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SERIE DF: DEBUTTO CASALINGO AMARO 

PER LE NOSTRE RAGAZZE !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raggruppamento, quell’AVIS Nigelli Sasso Marconi che lo scorso 
anno si è classificato al secondo posto del suo girone di serie D, 
alle spalle dell’irraggiungibile Torrazzo. E’ stata una partita dai 
due volti: i primi due set giocati ad armi pari con un’ottima 
visione di gioco, attacchi piccanti e difesa ad oltranza. Poi sul 
punteggio di un set per parte, le esperte giocatrici ospiti hanno 
cominciato a lavorare la nostra squadra ai fianchi. Fino a metà del 
terzo tempo si è visto ancora un certo equilibrio, seguito però da 
un rapido ed irreversibile cedimento, più mentale che fisico. Alla 
fine la partita si è chiusa sul 3 a 1 per Sasso, con punteggi parziali 
(specie quello del quarto set) eccessivamente penalizzanti per 
quanto si è visto in campo. Rispetto alla trasferta ferrarese presso 
le cugine del PGS Ferrara, si sono visti evidenti progressi tecnici 
ed atletici, e specialmente un miglior approccio al match. Occorre 
però fare ancora di più in un campionato che non concede 
possibilità di recupero in caso sbandamenti o cedimenti nel corso 
della partita. Speriamo anche che si chiudano definitivamente le 
porte dell’infermeria e che il rooster torni ad essere al completo. 
Stasera, sabato 30 ottobre 2010, giochiamo ancora in casa 
ospitando un’altra bella realtà della pallavolo ferrarese, la 
ringiovanita squadra dell’Acli San Giorgio San Luca.  
Forza bimbe, sempre avanti e che sia una bella partita. 
 

NOTIZIE U16F 

La nostra giovane squadra U16F, dopo un inizio 
incerto nel campionato FIPAV provinciale, ha 
finalmente collezionato la prima vittoria 
abbandonando così l’ultimo posto in classifica. 
Dopo la sconfitta interna subita ad opera del CSI 
Clai Imola B (1-3) e quella esterna contro il 
Pontevecchio B (3-0), le nostre ragazze hanno 
incamerato i primi tre punti rifilando un secco 3 a 
0 alle pari categoria della Polisportiva Emilia. 
Questo risultato rappresenta una vera e propria 
iniezione di fiducia e di stimolo per questo 
gruppo così giovane, sul quale sta lavorando con 
grande pazienza e capacità l’allenatore Patrizio, 
per far crescere tecnicamente ed atleticamente 
oltre la metà della squadra raccolta attorno ad un 
nucleo più esperto costituito da tre atlete che lo 
scorso anno avevano giocato con le compagne del 
gruppo U18F. Dopo il turno di riposo, sabato 
13/11 si torna in campo ad Imola. 
 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
Campionato Regionale serie D, gir.C 

3a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 
sabato 30/10/2010, ore 20,45 
PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular Line    

vsvsvsvs    

Acli S.Luca/S.Giorgio Acli S.Luca/S.Giorgio Acli S.Luca/S.Giorgio Acli S.Luca/S.Giorgio ---- FE FE FE FE    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
TORRAZZO MO - PROGRESSO BO 
KURSAAL K61 FE - PONTEVECCHIO BO 
CLIMARZETA BO - BASSER MO 
ANDERLINI MO - ZERBINI BO 
AVIS NIGELLI - CASTELVETRO  MO 
IBF PGS FE  - FAR CASTENASO BO  

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
IBF SRL PGS FE 6 
AVIS NIGELLI SNC BO 6 
TORRAZZO PELLINI TOP MO 6 
PONTEVECCHIO DATA MECC BO 5 
PROGRESSO SACE BO 3 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO 3 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE 3 
CLIMARZETA VIP BO 3 
BAGNO KURSAAL K 61 FE  3 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO 2 
FAR CASTENASO BO 1 
BASSER MOBILSERVICE MO 1 
ZERBINI SNC BO 0 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO 0 
    

