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SERIE DF: punti importanti per la classifica !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to il risultato della partita casalinga, rimane qualche rimpianto. Infatti 
la nostra squadra era riuscita a portare a casa i primi due set, giocando 
una discreta pallavolo; poi l’impensabile: un netto calo di 
concentrazione nel terzo (perso nettamente) e l’incapacità di chiudere il 
quarto pur essendo in vantaggio per gran parte del tempo. La lotteria 
del tie-break si è poi chiusa con la stessa logica del quarto tempo: PGS 
avanti nettamente per quasi tutto il set, poi la mancata stoccata finale e 
la conseguente rimonta del  Castenaso che vince 16 a 14. Una sconfitta 
interna maturata in questo modo poteva lasciare il segno e quindi molti 
erano i timori e le incertezze prima della spedizione a Molinella. Oltre 
la sconfitta, il ritiro di una delle nostre più forti centrali aveva obbligato 
l’ allenatrice a cambiare il ruolo di alcune giocatrici e poi grande era la 
tensione considerando che lo scontro con lo Zerbini era una sorta di 
spareggio salvezza nonostante fossimo solo alla sesta giornata di 
campionato. La squadra ha invece reagito abbastanza bene, portando a 
casa i primi due set, cedendo nettamente nel terzo, ma riuscendo a 
chiudere nel quarto parziale allontanando così il fantasma che ci aveva 
sempre visto, in tutti gli incontri fin qui disputati, in calo di rendimento 
dopo i primi due parziali. La classifica dopo sei giornate ha già 
spaccato in due gruppi le squadre: sei di alta classifica e le restanti otto 
a giocarsi lo star fuori dalla zona “rossa”. 
Stasera ospitiamo le ragazze del Basser Mobilservice - Ravarino (MO) 
che come il PGS Bellaria sta nel gruppo di bassa classifica. Una partita 
dunque molto importante per entrambe le compagini affamate di punti. 
 

NOTIZIE U16F 

Le ultime due partite sono purtroppo finite in malo 
modo con due secche sconfitte 3 a 0, la prima subita 
ad Imola contro il CSI Clai B e l’altra in casa ad opera 
del Pontevecchio B, nel classico derby di quartiere. 
Siamo già in pieno girone di ritorno, restano ancora 
due incontri da disputare, e la classifica non è delle 
migliori. Ma questo non deve scoraggiare le ragazze, 
perché un inizio di stagione difficile era stato messo 
in cantiere considerando la giovane età delle nostre 
atlete. La cosa importante è che non venga meno la 
voglia di giocare, di divertirsi e di imparare cose 
nuove sotto l’esperta guida di Patrizio. 
Adesso occorre chiudere con impegno ed orgoglio la 
parentesi del campionato U16F FIPAV, per poi 
proiettarsi da un lato nel campionato Terza Divisione 
Juniores e dall’altro in quello U16F PGS. 
La stagione è molto lunga e le partite da affrontare 
ancora tantissime, così come le opportunità di 
dimostrare il vostro valore. 
Forza PIGIESSINE!!! 
 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
Campionato Regionale serie D, gir.C 
7a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 27/11/2010, ore 20,45 
PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular Line    

vsvsvsvs    

Basser Mobilservice Basser Mobilservice Basser Mobilservice Basser Mobilservice ---- MO MO MO MO    
    

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
PONTEVECCHIO DATA MECC BO           16 
IBF SRL PGS FE                                       15 
AVIS NIGELLI SNC BO                            14 
PROGRESSO SACE BO                            13 
TORRAZZO PELLINI TOP MO                 13 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          12 
CLIMARZETA VIP BO 7 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO 7 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE 7 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO 6 
FAR CASTENASO BO 5 
BAGNO KURSAAL K 61 FE  5 
BASSER MOBILSERVICE MO 4 
ZERBINI SNC BO 2 
    

PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS 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  ANGELA 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 gruppo U16F 

durante il ritiro 

a Lizzano in 

Belvedere 
(settembre 2010) 

 
 
Dopo la sosta forzata imposta dal calendario alla 
penultima giornata, le ragazze U18F hanno chiuso il 
girone di andata con la terza vittoria consecutiva, 
dimostrando così che il buon lavoro svolto in palestra 
ha piano piano portato buoni frutti. Questa serie di 
risultati positivi consentirà di affrontare il girone di 
ritorno con maggiore fiducia e serenità e permetterà di 
acquisire ancora più affiatamento ed esperienza in 
previsione del prossimo campionato provinciale di 
Terza Divisione Seniores, che speriamo ci porti le 
sperate soddisfazioni. Per il momento guardiamo al 
presente e godiamoci questa bella serie positiva!!! 
 

