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U18F Regionale: Un bilancio stagionale comunque positivo!
18-04-2014 17:37 - Under18F

La stagione della squadra under 18 e stata accompagnata giorno dopo giorno da una compagna di
viaggio inaspettata: la sfortuna.
Una serie infinita di infortuni, uniti alla perdita ad inizio anno di una delle schiacciatrici piu
promettenti del nostro gruppo, Giulia Fabbri, ed a dicembre del centrale Costantino Carlotta, hanno
minato la compattezza e la crescita di un gruppo, sulla carta comunque nettamente piu forte della
concorrenza.
La vittoria del campionato provinciale con 18 vittorie consecutive tra regular season e play off, la
vittoria contro le campionesse di Forli-Cesena e l&#39;unica sfortunata sconfitta contro le
campionesse di Ravenna sono il bottino di una formazione che ha fermato la propria corsa proprio
sul piu bello. 
Il risultato e il frutto di grande collaborazione tra i gruppi BVOLLEY con l&#39;under16 di coach
Gentili che per tutta la stagione e andata in soccorso delle sorelle dell&#39;under18 e
dell&#39;apporto delle ragazze di coach Manconi impegnate nel campionato di CF in quel di
Bellaria.
Rimane il rammarico di non essere riusciti ad interpretare bene una gara su venti, di non essere
riusciti a confrontarci con il top della regione anche in questa categoria, ma questa e legge dello
sport, e servira sicuramente a tutti, squadra e staff per continuare in quella progettualita che fino ad
oggi ci ha comunque portato lontano ed alla vittoria di un trofeo sulla carta ampiamente preventivato
anche se mai scontato nell&#39;esito fino a quando non e caduto l&#39;ultimo pallone.
Fino a qualche anno fa, si parlava di BVOLLEY, come un gruppo di quattro amici al bar che
vivevano di sogni, oggi il sogno lo stiamo vivendo, siamo un fattore in provincia ed una costante
presenza in regione, nelle selezioni provinciali, con presenze in quelle regionali ed elemento non di
secondo ordine con ragazze provenienti da tutte le societa aderenti al gruppo. Alla faccia di chi non
ha fiducia o non crede nel progetto BVOLLEY, pronto a criticare al minimo inciampo, annebbiato ed
incapace di vedere il buono che stiamo facendo!
Rivolgiamo un caloroso abbraccio alle ragazze che l&#39;anno prossimo non faranno parte per
raggiunto limite d&#39;eta dell&#39;avventura under, Polverelli e Canini, ed un grosso in bocca al
lupo alla stessa Canini che in questo periodo e impegnata con le Selezioni Nazionali Juniores di
Beach Volley: Forza Sofi siamo tutti con te, comunque vada per noi e gia un successo!!!
		





U18F Finale Provinciale - Campioni Provinciali, la cinquina
è servita! 
08-03-2014 08:41 - Under18F

BVOLLEY - B&P San Marino 3-0
(25-21 25-15 25-12)

