
Stagione 2013-2014

U19M - L'avventura ci regala un 5° posto regionale!
27-03-2014 17:53 - Under19M

BVOLLEY - Asd In Volley 0-3
(12-25 12-25 11-25)

Il BVOLLEY di coach Daniele Panigalli dopo essere riuscito a battere sia all&#39;andata che al
ritorno il Ferrara non riesce nell&#39;impresa di avere la meglio sulla forte formazione
dell&#39;InVolley Lugo che rappresenta il meglio della provincia di Ravenna unendo in consorzio le
societa di Lugo, Conselice e Ravenna. Sfuma la possibilita di accedere alla Final Four regionale,
ma il quinto posto assoluto in Emilia Romagna seppur in coabitazione con altre squadre, suona
come un vero e proprio successo. Infatti dopo la meritata vittoria in provincia che sfuggiva da
qualche tempo, ottenere questo risultato con ragazzi di uno e due anni in meno rispetto alla
categoria e con solo tre che l&#39;anno prossimo non potranno continuare l&#39;avventura under,
deve rendere piu che orgogliosi squadra, staff e l&#39;intero MondoBVOLLEY che continua cosi a
vele spiegate nel suo percorso di esperienza e di crescita.
La partita vede il BVOLLEY schierare Arlotti in regia con opposto Moretti, al centro Canini e Tosi
Brandi, schiacciatori Morri e Teodorani, con Morolli libero. I ragazzi ci provano ma gli avversari
vogliono raggiungere Casa Modena, Scuola di Pallavolo Anderlini e Stadium Mirandola
all&#39;ultimo atto regionale della manifestazione, e schierano subito i pezzi da novanta. Lo
schiacciatore Calarco, che inizia a bombardare il campo mettendo a referto 18 punti, l&#39;alzatore
Sasdelli, entrambi titolari anche nel campionato di B2M in quel di Conselice, ed il libero Marchini.
Nessun rammarico, ma onore e merito a chi in questo momento e obiettivamente piu forte di noi,
ma come diciamo sempre l&#39;importante e esserci ed il BVOLLEY a piccoli passi sta diventanto
una piccola costante presenza al tavolo dei grandi della nostra regione. 
Nessuna mania di grandezza ma la consapevolezza che credere fermamente in qualcosa di
comune puo permettere ai nostri ragazzi di realizzare almeno parte di quei sogni che ogni sportivo
cela intimamente dentro di se, e poi chissa il futuro si sa, e sempre ricco di sorprese.
Complimenti quindi a coach Panigalli ed a tutti i ragazzi per il bel piazzamento, il MondoBVOLLEY
cresce, risponde con i risultati, non teme la sconfitta ed il confronto, sicuro che la costanza e la
parsimonia con cui crede nei propri principi, continueranno a dare a tutti noi uomini e donne di poca
fede, le soddisfazioni che meritiamo.
BRAVI RAGAZZI! 
 
La squadra: Arlotti Matteo, Bianchino Andrea, Canini Davide, Cito Adriano, Martinini Simone,
Moretti Andrea, Morolli Francesco, Morri Vittorio, Scarpellini Matteo, Sirsi Jacopo, Taglietti Giovanni,
Tedorani Jonatan, Tosi Brandi Lorenzo, Cucchi Nicola, Zumpano Marco.
		





U19M Fase Regionale - Il BVOLLEY espugna il campo di
Ferrara!
13-03-2014 18:27 - Under19M

Volley Caffe Krifi - BVOLLEY 0-3
(20-25 21-25 16-25)

Vittoria per 3-0 in trasferta a Ferrara per la squadra del BVOLLEY in under 19 maschile.
La gara ha visto i primi due set giocati con molti strappi da parte dei nostri ragazzi anche se hanno
sempre condotto le prime due frazioni. 
Nel terzo set invece riescono ad esprimere in campo un buonissimo gioco e prendono il largo fino a
chiudere sul 25-16. 
Tra le nostra fila ottima prestazione di Jonathan Teodorani che prende per mano la squadra e
chiude con un attivo di 14 punti. 
Una vittoria in quel di Ferrara importante non solo per il risultato ma in particolare per i ragazzi del
BVOLLEY che possono ancora rincorrere il sogno della Final Four infatti l&#39;ultima partita in casa
contro il forte Lugo che si disputera martedi 25 Marzo presso la palestra Rinaldi di Viserba
assegnera uno dei quattro posti disponibili per la finale regionale.
Siamo sicuri che coach Panigalli trovera le parole giuste e gli stimoli necessari per rincorrere
l&#39;ennesimo ottimo risultato gettando il cuore oltre l&#39;ostacolo! Dai ragazzi crediamoci fino in
fondo!!! 

