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Sport - Beach Volley Bergamo, “Uno straordinario lavoro di
squadra” per i fratelli Quintieri (2)
Roma, 2 mag (Prima Pagina News) Roberto Quintieri e Mario
Quintieri sono due dei maggiori soci della BVB ssd arl, nonché
due dei tre amministratori con potere di rappresentanza della
società. Sono loro in primis ad avere immaginato il progetto, e ad
aver lavorato per anni alla sua realizzazione. “E’ stato -
riconoscono i due giovani atleti, entrambi pallavolisti di serei B-
un lavoro pesantissimo, di ricerca e di affinazione dei dettagli, e
alla fine abbiamo trovato dalla nostra parte un giovane sindaco
che ama lo sport come noi e quanto noi e che ha accettato di
condividere insieme alla sua amministrazione comunale la nostra
sfida. Faremo di tutto per non deluderlo”. Mario e Roberto
Quintieri vantano una forte esperienza nel settore del beach
volley, frutto di sette lunghi anni di gestione e di organizzazione di
eventi sportivi con il gruppo Volley Party Bergamo, del quale
fanno peraltro parte anche gli altri quattro soci del gruppo.
Parliamo di manifestazioni e appuntamenti molto conosciuti e
molto seguiti a Bergamo, provincia e non solo, che vanno
dall'organizzazione di tornei di beach volley e/o green volley che
hanno fatto davvero storia. E’ Roberto Quintieri che ne elenca i
più significativi: “il BGreen (evento annuale realizzato nello
stadio comunale di Romano di Lombardia che vede la
partecipazione di oltre 600 atleti da tutto il nord italia), il Beach
Volley Grumello (evento annuale organizzato all'interno del parco
acquatico di Grumello del Monte con la partecipazione di oltre
200 atleti), il Club Volley (evento estivo organizzato all'interno
del Golf Club di Mozzo), e infine il Beach Volley Mornico
(evento estivo organizzato all'interno della piscina di Mornico al
Serio), tutti eventi organizzati con sinergica collaborazione con gli
organi comunali e/o strutture private”. Ma attraverso il “Volley
Party Bergamo” questi due giovani atleti si sono inoltre resi
promotori di numerosi eventi ricreativi ed aggregativi con
l'Università di Bergamo (“UniBG Sport Party” è un evento
annuale organizzato all'interno del giardino del CUS a Dalmine) e
con i più importanti locali della provincia (estivi di Bergamo Alta,
Cafeteria Treviolo, Cubo Cafè, Be Up, Harlem, Contest, Bacaro,
Dieci10, solo per citarne alcuni. L’obbiettivo della nostra società -
spiega Mario Quintieri, il fratello più grande- è quello di
promuovere in Lombardia prima di tutto il movimento sportivo
pallavolistico e non solo: “ Facendoci promotori di valori quali la
pratica sportiva, i rapporti con gli altri, lo spirito di squadra, il
senso d'appartenenza, il rispetto dell'altro, l'integrazione sociale,
l'affermazione del merito, la lealtà, la sana competizione, miriamo
a contribuire tramite le attività proposte, alla crescita dei giovani e
non solo.In parole più semplici- aggiunge Mario Quintieri- lo
sport come costruzione di relazioni. E' proprio partendo da questo
concetto che oltre alla componente sportiva, BVB intende creare,
tramite l'organizzazione di feste ed eventi serali, occasioni di
socializzazione e aggregazione giovanile che possano permettere a
tutti gli sportivi o semplici appassionati di fruire di momenti di
divertimento, senza perdere di vista il principio cardine del
divertimento sano e salutare. Infine permettetemi di dire che sono
entusiasta che questo progetto possa realizzarsi a Scanzorosciate,
paese all'avanguardia nella pratica sportiva e al quale io e mio
fratello siamo legati in modo speciale sin da quando giovani
adolescenti iniziavamo a giocare tra le fila dello Scanzorosciate
Pallavolo”. E con loro gli altri loro quattro soci che proprio grazie
agli eventi della Volley Party Bergamo, hanno acquisito ormai una
indiscussa esperienza relativa all'organizzazione e gestione di
tornei ed eventi serali, gestione bar e ristoro, coordinazione e
gestione di un gruppo di lavoro, promozione e marketing sui
social network, produzione e distribuzione di abbigliamento e
gadget, collaborazione con enti comunali o con strutture private,
collaborazione con altre organizzazioni sportive quali ad esempio
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We Run e King of the Pilo. Le sorprese non mancano davvero. Il
socio e amministratore Marco Longoni, per esempio, vanta inoltre
una pluriennale esperienza nel settore di beach volley
nell'importante veste di allenatore. Longoni infatti collabora con
strutture estive di beach volley di Bergamo e Brescia gestendo dei
corsi di beach volley estivi ed invernali in una struttura bresciana.
Infine tutti i soci sono stati o continuano ad essere giocatori
professionisti o semiprofessionisti di pallavolo, acquisendo in tal
modo una fitta rete di conoscenze nel settore di riferimento oltre
ad indubbie qualità sportive. Laura Garavaglia milita nella serie
B1 di Vigevano ed ha giocato negli ultimi anni in serie A2 con
Brescia, Monza, Pavia e Novara. Lo stesso Mario Quintieri milita
in serie B nello Scanzorosciate ed ha giocato nella medesima
categoria con numerose squadre come Azzano Brescia, Costa
Volpino, Bergamo, Cisano Bergamasco, Brugherio. Meno
fortunato di loro è Roberto Quintieri costretto ad interrompere la
sua attività agonistica a causa di un infortunio sui campi di gioco,
ma anche lui va ricordato che ha giocato fino alla serie B con
Scanzorosciate e Brugherio. Anche Viviana Magri ha interrotto la
sua attività per un infortunio ma anche lei per anni ha militato in
numerose squadre della provincia fino alla serie C così come
Alice Di Prisco ha militato in numerose squadre della provincia
fino alla serie B. Come dire? Giovani campioni alle prese oggi
con un progetto innovativo e rivoluzionario che li vede
trasformarsi in veri e propri manager di se stessi, e se non altro del
loro magico mondo del Beach Volley. In bocca al lupo ragazzi!
B.N.
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