Alla vigilia della festa della donna, le ragazze del BVOLLEY si regalano il titolo di campioni
provinciali con la netta vittoria in gara 2 per 3-0 contro la B&P San Marino ed ottengono il pass per
la fase regionale. Una vittoria cercata, voluta ed ottenuta con determinazione da un gruppo che
rispecchia ed esprime alcuni dei valori che il progetto BVOLLEY sta mettendo in campo in questi
anni: collaborazione, passione, sogno, fiducia.
Una vittoria certamente pronosticata nei programmi dello staff di inizio stagione vista la superiorità
tecnica del gruppo rispetto agli avversari, ma non per questo facile e scontata, perchè nulla nello
sport è scontato ma ogni piccola soddisfazione va perseguita con umiltà e carattere lottando su ogni
palla con la ferocia di chi vuole ottenere il massimo da se stesso. 
La partita.
Il primo set ci vede scendere in campo con la diagonale alzatore/opposto formata da Fortunati-
Simoncelli, gli schiacciatori Bernabè-Mainardi,al centro Scardavi-Tosi Brandi e liberi Balducci-
Polverelli che si alternano nelle varie fasi di gioco.
La gara si fa subito intensa, si lotta a strappi, la tensione delle nostre ragazze si deve ancora
scaricare in campo ed il San Marino si fa minaccioso in particolare con Magalotti e la "nostra"
Moretti coadiuvate in panchina da coach Zanchi (vincitore un anno fa del titolo U18F con il
BVOLLEY). Coach Sarti dal canto suo stimola la propria formazione che inizia a macinare gioco,
entra nel match e chiude il set 25-21. 
La seconda frazione inizia con un avversario falloso che regala diversi punti ma complice qualche
sbavatura della squadra di casa si arriva al 12-9 per il BVOLLEY. A questo punto si scatena
l'artiglieria amica con Bernabè, Scardavi e Simoncelli che fanno il break (17-12) con una serie di
attacchi potenti e convincenti. E' monologo! Entra Canini per Simoncelli, super difesa di Balducci su
un potentissimo attacco di Magalotti e contrattacco furioso di Mainardi che mette le cose in
chiaro(20-14), se mai ci fossero ancora dubbi, su chi gioirà al termine della frazione. San Marino
sbanda 4 errori ed un murone di Fortunati chiudono il set 25-15.
In un PalaRinaldi ormai gremito va in scena il terzo parziale. Il BVOLLEY riparte con Canini opposta
e Cantore al posto di Bernabè, il San Marino ci prova con le solite Moretti e Magalotti ma tiene fino
al 6-6, poi è gara a senso unico per le ragazze di coach Sarti. Infatti dopo una partenza con il freno
tirato e qualche errore di troppo, il break arriva con il turno in battuta di Cantore che mette in difficoltà
le avversarie e le free-ball che arrivano nel nostro campo sono un regalo per Mainardi, Canini, Tosi
Brandi che scaricano sul parquet tutte le loro capacità offensive con una serie di attacchi-punto che
fissano il risultato sul 15-7. Fortunati e Canini ergono un muro insuperabile, Mainardi continua ad
aggiornare i numeri di un'ottima prestazione, entra Pigiani in battuta presentandosi con un ace e
chiude il set Ricci entrata per Tosi Brandi vincendo con carattere un contrasto a muro...25-12!
La gioia può esplodere, la felicità si legge negli occhi delle ragazze, la soddisfazione delle molte
famiglie presenti in palestra è palpabile. La premiazione delle squadre da parte del presidente della
Fipav Faini ed in particolare delle 16 ragazze BVOLLEY diventa un surrogato di emozioni e per il
progetto BVOLLEY sempre rappresentato dal responsabile Balducci, per l'occasione accompagnato
in palestra dalle diverse anime del progetto, l'ennesimo attestato per il buon lavoro che nonostante
difficoltà e divergenze di pensieri viene sviluppato. 
Il gruppo.
Una nota particolare in questa occasione ci piace farla per presentare brevemente il gruppo di
coach Sarti che ieri sera ha permesso di ottenere una storica cinquina con il quinto titolo provinciale
su cinque fin qui messi a disposizione nella stagione 2013/14, dopo quello targato BVOLLEY in
under19 maschile, quello under14 femminile del Viserba Volley e la doppietta Dinamo Pallavolo
Bellaria Igea Marina in under14 e 15 maschile.
In primo luogo una menzione particolare per le ragazze che a causa di infortuni non sono scese in



