l&#39;arbitro non c&#39;e! Il match inizia con 15&#39; di
ritardo ma le squadre non si scompongono, anzi al fischio d&#39;inizio cominciano a spingere su
ogni palla. Il BVOLLEY si schiera con Cucchi in regia, Bianchi opposto, schiacciatori Morri e Labate,
al centro Berti e Tosi Brandi, libero Musello e parte forte ed e subito 3-1. Poi e punto a punto fino al
12-12 quando un muro di Cucchi da il la alla prima fuga della banda Bastoni, che si porta sul 19-15
con una serie efficace di contrattacchi. San Martino in Rio subisce il colpo ed inanella una serie di
errori consecutivi che portano a chiudere il primo set in favore della nostra squadra quando Berti
mette giu un attacco di prima dopo ricezione errata avversaria su battuta di Tosi Brandi.
L&#39;inizio di secondo set e qualcosa di spettaccolare con le due formazioni che mettono in
campo qualita tecnica, difese e contrattacchi da far strizzare gli occhi. E&#39; lotta punto a punto il
tifo si scalda, il BVOLLEY si aggrappa all&#39;asse Cucchi-Bianchi ed al libero Musello, che
sfodera una prestazione difensiva di altissimo livello raccogliendo in difesa tutto ed anche
l&#39;impossibile. Si arriva cosi al 6-6 quando i valori di cui spesso parliamo si incarnano in coach
Bastoni. Attacco fuori stecca non visto dall&#39;arbitro ed il nostro coach chiama la palla fuori al
direttore di gara. Bravo Tik, gli applausi sono tutti per te. La gara riprende i ragazzi campioni della
provincia di Reggio Emilia sono una furia e si portano sul 12-9. Qui sale in cattedra Bianchi che
sprigiona una serie di attacchi vincenti e muri che portano il BVOLLEY sul 16-13, ben assistito dai
centrali Tosi Brandi e Berti che mettono giu tre veloci nello spazio di un battito di ciglia e fissano il
punteggio sul 20-16. Il tecnico ospite capisce che il set e andato ed inizia una girandola di
sostituzioni che portano un attacco in parallela al centimetro di Labate ed una serie di errori
avversari che ci consegnano il set per 25-19.
Come spesso accade il BVOLLEY cala la concentrazione, aumentano gli errori in particolare in
battuta ed attacco, la squadra tiene fino al 10-10, poi e monologo San Martino che chiude il terzo
set 25-15.
La quarta frazione inizia con qualche interrogativo in piu per i nostri ragazzi che fugano subito ogni
dubbio di tenuta. Cucchi e Morri in battuta ed il solito Bianchi si abbattono sul parquet come delle
furie ed e subito 7-1. Musello continua nello show e Labate esprime finalmente le sue capacita con



un attacco vincente ed un ace in battuta, e 17-11. Partita finita? Nemmeno per
idea,l&#39;ingranaggio si inceppa, e black-out totale, il BVOLLEY non riesce piu a contenere San
Martino e si arriva sul 20-22, poi 21-23 e 22-24. A questo punto sale in cattedra Morri che prima
mette a segno il punto del 23-24, poi annulla una palla set impattando sul 25-25 ed infine mette a
segno l&#39;ace del 26-25. San Martino in Rio pareggia ma Labate tira fuori il jolly e su un alzata
lunga si inventa una piazzata in diagonale nei 3m: e 26-25. La tensione e stellare, l&#39;azione
confusa ed in tutto questo ne esce Berti che si trova nel punto giusto al momento giusto e con un
colpo di rapina anticipa tutti regalandoci il sogno.
CAMPIONI REGIONALI delle PROVINCE!!!
 
A coach Bastoni vanno i complimenti per lo splendido risultato raggiunto in una settimana che
difficilmente dimentichera visto che e anche diventato babbo del piccolo Alessandro. Alla squadra il
grazie per quanto hanno fatto fin qui da quel 23/10/2013 in cui hanno iniziato il percorso che li ha
visti battere tra gli altri Romagna in Volley, Riccione, Scuola di Pallavolo Ravenna, Scuola di
Pallavolo Serramazzoni Modena e ieri San Martino in Rio Reggio Emilia. Il titolo e nostro e ieri avete
fatto un pochino di storia che restera stampata per sempre nei nostri cuori e nei vostri ricordi.
GRAZIE RAGAZZI. 
Ora un&#39;altra sfida ci aspetta, affrontare le migliori 5 formazioni della regione per il titolo
assoluto di Campione Regionale e l&#39;accesso alle finali nazionali. Gli avversari saranno di tutto
rispetto Conad Ferrara, Zinella Bologna, Casa Modena, Scuola di Pallavolo Anderlini e Parma. Un
piccolo gruppo il nostro che affrontera per l&#39;ennesima volta grandi citta, ma siamo sicuri che
metteremo in campo quella sfrontatezza di chi, ora piu che mai non ha niente da perdere ed ha
capito che i sogni son fatti per realizzarsi e non per rimanere chiusi in un cassetto!!! 

BVOLLEY - San Martino in Rio (RE) 3-1
(25-18 25-16 15-25 28-26)

		



U17M Regionale - Il BVOLLEY alla conquista del titolo di
Campione Regionale delle Province! 
29-04-2014 20:04 - Under17M

L'appuntamento con la nostra storia per la banda Bastoni e domani sera al palasport di Bellaria Igea
Marina alle ore 19:00. Sara l'ora di inizio della gara che decretera il Campione Regionale delle
Province, un risultato solo sfiorato l'anno passato. Dall'altra parte della rete il Volley Ball San
Martino in Rio che scendera in Romagna dalla provincia di Reggo Emilia. 
Forza ragazzi, diamo il massimo e proviamo a rendere qualcosa di unico questa straordinaria
esperienza.
L'invito per tutti e di venire a tifare e sostenere la nostra squadra dal primo all'ultimo minuto della
gara!!! 
		



U17M Fase Campione Regionale delle Province: Il
BVOLLEY passa a Modena, ora e vera finale!
24-04-2014 00:02 - Under17M

Serramazzoni-BVOLLEY 1-3
(19-25 25-18 19-25 20-25)

Ottima prestazione di squadra per i ragazzi di under 17 del BVOLLEY che portano a casa la vittoria
per 3 a 1 contro la formazione di Serramazzoni. Tutti i set hanno visto le due formazioni lottare
punto a punto anche se i nostri ragazzi sono riusciti sempre nel finale di set a mantenere la
concentrazione e la lucidità necessaria per prendere il largo. Solo nel secondo set la squadra di
casa, grazie agli errori dei nostri ragazzi, è riusciti ad avere la meglio. 
Tutti gli attaccanti laterali sono riusciti ad arrivare in doppia cifra nel conteggio degli attacchi punto a
dimostrazione dell'equilibrata distribuzione del palleggiatore Cucchi. 
Grande prova di carattere del libero Musello che dolorante ha deciso di non abbandonare il campo
e la squadra disputando un'ottima prestazione. Grazie a questa vittoria il BVOLLEY si giocherá,
mercoledí prossimo al palasport di Bellaria Igea Marina ore 19:00, il titolo di campione regionale
delle province e l'accesso alla final six regionale per il titolo assoluto.