		





U19M - Partita doubleface per il BVOLLEY!
06-03-2014 20:57 - Under19M

InVolley Lugo - BVolley 3-1 
(27-29 25-22 25-6 25-13)

In una partita doubleface, il BVOLLEY esce sconfitto per 3-1 in gara 2 regionale contro l'Involley che
è un gruppo frutto di un progetto fra Ravenna, Conselice e Lugo.
Nonostante la superiorità dell'avversario, i nostri ragazzi giocano due set alla pari contro una squadra
nettamente superiore a livello fisico e con giocatori di livello che militano in campionati nazionali. 
Il primo set viene vinto dalle api di Romagna, che sotto 21-18, ribaltano la situazione fino al 23-22 e
poi annullano tre set point avversari per chiudere sul 29-27. 
Il secondo set é lo specchio del primo, entrambe le squadre lottano alla pari fino al 20-20 ma
questa volta il BVOLLEY cede sul 25-22. 
Dal terzo set vá in scena invece una partita totalmente diversa, causa anche una decisione
arbitrale errata all'inizio della frazione che genera nei ragazzi una situazione di confusione che si
trascina per tutto il set nonostante i cambi fatti per cercare di invertire la rotta. I lughesi in vantaggio
di diversi punti iniziano ad esprimere le loro potenzialitá con un gioco di alto livello senza lasciare
spazio a repliche. 
Il quarto set segue la falsa riga del terzo e l'Involley si aggiudica così la gara.
In conclusione si puó dire che giocando con una buona intensità la nostra formazione riesce a mettere
in difficoltá la forte squadra avversaria ma se gli viene lasciato spazio, fatichiamo moltissimo a
mantenere il loro ritmo.
		



U19M - Esordio vincente in regione!
18-02-2014 22:34 - Under19M

BVOLLEY - Volley Caffè Krifi 3-0
(25-16 25-20 25-13)

Esordio vincente per la nostra formazione di under19M. Dopo l'impegnativa finale provinciale, inizia
il sogno regionale per i nostri ragazzi e non poteva partire meglio. 3-0 senza appello frutto di una
prestazione convincente in tutti i fondamentali contro un avversario sulla carta abbordabile ma
affrontato con il piglio di chi non vuole commettere errori e vuol far vedere le proprie capacità. Di
fronte ad un folto pubblico, ed alla presenza del presidente Paolo Stefanini e del dg BVOLLEY
Balducci Marco i ragazzi di coach Panigalli, non lasciano spazio alla squadra ferrarese ed i parziali
terminati a 16-20-13 danno la prova di una buona prestazione. 
Una menzione particolare al tifo delle ragazze BVOLLEY, presenti a tifare per i loro compagni, che
hanno rallegrato con i lori cori la prima gara regionale.
Prossimo avversario sarà l'InVolley Lugo il 05 marzo a Lugo ore 19:00, squadra molto diversa ed
agguerrita, che ha vinto il titolo in provincia di Ravenna.

CALENDARIO REGIONALE 
1. giornata 18.02.2014 21:00 BVOLLEY - Volley Caffè Krifi 
2. giornata 26.02.2014 19:30 Volley Caffè Krifi - Asd InVolley
3. giornata 05.03.2014 19:00 Asd InVolley - BVOLLEY
4. giornata 12.03.2014 19:30 Volley Caffè Krifi - BVOLLEY
5. giornata 19.03.2014 19:00 Asd InVolley - Volley Caffè Krifi
6. giornata 25.03.2014 21:00 BVOLLEY - Asd InVolley
		





U19M Finale Provinciale - Campioni Provinciali! 
01-02-2014 08:31 - Under19M

BVOLLEY - Riccione 3-2
(25-20 18-25 25-22 21-25 15-10)