campo, ma che hanno sempre sostenuto le compagne con la passione di chi crede nella forza del
valore gruppo. Il capitano/alzatore Meluzzi, il centrale Costantino, le schiacciatrici Fabbri e
Benvenuti, tutte classe 97, praticamente una squadra titolare assente per le finali.
Per questo fondamentali in una logica collaborativa che il BVOLLEY persegue con continuità e da
sempre in questi anni, l'organizzazione messa in piedi dallo staff per supplire a queste continue
assenze, con il gruppo under16 di coach Gentili, che ha messo a disposizione sempre ed in
particolar modo in questa ultima parte del campionato gli alzatori Fortunati e Pigiani, i centrali Ricci
e Galassi, e ieri anche la schiacciatrice Cantore. Tutte classe 98 e 99, se poi pensiamo che anche
Simoncelli e Tosi Brandi sono classe 98/99, possiamo parlare di un mix a tutto tondo tra le
formazioni frutto di una pratica comunicativa molto intensa.
Innesti che sono arrivati anche dalla serie C di Bellaria dove ad inizio stagione sono state inserite
Canini classe 96 e Mainardi classe 97 proveniente da Novafeltria, con l'obiettivo di farle poi
partecipare anche nel campionato di categoria.
Infine le componenti storiche del gruppo, con Bernabè, Scardavi, Corrieri, Balducci tutte classe 97 e
Polverelli classe 96.
L'analisi.
Con questa affermazione il campionato di under18F è nostro per il quinto anno consecutivo (dalla
stagione 2009/10 ndr), se è un record non è dato saperlo, un dominio assoluto in questa categoria
nella storia recente di sicuro sì. 
Merito di chi ha voluto il BVOLLEY come processo di crescita tecnica e sportiva delle nostre
ragazze, merito dei nostri coach Sarti e Gentili che ogni giorno stanno in palestra con l'obiettivo di
migliorarsi sempre, merito di chi con costanza cerca quotidianamente di portare alto il nome di tutte
le società aderenti al progetto BVOLLEY.
L'ennesimo titolo di una stagione che si sta trasformando in qualcosa di trionfale, deve far riflettere
sulla bontà di un lavoro iniziato qualche anno fa con la passione di chi ha messo al centro della
propria attività la realizzazione di un sogno per i nostri atleti, per le nostre società e per il movimento
pallavolistico riminese. Un altro risultato che non deve essere stigmatizzato come un qualcosa di
normale, ma frutto delle capacità di tutto lo staff del MondoBVOLLEY di coordinarsi per ottenere
questi splendidi traguardi impensabili all'inizio della nostra storia ed impossibili da ottenere
singolarmente.
Forza ragazze, Forza BVOLLEY e buona pallavolo a tutti!

Il prossimo appuntamento
Ora l'attenzione si sposta su gara 2 di under17 maschile, che verrà giocata al Palasport di Bellaria
l'undici marzo alle ore 19:00, dove i ragazzi di coach Bastoni cercheranno di bissare il positivo
risultato di gara 1 e ... ... 

		





U18F Finale Provinciale -  Gara1,il primo acuto è del
BVOLLEY!
04-03-2014 19:02 - Under18F

B&P Volley San Marino - BVOLLEY 1-3
(16-25 24-26 25-23 20-25)

Partita tutt'altro che scontata in quel di Serravalle per le ragazze del BVOLLEY che hanno faticato
non poco per aggiudicarsi il primo incontro di finale.
Il primo set fila via liscio senza intoppi con il BVOLLEY che amministra e domina il gioco in tutti i
reparti.
Dall'inizio del secondo set cambia il match che diventa tirato punto a punto con il BVOLLEY sotto
15-19 che fatica a recuperare punti ma riesce in volata ad aggiudicarsi anche la seconda frazione.
Il terzo set continua sulla falsariga del parziale precedente, è altrettanto combattuto ma questa volta
è il San Marino ad avere la meglio nel finale di set.
Si arriva così al quarto che rimane costantemente nelle mani del BVOLLEY che amministra un lungo
break, gioca con determinazione e si aggiudica set e match.

La molta stanchezza nelle fila BVOLLEY si è fatta sentire, infatti molte delle ragazze sono arrivate a
questa gara dopo aver giocato sabato in serie D o prima divisione e domenica in under16 di
eccellenza senza poter recuperare quindi molte energie fisiche e mentali.
Inoltre va fatto un plauso a queste ragazze per il grande spirito di adattamento che stanno mettendo
in campo tenuto conto che si allenano poco insieme e molte sono ancora le assenze (Fabbri,
Costantino, Meluzzi, Benvenuti) e di conseguenza molti gli innesti dall'under 16 BVOLLEY ed dalla
CF di Bellaria. 
Forza ragazze il primo passo e fatto!!!
Appuntamento a venerdì 7 marzo ore 20 alla palestra Rinaldi per gara 2 della finale!