I piú sentiti auguri all'allenatore Bastoni che in attesa della nascita del figlio non ha potuto
prendere parte alla trasferta, ed un ringraziamento particolare a coach Panigalli (responsabile del
gruppo BVOLLEY di under 19M) che ha preso per mano il gruppo ed ha condotto i ragazzi a questo
ennesimo successo.

L'evento che non puoi perdere, Mercoledì 30 alle 19:00 vieni a tifare per i ragazzi al palasport di
Bellaria per aiutarli a raggiungere uno straordinario traguardo!!!


		





1DM - Il BVOLLEY ottiene una vittoria fondamentale a
Ravenna!
17-04-2014 23:25 - Under17M

Robur Angelo Costa - BVOLLEY 1-3 
(18-25 24-26 25-13 21-25)

Termina con una bella vittoria la difficile trasferta dei nostri ragazzi che incontrano in questo turno
una delle pretendenti alla parte alta della classifica: la forte Robur Costa.
Positivo l'approccio alla partita, si vede sin da subito infatti una decisa volontà di portare a casa un
risultato importante per rimanere ad un solo punto dalla prima in classifica.
E la tensione per fortuna non gioca brutti scherzi, anzi! I tre set vinti sono stati giocati con grande
intensità ma anche con concentrazione ed attenzione alle indicazioni tattiche del coach Bastoni.
Male invece il terzo iniziato con troppa leggerezza e quasi da subito compromesso. Difficile ripartire
nel quarto contro degli avversari rinvigoriti dal bel set giocato in precedenza, grazie però ad un finale
superlativo i nostri ragazzi riescono a portare a casa una bella vittoria...fondamentale!
E ora si inizia a fare sul serio in under 17: mercoledì 23 sarà contro il Serramazzoni il primo dei due
turni che mette in paio il titolo di campioni delle province! In bocca al lupo ragazzi!
		





1DM - IL BVOLLEY ad un punto dalla testa della classifica!
12-04-2014 16:31 - Under17M

BVOLLEY - Rimini Pallavolo 3-0
(25-13 25-20 25-16)

Termina senza troppe difficoltà l'incontro di prima divisione maschile tra IL BVOLLEY eD una delle
ultime in classifica, il Rimini Pallavolo.
Il giorno successivo al passaggio del turno in under 17 i ragazzi sono riusciti a mettere in campo
una buona prestazione nonostante non ancora del tutto smaltita la soddisfazione per l'importante
risultato ottenuto.
E come se non bastasse, ciliegina sulla torta, il Forlì Volley ha perso pochi giorni prima contro il San
Mauro Pascoli! Si riduce così a solamente un punto la distanza dalla vetta a quattro giornate dalla
fine del campionato.
Fondamentale diventa la prossima trasferta: i ragazzi infatti giocheranno contro la Robur Ravenna
che dista, a parità di partite, di soli 2 punti dalla nostra squadra! 
Forza ragazzi, tenete duro...il finale è vicino!!!
		





U17M Regionale - Il BVOLLEY accede alla fase per il titolo
di Campione Regionale delle Province!
09-04-2014 21:47 - Under17M

Romagna In Volley - BVOLLEY 0-3
(8-25 8-25 16-25)

Un BVOLLEY determinato a superare il turno sbanca il PalaComandini di Cesena battendo
nettamente per 3-0 un Romagna In Volley poco determinato e falloso.
I parziali la dicono lunga sull&#39;andamento della gara con i padroni di casa mai in partita ed il
BVOLLEY sempre sugli scudi, pronto ad approfittare di ogni opportunitta lasciata. Alla vigilia ci si
aspettava una gara molto piu combattuta anche se la consapevolezza di potercela fare era grande.
Alla fine e stato un monologo che ha visto i nostri ragazzi dominare in lungo ed in largo, scendere
con tutti gli effettivi in campo e ragalare cosi a tutti i tifosi ed allo staff un&#39;altra gioia da ricordare.
Ora il nostro cammino ci mette davanti il VolleyBall SanMartino e la Scuola di Pallavolo
Serramazzoni ultimi ostacoli verso il titolo di Campioni Regionali delle Province, un&#39;obiettivo
solo una anno fa sfuggito sul filo di lana.
Complimenti a coach Bastoni ed alla squadra ma ora e il momento di realizzare un altro sogno,
d&#39;altronde i sogni son fatti per essere realizzati percui, Forza ragazzi il BVOLLEY e tutto con
voi!!! 

		



1DM - Continua la rincorsa al 1°posto!
05-04-2014 10:56 - Under17M

Forlì Volley - BVOLLEY 0-3
(12-25 24-26 25-27)

Vittoria importante quella di Forlì per il BVOLLEY di prima divisione maschile che con questi tre punti
può continuare a sognare il primo posto in classifica che dista, a cinque partite dalla fine, solo tre
lunghezze.
Vittoria importante per diversi motivi: i più giovani hanno dimostrato di essere in buona forma alla
vigilia del match di under 17 regionale, il gruppo di prima divisione che si è formato da pochi mesi
continua a dimostrare di essere sempre più affiatato, nei momenti cruciali della partita i ragazzi
sono riusciti sempre a spuntarla e a portare a casa ai vantaggi ben due set.

Ora tutti concentrati per la partita di martedì 8 aprile contro il Romagna in Volley: in palio c'è il
passaggio al turno successivo del regionale di under 17...forza ragazzi, siamo tutti con voi!!!

		





U17M Regionale - Battuta Ravenna ed ora un'altra finale! 
01-04-2014 18:52 - Under17M

BVOLLEY - Scuola di Pallavolo Ravenna 3-0 
(25-9 25-13 25-16)

Termina senza intoppi la prima delle due partite della fase regionale di under 17 del BVOLLEY che
incontra in questo primo turno la squadra di Ravenna già battuta dal Cesena pochi giorni prima.
Difficile commentare una gara che vede i nostri ragazzi controllare quasi costantemente degli
avversari che, obiettivamente, sviluppano un gioco di una qualità decisamente inferiore.
Fondamentale però è stato portare a casa i tre punti che consentiranno alla nostra squadra di andare
a giocarsi senza handicap la prossima partita. Altra storia sarà contro il Cesena che ben conosciamo,
i ragazzi si troveranno di fronte una squadra di buonissimo livello sia fisicamente che per quanto
riguarda i vari fondamentali di gioco!