E&#39; qui la festa! Prima finale provinciale e primo titolo per il BVOLLEY, che continua cosi ad
aggiornare i suoi numeri da record nella sua breve storia ottenendo il 14&deg; titolo provinciale nei
campionati di categoria ed il 9&deg; nel settore maschile.
Gara 3 della finale provinciale di under 19 e un concentrato di emozioni, adrenalina, tensione e
rispetto tra le squadre in campo.
La gara vede partire la squadra riccionese con il turbo e dopo pochi minuti siamo gia sul 12 a 5.
Coach Panigalli chiama tempo, scuote la squadra ed allontana i fantasmi di gara 2. Inizia in questo
modo un inesorabile recupero che porta alla chiusura del set sul 25-20.
L&#39;iniezione di fiducia e grande ma a questo punto sale in cattedra la squadra di Riccione, che
aiutata da un&#39;incontenibile Arcangeli chiude il set sul 25-18.
Qui inizia una gara diversa, entrambe le squadre lasciano da parte timori, paure, e si sfidano a viso
aperto su ogni palla. Punti, errori, sorpassi e controsorpassi nel punteggio, ma il terzo set e del
BVOLLEY 25-22.
Il quarto set inizia male per la nostra squadra, tanto che i riccionesi acquisiscono un discreto
numero di punti di vantaggio. Poi il copione della serata prevede l&#39;entrata in scena di quello
che non ti aspetti. Con Cucchi in battuta il Riccione compie una serie di infiniti errori che portano a
molta tensione in campo, diversi errori, qualche cartellino ed al recupero del BVOLLEY. Ma qui si
vede il valore degli avversari, infatti in un momento in cui sembravano ormai al tappeto, sfogano
tutta la loro rabbia sul campo e sfoderano un finale di set da incorniciare che li porta a vincere il
parziale 25-21.
E cosi e quinto set. Il pubblico freme, i ragazzi non vedono l&#39;ora di entrare in campo e decidere
in un decisivo tie break chi e il piu forte. Il BVOLLEY parte deciso ed al cambio campo e 8-2. Il
Riccione non ci sta e recupera fino all&#39; 11-8. Qui coach Panigalli riordina le idee, sprona
ancora i suoi ragazzi ed ormai senza voce affronta le ultime fasi del match: 12-8 con errore in
battuta del Riccione, 13-8 con super muro di Tosi Brandi, 13-9 con una bellissima veloce e 13-10
con mani out di Arcangeli. 14-10 dopo una serie di grandi difese di entrambe le squadre con una
forte schiacciata di Teodorani e 15-10 grazie ad un errore avversario in attacco. Campioni
Provinciali!!! I ragazzi al centro del campo esultano, uno stremato Panigalli sfoga tutta la tensione,
mentre genitori e tifosi applaudono le squadre. 
A questo punto la premiazione, che per l&#39;occasione ha visto il presidente della federazione
provinciale di Rimini Paolo Faini premiare e complimentarsi con entrambe le formazioni.

Il punto del dg Balducci.

In questo momento le emozioni sono tante, i pensieri che incendiano la mente ancora piu, ma una
cosa e certa il BVOLLEY, vince, convince e lo fa come gruppo. 
Vince il gruppo di ragazzi che insieme sta crescendo e che non si affida ad un solo elemento per
ottenere lesue vittorie, 
vince lo staff che nel finale della stagione passata e nel corso dell&#39;estate ha dovuto prendere
decisioni anche sofferte nella programmazione dei gruppi, 
vince coach Panigalli che si e messo a disposizione delle scelte societarie e porta a casa due titoli
in due anni, 
ma vince in particolar modo il progetto BVOLLEY. 
Si, credo che l&#39;idea BVOLLEY esca da questa prima finale provinciale vincente e rafforzata.
Durante la partita di ieri ma non solo, c&#39;erano spesso in campo tre ragazzi provenienti dal
settore giovanile bellariese, tre da quello viserbese ed un ragazzo alla prima esperienza
pallavolistica di questo livello. E&#39; ora scontato pensare che se non fosse iniziata questa
esperienza al maschile 6 anni fa, oggi in nostri ragazzi non sarebbero qui a festeggiare un
pregevole risultato e l&#39;accesso alla fase regionale.



A poche ore di distanza dalla partita, dopo aver dormito poco e dopo aver smaltito a fatica la
tensione di una gara vissuta come un lupo in gabbia, per chi, come me nasce allenatore, mi sento di
dedicare la vittoria a tutto il nostro movimento e scusate se un po anche a me stesso che da sette
anni ci metto sempre la faccia in prima persona.
Complimenti di cuore a tutti voi ragazzi, ed un grosso in bocca al lupo per la prossima fase
regionale che vogliamo affrontare con il giusto spirito e grande motivazione.
		



