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E’ COMINCIATA LA GRANDE AVVENTURA 
DELLA SERIE D PER LE NOSTRE RAGAZZE !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo l’ottima stagione 2009-2010 nel campionato provinciale 
1DF, in questa stagione 2010-2011 la prima squadra femminile è 
chiamata a disputare il campionato regionale di serie D. Ecco 
dunque una nuova e stimolante sfida che siamo certi le nostre 
ragazze onoreranno degnamente. La Federazione Italiana 
Pallavolo - Comitato Regionale Emilia Romagna ha definito gli 
organici dei campionati regionali maschili e femminili di serie C 
e D. Per quanto ci riguarda il campionato di serie D femminile 
comprende 56 squadre suddivise in quattro gironi di 14. La nostra 
compagine è inserita nel girone C (Modena. Bologna, Ferrara) 
assieme alle seguenti società: Progresso SACE - Castelmaggiore, 
Zerbini snc - Molinella, Pontevecchio Data Speed - Bologna, Far 
Castenaso Volley - Castenaso, Avis Nigelli - Sasso Marconi,  
Climartzeta Vip - Castenaso, IBF srl Costruzioni Edili-PGS - 
Ferrara, ACLI S.Luca S.Giorgio - Ferrara, Bagno Kursaal K61- 
Ferrara, Torrazzo Pellini Top - Modena, Coop Legno Volley 
Castelvetro - Modena, Basser Mobilservice - Crevalcore, 
Anderlini Unicom Starter - Modena.                            

                       (segue a pag. 2) 

RITIRO LIZZANO 2010: BREVE RESOCONTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si conclude attorno ai tavoli imbanditi della pro-loco di Querciola (Lizzano in Belvedere) un’ottima 
esperienza che è servita non solo dal punto di vista atletico ma anche, e specialmente, per fare gruppo e 
permettere agli allenatori di conoscere ancor meglio le atlete non solo dal punto di vista sportivo. Ci 
aspettiamo buone cose sia dal gruppo delle ragazze under 18, che Andrea Cappelleti saprà 
sapientemente dirigere, sia dal gruppo delle ragazze U16, che sapranno crescere sotto la valente guida 
tecnica di Patrizio Righini. Un augurio caloroso alle più “vecchie” chiamate ad un campionato molto 
impegnativo, che se affrontato con la giusta mentalità, con serietà ed con impegno, speriamo ci veda 
stazionare lontano dalla bassa classifica. Raffaella Zini, la nostra validissima allenatrice, in poco tempo 
ha già quadrato il cerchio: ha idee chiare e grande voglia di lavorare e quindi a lei vanno tutti i nostri 
complimenti ed un rinnovato in bocca al lupo. Un doveroso e sincero ringraziamento va rivolto a 
Mauro Sortino che ha voluto rinnovare questa esperienza settembrina organizzandola in maniera 
esemplare: tutto ha funzionato perfettamente. Ed ora in palestra a Bologna, dove si dovranno conciliare 
la scuola, l’università e il lavoro con gli allenamenti, che cresceranno di intensità, e con il campionato.

 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  

Cartellone 
Campionato Regionale serie D, gir.C 

2a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 
giovedì 21/10/2010, ore 20,30 

PGS Bellaria Cellular Line 
vs 

Avis Nigelli - Sasso Marconi 
 

Le Altre Partite 
PROGRESSO BO - KURSAAL K61 FE 
ACLI S. GIORGIO FE - ANDERLINI MO 
BASSER MO - PONTEVECCHIO BO 
FAR CASTENASO BO - TORRAZZO MO 
ZERBINI BO - CLIMARZETA BO  
CASTELVETRO  MO - IBF PGS FE 

 

La classifica 
IBF SRL PGS FE 3 
PONTEVECCHIO DATA MECC BO 3 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO 3 
AVIS NIGELLI SNC BO 3 
BAGNO KURSAAL K 61 FE  3 
TORRAZZO PELLINI TOP MO 3 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO 2 
FAR CASTENASO BO 1 
BASSER MOBILSERVICE MO 0 
ZERBINI SNC BO 0 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE 0 
CLIMARZETA VIP BO 0 
PROGRESSO SACE BO 0 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO 0 
 

 