A questo punto vi facciamo un grosso in bocca al lupo: martedì prossimo, 8 aprile, a Cesena, si
giocherà l'ennesima finale, chi vincerà infatti potrà accedere al turno successivo del campionato
regionale!

		





1DM - Nessun problema per la prima divisione maschile!
30-03-2014 11:21 - Under17M

BVOLLEY - Pallavolo Romagna 3-0 
(25-10 25-10 25-22)

Giornata sulla carta semplice per il Bvolley di prima divisione maschile che incontra in questo turno
l'ultima in classifica: la squadra ravennate Pallavolo Romagna.
Molto bene i primi due set dove i nostri ragazzi riescono ad esprimere un buon livello di gioco e
riescono a controllare senza troppi problemi gli avversari. Diverso purtroppo l'approccio al terzo,
aumentano gli errori generali e il gioco ne risente vistosamente! Sul 20 pari la squadra riesce
finalmente a reagire ed a invertire un atteggiamento che fino a quel momento stava dando ben
pochi frutti.
Archiviato questo turno si torna in campo per l'under 17 regionale fra soli 2 giorni. Siamo alla vigilia
del primo dei due big match di questo campionato che vedrà impegnati i nostri ragazzi contro le
squadre più forti delle province dell'Emilia Romagna! 
Vi aspettiamo lunedì 31 marzo alle 19.00 al palazzetto pronti a tifare i nostri ragazzi impegnati in
questo difficile incontro!
		





1DM - Turno tranquillo per il BVOLLEY!
26-03-2014 00:07 - Under17M

B&P Volley - BVOLLEY 0-3
(18-25 20-25 16-25)

Giornata senza troppe difficoltà in terra sammarinese per i ragazzi del BVOLLEY che vincono in
questo turno contro una delle squadre posizionate nella parte bassa della classifica.
Partita quasi mai in discussione, unica pecca i primi punti di ogni set dove la squadra ha sempre
fatto fatica a trovare il ritmo giusto e quel gioco che avrebbe permesso di prendere vantaggio sin dai
primi scambi.
Si conferma anche in questo turno il buon momento di forma di questa squadra che continua, unita,
a credere al primo posto in classifica che dista in questo momento 4 punti. Fondamentali saranno le
trasferte di Villafranca, Ravenna, Riccione e San Mauro: l'aria che si respira in palestra è quella di
chi ci vuole provare fino all'ultima giornata!
Prossimo incontro di prima divisione sabato in casa alle 17.00 contro Pallavolo Romagna poi tutti
concentrati per la super sfida contro la squadra di Ravenna di under 17, prima delle due partite del
regionale di questa categoria!!!

		





1DM - Vittoria sudatissima per i ragazzi di Bastoni! 
19-03-2014 21:16 - Under17M

Jolly Volley - BVOLLEY 2-3
(23-25 25-22 25-22 17-25 14-16)

Termina con una vittoria sofferta la difficile trasferta di Ravenna che vede opposta alla nostra
squadra l'ostico Jolly Volley.
Serata difficile per i nostri ragazzi che giocano in questo turno nella piccola palestra ravennate
contro una squadra in buona forma che viene da una serie di risultati positivi.
Dopo un primo set vinto di misura la squadra perde lucidità  e convinzione e il gioco ne risente per
ben 2 set. Sotto 2 a 1 emerge quella che è una delle qualità di questo gruppo: l'unione. "Rimboccate
le maniche" la squadra torna in campo determinata a rifarsi e vince agevolmente il quarto set. Bene
anche il quinto fino il 14 a 7 poi i ragazzi rischiano la beffa. Partita finita per tutti ma non per il Jolly
Volley che recupera fino al 14 pari. Tutto sembra tremendamente complicato ma un punto in attacco
di Cucchi e un bellissimo muro di Tosi Brandi decidono a favore del BVOLLEY uno degli incontri
meno brillanti di questo campionato.
Prossimo incontro lunedì prossimo 24 marzo a San Marino.
		





1DM - 3 punti d'oro!
16-03-2014 16:48 - Under17M

Bvolley - Volley Forli 3-1 
(26-24 25-19 23-25 25-17)

Grande prova di forza del BVOLLEY di prima divisione che vince in questo turno lo scontro contro i
primi della classe: il Volley Forli, squadra ancora a punteggio pieno dopo ben 10 partite!
Si conferma il buon periodo di un gruppo che vede sempre piu salda l&#39;unione e il feeling tra i
giovani dell&#39;under 17 e i piu esperti che partecipano anche al campionato del CSI.
Com&#39;era prevedibile alla vigilia la partita e stata molto combattuta sin dai primi scambi, giocata
punto a punto, con il risultato sempre in bilico.
Vinto e perso per un paio di episodi il primo e il terzo set i ragazzi sono stati molto bravi a non
arrendersi e a non smettere mai di credere in una vittoria da tempo voluta e finalmente raggiunta!
Grazie a questi 3 punti pesantissimi la squadra si avvicina alla vetta, ora sono solamente 2 i punti
che separano il BVOLLEY dalla squadra di Forli.
Prossimo incontro la difficile trasferta di Ravenna contro il Jolly Volley: lunedi 17 marzo i ragazzi
saranno chiamati ad un&#39;altra bella prestazione poter continuare a sognare il primo posto in
prima divisione!!!
		





U17M Finale Provinciale: Campioni provinciali, e sono sei!
12-03-2014 00:03 - Under17M

BVOLLEY - Riccione 3-1
(25-23 25-27 25-20 25-16)