U19M Finale Provinciale - Gara2 amara per il BVOLLEY! 
29-01-2014 22:39 - Under19M

BVOLLEY - Riccione 1-3
(18-25 25-22 22-25 15-25)

A ventiquattro ore di distanza dalla gara 1 i nostri ragazzi non riescono a ripetere la prestazione
della sera prima ed escono nettamente sconfitti in gara 2 sprecando la possibilita di chiudere gia
questa sera il discorso per il titolo di campione provinciale. 
Alla presenza del presidente della federazione provinciale di Rimini Paolo Faini,del presidente del
Riccione Tontini e del direttore generale del BVOLLEY Balducci, la squadra di casa esprime una
prestazione opaca, sempre con il freno tirato e costellata in tutti i set da una miriade di errori. Al
contrario la formazione riccionese non e mai doma, e piu aggressiva ed e decisa a portare la serie a
gara 3. Coach Panigalli prova il doppio cambio alzatore opposto, ruota gli schiacciatori,riesce a
portare a casa il secondo set, ma non riesce a scuotere completamente il gruppo, anche se qualche
nota positiva arriva dal libero Martinini classe &#39;97 che riesce a dare sicurezza in seconda linea,
dal solito Moretti in attacco e dalla presenza in campo di altri tre under 17, Cucchi, Morri e Tosi
Brandi.
Ora tutta l&#39;attenzione si sposta a venerdi, quando al Serpieri alle ore 20:30, si disputera la gara
decisiva per l&#39;assegnazione del titolo e siamo sicuri che i nostri ragazzi daranno tutto per
regalarsi e regalare a tutti noi altre emozioni. 
Forza ragazzi, forza BVOLLEY e che vinca il migliore!!!
		





U19M Finale Provinciale - Gara1 al BVOLLEY domani si
gioca per il titolo! 
28-01-2014 22:08 - Under19M

Riccione - BVOLLEY 1-3
(25-21 23-25 20-25 23-25)

E' iniziata questa sera la serie di finale provinciale al meglio delle due gare su tre tra BVOLLEY e
Riccione per l'assegnazione del titolo provinciale di categoria che ammette anche alla fase
regionale. In virtù della classifica finale del campionato, che ha visto i nostri ragazzi chiudere
davanti alla compagine riccionese, gara 1 si è disputata in quel di Riccione.
La partita ha visto partire subito forte la squadra di casa che è riuscita ad aggiudicarsi il primo set
con una certa sicurezza. Partenza di secondo set in salita per il BVOLLEY, poi la svolta: doppio
cambio ed ingresso di Scarpellini e la partita gira. Si chiude il set a 23, ci si aggiudica il terzo a 20 e
si chiude il match con il quarto vinto ancora a 23 dopo essere stati in vantaggio 20-14 poi recuperati
e superati sul 22-23. Partita durissima,di grande carattere con uno Scarpellini in stato di grazia.
Domani si replica con gara 2 presso la palestra Einaudi con inizio gara alla 20:30. In caso di
sconfitta si andrà a gara 3, al contrario in caso di vittoria sarà il primo titolo stagionale per il BVOLLEY.
   

		



U19M - Vittoria nel campionato CSI e finale per il titolo di
categoria!
26-01-2014 11:31 - Under19M

Nel campionato CSI Open la squadra piu giovane del campionato ottiene la seconda vittoria ed
abbandona l&#39;ultimo posto in classifica.
Nel campionato di categoria dopo la sconfitta di Forli in un match peraltro giocato alla pari non e
andato in scena il match con il Rubicone In Volley a causa dello loro estromissioni dal campionato
per non essersi presentati a due match. In virtu di questo e dei risultati dagli altri campi in BVOLLEY
ottiene il primo posto in classifica per quanto riguarda le squadre della provincia di Rimini e nella
finale al meglio delle tre gare di cui due in casa in virtu della classifica finale, se la vedra contro la
forte formazione di Riccione. L&#39;obiettivo in questa settimana di finale e riportare a casa un
titolo che manca da un paio di anni. Forza Ragazzi!!!
 
U19M
BVOLLEY-Forli 1-3 
(25-21 22-25 22-25 18-25)
Partita combattuta contro una formazione molto attrezzata soprattutto dal punto di vista fisico. Il
primo set vede dominare la squadra del Bvolley che si impone 25-21. Nel secondo set i forlivesi
prendono il largo sul 20-20 e la partita si conclude 25-22 a favore degli avversari. Il terzo set vede il
Bvolley condurre 22-20 ma subisce una buona prestazione al servizio avversaria e vede chiudere
sul 22-25 per la formazione forlivese che riesce ad imporsi nuovamente nel quarto set.