    

PGS BellPGS BellPGS BellPGS Bellaria Cellular Linearia Cellular Linearia Cellular Linearia 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    
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NOTIZIE U18F 

Il campionato U18F FIPAV provinciale non è di 
certo cominciato nel migliore dei modi. Ad oggi 
la nostra classifica marca zero punti con tre 
partite disputate, due casalinghe ed una esterna, 
tutte perse con il punteggio di 3 a 1. Dopo 
l’esordio negativo in casa con il Sesto Imolese, si 
erano visti segnali di ripresa specialmente nella 
seconda parte del match disputato a Budrio. 
Purtroppo la partita interna di venerdì 22 ottobre 
contro il non irresistibile Granarolo Volley, in 
parte condizionata dal clima di grande tristezza 
per la scomparsa del giovane giocatore di basket 
sanlazzarese (amico di molte nostre ragazze), di 
cui si era da poche ore celebrato il funerale, non 
ha confermato i progressi visti riportandoci 
indietro di un paio di settimane. Ci auguriamo di 
cuore che le ragazze possano ritrovare 
rapidamente serenità e voglia di giocarsela 
sempre fino in fondo. 

 

Giovedì sera 21 
ottobre 2010, debut-
to casalingo in serie 
D per le nostre 
ragazze della prima 
squadra. 
Il calendario le ha 
messe di fronte ad 
una  delle   più  forti 
compagini del nostro 

Il Ristorante Pizzeria Da Zio Toni si trova in via della 
Battaglia 21, a Bologna, telefono 051-470363, a tre minuti di 
auto dal nostro PaladonBosco. 
Quando hai voglia di sentirti come se fossi a casa tua hai trovato 
il posto giusto!!! 
Oltre all'ottima pizza al tagliere lo Zio Tony propone il suo 
antipasto ricco di prodotti tipici napoletani !!! 
e il pezzo forte è la PIZZA FRITTA sicuramente da provare!!! 
 

Ecco cosa si dice del Ristorante Pizzeria Da Zio Toni: 
 

“Ci vado spesso ed oltre la pizza, anche i piatti di pesce sono ottimi. E poi....viva l'antipasto dello 

zio” 

“Evviva la pizza salsiccia e friarielli! Grazie Maurone, ottimo suggerimento!” 

“Ho voglia di un buon antipasto dello Zio Tony!!!” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2     PGS BELLARIA VOLLEY NEWS           30 ottobre 2010 
 

30 ottobre 2010     PGS BELLARIA VOLLEY NEWS   3 

 

1DM: prosegue la preparazione 

Ultime notizie dalla Federazione Pallavolo Provinciale: il 
campionato di Prima Divisione Maschile comincerà il 20 
novembre 2010. Le prossime tre settimane (sei allenamenti in 
tutto) verranno utilizzate per la messa a punto finale e se sarà 
possibile si cercherà di organizzare almeno un’altra amichevole 
per entrare sempre più nel ritmo partita. I ragazzi stanno 
lavorando in palestra con impegno e serietà e questi sono i 
migliori presupposti per affrontare positivamente un campionato 
non facile. La squadra ha aspirazioni di classifica importante con 
un organico vasto ed eterogeneo sia a livello di età che di 
esperienze in categorie superiori. Restiamo in attesa del 
calendario ufficiale FIPAV per sapere se la prima partita sarà 
casalinga o esterna e contro quale avversario. 