Puro godimento! Quella che era una delle finali piu incerte fra quelle fin qui disputate si trasforma in
un trionfo unico per il MondoBVOLLEY al maschile che vince cosi tutte le finali di categoria della
provincia di Rimini, under14, 15, 17, 19, ed ottiene un risultato storico nel suo genere.
Se poi si uniscono i due titoli gia ottenuti a livello femminile con l&#39;under14 e 18 parlare di
dominio non e poi cosi sbagliato.
La partita.
Dopo la tiratissima gara 1 giocata in quel di Riccione, gara 2 si preannuncia ricca di emozioni.
Palasport gremito, tifo alle stelle,un avversario che vuol sfatare il tabu di eterno secondo ed un
BVOLLEY che vuole fare storia.
Coach Bastoni, coadiuvato in panchina da Ricci, schiera Cucchi al palleggio, Bianchi opposto,
schiacciatori Morri-Labate ed al centro Tosi Brandi con Berti. L&#39;inizio di gara presenta due
squadre molto fallose che lottano punto a punto con un tira e molla dove splendide azioni di attacco
si alternano con errori grossolani. Poi due errori riccionesi e un forte attacco di Morri creano il primo
mini-break sul 23-20. Time out Riccione ed al rientro e 23-23. Per la nostra squadra sembra farsi
notte fonda, ma sale in cattedra Berti che con un muro punto su veloce avversaria da il primo set
point al BVOLLEY che lo sfrutta chiudendo sul 25-23.
Il secondo set presenta un BVOLLEY in versione dottor Jekyll e mister Hyde. Parte forte stritola gli
avversari con una serie di buone azioni di muro-difesa ed ottimi attacchi. 8-3, 10-4, 12-5, 14-8 e 17-
9, time out, il Riccione e all&#39;angolo ma il colpo del ko non arriva. Cala la tensione, si crede che
il set sia gia chiuso ed invece inizia una poderosa rimonta avversaria che porta ad impattare il set
sul 19-19. Entra Zumpano in regia, poi e battaglia sportiva su ogni palla, nessuno ci sta a perdere
23-20 Riccione, 23-23, palla del 24 sbagliata dai nostri ragazzi con un errore in attacco, poi punto a
punto fino al 25-26 quando un potentissimo attacco punto giudicato out dal direttore di gara
consegna il set Riccione.Tutto da rifare.
Il terzo parziale si preannuncia con qualche certezza in meno per i nostri ragazzi ed un entusiasmo
ritrovato nelle fila ospiti. L&#39;inizio sembra comunque favorevole alla nostra squadra, ma il
Riccione non molla e passa avanti sul 12-13. Qui salgono in cattedra Morri che continua a
bombardare il campo avversario e Cucchi che con un attenta gestione di gioco ed un ace trascinano
i compagni al 24-20 prima che Bianchi chiuda il set. 
La quarta frazione vede la squadra ospite giocare al massimo su ogni palla, il BVOLLEY scappa
sull&#39;8-4 poi 9-6 con i muri di Labate e Cucchi; coach Bastoni gioca la carta Cardia e si va al
time-out riccionese sull&#39;11-6. Ma il BVOLLEY non si ferma ed ancora la coppia Morri-Cucchi
coadiuvati da un ottimo Berti fissano il risultato sul 17-10. 22-14 Cardia, il pubblico inizia a farsi
sentire, la squadra vede il traguardo, la festa sta per scatenarsi, il tifo e alle stelle ed ancora Bianchi
chiude il macth sul 25-16. Campioni Provinciali! 
A questo punto il presidente Fipav Paolo Faini si complimenta con i ragazzi e premia le squadre con
i presidenti Tontini e Pozzi. Per il BVOLLEY e il quinto sigillo consecutivo in under17M negli ultimi 5
anni! 
L&#39;analisi.
Stiamo assistendo ad un qualcosa di unico nel suo genere per la nostra provincia con il sesto titolo
consecutivo in questa stagione, un qualcosa che sara storia da raccontare, un qualcosa
probabilmente impensabile da raggiungere se non fossimo gruppo BVOLLEY, ma anche da parte
dello staff impensabile solo qualche anno fa. Al momento e parte di un sogno che si avvera giorno
dopo giorno. Ma la vera vittoria e vedere insieme in tribuna, ragazzi dell&#39;under 19 maschile, la
formazione dell&#39;under16 femminile al completo attrezzata con tamburi e trombette che intona
cori degni di squadre di serie A, genitori e dirigenti, tutti insieme impegnati nel sostenere i propri
amici,i propri compagni,i propri figli, il gruppo BVOLLEY.
Complimenti ai protagonisti di giornata e forza BVOLLEY, presente e futuro siamo ancora noi!!!
		





1DM -  Un passo avanti importante!
09-03-2014 18:26 - Under17M

BVOLLEY - Rubicone in Volley 3-0
(25-18 25-17 25-12)

Netta prova di forza in questa giornata per il BVOLLEY di prima divisione che supera senza nessun
intoppo una delle dirette pretendenti alla parte alta della classifica: il San Mauro Pascoli.
Incontro quasi mai in discussione, in questa giornata infatti i ragazzi del Bvolley hanno confermato
con un'ottima prestazione i risultati positivi ottenuti nelle due partite precedenti.
L'allenatore Bastoni: "era fondamentale oggi fare 3 punti per rimanere più vicini possibile ai primi in
classifica che affronteremo in casa sabato prossimo. Siamo consapevoli che i 5 punti che ci
separano da loro non sono pochi ma cercheremo fino all'ultimo di superarli, ovviamente nello
scontro diretto dobbiamo batterli!"

Ora tutti concentrati per la finale di ritorno di under 17 di questo martedì contro il Riccione. VI
ASPETTIAMO NUMEROSI, ore 19.00 al palazzetto!!!

		





1DM - Continua la marcia a vele spiegate!
07-03-2014 18:19 - Under17M

Romagna In Volley - BVOLLEY 0-3

Continua la marcia a vele spiegate del BVOLLEY di prima divisione maschile che dopo il giro a
vuoto nei turni di Forlì e Riccione conquista la seconda vittoria consecutiva a pieni punti.
Avversario di turno la temibile Romagna in Volley già sconfitta in casa due settimane fa grazie ad
un'ottima prestazione da parte dei ragazzi.
Anche stavolta è buona la prestazione nel primo e nel terzo set, storia completamente differente il
secondo dove la squadra parte male e si trova da subito in svantaggio. La svolta sul 16 a 11 per gli
avversari: entra in battuta Zumpano al posto di Giacomini e riesce con suo grande merito a mettere
in grande difficoltà la ricezione del Cesena che subisce ben tre ace e per diverse battute stenta a
ricostruire l'azione. Il turno in battuta di Marco termina sul 19 a 16 per il BVOLLEY che sulle ali
dell'entusiasmo alimentato da questo recupero insperato riesce a portare a casa il set!
Prossimo incontro sabato 8 marzo in casa alle 17.00 contro un'altra buona squadra: il San Mauro
Pascoli dell'ex Orlandi Federico e del nostro collaboratore Ricci Michele.


		





U17M Finale Provinciale - Il BVOLLEY vince Gara 1 a
Riccione!
01-03-2014 11:25 - Under17M

Riccione Volley - BVOLLEY 0-3
(23-25 20-25 24-26)

Ottima la prima! Importante prova di forza del BVOLLEY nella gara d'andata della finale di under 17
che vince fuori casa contro il Riccione.
Il risultato nettamente a favore dei nostri ragazzi non deve però nascodere una partita in realtà
durissima e giocata con ritmi veramente alti come ampiamente previsto alla vigilia.
Fondamentale è stato l'approccio al finale del primo e del terzo set dove la vittoria è stata raggiunta
grazie a una grande concentrazione e grinta da parte di tutti i ragazzi.
Un applauso particolare va fatto a come la squadra è riuscita a ribaltare il terzo set: sotto di 7/8
punti i ragazzi sono riusciti a raggiungere gli avversari sul 22 pari, per poi andare a vencere la
partita ai vantaggi!
Ora smaltita la gioia per il risultato ottenuto è necessario tornare nei prossimi giorni concentrati sulla
gara di ritorno che si giocherà al Palazzetto di Bellaria martedì 11 febbraio alle 19.00.
Vi aspettiamo numerosi per sostenere la nostra squadra!!!
		