CSI OPEN
BVOLLEY-Red Devil 3-1
(25-21 25-14 22-25 25-14)
Vittoria per 3-1 per la formazione del Bvolley nel campionato open Csi maschile. Partita dominata
dalla squadra di casa sin dal primo set. Caduta solo nel terzo set nel quale non e riuscita ad imporre
un buon gioco. Ripresa nel quarto set con chiusura del match sul punteggio di 25-14.


		





U19M  - Altri tre punti in classifica!
20-01-2014 18:15 - Under19M

B&P San Marino - BVOLLEY 0-3
(13-25 17-25 13-25)

Partita a senso unico per la nostra under19 in quel di San Marino. I parziali di set, 13, 17 e 13 non
lasciano scampo ai nostri avversari, in un match dove il BVOLLEY è riuscito a far ruotare tutti i
ragazzi a referto, ed ottenere tre punti comunque importanti prima delle gare finali che decreteranno
il primo posto in classifica per la provincia di Rimini.

		





U19M - Tre giorni di partite ad alto livello!
12-01-2014 16:35 - Under19M

"Tre giorni di partite consecutive ad alto livello esprimendo progressivamente un buona qualita di
gioco. Giovedi sera contro il Romagna in Volley (Cesena) prima della classe interprovinciale, la
squadra figura bene uscendo pero sconfitta 3-1. Nonostante l&#39;assenza di Arlotti per una
frattura al polso, i palleggiatori Cucchi e Zumpano non lasciano a desiderare. Ottima prestazione di
Morri con 13 punti all&#39;attivo. 
Venerdi sera scontro invece con la prima in classifica del campionato open csi finora imbattuta.
Squadra composta da giocatori esperti e di livello contro la quale i ragazzi del Bvolley non
sfigurano. Riescono ad aggiudicarsi il primo set 30-28 ma la partita si conclude 3-1 per gli avversari,
nel complesso buona prestazione considerando anche il fatto che coach Panigalli nel terzo e nel
quarto set ha dovuto dare riposo a turno ai propri giocatori in vista dell&#39;importante partita del
giorno seguente di under 19 tra le prime due classificate nel campionato provinciale. Partita di
sabato pomeriggio combattuta per decidere il primo posto in classifica provinciale conclusa 3-1 a
favore del Bvolley. Il Bvolley si aggiudica nettamente il primo ed il terzo set, perso il secondo set e
vittoria del quarto set 25-23. Ottima prestazione del trio Morri, Canini, Moretti con 11 punti a testa
realizzati grazie anche ad una distribuzione equilibrata del palleggiatore Cucchi."

		



U19M - Si chiude il 2013 vincendo!
22-12-2013 11:52 - Under19M

BVOLLEY - Rubicone In Volley 3-0
(25-21 25-20 25-8)

Partita altalenante della squadra Bvolley che solo a tratti esprime un buon gioco in particolare nei
primi due set. Dopo un inizio rovinoso del secondo parziale i positivi ingressi di Cito (opposto) e
Scarpellini (schiacciatore) danno una marcia in più alla squadra che riesce a vincere il secondo set
25-20. Finalmente nel terzo parziale la squadra esprime un discreto gioco con una nuova
formazione schierata e chiude con un netto 25-8. Nonostante la non buonissima prestazione di
squadra, é da sottolineare l'ottima prestazione del centrale nonché capitano Canini sia a muro che
in attacco.
		





U19M - Match combattuto a Forlì
15-12-2013 11:35 - Under19M

Forlì - BVOLLEY 3-0
(28-26, 26-24, 25-21)

Contro un  Forlì superiore fisicamente ed a muro, i nostri ragazzi mettono in campo una buona
prestazione. Primi due set disposti in campo con Teodorani, Arlotti, Morri, Cito, Canini, Tosi Brandi,
libero Morolli, match duro e combattuto ma si va sotto 2-0 perdendo entrambi i set ai vantaggi dopo
rimonte nel finale.
Coach Panigalli prova a smuovere qualcosa con il solito cambio incrociato Moretti-Arlotti e
Zumpano-Cito e con Scarpellini al posto delle bande di posto 4 ma la musica non cambia.
 


