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NOTIZIE U18F

Il gruppo U16F
durante il ritiro
a Lizzano in
Belvedere
(settembre 2010)

Dopo i primi tre punti conquistati in casa contro
la Polisportiva Emilia, la trasferta a Castenaso
non è stata fortunata. Nonostante la squadra
avversaria fosse formata da ragazzine più grandi
di un anno, e questo deve essere tenuto presente a
questa età, le nostre non si sono abbattute ed
hanno disputato due buoni set iniziali cedendo in
modo netto solamente nel terzo, più per ragioni
mentali che fisiche. Questa settimana abbiamo
avuto il turno di riposo e adesso si riparte col
girone di ritorno, che ci auguriamo sia più ricco
soddisfazioni e di punti.

Finalmente sono arrivati punti per le nostre
ragazze U18F e sono ben 6 nelle ultime due
partite: fuori contro il CSI Clai Imola B e poi in
casa nel derby di quartiere contro la
Pontevecchio. Con i punti sono arrivate tante altre
cose: innanzitutto il sorriso che non guasta mai
sulle facciotte di giovani atlete, poi la
consapevolezza che il lavoro fatto nei mesi di
preparazione comincia a dare frutti e
naturalmente un pizzico di serenità, che non
significa calo di tensione e di impegno durante la
settimana in palestra, ma unicamente iniezione di
fiducia e stimolo a migliorarsi.
Adesso ci attende il turno di riposo per poi
avviarci all’ultima partita del girone di andata che
giocheremo in casa del Nettunia VIP. Speriamo
di conquistare altri punti, girando così la boa con
un bottino accettabile per poi affrontare le sei
partite di ritorno con la giusta carica.

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR
La Gelateria Wanda si trova in via C. Jussi 90,
a San Lazzaro di Savena, telefono 051-455464,
a pochissimi minuti di auto dal nostro
PaladonBosco.
Anche quest’anno la gelateria resterà aperta
tutto l’inverno, compreso il periodo natalizio
(con una breve chiusura a gennaio 2011).
Tra le principali novità di questo autunno/inverno vi segnaliamo la cioccolata calda in tazza
con o senza panna montata, le ciotole e torte Monte Bianco crema di marroni, panna montata
e marron glacée, i mandarini ripieni di sorbetto al mandarino, il cono biscotto Super fino a 5
gusti, le torte gelato fantasia fiordilatte e nocciola, crema e gianduia, stracciatella e nutella.
Vi suggeriamo di ordinare panettoni-pandori ripieni di gelato e mandarini-limoni ripieni di
sorbetto con qualche settimana di anticipo. Vi aspettiamo per assaggiare tutte le nostre novità!!

PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY
SITO : WWW.PGSBELLARIA.COM EE-MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT

SERIE DF: primi positivi segnali, ma ancora
alla ricerca di una maggiore intesa di squadra
Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
5a giornata, Bologna, pal. don Bosco,
sabato 13/11/2010, ore 20,45

PGS Bellaria Cellular Line
vs

FAR Castenaso - BO
Le Altre Partite

Le passate due settimane hanno segnato la non facile vittoria
casalinga 3 a 2 sull’Acli San Luca/San Giorgio Ferrara, maturata
nella seconda parte dell’incontro dopo due set iniziali da
dimenticare. In alcune fasi di gioco si era rivista la buona squadra
dei primi due tempi giocati contro l’Avis Sasso, ma nel suo
complesso la partita non era stata ben giocata, anche se ricca di
tante emozioni. La vittoria ci aveva comunque consegnato i primi
due punti conquistati in regione e ci aveva consentito di lasciare
temporaneamente i piani bassissimi della classifica.
La scorsa settimana la visita a Castelvetro non ci è stata
favorevole. Portato a casa il primo set con un gioco praticamente
perfetto, la squadra ha tenuto nel secondo (seppur perso) ed in
parte del terzo, per poi cedere nettamente subendo così il ritorno
delle esperte modenesi che hanno chiuso vincendo 3 a 1.
Si è ripetuto grossomodo quanto era accaduto in casa contro
l’Avis Sasso. Così di nuovo siamo ripiombati nella zona “rossa” a
pari punti con Zerbini-Molinella e sopra di un punto rispetto al
Far Castenaso, squadra che ospitiamo proprio questa sera. Si
tratta dunque di un incontro in chiave salvezza estremamente
importante per entrambe le compagini. C’è da attendersi dunque
battaglia fino alla fine: la tensione agonistica non mancherà di
certo, ma speriamo anche di assistere ad un bel match.

