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NOTIZIE U16F

11 dicembre 2010

NOTIZIE U18F
La rincorsa ai piani alti della classifica da parte della
nostra U18F ha subito una brusca frenata venerdì 5
dicembre: il Budrio ospite al paladonBosco ha portato a
casa l’intera posta fermando la nostra squadra a quota 12
in classifica, il che significa quarto posto. La bella e
faticosa vittoria di domenica 28 novembre a Sesto
Imolese, ottenuta con orgoglio ed impegno, in una
giornata infernale meteorologicamente parlando, ci aveva
fatto ben sperare, ma contro il Budrio la squadra è stata
poco convincente. Restano comunque altre quattro partite
che possono portarci punti importanti se affrontate con
impegno e grinta. Forza ragazze!!!

Si chiude l’avventura delle nostre ragazze nel
campionato provinciale FIPAV U16F. La
classifica segna solamente sei punti, due vittorie
ottenute contro la Polisportiva Emilia. Certo il
bottino non dei più ricchi, ma come già più volte
ricordato l’obiettivo di questa prima parte di
stagione era quello di favorire la crescita tecnicoatletica delle ragazze e creare gruppo. Ci si rivedrà
a Gennaio per il campionato 3DF Juniores.

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR

Speciale Capodanno 2011

PARK HOTEL ZAIRA ***

www.happyfamilyhotel.it

tel 0544–987315 fax 0544-987172

Pacchetto promozionale con pernottamento e ricca colazione a buffet.
Euro 100,00 a persona 2 notti - Euro 125,00 a persona 3 notti.
Bambini da 0/4 anni GRATIS - Bambini da 4 anni (compiuti)/12 anni - 50%
Camere rinnovate con servizi privati dotati di Box Doccia, Telefono diretto, TV sat, Cassaforte, Asciugacapelli,
Riscaldamento.
Potrai visitare Rimini, il presepe della marineria di Cesenatico, Ravenna, Milano Marittima e tanto altro …

Ti Aspettiamo!!! Affrettati, le ultime camere stanno terminando.

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

INSERTO SPECIALE – LA PALLA E LA PALLAVOLO (seconda parte)

SERIE DF: tre punti nelle ultime due settimane
Ci si ritrova con
tre punti in più,
conquistati in casa
sabato 27 novembre contro una diretta concorrente
nella corsa salvezza, il Basser di
Ravarino. La prestazione di squadra è stata molto
convincente, perché da tutti i reparti sono venuti contributi
importanti. Dopo aver vinto i primi due set non abbiamo ceduto,
come era invece accaduto in tutti i precedenti incontri, anzi ci
siamo giocati un terzo parziale punto a punto, perdendolo solo
ai vantaggi (28 a 26), e poi abbiamo avuto la forza di vincere il
quarto. Raggiunta quota 9, sabato 4 dicembre abbiamo fatto
visita al Progresso Sace che non nasconde di voler veleggiare ai
piani alti della classifica, puntando al ritorno in serie C. Il
Progresso era reduce da una amara sconfitta 3-2 subita ad opera
del VIP Villanova e quindi fortemente motivato a non lasciare
altri punti per strada. L’ottima compagine di Castelmaggiore ha
fatto valere la sua superiorità, specialmente atletica, sulla nostra
squadra incappata fra l’altro in una serata di non grande lucidità
(forse per colpa della nuova divisa ?!?). Le ragazze sono riuscite
comunque ad impensierire il Progresso che sul 2 a 0 pensava di
avere già chiuso l’incontro, portando a casa il terzo set. Poi
purtroppo non hanno saputo dare continuità alla loro azione,
lasciando così alle avversarie l’intera posta in palio. Stasera ci
aspetta un incontro veramente difficile contro il Pontevecchio,
attuale capoclassifica, che verrà al paladonBosco estremamente
determinato a non mollare la vetta. Ci auguriamo che la nostra
squadra onori degnamente questo storico (prima volta in D) derby.

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
9a giornata, Bologna, pal. don Bosco,
sabato 11/12/2010, ore 20,45

PGS Bellaria Cellular Line
vs

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

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

20
19
18
17
17
17
12
12
9
7
7
6
5
2

PGS Bellaria Cellular Line
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 DEBORAH BETTI libero
3 ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice
5 ALESSANDRA COLLI centrale
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 GIULIA SORTINO schiacciatrice
14 MARTINA GABRIELLI centrale
18 CHIARA PIROLA palleggiatrice
25 CATERINA MACCIANTELLI centrale

All. Raffaella Zini
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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1DM: due vittorie ma persa la testa della classifica
Cartellone
Campionato Provinciale 1 Div Masch
4a giornata, Bologna, palaCUS,
lunedì 13/12/2010, ore 20,30

CUS Bologna
vs

PGS Bellaria
Le Altre Partite
PROGRESSO - RIVER LAB GRAN VOLLEY
REMOTALLI.COM - YUPPIES ZAVATTARO
VOLLEY CASTELLO - PAOLO POGGI
ELLEPI - CSI CASALECCHIO
BUDRIO - CASTIGLIONESE