 Foto Follia si trova in via C. Jussi 86/88, a San 
Lazzaro di Savena, telefono 051-450961, a 
pochissimi minuti di auto dal PaladonBosco, 
nella parte alta della via Jussi.  
Foto Follia è specializzata in servizi fotografici 
e riprese video FULL HD di matrimoni, cresime 
e comunioni, eventi e manifestazioni. 

Invitiamo i futuri sposi a visitarci per scoprire le straordinarie ed innovative OFFERTE 2011 !! 
Per il prossimo Natale Foto Follia propone un vasto assortimento di FOTOREGALI: dai 
nuovissimi FotoCalendari 2011 disponibili in molteplici vesti grafiche ed in tanti formati 
(ordinabili anche on-line), a partire da 6,90 €, alle stampe personalizzate su magliette, gadget, 
poster, lampade. Per ogni ordine di FotoCalendari verrà consegnato un buono sconto di 5,00 € 
da utilizzare per l’acquisto di FotoLibri. Venite a trovarci domenica 28 novembre 2010, in 
occasione della festa “Aspettando il Natale”, in via Jussi Alta, chiusa al traffico dalle 8 alle 18. 

 

INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE –––– LA PALLA E LA PALLAVOLO (prim LA PALLA E LA PALLAVOLO (prim LA PALLA E LA PALLAVOLO (prim LA PALLA E LA PALLAVOLO (prima parte)a parte)a parte)a parte)    

 

Il gruppo U18F 

durante il ritiro 

a Lizzano in 

Belvedere 
(settembre 2010) 

 Le due settimane 
appena trascorse ci 
hanno consegnato 
punti: uno in casa 
contro il Castenaso e 
tre fuori, a Molinel-
la, contro lo Zerbini.  
Nel complesso dob-
biamo essere soddi-
sfatti   anche  se,  per 
come si è determina- 
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1DM: buona la prima contro la giovane Paolo Poggi 

Finalmente è partito il campionato Provinciale di Prima Divisione 
Maschile. Sabato sera 20 novembre 2010, ore 20,45, al 
PaladonBosco si è presentata la giovane compagine della Paolo 
Poggi Volley.  La partita si è conclusa con un’importante vittoria 
(3 a 1) per il PGS Bellaria che incamera i primi tre punti della 
stagione cominciando in maniera più che positiva il cammino 
2010-2011. L’incontro non inizia nel migliore dei modi, 
considerando che il primo set è stato vinto in recupero. Nel 
secondo invece la squadra si è sciolta ed ha condotto sempre avanti 
portandosi sul 2 a 0. Si torna in campo con eccessiva sufficienza 
ed il calo di concentrazione unito a due secchi break di quattro 
punti portati dagli avversari, vedono il Poggi far proprio il terzo 
tempo. La partita si fa tirata con break e controbrek ripetuti, poi il 
PGS allunga e chiude set e partita.  Buona la prestazione di 
squadra, che comunque può e deve ancora migliorarsi sia dal punto 
di vista tecnico-atletico sia da quello mentale. Ottima la 
prestazione dei centri sia a muro che in battuta. Migliore in campo 
Simone Tartari.  Complimenti ai giovani avversari che nel corso 
del campionato sapranno sicuramente imporre il loro valore. 
Prossimo incontro (2° giornata di campionato) fuori casa, venerdì 
sera 26 novembre, ore 20,00 a Budrio contro la locale compagine 
vittoriosa fuori casa contro il River Lab Gran Volley. 

DF: intervista doppia Camilla e Annalisa 
 
 

 

 

Camilla Annalisa 

Camilla Nome Annalisa 

Bolognini Cognome Scaramagli 

Quasi 20 Età 19 

Sì Fidanzata 
Se il mio partner 
conferma, sì! 

Sensibile e molto 
testarda 

2 aggettivi per descri-

vere il tuo carattere 
Sensibile e dolce 

Pallavolista! 
Se non fossi 

pallavolista saresti 

Calciatrice, mi 
ispira, ma tutta la 
vita pallavolista 

Vedere amici     
(e allenamento) 

La cosa che ti piace di 

più fare durante il 

giorno 

Che domande?!? 
Cavoleggiare. 