Tabellino: Mainardi 12p., Tosi Brandi 7p., Fortunati 5p., Canini 8p., Scardavi 3p., Bernabé 7p.,
Ricci 1p., Simoncelli 1p., Corrieri, Pigiani, Polverelli (L1), Balducci (L2)


		



U18F - Magic moment, anche le ragazze di coach Sarti alle
Finali Provinciali!
01-03-2014 16:25 - Under18F

Magic moment! Continua il momento magico delle squadre del gruppo BVOLLEY, infatti dopo le
vittorie a livello maschile e quella al femminile dell'under14 che domani vedrà il suo comunque felice
epilogo (vedi articolo, U14F - Il titolo provinciale è una questione in famiglia!) da lunedì anche
l'under18 di coach Sarti vivrà la propria finale di categoria.
La squadra è arrivata alla finale da imbattutta con all'attivo 16 vittorie, soli tre set persi e + 8 sulla
seconda in classifica, il B&P Volley San Marino con la quale ci si sfiderà per il titolo. 
Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per la nostra formazione ma la storia ci insegna che non
sempre quello che ai più appare scontato è facile da raggiungere, ma è comunque frutto di sudore,
intensità di gioco, carattere su ogni pallone e grande voglia di vincere.
Se poi pensiamo che tra le fila sammarinesi ci ritroveremo da avversari due che un anno fa di questi
tempi portavano a casa il titolo di campioni provinciali under18 per il BVOLLEY, la schiacciatrice
Nicole Moretti e coach Alessandro Zanchi, c'è da stare con le antenne ben alzate!!!
Quindi forza ragazze, un grosso in bocca al lupo e siate più forti delle sfortune di questo anno, tutto
lo staff del BVOLLEY è con voi!!! 

Il programma:

Gara 1 B&P Volley - BVOLLEY 03/03/2014 ore 18.30 Serravalle 

Gara 2 BVOLLEY - B&P Volley 07/03/2014 ore 20.00 Pal. Rinaldi

Gara 3 BVOLLEY - B&P Volley 12/03/2014 ore 10.00 Palasport Bellaria


		





U18F - Sedici su sedici!
18-02-2014 19:42 - Under18F

Stella S.G.-BVOLLEY 0-3 
(23-25 15-25 17-25)

Sedicesimo ed ultimo match della regular season del campionato provinciale U18 ed altrettante
vittorie con la chiusura a punteggio pieno in attesa della finale al meglio delle 3 partite contro il San
Marino classificato al secondo posto. Il sestetto è modificato per l'assenza della palleggiatrice
Meluzzi alle prese con un infortunio e Bernabè in panchina i primi set a fiatare dopo il lungo match
di sabato. In campo dal primo punto ha disputato un bel match Pigiani Benedetta classe '99. 
A parte l'inizio partita un pò distratto determinato da tanti errori, le ragazze rimontano da 2-10 e in
progressione vincono il set di misura. Poi il secondo e terzo set è dominato dal Bvolley che ci tiene
all'imbattibilità e spinge sul gioco per portarsi a casa il match. 
buona la prova di tutte le ragazze.
prossimo appuntamento sabato 22 febbraio ore 17 per Faenza-Viserba per la serie D.

Tabellini: Benvenuti 6p., Tosi brandi 14p., Simoncelli 11p., Bernabè 6p., Scardavi 4p., Mainardi 6p.,
Galassi 1p., Pigiani 2p., Balducci (L1), Polverelli (L2).n.e. Meluzzi, Costantino.
		