La classifica

(agg. 3° g
giornata)
iornata)
REMOTALLI.COM
9
YUPPIES ZAVATTARO
9
PGS BELLARIA
8
ELLEPI
6
VOLLEY CASTELLO
6
BUDRIO
3
CSI CASALECCHIO
3
CUS BOLOGNA
3
PROGRESSO SALICETI
1
PAOLO POGGI VOLLEY
0
RIVER LAB GRAN VOLLEY
0
CASTIGLIONESE
0
in rosso una partita in meno

PGS 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

Venerdi sera 26 novembre trasferta a Budrio per incontrare la
giovane squadra locale. Vinto facilmente il primo set, Andrea
ruota tutta la panchina e prova qualche esperimento incrociando
vari ruoli. La nostra squadra resta sopra per buona parte del
secondo set poi si fa riprendere. Immediato time-out per
riorganizzare il gioco e parziale chiuso positivamente. Il terzo set
non comincia bene, si gioca punto a punto e regna un po’ di
confusione; ritrovati i giusti equilibri e la necessaria
concentrazione i nostri ragazzi gestiscono bene la partita e
chiudono 3 a 0. Dice Andrea: “considerando le rotazioni fatte e gli
esperimenti provati la serata è da considerarsi del tutto positiva”.
Giovedì sera 2 dicembre ce la giochiamo in casa contro il
Progresso Saliceti, a zero punti in classifica, orfani di Andrea
sostituito in panchina da Matteo Bucci. La serata comincia
decisamente male; la squadra forse è entrata in campo convinta di
avere già vinto la partita, fattostà che i primi due set vengono persi
malamente. Dopo aver ceduto un punto agli avversari, i ragazzi
trovano finalmente la forza di reagire facendo valere la loro maggiore
caratura atletica: riescono ad impattare 2 a 2 e poi chiudono
positivamente vincendo al tie-brek. Sulla carta un punto perso (così
come la vetta della classifica, almeno per il momento), ma per come
si erano messe le cose si può dire che sono due punti conquistati.

11 dicembre 2010

Domenica 19/12/2010 ore 19,30
sala “ex-teatro” parrocchia San Giovanni in Bosco
Una bella occasione per trascorrere insieme una
piacevole serata e scambiarci gli Auguri di Buone Feste.
Indimenticabile cena, straordinaria musica, estrazioni con ricchi premi
Mercatino: possibilità di acquistare incredibili articoli messi a disposizione
dagli sponsor a prezzi vantaggiosissimi.

Quote: atlete/i e bambine/i fino a 10 anni: 10 €; altri 12 €
Prenotazione e versamento quote entro e non oltre giovedì 16/12/10 presso i
responsabili delle squadre.
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DF: intervista doppia alle “Giulie” !!!

Giulia C.

Giulia
Nome
Campogrande
Cognome
Ne ho parecchi, ma
quello più usato è
Soprannome
Giuli
22
Età
C’è chi dice 18, chi
qualcuno di più.
Quanti ne dimostri
La media direi è 22
22 vanno
Quanti ne vorresti avere
benissimo
La regia mi dice
Single o accompagnata
accompagnata

Una di sicuro. L’inglese lo mastico, ho
assaggiato anche un po’ di francese e
di spagnolo
Noooo! Guai .. e poi la Raffa che mi
dice :)
Tante piccole soddisfazioni, ma
nessuna bella grande
Per ora nessuno
Per ora nessuna in particolare … in
futuro non essere felice
Uno
No
Direi proprio di no

Giulia
Sortino
Giù, Giuli, Giulietta,
Torti, Tina (lo usa
solo Ledia)
20
Spero 20
Quelli che ho
Accompagnata

Giulia S.

Quante lingue parli

Una e tre quarti: italiano, inglese
(così così), tedesco (poco)

Tatuaggi

No, ma vorrei proprio farmene uno

Il tuo successo

Per ora gli studi

Il tuo fallimento

Per ora nessuno

La tua paura

Il fondale marino
Importanti tre
Sì, ma se lo meritava
Spero di no

Sensibile, testarda, sincera

Quanti partner hai avuto
Hai mai tradito
Sei mai stata tradita
La fra più intelligente che hai
sentito
Tre aggettivi per definirti

Di chi penso di potermi fidare

Di chi ti fidi

Per quello che sono riuscita a vedere
Vienna, Firenze ... e Bologna !

Zara e il tabaccaio sotto casa
per le ricariche

Le tre più belle città del
mondo
L’ultima persona che ti ha
fatto arrabbiare
In quale negozio spendi più
soldi

Nessuno in particolare

Il tuo motto

La vita è bella

Festa di Natale 2010-PGS Bellaria Volley
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Il mio professore di arte

E’ meglio aver amato e perduto
che non aver mai amato
Razionale, determinata, romantica
Soprattutto dei miei genitori …..
e un po’ della Ledia :)
Parigi, Barcellona, Miami (penso,
perché non ci sono mai stata)
La Raffa per gli 8 € del “ritardo” :)
O’DETT

Barcollo, ma non mollo!