PGS Bellaria Cellular Line 
1  LEDIA VELEDINI palleggiatrice (K) 
2  DEBORAH BETTI libero  
3  ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice 
5  ALESSANDRA COLLI schiacciatrice  
6  KARIN BUOSO centrale 
7  GIULIA CAMPOGRANDE schiacciatrice  
8  MARTINA MORSELLI schiacciatrice  
9  CAMILLA BOLOGNINI schiacciatrice 
10  ANGELITA DE TOMASO palleggiatrice 
11  FRANCESCA MASI centrale  
12  GILUIA SORTINO schiacciatrice 
14  MARTINA GABRIELLI centrale 
25  CATERINA MACCIANTELLI centrale 
All. Raffaella Zini 
Dir. Accomp. Mauro Sortino

Questo spazio è dedicato ai nostri sponsor, che con il loro sostegno ci hanno permesso di poter 
affrontare il campionato regionale femminile di serie D, il campionato provinciale maschile di Prima 
Divisione e di mettere in campo altri quattro gruppi giovanili femminili dall’U18 al minivolley.  
In occasione delle prossime uscite del nostro giornalino, sarà ampliato questo piccolo angolo per meglio 
conoscere il campo di attività e le proposte di ognuno di loro. 
Per il momento ringraziamo i main sponsor Cellular Line,  Pizzeria Da Zio Toni,  DISI-SRL e Foto 
Follia; e gli sponsor sostenitori S.A.E.E.-SAS, Manini Abbigliamento, Anna & Mauro Fiori, Gelateria 
Wanda, Carrozzeria Autoservice Ribani, Prosapio Patrick Service, R.G.N. Elettrica-SRL, Hotel 
Montepizzo, FABBI IMOLA, Daniele Bolognini-Promoter Finanziario, Centro Sociale “A. Tonelli”.

 

 

PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY   -   WWW.PGSBELLARIA.COM 

Spazio Sponsor 
ancora 

disponibile 

Spazio Sponsor 
ancora 

disponibile 

Spazio Sponsor 
ancora 

disponibile 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2     PGS BELLARIA VOLLEY NEWS           21 ottobre 2010 
 

21 ottobre 2010     PGS BELLARIA VOLLEY NEWS   3

 

1DM: obiettivi per la 
stagione 2010-2011 

Dopo una stagione 2009-2010 un po’ opaca, sempre nel 
campionato provinciale 1DM, che ha visto la compagine maschile 
PGS Bellaria stazionare in posizioni di classifica non sempre 
tranquille, quest’anno la squadra si è rinnovata e rinforzata. 
Obiettivo neppure tanto celato è quello di disputare un campionato 
di vertice, strizzando l’occhio alla serie D. Non sarà facile perché i 
nostri ragazzi si troveranno di fronte molte delle squadre che nella 
scorsa stagione hanno veleggiato nei piani alti della classifica. 
L’organico ufficiale del girone unico di 1DM, comunicato dalla 
FIPAV Provinciale lo scorso mese di settembre, comprende: 
Budrio, Castiglionese-Lagaro, CSI Casalecchio, Ellepi, CUS 
Bologna, Gran Volley Ellepi; Paolo Poggi Volley, Progresso 
Saliceti-Castelmaggiore, Remotralli.com-Finale Emilia, Volley 
Castello, Yuppies Zavattaro. 
In attesa della definizione del calendario ufficiale da parte della 
FIPAV Provinciale, la squadra è già da oltre un mese al lavoro in 
palestra, da un lato per ritrovare tonicità muscolare e per 
perfezionare molti aspetti tecnici dall’altro per raggiungere i 
migliori equilibri fra i reparti e il necessario affiatamento di 
squadra. Siamo certi che il serio ed impegnativo lavoro svolto 
durante queste settimane porterà soddisfazioni e risultati, che 
speriamo siano positivi sin dall’inizio. 
Andrea Cassanelli, allenatore e vero e proprio promoter della 
compagine, è molto fiducioso nelle potenzialità di questo gruppo. 
Prepariamoci dunque a vivere una bella stagione di pallavolo 
maschile e cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi non solo nelle 
partite interne, che si disputeranno per la maggior parte il sabato 
sera, ma anche nelle trasferte che sono previste nella provincia 
bolognese. Non ci resta che attendere di conoscere la data di avvio 
del campionato e chi sarà la prima avversaria. 
In bocca al lupo ragazzi !!! 