U18F - 1°posto regular season ed accesso alla finale
provinciale!
10-02-2014 18:05 - Under18F

B&P San Marino- Viserba 1-3 
(24-26 25-19 10-25 23-25)

La settimana impegnativa fra allenamenti e match di serie D e U18 (in 6 giorni le ragazze hanno
sostenuto 3 match e 3 allenamenti) lasciava presagire una partita difficile da giocare.E così è
stato,merito al San Marino che voleva fare bella figura nel match che potrebbe essere la finale del
campionato U18 provinciale (le ragazze del BVolley hanno conquistato matematicamente il 1° posto
della regular season e l'accesso alla finale). Il match è stato determinato da molta stanchezza
mentale,un gioco poco lucido ed a corrente alternata. Coach Sarti ne ha approfittato per mettere in
campo varie soluzioni offensive e nel complesso nei momenti cruciali questa volta le ragazze del
BVOLLEY sono riuscite a dare la zampata vincente sostenute dalla grinta di Balducci e Polverelli.
Da segnalare l'ottimo rientro dell'opposto Corrieri (assente da dicembre per appendicite) che
assieme all'altra giovane palleggiatrice Pigiani proveniente dall'U16 ha saputo recuperare lo
svantaggio da 17-19 a 24-23 andando vincere in volata il 4° set e chiudere il 14° match consecutivo
confermando la testa della classifica a punteggio pieno.

Prossimi appuntamenti:
merc 12 febbraio U18 ore 19 BVolley-PGS OMaR
sab 15 febbraio serie D ore 17 Viserba-Teodora Ra

Tabellino: Mainardi 11pt., Simoncelli 5pt., Bernabè 10pt., Meluzzi 4pt., Tosi Brandi 9pt., Scardavi
4pt., Pigiani, Benvenuti 9pt., Corrieri 1pt., Balducci (L1), Polverelli (L2)

		





U18F - E con questa sono tredici!!!
06-02-2014 20:46 - Under18F

Viserba Volley A - BVOLLEY 0-3
(8-25 13-25 21-25)

Di fronte ad una squadra che milita a meta&#39; classifica la nostra formazione di comporta bene
nei fondamentali di seconda linea e molto bene in attacco soprattutto con i martelli Sara Benvenuti e
Silvia Bernabe&#39;. Sugli scudi anche Tania Mainardi proveniente dalla serie CF di Bellaria e
primo posto in classifica che si aggiorna con la tredicesima vittoria consecutiva.
Speriamo che questa prima gara sia di buon auspicio per la partita di serie D di questa sera a Lugo
e per quella di under 18 di sabato contro San Marino in uno scontro tra le formazioni al vertice del
campionato.
		





U18F - Ancora percorso netto!
30-01-2014 17:55 - Under18F

BVOLLEY - Riccione 3-0
(25-16 25-20 25-23)

Nel doppio scontro BVOLLEY-Riccione della serata le ragazze dell'under18 femminile non
sbagliano la loro partita. Di fronte ad una squadra che aveva in campo anche un'atleta che fa parte
del gruppo di Serie C, riusciamo a sviluppare un discreto lavoro in ricezione e difesa, mentre in fase
di attacco le prestazioni sono state molto buone sia da parte dei centrali che dei martelli. Le
rientranti Meluzzi e Scardovi hanno avuto un giusto approccio al match, e coach Sarti ha concesso
il giusto spazio anche alle ragazze dell'under 16 Fortunati e Ricci, che a turno vengono a rinforzare
la squadra.
		





U18F - Ancora a punteggio pieno!
23-01-2014 19:13 - Under18F

Viserba Volley B - BVOLLEY 0-3
(14-25 7-25 7-25)

Di fronte ad una squadra con caratteristiche tecniche e capacità fisiche minori rispetto al nostro
gruppo, le nostre ragazze non mollano ed incamerano altri 3 punti che le mantengono ancora a
punteggio pieno in classifica. 
La serata ha visto aggiungersi al gia' lungo elenco di assenti anche Scardovi e Meluzzi per problemi
fisici, ma in aiuto, grazie alla continua ed attiva collaborazione tra le due squadre femminili del
gruppo, sono arrivate due ragazze dell'under 16 femminile,Pigiani e Galassi che non hanno fatto
rimpiangere le assenti, fornendo una discreta prestazione. 
Bene in attacco sia con i centrali che con i martelli, buon approccio mentale al match con voglia di
vincere e dimostrare il vero valore, in una gara in cui vista la differenza tra le fomazioni a volte
rischia di mancare in particolare a livello giovanile.
		