U17M - Iniziano le Finali Provinciali!
25-02-2014 20:15 - Under17M

Dopo la vincente finale provinciale under19 maschile, il MondoBVOLLEY si appresta a vivere una
nuova sfida per il titolo. Questa volta tocca ai ragazzi dell'under17 incrociare il Riccione Volley in
una sfida che rievoca quella recente di under19. 
A pochi giorni da gara 1 non c'è una favorita, entrambe le formazioni hanno le stesse possibilità di
raggiungere il titolo ed accedere alla fase regionale e come in ogni finale sarà la motivazione e la
voglia di vincere che verrà sprigionata in campo a fare molta differenza. 
Il programma prevede che in virtù del primo posto nella regular season il BVOLLEY giocherà la prima
gara in trasferta ma avrà la possibilità di giocarsi gara 2 e l'eventuale bella in casa. 
Una sfida quindi che si annuncia vibrante, per nulla scontanta, da affrontare con totale fiducia nelle
proprie capacità tecniche ed in un gruppo/squadra che nei momenti importanti è sempre riuscito ha
fare quadrato ed a mettere sul campo quel qualcosa in più. 
Forza ragazzi, siamo tutti con voi!!! 

Il programma:
Gara 1 Venerdì 28/02/2014 ore 20:00 Palestra Volta - Riccione Riccione Volley - BVOLLEY

Gara 2 Martedì 11/03/2014 ore 19:00 Palasport Bellaria BVOLLEY - Riccione Volley

Eventuale Gara 3 Venerdì 14/03/2014 ore 18:30 Palasport Bellaria BVOLLEY - Riccione Volley 

		



1DM - Ritorno alla vittoria per il BVOLLEY!
24-02-2014 22:15 - Under17M

BVOLLEY - Romagna In Volley 3-0 
(26-24 25-23 25-21)

Torna alla vittoria il Bvolley di prima divisione che dopo due sconfitte consecutive vince e convince
contro una delle squadre più temibili del campionato: il Romagna in Volley.
Tutti e tre i set sono stati molto combattuti, fondamentale il finale di ognuno dove i ragazzi,
soprattutto quelli più esperti, hanno saputo far tesoro di ogni occasione che si è presentata senza
regalare nulla agli avversari.
Unica pecca l'inizio del terzo set che come contro il Riccione è iniziato con l'atteggiamento di chi è
già sotto la doccia. In questa partita però c'è stata una reazione positiva che addirittura si è
trasformata in una rimonta difficile da prevedere, una vittoria del set e quindi dell'incontro. Bravi
ragazzi!
Prossimo incontro giovedì 6 marzo nuovamente contro la Romagna In Volley!
		





U17M - Primi classificati in campionato!
23-02-2014 12:43 - Under17M

B&P Volley - Bvolley 1-3 
(11-25 25-22 15-25 19-25)

Primi! Grazie a quest'ultima vittoria i ragazzi del Bvolley terminano la regular season del campionato
di under 17 al primo posto lasciando alle spalle ottime squadre come il Cesena e il Riccione. Con
ben 14 vittorie e solo 2 sconfitte, una delle quali per 3 a 2, i ragazzi portano a casa il primo
obbiettivo stagionale: mettersi in una posizione di vantaggio per giocarsi la finale provinciale contro
il Riccione.
Ora la parte più difficile, contro degli avversari di sempre: smaltita la felicità per il risultato ottenuto
occorre subito tornare concentrati, consapevoli che ogni minimo errore verrà pagato caro, ogni
leggerezza sarà punita da un Riccione che è perfettamente all'altezza di vincere il titolo provinciale.
Forza ragazzi tenete duro!!!

		





1DM - Calo di tensione pagato caro!
15-02-2014 22:21 - Under17M

Bvolley - Riccione Volley 2-3 
(25-21 25-16 16-25 15-25 12-15)

Giornata storta per il Bvolley di prima divisione che perde malamente dopo un'ottimo avvio di
partita. Contro un Riccione decisamente alla portata i ragazzi pagano caro l'errore di considerarsi
vincitori dopo un 2 a 0 a senso unico. Sotto nettamente sin dall'inizio del terzo diventa sempre più
difficile invertire un'andamento completamente opposto del match che vede un Riccione sempre più
convinto di poter portare a casa una vittoria inizialmente insperata.
Vano il tentativo di reazione nel quinto, oramai la partita ha preso una direzione a senso unico.
L'allenatore rammaricato al termine: "partite come questa devono servirci per imparare la lezione,
se vogliamo crescere dobbiamo capire che la testa si stacca solo quando si è sotto la doccia!".
Dopo il filone positivo delle prime cinque partite è arrivata la seconda sconfitta, la squadra sta
vivendo sicuramente il primo vero momento difficile in questo campionato. Importante è rimanere
con i piedi per terra, concentrati e consapevoli che il campionato è e sarà durissimo!
Prossimo incontro: sabato 22 febbraio al Palazzetto contro Romagna in Volley.
		





U17M - Nessun problema contro l'ultima della classe!
13-02-2014 23:42 - Under17M

BVOLLEY - ASD Santarcangelo 3-0 
(25-13 25-10 25-14)

Turno semplice per i ragazzi dell'under 17 del Bvolley che affrontano in questa giornata il fanalino di
coda della classifica.
L'incontro non è mai stato in discussione, buona la prestazione generale della squadra che ha
affrontato un'avversario mai in grado di impensierire la nostra formazione. Nota di merito per Matteo
Letardi, palleggiatore che giorno dopo giorno sta crescendo in misura sempre maggiore all'interno
del gruppo.
Prossimo ed ultimo turno prima della finale contro il Riccione giovedì 20 febbraio a San Marino. Nel
caso in cui i ragazzi riescano a fare tre punti sarà primo posto al termine della regular season!
Attenzione però perché la squadra sammarinese è in forte crescita e sta ottenendo in queste ultime
giornate degli ottimi risultati...