TORRAZZO MO - KURSAAL K61 FE
CLIMARZETA BO - PONTEVECCHIO BO
ANDERLINI MO - PROGRESSO BO
AVIS NIGELLI BO - BASSER MO
IBF PGS FE - ZERBINI BO
ACLI S.LUCA FE - CASTELVETRO MO

La classifica
PONTEVECCHIO DATA MECC BO
AVIS NIGELLI SNC BO
IBF SRL PGS FE
PROGRESSO SACE BO
CLIMARZETA VIP BO
TORRAZZO PELLINI TOP MO
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE
ANDERLINI UNICOM STARTER MO
COOP LEGNO CASTELVETRO MO
BAGNO KURSAAL K 61 FE
BASSER MOBILSERVICE MO
ZERBINI SNC BO
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO
FAR CASTENASO BO
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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
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1DM: continua la fase di preparazione in palestra
PGS Bellaria
Volley Maschile:
il rooster
4 STEFANO MAGLI palleggiatore
5 FILIPPO BRUNORI schiacciatore
6 ALDO MERO palleggiatore
7 MATTEO BUCCI schiacciatore
8 SIMONE TARTARI schiacciatore
9 PAOLO BELTRANI schiacciatore
10 GIULIO QUAIA libero
12 MICHELE BACCHI REGGIANI opposto
16 ALESSANDRO FABBRI libero
18 FEDERICO BENETTI opposto
21 STEFANO BINDA palleggiatore
28 SIMONE BISOGNIN centrale
31 ROBERTO BENTIVOGLI centrale
69 MATTEO DE BLASI libero
80 MARCO LOMBARDO centrale

All. Andrea Cassanelli
Dir. Accomp. Francesca Gennasi

Al momento di andare in stampa, non è ancora uscito il calendario
ufficiale del campionato provinciale Prima Divisione Maschile e quindi
non si conosce il nome della prima squadra che incontreremo e neppure
dove si disputerà l’incontro.
I ragazzi continuano la fase di preparazione, il martedì sera nella
palestra delle Scuole Leonardo da Vinci, in via Buon Pastore, il giovedì
sera al PaladonBosco, cercando di irrobustire i muscoli, assimilare gli
schemi e migliorare la tecnica, ormai mentalmente proiettati al prossimo
inizio di campionato.
In attesa di occuparci dei risultati sportivi, è doveroso in questa sede
segnalare i due importanti sponsors tecnici della squadra: l’Hostaria Re
Artù Via Rimesse 64 - 40138 Bologna tel 051 513159, sito web
www.osteriareartu.it, che ha fornito le felpe, ed il Ristorante Pizzeria
Caruso Via del Parco13 - 40138 Bologna tel 051 531341 sito web
www.ristorantepizzeriacaruso.com, che invece ha sostenuto le spese per
le maglie partita e le borse.

MINIVOLLEY: grazie Serena!