U18F - Continua il campionato in testa alla classifica!
16-01-2014 18:11 - Under18F

BVOLLEY - Morciano 3-1
(25-16 25-12 23-25 25-12)

Di fronte ad un Morciano che si è difeso bene si è disputato un match sempre in controllo che ha
regalato i tre punti alle nostre ragazze e solo un calo generale di concentrazione ha portato a
cedere il terzo set.
Assenti di giornata Costantino Carlotta per problema alla spalla, Camilla Corrieri, recentemente
operata di appendicite, Scardovi Giulia ultima aggiunta nell'elenco delle sfortuna e durante la partita
Sara Benvenuti ha dovuto lasciare il campo per un problema ad un dito.
"Ho già prenotato il pulmino per andare a Sarsina" le parole del dirigente Meluzzi.
A completare il gruppo ci hanno pensato le ragazze di Gentili e Manconi provenienti dall'under16
BVOLLEY e dalla CF che hanno giocato e permesso qualche rotazione.
Nella speranza che la fortuna a livello di infortuni sia più benevola col gruppo...Forza ragazze! 
		





U18F - BVOLLEY - Coriano 3-0
09-01-2014 18:49 - Under18F

BVOLLEY - Coriano 3-0
(25-10 25-17 25-10)

Partita d'allenamento per le nostre ragazze che hanno affrontato una squadra con minori capacità
tecniche.
Ancora assenti Costantino Carlotta per un problema alla spalla e Camilla Corrieri, recentemente
operata di appendicite entrambe out per un paio di mesi.

Tabellini: Meluzzi 4p., Tosi Brandi 5p., Simoncelli 14p., Mainardi 6p., Scardavi 10p., Bernabè 2p.,
Benvenuti 7p., Fortunati 5p., Polverelli (L1), Balducci (L2).


		





U18F - Il BVOLLEY al Torneo di Offida!
21-12-2013 11:43 - Under18F

Pronta a partire la settima edizione del PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP, dal 27 al 29
dicembre, ben 67 squadre, per un totale di oltre mille atleti, daranno vita ad uno dei tornei giovanili
piu belli d' Italia, che coinvolge tutti i paesi della Vallata del Tronto, a partire da Ascoli Piceno fino a
San benedetto del Tronto, con la città di Offida centro nevralgico di tutta la manifestazione,
organizzata come sempre in maniera impeccabile dalla Ciu Ciu Offida volley, in collaborazione con
tutte le amministrazioni locali.
Quest' anno la manifestazione vedrà partecipare nel settore femminile, 10 squadre per l' under 13,
18 per l' under 14, 22 per l' under 16 e 14 per l' under 18, oltre a 3 squadre che daranno vita ad un
mini torneo under 15 maschile. La manifestazione si disputerà in ben 15 palasport, a partire da
Ascoli, passando poi per Castel di lama, Pagliare, Castignano, Monteprandone, Monsampolo,
Grottammare e San benedetto del Tronto, dove si svolgerà il gran finale con le ultime gare di under
16 ed under 18 nel pomeriggio di domenica 29 dicembre a partire dalle ore 15. La presentazione in
grande stile, come è ormai consuetudine si terrà, invece nella magnifica cornice del Teatro Serpente
Aureo di Offida, la mattina del 27 dicembre a partire dalle ore 10.
Si prospetta anche quest' anno un edizione di alto livello, in primis per l' aumento del numero di
squadre rispetto alle precedenti edizioni, con formazioni che fanno ormai parte del gota del volley
giovanile nazionale, ma anche dal punto di vista turistico si prevede un pienone con oltre 40
alberghi ed agriturismi della zona totalmente pieni, ed la presenza di oltre 500 genitori previsti al
seguito delle sqaudre, vi diamo quindi appuntamento venerdi 27 alle ore 10 per la presentazione
ufficiale di questa grande edizione del PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP
ECCO IL PROGRAMMA
Venerdi 27 Dicembre
Ore 8,30 apertura Accredito squadre presso Corso Serpente Aureo (Adiacente Teatro)
Ore 10,00-11.30 Presentazione ufficiale torneo ed accredito squadre presso il Teatro Serpente
Aureo
Ore 11,30 estrazione pubblica squadre e compilazione calendario
Ore 12,00 Foto ufficiale in piazza del Popolo Offida
Ore 12,30 Pranzo presso l'enoteca Regionale Vinea e consegna dei calendari di gioco
Ore 15,30-17,00 - 18,30 Gare
Ore 20,30 Cena spettacolo presso l'enoteca Regionale Vinea-discoteca con DJ Cristian