		





U19M - Sconfitta contro Romagna in Volley
05-12-2013 18:40 - Under19M

BVOLLEY - Romagna In Volley 0-3
(21-25 21-25 12-25)

Gara dura contro una formazione ben attrezzata soprattutto a livello fisico. Proveniente da due
vittorie consecutive contro Forli è senza dubbio la squadra piú forte del campionato. Partenza
molto positiva del Bvolley che nonostante l'assenza di Moretti (miglior realizzatore nelle partite
precedenti) riesce sempre a rimanere in vantaggio di un paio di punti fino al 21-19 per poi subire un
break finale, grazie alla buona battuta avversaria, sino al 21-25. Nel secondo set Morri si vede
costretto ad abbandonare il campo a causa di un improvviso mancamento ma Scarpellini nuovo
entrato lo sostituisce degnamente ed il set tra alti e bassi si chiude sul medesimo punteggio di 21-
25. Il terzo set gli avversari prendono subito il largo grazie ad un buon servizio, la squadra di casa
fatica a recuperare ed il set si chiude sul 12-25.
		





U19M -  Nessun problema con San Marino
04-12-2013 19:22 - Under19M

BVOLLEY - San Marino 3-0
(25-8 25-18 25-22)

Buona prova del Bvolley U19 maschile che chiude la pratica San Marino in soli 3 set. Primo parziale
senza storia, infatti i ragazzi schierati con Arlotti, Morri, Canini, Moretti, Bianchino, Teodorani e
Martinini, non lasciano spazio agli avversari e chiudono 25-8. Nel secondo l&#39;avvio e piu
equilibrato; i ragazzi di San Marino provano a mettere in difficolta la nostra compagine, che
nonostante il rientro in partita degli avversari non si lascia intimorire e chiude il set 25-18. Nel terzo
parziale trovano spazio dall&#39;inizio Cito, Scarpellini e Tosi Brandi. La formazione sanmarinese
tiene botta fino al 16-16 quando Morri piazza il break decisivo in battuta. Qualche palla sprecata sul
finale non impedisce di chiudere sul 25-22. 
Da segnalare l&#39;ottima prova del libero Simone Martinini.

		





U19M -  Vittoria di carattere all'esordio!
21-11-2013 18:53 - Under19M

Riccione-BVOLLEY 2-3
(25-21 25-19 16-25 15-25 10-15)

Esordio in campionato per l'under19 e subito un match dal sapore particolare, infatti si affrontavano
le due squadre finaliste in under17 lo scorso anno. La nostra partenza è stata contratta, vuoi per
l'esordio, vuoi che gli stimoli degli avversari sconfitti nella finale per il titolo poco più di sei mesi fa
erano alle stelle, così tantissimi errori in particolare al servizio, hanno consegnato i primi due set agli
avversari. La squadra non si è demoralizzata e grazie anche all'apporto della panchina l'inerzia del
match è cambiata e siamo riusciti a vincere nettamente il terzo ed il quarto set. Il quinto set è stato
giocato punto a punto fino al 9-9 poi un'ottima prestazione a muro di Lorenzo Tosi Brandi ci ha
permesso di prendere il largo fino al 15-10 finale. "Gara non ottima, ma la dimostrazione di carattere
è stata notevole" le parole di coach Panigalli. Da sottolineare l'impatto nel match di Moretti Andrea,
miglior realizzatore con 14 punti, nei soli 3 set giocati.

		





CSI Open M - Centro al secondo tentativo!
12-11-2013 21:58 - Under19M

BVOLLEY - Zodiaco Bradipi Volley 3-2
(25-18 14-25 25-22 22-25 15-9)

Partita intensa ed altalenante, combattuta e ricca di emozioni, ma i nostri giovani tengono duro e
centrano la prima soddisfazione in questo difficile campionato.
Complimenti a tutta la squadra ed a coach Panigalli!
		





CSI Open M - Buona prestazione contro i vicecampioni!
01-11-2013 12:40 - Under19M

Dinamo Bellaria - BVOLLEY 3-0
(25-16 25-17 25-23)

In casa della formazione vicecampione del torneo, i nostri ragazzi esprimono alla prima uscita
stagionale un match altalenante, nel complesso una buona prestazione, nonostante la sconfitta ed
un approccio alla categoria non dei piu facili.
"Se consideriamo che nel secondo set eravamo in vantaggio di 5 punti prima di spegnere la luce, e
nel terzo abbiamo sfiorato il colpaccio c&#39;e da essere soddisfatti" le parole di coach Panigalli.
Se ricordiamo poi che il gruppo e una under19 con diversi ragazzi under17 ed abbiamo affrontato
un gruppo che ci sovrasta a livello di esperienza (alcuni altleti hanno calcato parquet di D, C e B) ed
eta (il nostro ragazzo piu grande ha almeno una decina di anni in meno del loro piu giovane), siamo
ben fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione.
		