U18F/3DF Seniores  e  U16F/3DF Juniores:  
le prospettive per la nuova stagione  

ANCHE LE PIU’ PICCOLINE SONO GIA’ AL LAVORO

Da quasi due settimane sono partiti i campionati di categoria U16F e U18F FIPAV provinciali. La PGS 
Bellaria in questa stagione 2010-2011 partecipa ad entrambi con due squadre distinte, quella delle più 
piccole allenata da Patrizio Righini e quella U18 allenata da Andrea Cappelletti.  
La compagine U16 è stata costruita attorno ad un piccolo nucleo di giocatrici più esperte, che lo scorso 
anno avevano avuto modo di giocare con le compagne più grandi. E’ un gruppo giovane che deve 
ancora trovare i giusti equilibri, migliorare nei fondamentali ed acquisire nuovi schemi di gioco. Con 
pazienza e tanta voglia di fare sicuramente arriveranno anche i risultati positivi; l’importante è non 
perdere la determinazione e non lasciarsi demoralizzare dalle prime sconfitte subite. 
La squadra U18 è complessivamente il gruppo che lo scorso anno ha militato onorevolmente nello 
stesso campionato di categoria, rinforzato con alcuni nuovi arrivi. La novità principale è rappresentata 
dall’allenatore, con il quale le ragazze sono già entrate in ottima sintonia, che ha portato nuove idee e 
nuovi schemi non ancora del tutto metabolizzati dalle ragazze. Occorrerà ancora un po’ di tempo e di 
duro lavoro in palestra per vedere buoni frutti. L’obiettivo principale di questa stagione, oltre ad un 
buon comportamento in U18, è quello di disputare un buon campionato di Terza Divisione cercando di 
ottenere la promozione in Seconda Divisione. 

L’attività di Mini Volley PGS Bellaria rappresenta un’importante esperienza per il nostro modo di vedere 
la pallavolo, intesa come educazione allo sport attraverso una crescita non solo tecnica ed atletica, ma 
anche, e specialmente, umana mediante la socializzazione ed il confronto con le proprie compagne sotto la 
guida di una figura che va oltre la funzione di semplice allenatore, e che a noi piace definire “alleducatore”. 
Quest’anno il gruppo di ragazzine del Mini Volley è consistente ed al tempo stesso molto omogeneo: sedici 
piccole atlete di cui dodici nate nel 1999, tre nel 2000 ed una nel 2001. Per la stagione 2010-2011 si pensa 
di partecipare ai concentramenti organizzati dalla PGS Provinciale, dove ci si incontra per giocare con le 
altre PGS della realtà Bolognese e con le altre società, che per comodità organizzative e di stile educativo, 
si iscrivono a queste manifestazioni. Durante l'anno poi, per rendere più entusiasmante l’attività in palestra, 
saranno organizzate con altri gruppi delle partite amichevoli, che verranno giocate durante gli orari degli 
allenamenti.. 
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Sabato scorso 16 ottobre 2010, 
prima giornata di campionato, il 
calendario ci ha messo di fronte  
ad una delle più forti compagini 
del girone, la PGS Ferrara, che 
ha ben figurato in Coppa 
Emilia, competizione in cui si è  
conquistata l’accesso agli 
ottavi, fermata poi dalla M.I. 
Fatro Ozzano VIP che milita in 
serie C. L’esordio della nostra 
squadra è stato abbastanza 
difficile, anche perché è stata 
l’infermeria a dettare la forma-
zione schierata in campo. Da 
Ferrara siamo tornati con un 
secco 3 a 0, che comunque non 
deve essere motivo di scorag-
giamento, ma anzi stimolo per 
fare ancora di più e meglio 
durante la settimana in palestra. 
Stasera 21 ottobre 2010, qui al 
PaladonBosco, il calendario ci 
mette di fronte un’altra bella e 
forte compagine del nostro 
girone, quell’AVIS Nigelli 
Sasso Marconi che lo scorso 
anno ha raggiunto meritata-
mente i play-off sempre nel 
campionato regionale serie D. 
La speranza è innanzitutto di 
assistere ad una bella partita e 
poi, perché no, di riuscire a 
strappare i primi punti per 
uscire dalla palude del fondo 
classifica.

 

S.A.E.E. 
di Frighi A. & C. S.A.S. 

Assistenza Elettronica 

 