Sabato 28 dicembre
Ore 8,30-10,00-11,30 Gare
Ore 12,30 Pranzo presso l'enoteca Regionale Vinea
Ore 15,30-17,00 Gare
Ore 18,30 Semifinali
Ore 20,00 Cena discoteca presso l'enoteca Regionale Vinea con DJ Cristian

Domenica29 dicembre
Ore 9,00-11,00 Offida Finali U 13 femminile
Ore 11,00 Offida Finale 1°e 2° posto U 14 femminile
Ore 12,30 Pranzo presso l'enoteca Regionale Marche
Ore 14,30 Finale 1°e 2° posto U 16 femminile presso il Palaspeca di S.Benedetto del Tronto
Ore 16,00 Finale 1°e 2° posto U 18 femminile presso il Palaspeca di S.Benedetto del Tronto

ELENCO SQUADRE
UNDER 13: Zaffiro Pesaro, Smeraldo Pesaro, Patty Pesaro, BFTM Camerano, Collemarino,
Magnolia Servigliano, Ciu Ciu Offida, GPS Pocket San Benedetto del Tronto, Sì Supermercati Volley
Angels, Sibillini Amandola
UNDER 14: Conero Volley, BFTM Summer Camerano, Robur Urbino, AS Belgrad, Pallavolo
Recanati, Monteschiavo Jesi, Monteurano, Città di Castel di Lama, Montegranaro, Ciu Ciu Offida,
Libero Volley, Don Celso Fermo, Pedaso Volley, Pagliare Volley, San Mariano, Montecchio,



Monemarciano Volley, Samb volley
UNDER 16: Voko Olanda, Volley Robur Pesaro, Topazio Pesaro, Urbania, Esino Volley, Visual
Neon Osimo, Collemarino, Tivoli-Guidonia, Volley Friends Roma, Corinaldo Volley, Luna Volley
Montappone, Pallavolo Filottrano, Pietro Mennea Monteporzio, Gemona Volley, Adriatica Fano, AS
Belgrad, Ciu Ciu Offida, Circolo Moneurano, Libero Volley, Monteschiavo Jesi, GPS Pocket San
Benedetto del Tronto, Mantovani Servigliano.
UNDER 18: AS Belgrad, Corinaldo Volley, Supporter Nereto, , Volley Friends Roma, B Volley
Viserba, Blu Volley Pesaro, Ciu Ciu Offida, Tris Volley Agugliano, Sibillini Amandola, Volley Angels,
Don Celso Fermo, Samb Volley, Pagliare Volley, GS Solteri Trento.

		

Fonte: Ufficio stampa Offida Volley
		



U18F - Vittoria netta contro la 2° classifica!
20-12-2013 16:58 - Under18F

BVOLLEY - STELLA 3-0
(25-20 25-13 25-11)

Forse la migliore partita stagionale per gioco, intensità e concentrazione permette di schiantare con
un perentorio 3-0 la Stella, fino a ieri seconda in classifica, nonostante l'assenza di Sara Benvenuti
alle prese nuovamente con i postumi dell'influenza.
Partenza tranquilla delle nostre ragazze che vanno sotto 6-9 nel corso del primo set ma grazie alle
ottime ed efficaci battute di Canini e Mainardi provenienti dal gruppo della CF targata Bellaria, il set
è stato portato a casa con facilità.
Da sottolineare ancora la buona prova in attacco dei centrali ben serviti da Meluzzi con primi tempi,
e la buona prova mentale condita con una notevole voglia di vincere e dimostrare il vero valore di
un gruppo che si era smarrito sabato scorso in serie D.