Scherzo, in realtà 
studio molto :) 

Disegnare cartoni animati, shopping 
e ovviamente giocare a pallavolo 

I tuoi hobbies 
Pallavolo, ovviamente, e fare 

shopping .. quando il papi sgancia     
i soldi :) 

Guida nelle gallerie d’arte Cosa vuoi fare da grande Quello che sto studiando, direi 

Viaggiare il mondo Il tuo sogno nel cassetto 
Poter avere un bel futuro con una 
bella famiglia (che romantica :) ) 

Italiana e commerciale 
La musica che ascolti più 

volentieri 
Premettendo che amo Vasco Rossi, 

del resto ascolto tutto 

La ragazza con l’orecchino di perla Un libro che consiglieresti Il cacciatore di aquiloni 

Tutte .. dalla prima all’ultima!! La compagna più simpatica Queste domande non mi piacciono :)  

Lasagne della nonna Il tuo piatto preferito Le lasagne .. ma ce ne sono tanti altri 

La vista dalla Torre degli Asinelli La cosa più bella di Bologna 
Bologna è bellissima, specialmente il 

centro durante il Natale 

Polinesia Il posto in cui sogni di andare 
Ce ne sono tanti .. Parigi è uno e 

spero di andarci presto :) 

Ledia ahahah !!! Il tuo idolo quando eri bambina Mio nonno, ho imparato tanto da lui 

Luciano Ligabue 
Una persona che vorresti 

conoscere 
Raul Bova forse… in realtà     
nessuno in particolare 

Ottenere il meglio in tutto quello   
che faccio e farò 

Un obiettivo da raggiungere    

a fine anno 
Portare a termine tutti gli esami   

con buoni risultati 

Grande determinazione Un pregio dell’altra Molto dolce 

Chiaccherona Un difetto dell’altra Boh?!? Sto cercando di scoprirli :) 

Continua così 
Una cosa che vorresti dire 

all’altra 
Eh… cosa ti devo dire Cami ?!? 

Ciaooooo  :) 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
Campionato Provinciale 1 Div Masch 
3a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

giovedì 02/12/2010, ore 20,00 
 

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
vsvsvsvs    

Progresso Caliceti Progresso Caliceti Progresso Caliceti Progresso Caliceti     
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
CASTIGLIONESE - REMOTALLI.COM 
RIVER LAB GRAN VOLLEY - ELLEPI 
YUPPIES ZAVATTARO -VOLLEY CASTELLO 
PAOLO POGGI VOLLEY - CUS BOLOGNA  
CSI CASALECCHIO - BUDRIO 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (agg. 1° giornata)(agg. 1° giornata)(agg. 1° giornata)(agg. 1° giornata)    
PGS BELLARIA           3 
ELLEPI 3 
BUDRIO 3 
REMOTALLI.COM 3 
VOLLEY CASTELLO  3 
YUPPIES ZAVATTARO 3 
CASTIGLIONESE 0 
CSI CASALECCHIO 0 
CUS BOLOGNA  0 
PAOLO POGGI VOLLEY                           0 
PROGRESSO SALICETI 0 
RIVER LAB GRAN VOLLEY 0 
    

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
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    
 

Notizie dal Concentramenti PGS U18F 
Domenica pomeriggio, 21 novembre 2010, a Casinalbo (MO) primo concentramento 
PGS per la nostra squadra U18F. Oltre al PGS Bellaria, partecipano la compagine 
locale PGS Casinalbo e quella della ADS PGS Pianta di Forlì. Ci presentiamo a ranghi 
ridotti: solo nove giocatrici. Le partite si giocano al meglio dei tre set, i primi due a 25 
punti ed il terzo a 15 punti nel caso di parità dopo i primi due set.  
PGS Fides - PGS Bellaria  2 - 0  (25/14   25/22) 
Partita dai due volti. Un primo set in cui le nostre avversarie ci hanno dominato, un 
secondo set combattuto punto a punto fino alla fine. 
PGS Bellaria - ASD PGS Pianta  2 - 0 (25/6   25/13) 
Partita senza storia visto il divario tra le due compagini in campo. 
Si torna a casa con tre punti e con un po’ di rimpianto per come si è svolto il primo 
incontro dal quale si poteva forse ottenere qualcosa di più. Prossimo triangolare il 23 
gennaio 2011 a Rimini. 