		





U17M - Una buona prestazione!
12-02-2014 18:14 - Under17M

Pol.Consolini - BVOLLEY 0-3 
(11-25 17-25 15-25)

Risultato positivo nella trasferta di San Giovanni in Marignano per i ragazzi dell'under 17! A due
giornate dal termine del campionato la squadra dimostra di essere carica e determinata per arrivare
nella miglior forma possibile alla finale contro il Riccione.
L'andamento di questa giornata è stato a senso unico, i ragazzi hanno controllato infatti il match con
una buona concentrazione collettiva e grazie ad un gioco efficace non hanno mai consentito agli
avversari di diventare pericolosi nonostante la presenza di qualche individualità di buon livello.
Prossimo incontro per difendere il primo posto mercoledì 12 febbraio alle 18.45 al palazzetto,
avversario di questo turno il Volley Santarcangelo!


		





1DM - Giusta sconfitta!
05-02-2014 19:07 - Under17M

Forlì Volley - BVOLLEY 3-1 
(25-13 22-25 25-10 25-12)

Termina la striscia positiva del Bvolley di prima divisione maschile che incontra in questo turno la
forte compagine forlivese che partecipa, con la prima squadra, al campionato nazionale di B1.
In una palestra difficile, dalle ridotte dimensioni, prevale la forza fisica di avversari che fanno della
battuta e dell'attacco il loro punto di forza. A parte il secondo set dove i ragazzi sono riusciti a tener
testa ai forlivesi, terminano senza storia i tre set persi.
Così l'allenatore Mattia Bastoni al termine della partita: "difficile far meglio oggi, siamo stati battuti sia
dal punto di vista fisico che da quello di un gioco che è risultato più rapido e preciso da parte degli
avversari. Sono convinto che in casa avremo più chance, il fattore campo ha inciso molto oggi. Da
parte nostra dobbiamo sfruttare le settimane che precedono il ritorno per crescere ulteriormente,
sono convinto che siamo in grado di giocarcela anche con avversari di questo spessore!"
Prossimo incontro sabato 15 febbraio in casa contro il Riccione.


		





1°DM - Avanti tutta! 
02-02-2014 10:25 - Under17M

BVOLLEY - Forlì Volley 3-1 
(25-14 25-16 20-25 25-16)

Prosegue la striscia positiva della prima divisione maschile del BVOLLEY che in questa giornata
raggiunge la quinta vittoria consecutiva ed è ancora a punteggio pieno in classifica! Avversario del
giorno il temibile Forlì Volley solamente a 2 punti dalla nostra squadra.
Ottima la partenza nel primo set con la formazione di casa che riesce a tener fuori dal match la
squadra avversaria che viene messa in grande difficoltà e non riesce mai ad esprimere le sue reali
potenzialità. Storia analoga nel secondo set, anche in questo caso il risultato finale è nettamente a
favore del Bvolley.
Terzo set invece altalenante, aumentano gli errori e le imprecisioni nelle ricostruzioni più semplici, il
gioco inizia di conseguenza a diventare troppo scontato e i nostri attaccanti vengono spesso fermati
dal forte muro avversario che inizia a credere sul 2 a 1 che la rimonta può essere possibile.
Difficile la partenza del quarto con un Forlì Volley che sulle ali dell'entusiasmo parte subito in
vantaggio. Poi la svolta, la squadra di casa ritrova un po' di lucidità e il coach decide di cambiare
strategia di gioco, scelta che si è rivelata poi fondamentale sull'esito dell'incontro. Molto bene il
finale di partita dove i ragazzi riescono ad allungare fino a raggiungere una bella vittoria, sudata ma
meritata!
Prossimo incontro contro il forte Volley Forlì (Yoga) martedì 4 febbraio alle 19.00 fuori casa.


		





U17M - Il vero delitto è buttare via un'occasione di crescita!
30-01-2014 18:53 - Under17M

BVOLLEY - Volley Club Cesena 3-0
(25-14 25-21 25-16)

Ancora una vittoria a pieni punti per il Bvolley under 17 che affronta in questo turno una delle ultime
squadre in classifica. Non positiva purtroppo la prova complice forse un po' di stanchezza e una
preparazione mentale troppo "leggera" all'incontro. Come già accaduto in alcune partite precedenti di
fronte ad un avversario "alla portata" si finisce spesso per adeguarsi ad un ritmo partita più basso.
Da qui tutti i problemi annessi che passano principalmente da un numero troppo alto di errori.
Questo quanto detto dall'allenatore al termine del match: "difficile perdere partite come questa, ma
non ce ne sono tante nel nostro campionato. Il vero delitto è buttare via un'occasione di crescita che
si trasforma invece in un allenamento agli errori!"
Staremo a vedere se la strigliata presa a fine partita dai ragazzi farà effetto: prossimo incontro
domenica 9 febbraio a San Giovanni in Marignano.
		





1DM -  Quattro su quattro!
27-01-2014 23:12 - Under17M

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(16-25 / 14-25 / 17-25)

Continua la striscia positiva!
Quarta partita e quarta vittoria per il Bvolley di prima divisione maschile che rimane a punteggio
pieno in testa alla classifica.
Avversario di questo turno il Rimini, già incontrato in under 17 ma con qualche rinforzo in più.
Come rispecchiano i parziali l'andamento di tutta la partita è stato a senso unico, poche distrazioni e
un ottimo atteggiamento in campo hanno permesso alla squadra di controllare con un buon margine
di vantaggio tutti e tre i set.
L'aspetto più importante è stato l'approccio giusto alla partita dal quale ne è conseguito un buon
ordine in campo, l'assenza quasi totale di errori grossolani e da un numero basso di battute
sbagliate (tre talloni d'Achille che hanno spesso influenzato in negativo le partite del passato). Si
intravedono quindi segnali di una maggiore maturità, aspetto fondamentale per poter affrontare le
prossime sfide di prima divisione!

Sabato 1 febbraio la squadra giocherà il prossimo incontro in casa, al Palazzetto, alle ore 17.00.
Avversaria di questo turno il Forlì Volley.
		





U17M - Il primo posto non fa paura!
25-01-2014 09:53 - Under17M

Dinamo Bellaria - BVOLLEY 0-3
(15-25 21-25 14-24)
Al primo incontro da capolista i ragazzi dell'under 17 del Bvolley non si lasciano distrarre
dall'emozione e determinati al punto giusto affrontano un incontro in cui riescono ad esprimere
quasi sempre un buon gioco. Contro i più giovani amici del Bellaria è partita combattuta sin dai primi
punti, ma a metà set i ragazzi riescono a portarsi avanti di qualche punto, fondamentali per giocare
senza pressione i punti conclusivi del set che termina con un buon margine di vantaggio.
Unico calo di tensione nel secondo set che rischia di complicare l'andamento della partita, merito
anche della bravura degli avversari che ripartono decisi a vincere.
Terzo set a senso unico che si conclude nettamente a favore del Bvolley.
Prossimo incontro per la capolista mercoledì 29 contro il Volley Cesena!
		