IMPEGNO E PASSIONE

La partita è andata benissimo! La squadra Pgs
Bellaria era stata divisa in tre gruppi: Bellaria 1,
Bellaria 2 e Bellaria 3. Io, che facevo parte del
Bellaria 2, ho giocato con due gruppi di
Corticella e due partite le ho giocate contro gli
altri due gruppi della nostra squadra. Oltre ai
dettagli del gioco vorrei dire anche qualcosa sul
posto e sulle giocatrici. Entrata nella palestra, ho
notato che le sue dimensioni erano le stesse di
quella in cui ci alleniamo noi abitualmente,
soltanto che sulle pareti erano raffigurati molti
atleti che praticavano sport differenti. Giocando
mi sono accorta che le giocatrici del Pgs
Corticella prendevano la partita alla leggera,
quando potevano prenderla seriamente perché
sentivo che potevano fare di meglio impegnandosi di più. Comunque il Bellaria ha vinto ma la
cosa più importante non è vincere ma divertirsi!
Serena

Gli importanti risultati ottenuti in questi ultimi anni dal settore
femminile sono sicuramente il frutto di un attento e scrupoloso
lavoro (svolto da molte persone con sacrificio, passione ed
impegno), che ha coinvolto l’intero microcosmo che ruota attorno
alla PGS Bellaria Volley: le atlete, le famiglie e naturalmente la
società sportiva. La finalità principale è stata e dovrà essere
sempre quella di offrire alle ragazze un ambiente che, abbinando
l’attività agonistica a quella del divertimento, crei una sana voglia
di fare sport, coinvolgendo nel raggiungimento di questo obiettivo
anche le famiglie con la loro presenza calorosa e spesso numerosa
durante le gare di campionato. Importante è stato, e dovrà esserlo
sempre, l’impegno dei nostri tecnici e dirigenti sportivi ad
insegnare non solo l’aspetto tecnico, ma anche e soprattutto
l’educazione sportiva, che non deve mancare nel rapporto con le
compagne in palestra e nel confronto con le atlete delle altre
squadre. Se saremo tutti capaci di rimanere uniti e partecipi di
questo progetto, siamo certi che non mancheranno le soddisfazioni
anche in questa stagione che fra l’altro ha visto la prima squadra
proiettata per la prima volta in un campionato di livello regionale.
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DF: intervista doppia Francesca e Caterina

Francesca

Francesca
Frency
17
Solare,
estroversa,
responsabile
Originale,
simpatica,
energica
Studio al liceo
scientifico

Lei
Siamo più o meno uguali: alcune cose
riescono meglio a me , altre a lei
Protettivi e, a volte, superficiali
Le serate in discoteca
Spero si dicano cose buone

Nome
Soprannome
Età
3 aggettivi
per te
3 aggettivi
per l’altra

Caterina
Cate
18
Sensibile,
disponibile,
…………..
Simpatica,
testarda ….
e troppo alta

Cosa fai nella
vita

Liceo

Caterina

Chi è più bella

Io :) ahahah

Chi è più forte

Lei

2 aggettivi per definire
l’altro sesso
La tua perversione
Cosa si dice in giro di te
La giocatrice della tua squadra

Tutti uguali
Tagli azzardati
Che vivo in un mondo tutto mio

Anna e Cami, anche se siamo tutte
bellissime
Siamo tutte fortissime, con
particolare nota di merito al nostro
formidabile libero
Mors
Ledia (con affetto s’intende)

d) rompicoglioni

Nessuna
Il piercing al naso
L’intolleranza alle fragole

e) sottovalutata
Cosa invidi all’altra
Cosa non invidi all’altra

Corto Maltese

Locale preferito

Medio/alta classifica

Posizione della squadra alla
fine del campionato

Ci salviamo !

Sarò all’ultimo anno di liceo o
almeno spero

Cosa farai l’anno prossimo

Medicina (almeno spero)

a) più bella

Bah, bah …. non saprei

b) più forte

Ange

c) più simpatica

Nino
Ledia (fa bene ad esserlo per la
squadra :))
Nessuna
Altezza … ahahah
La distorsione alla caviglia
Cafè Paris, Pink, Old Bridge, Corto
… molto belli !!!
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