 

 


		





U18F - Ancora imbattute in campionato!
12-12-2013 19:18 - Under18F

PGS Omar - BVOLLEY 0-3 
(16-25 18-25 12-25)

Partita giocata bene dalle nostre ragazze,anche se di fronte avevano una squadra comunque
inferiore.
Ancora assente Sara Benvenuti per una ricaduta influenzale, l'allenatore Sarti Stefano ha
approfittato della partita per provare qualcosa di nuovo, allenando la squadra in partita soprattutto
per la prossima partita di serie D.
		





U18F - Vittoria contro le cugine del Viserba Volley
05-12-2013 18:52 - Under18F

BVOLLEY - Viserba Volley 3-0
(25-9 25-9 25-5)

Partita giocata bene contro una squadra di livello diverso rispetto alla nostre protagoniste.
In un match che ha visto non ancora al meglio il martello Sara Benvenuti alle prese con problemi
muscolari, il gruppo ha giocato il match dando spazio a chi normalmente è meno presente in campo.
Nel complesso una buona prova che lancia il BVOLLEY nuovamente in testa al Campionato
Provinciale di under18.


		





U18F - 1° posto in classifica!
30-11-2013 10:56 - Under18F

Riccione - BVOLLEY 0-3
(17-25 18-25 14-25)

Dopo cinque giornate già primo posto in classifica per l'under18F targata BVOLLEY dopo la netta
affermazione esterna a Riccione nel big match per la testa della classifica.
Partita giocata bene contro un avversario comunque da non sottovalutare viste le buone capacità
fisiche e difensive e pronto al minimo errore ad approfittare della situazione.
Nel complesso un risultato importante raggiunto con la formazione quasi al completo e frutto del
lavoro svolto durante la settimana.
Unica nota stonata il "solito" infortunio, questa volta toccato al centrale Costantino, alla quale va il
nostro in bocca al lupo nella speranza che non sia nulla di grave.
		





U18F - Tris
13-11-2013 23:16 - Under18F

Volley Morciano - BVOLLEY 0-3 
(11-25 19-25 18-25)

Partita senza preoccupazione anche se alla vigilia si richiedeva attenzione al match visti i risultati
delle prime giornate. Primo set dominato con una formazione rimaneggiata per far riposare qualche
atleta. Nel secondo un calo di concentrazione iniziale nei primi 4 punti ha illuso gli avversari infatti le
nostre ragazze si sono riprese prontamente ed hanno amministrato il set con tranquillità. Nel terzo
spazio a qualche cambio; al turno di servizio Scardavi infila 8 battute consecutive di cui 3 punto e
questa è stata la chiave del match. In settimana le ragazze hanno aumentato l'impegno in palestra
e domani avranno l'unico giorno di riposo settimanale per rigenerarsi prima della rifinitura
dell'allenamento di venerdì in previsione del match casalingo di sabato contro la Sammartinese.

		





U18F - Vittoria contro San Marino.
06-11-2013 23:57 - Under18F

BVOLLEY - San Marino 3-1
(25-16 17-25 25-16 25-14)

Solo un momento di distrazione ha permesso alle avversarie di portarsi a casa il secondo set. Per il
resto una partita in cui le ragazze hanno seguito le indicazioni date nel corso del match, hanno
applicato quanto fatto in allenamento ed hanno messo in mostra una buona fase di muro e difesa.
Particolarmente interessante ed efficace il lavoro sviluppato in veloce. Una buona prova nel
complesso che da fiducia ed aggiunte un altro tassello al processo di crescita della squadra.", le
parole del tecnico Sarti Stefano.
		





U8F Buona la prima!
04-11-2013 19:13 - Under18F

Comincia il campionato U18F ed è subito vittoria per il gruppo che disputa anche la serie D. 
Il risultato: Junior Coriano-BVolley 0-3 (12-25 17-25 8-25). 
La partita: le parole del tecnico Sarti "c'è poco da commentare, abbiamo dato spazio a tutte contro
un avversario con un divario tecnico e fisico notevole. Più probante con ogni probabilità il match di
mercoledì contro il San Marino alle ore 19 al palasport Igea Marina." 


		