1DM - Bottino pieno per il BVOLLEY!
19-01-2014 21:29 - Under17M

BVOLLEY - Robur Angelo Costa 3-1 
(25-20 25-20 24-26 25-20)

Terza partita e terza vittoria per il BVOLLEY di prima divisione che gioca in questa giornata contro
la forte squadra di Ravenna, squadra che si sta facendo valere nel campionato d&#39;eccellenza
regionale di under 17 sia sotto l&#39;aspetto tecnico che fisico con diversi ragazzi che si assestano
attorno al metro e novanta.
Partita mai scontata, con le due squadre si sono affrontate a viso aperto combattendo punto a punto
in ogni set. Momento cruciale il terzo: sotto 24 a 20 i ragazzi del BVOLLEY riescono in una grande
rimonta ma sul 24 pari un paio di errori ingenui regalano il set agli avversari. Ottimo l&#39;approccio
alla ripresa del match, infatti nel momento di massima esaltazione della Robur Costa la squadra
riesce a reagire con una grande prova di carattere vincendo il quarto set e portando a casa tre punti
che permettono alla squadra di essere ancora a punteggio pieno dopo la terza giornata.
		





U17M - Se l'atteggiamento è questo si può sognare!
16-01-2014 18:27 - Under17M

BVOLLEY - Riccione Volley 3-0 
(25-14 / 26-24 / 25-22)

Match fondamentale per i ragazzi dell'under 17 che si trovano a giocare in questa giornata di
campionato contro la prima in classifica. Sotto di due punti solo una vittoria netta per 3 a 0 o 3 a 1
avrebbe consentito alla squadra di raggiungere il primo posto della classifica.
E nella giornata più importante e impegnativa di questa prima parte della stagione il BVOLLEY tira
fuori dal cilindro una grande prestazione sotto tutti i punti di vista: voglia di vincere, concentrazione
sugli aspetti tattici preparati dall'allenatore per mettere in difficoltà la squadra avversaria, grinta,
spirito di gruppo. Tutti ingredienti decisivi che sono serviti per costruire una vittoria importante ed
accrescere l'autostima di un gruppo sempre sulla breccia in queste settimane.
Dopo un primo set a senso unico, giocato dalla squadra a ritmi elevatissimi, ed ha visto lasciare  gli
avversari a 14, grazie ad un'ottimo approccio iniziale alla gara, nel secondo set sono scoppiati i
fuochi d'artificio: sotto 23 a 20 i ragazzi allenati dal coach Bastoni coadiuvato da Ricci in panchina
riescono ad agganciare gli avversari sul 24 pari per poi andare a vincere ai vantaggi. A questo
punto la squadra è lanciata verso una vittoria che non viene mai data per scontata. Un piccolo calo
verso la fine del terzo set mette a rischio il risultato finale ma una pronta reazione ha permesso di
concludere nella maniera che tutti speravano alla vigilia dell'incontro.
Mancano 5 gare alla fine del girone, ora inizia la prova più difficile. Per poter mantenere la vetta
della classifica occorre fare 3 punti in tutte le partite, sfida non semplice perchè costringe la squadra
a non avere neppure una minima distrazione! 
Ma se l'atteggiamento è questo...

		





1°DM - Seconda uscita seconda vittoria!
11-01-2014 09:27 - Under17M

Partita a senso unico contro un avversario che non è mai riuscito a mettere in serie difficoltà i
ragazzi. Continua positivamente il percorso di fusione tra i più esperti del CSI di Bellaria e
l'under17M BVOLLEY. 
Anche in questa partita sono arrivati segnali positivi di una già consolidata unione tra i garazzi
provenienti dai due gruppi, elemento fondamentale per ottenere gli obiettivi che lo staff si è
prefissato nel momento di questa scelta, tra cui la crescita dei più giovani. 
Di tutt'altro spessore saranno i prossimi avversari, infatti sabato 18 alle 17:00 presso il Palasport di
Bellaria - Igea Marina, il BVOLLEY se la vedrà con la Robur Angelo Costa.
		



U17M - 3 punti per la classifica.
09-01-2014 00:05 - Under17M

BVOLLEY - Rimini Pallavolo 3-1 
(25-23 25-13 24-26 25-12)

Come spesso accade il ritorno dalle feste natalizie nasconde pericolose insidie. L'incostanza negli
allenamenti può riservare brutte sorprese che per fortuna non hanno fatto perdere alla squadra 3
punti fondamentali per rimanere vicini al Riccione primo in classifica. 
Come suggeriscono i parziali,i ragazzi hanno alternato momenti di buon gioco a pericolosi cali di
tensione. Ottima la reazione dopo aver perso ai vantaggi il terzo set. Fra pochi giorni si giocherà lo
scontro diretto per la prima posizione, e se la squadra riuscirà a fare bottino pieno raggiungerà la tanto
inseguita vetta della classifica.
		





U17M - Sfida all'ultima schiacciata a Cesena!
20-12-2013 17:13 - Under17M

Romagna In Volley - BVOLLEY 3-2
(17-25 25-23 28-30 25-23 15-10)

Partita difficilissima che ha visto giocare punto a punto due squadre di pari livello. Vicinissimi alla
vittoria per 3-1, un paio di episodi fortunati per gli avversari alla fine del quarto set hanno portato la
nostra squadra al tie-break.
Nel quinto set ha vinto la stanchezza e purtroppo i nostri ragazzi non sono riusciti a trovare le
energie necessarie per portare a casa la partita.
"Nonostante il risultato abbiamo dimostrato di essere all'altezza e di potercela giocare a testa alta
con squadre di ottimo livello, dato importante per il proseguo di una stagione ancora lunga." le
parole di coach Bastoni.
		