DF: intervista doppia Angelita e Ledia 
 
 

 

 

L'U14 è una squadra nuova per 
oltre il 70%, perché molte atlete 
del gruppo dello scorso anno 
sono salite di categoria e ne 
sono rimaste solo tre  del 1997. 
La squadra per la stagione 
2010-2011 è composta da 
quattro ragazzine del 1997, otto 
del 1998 ed una del 1996 (fuori 
quota).  Gli allenamenti sono 
cominciati agli inizi di ottobre, 
un po’ in ritardo sulla tabella di 
marcia; alcune ragazzine sono 
alla prima esperienza e quindi, 
oltre al gruppo, deve essere 
raggiunta anche un po’ di 
uniformità a livello tecnico.  
La voglia comunque non 
manca! 
Nella prima parte della stagione 
parteciperemo al campionato 
PGS ed in primavera al torneo 
FIPAV Provinciale.  Per quanto 
riguarda il campionato U14 di
federazione abbiamo pensato di 
iscriverci il prossimo anno, 
contando di avere sulle spalle 
esperienza e gioco sufficienti 
per affrontarlo. 

U14F: attività 

per la stagione 

2010-2011 

Angelita Ledia 

Angela Nome Ledia 

Angelita Soprannome 
Non ne ho al momento 

.... però direi “le” 

31 Età 20 

Provo a guadagnare 
facendo quello che mi 

piace .. (palestra, piscina, 
scuola) 

Cosa fai 

nella vita 
Studio, lavoro, gioco !! 

Tranquillo, rilassato … 
sono abbastanza in 

sintonia con l’altro sesso 

Rapporto 

con l’altro 

sesso 

No comment !!! 

 
Penso di sì! Fidanzata 

Ma gli affari vostri ?????  :) 
comunque no 

14 anni A che età il primo bacio 
Ma dai … la leggono anche i miei 
questa intervista   … non si fa così! 

Nero Colore preferito Un po’ tutti in base all’umore 
Formaggio … e tutto quello che lo 

riguarda 
Cibo o piatto preferito 

Beh .... da come si presenta  :)       
mi piace un pò tutto!! 

Nessuno in particolare, leggere, 
cinema 

Hobbies Direi passione  …. la pallavolo !! 

Pistacchio e yogurt  
(il pistacchio sotto) 

Gusto di gelato preferito Fior di latte 

Il grande sud … Un posto a cui sei molto legata Nessuno 

Capo Verde Prossima vacanza ideale 
Vorrei andare a Londra, Parigi, New 
York .... un pò dappertutto!! 

Tante, ma un pochino più di tutte 
Pena dell’Alma di Vinicio Capossela 

Canzone preferita Nessuna in particolare 

Cantautori italiano anni 70-80 (De 
Andrè, Battiato, Gaber, Conte, Rino 
Gaetano) e ovviamente Vinicio 

Capossela 

Genere Musicale Commerciale 

Vino Bevanda preferita Ma che ve ne frega !! 

Cane Cane o gatto Cane 

Notte Giorno o notte Giorno e notte 

Presto la mattina 
Tardi la sera o presto la 

mattina 
Tardi la sera e presto la mattina 

Pesce Carne o pesce Carne e pesce 

Salato Dolce o salato Salato 

Normalissimo Normale o piccante Normale 

Minivolley: pomeriggio in festa! 

Domenica 24 ottobre 2010 le ragazzine del mini volley sono state 
ospitate presso la Palestra Vicuna del PGS Corticella in occasione 
del primo appuntamento sportivo della nuova stagione 2010-
2011. A rappresentare la nostra società in questa giornata di sport 
e divertimento erano presenti: Rebecca, Camilla, Erika, Caterina, 
Serena, Carolina, Valentina, Giulia, Ilaria e Sara. 
Pomeriggio organizzato in due fasi: prima le partite, che hanno 
visto coinvolte tutte le atlete in set brevi ma effettuati come nei 
campionati reali, compreso il saluto a fine partita; poi, all’ora 
della merenda, un momento di incontro tra bambine e genitori,  
addolcito dalle ottime torte offerte dalle famiglie delle atlete del 
PGS Corticella. Soddisfazione per l’iniziativa da parte dei 
genitori e bambine contente per aver trascorso un piacevole 
pomeriggio stando insieme ad altre ragazzine di pari età, 
giocando a pallavolo e, perché no, premiandosi alla fine con una 
bella torta al cioccolato! 