1°DM - Funziona il mix tra giovani ed esperti!
15-12-2013 11:48 - Under17M

BVOLLEY - Jolly Volley Romagna 3-1
(25-22 21-25 25-23 25-18)

Inizia con una bellissima vittoria l'avventura in prima divisione per i ragazzi del BVOLLEY. L'idea di
unire i giovani dell'under17 con alcuni giocatori più esperti non poteva riuscire meglio. Il gruppo si è
dimostrato da subito ben affiatato e voglioso di crescere insieme! Contro un avversario di
buonissimo livello la squadra ha lottato per l'intera partita rimanendo sempre attaccata al set punto
su punto riuscendo a dare sempre il meglio nel finale. "Ci siamo divertiti molto", le parole di coach
Bastoni, "ed i giovani hanno giocato molto bene trascinati da ragazzi di maggiore esperienza".
Come nasce l'idea di questa scelta?
L'idea di completare il gruppo con ragazzi provenienti dal gruppo di CSI Open di Bellaria, nasce nel
momento in cui il campionato non è stato più provinciale bensì interprovinciale ed è così passato da
4 squadre ad 11. Il pensiero che si è sviluppato nello staff a questo punto è stato quello di cercare di
garantire al meglio tutti gli impegni di questi ragazzi tra cui scuola, amicizie, allenamenti,
campionati, rotazioni con gruppo under19, con un solo obiettivo: cercare di crescere tecnicamente,
tatticamente e mentalmente anche attraverso questa nuova esperienza. Dopo aver chiesto la
disponibilità ad un gruppo di ragazzi più grandi, per affrontare al meglio questa nuova situazione è
stato fatto un incontro preparatorio e di confronto con famiglie e ragazzi molto partecipato e
costruttivo che ha definitivamente dato l'ok al progetto. "Condividere percorsi, idee, pensieri,
ripensamenti ed aspirazioni ritengo sia la base per la crescita del nostro gruppo BVOLLEY, e credo
che la lungimiranza di tutti coloro che hanno capito quanto stiamo lavorando per fare il bene dei
ragazzi, affrontando le difficoltà che quotidianamente ci si presentano, possa essere di esempio per
tutti." le parole del DT Balducci.
		





U17M -  Vittoria da brividi!
12-12-2013 19:23 - Under17M

BVOLLEY - B&P Volley 3-0
(25-16 25-16 26-24)

Partita sulla carta alla portata ma che ha rischiato di complicarsi notevolmente ed in maniera
inaspettata. Dopo due set controllati agevolmente dai nostri ragazzi, l'approccio al terzo set è stato
completamente sbagliato.
Incredibilmente sotto 14 a 2, la squadra è riuscita poi a raddrizzare un set che sembrava ormai
compromesso portandolo a casa 26-24.
"E' importante che si faccia tesoro di questa esperienza perchè con squadre di maggior spessore
perdite di concentrazione come quella di oggi potrebbero essere pagatre molto care" le parole di
coac Bastoni al termine del match.

		





U17M - Vittoria come da pronostico
06-12-2013 22:04 - Under17M

ASD Santarcangelo - BVOLLEY 0-3
(12-25 14-25 15-25)

Buona prova del BVOLLEY che riesce a gestire una partita che sulla carta vedeva la nostra squadra
come favorita. Raggiunto l'obietivo di rimanere tra le prime in vista degli scontri decisivi che
decreteranno chi sarà la più forte del girone.
		





U17M - Vittoria contro il Consolini
28-11-2013 00:02 - Under17M

BVOLLEY - POl. Consolini 3-0
(25-15 25-15 25-18)

Vittoria netta in una partita in cui la squadra ha controllato con attenzione un avversario che non è
mai riuscito ad esprimere il suo gioco con "pericolosa" continuità!
		





U17M - Vittoria a Cesena
21-11-2013 20:51 - Under17M

Volleyball Cesena-BVOLLEY 0-3
(15-25 9-25 23-25)

Buona prova della squadra che ha spiccato in questa match per concentrazione e voglia di portare
a casa 3 punti, importanti per rimanere nella parte alt della classifica. Bravi ragazzi.
		





U17M - Riscatto  immediato!
13-11-2013 23:25 - Under17M

BVOLLEY - Dinamo Pallavolo 3-0

Risultato importante dopo la sconfitta di Riccione contro i cugini minori del Bellaria. La partita si e
rivelata molto piu difficile di quello che ci si potesse aspettare ed i ragazzi sono stati bravi a reagire
di fronte ad un avversario ben messo in campo e motivatissimo a fare di tutto per vincere! Per
l&#39;occasione non convocato il centrale Tosi Brandi e non utilizzato Morri impegnati anche con il
CSI Open, ma complimenti sinceri vanno agli allenatori ed ai ragazzi terribili di Bellaria!

		





U17M - Passo falso!
06-11-2013 23:49 - Under17M

Riccione - BVOLLEY 3-0
(25-23 25-16 25-21)

"Passo falso contro una squadra di tutto rispetto che grazie ad alcune individualità ha controllato gran
parte del match senza troppe difficoltà. Sconfitta giusta, che deve servire ai ragazzi per capire che
per giocarsela con squadre di un certo livello è necessario lavorare sodo in palestra senza
sopravvalutarsi o sentirsi superiori in partenza",le parole del tecnico Mattia Bastoni. 

		





U17M - La voce dei nostri ragazzi.
30-10-2013 17:55 - Under17M

Vittorio Morri: L'inizio della nuova stagione, e' l'inizio di una nuova avventura,nuovi compagni e
nuovi ostacoli da superare!

Nicola Cucchi: É stato una partenza eccezionale con due vittorie di gruppo dove ognuno ha svolto la
sua parte, la squadra è unita e ci sono ottimi margini di progresso per tutti, prevedo un ottimo futuro.

Marco Zumpano: quest'anno la nostra squadra si è rinnovata di molto e infatti ancora ci troviamo in
un cantiere aperto ma piano piano l'affiatamento si sta creando e sono sicuro che lavorando sodo
riusciremo a raggiungere il nostro obbiettivo prefissato.

Luigi Musello: penso che prima di essere una squadra molto competitiva siamo un gruppo unito e
compatto. Abbiamo molto da dimostrare ma con lavoro e dedizione possiamo superare ogni
ostacolo.

Andrea Cardia: Siamo una squadra molto unita e si è dimostrato in campo nella 1° partita di
campionato dove anche coloro che erano in panchina sostenevano la squadra e ognuno ha dato il
suo contributo, abbiamo iniziato alla grande e abbiamo molto tempo per migliorare ed imparare dai
nostri errori; spero che tutti in questo anno pallavolistico si divertano e si sentano a proprio agio.

I ragazzi dell'U17M BVOLLEY.

		





U17M seconda vittoria in casa del Rimini Pallavolo
28-10-2013 23:20 - Under17M

Rimini Pallavolo - BVOLLEY 0-3
(13-25 17-25 18-25)
"Partita altalenante dove i ragazzi sono riusciti in certe fasi ad esprimere un gioco di qualità
alternandolo a momenti con troppi errori. Nonostante questi cali di tensione la squadra ha portato a
casa tre punti importanti per la classifica" le parole del tecnico Bastoni.
		





U17M prima da 3 punti contro il Romagna In Volley!
24-10-2013 11:21 - Under17M

BVOLLEY - Romagna In Volley 3-1 
25-16 25-16 19-25 25-23)
"Grande prova di carattere contro una squadra di tutto rispetto. Fondamentale è stato
l'atteggiamento grintoso da parte di tutti che ha compensato le mancanze tattiche di una squdra che
piano piano si sta amalgamando", le parole a caldo di un soddisfatto Mattia Tik Bastoni.
		




