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NOTIZIE U14F

NOTIZIE U18F

Prima uscita ufficiale per le ragazzine dell’U14F.
L’occasione è stata il secondo concentramento (al
primo non era stato possibile partecipare) del
campionato regionale PGS di categoria. Il
triangolare si è svolto nella palestra delle scuole
Guercino ed ha visto la vittoria delle nostre atlete in
un set contro la squadra di Reggio Emilia. Grande
soddisfazione per queste giovanissime, che stanno
cominciando gradualmente a prendere confidenza
con una pallavolo un po’ più agonistica sotto la
preziosa e sapiente guida di Luca.

Continua la corsa delle ragazze dell’U18F per
mantenersi agganciate ai piani alti della classifica del
girone B del campionato FIPAV di categoria. Il 2010
si chiude nel migliore dei modi: due vittorie in
altrettanti incontri, con sei punti incamerati. A
Granarolo, dopo aver perso malamente il primo set, la
squadra ha reagito prontamente nei tre parziali
successivi senza lasciare alcuna possibilità alle
avversarie. Molto più agevole l’incontro casalingo
contro le giovani e meno esperte atlete del CSI Clai
Imola B, partita che ha consentito ad Andrea di
effettuare alcuni esperimenti facendo ruotare l’intera
panchina. Dopo la pausa natalizia, la nostra squadra
dovrà incontrare fuori casa il Pontevecchio e, trascorso un turno di riposo, nell’ultima giornata il Nettunia
VIP. Matematicamente è ancora possibile raggiungere
il secondo posto nel girone attualmente occupato dal
Granarolo, che però dovrà incontrare il capoclassifica
Budrio e il coriaceo Sesto Imolese, per poi riposare
l’ultima giornata. Forza ragazze: fateci sognare !!!

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR
Manini Abbligliamento Uomo/Donna si trova in via Carlo
Jussi 18, a San Lazzaro di Savena, a pochissimi minuti di
auto dal nostro PaladonBosco.
Manini propone un vasto assortimento di prestigiose
marche ed articoli di qualità. I principali obiettivi sono da un
lato quello di soddisfare sempre di più le esigenze della
clientela, sia nel settore cerimonia sia nel settore sportivo, e
dall’altro quello di essere sul mercato sempre al passo con la
moda, proponendo alle/agli affezionate/i clienti diverse taglie, dalla 40, alla 56 e volendo, anche il calibrato.
Manini per la Donna: GIANFRANCO FERRE', DIANA GALLESI, MUSANI COUTURE, TRUSSARDI
SPORT, MARIELLA BURANI, LAURA BIAGIOTTI, ERRE UNO, MISSONI, CECILIA VERINI
(SPOSA), PANCALDI E B., LES COPAINS.
Manini per l’Uomo: CARLO PIGNATELLI, RENATO BALESTRA, TRUSSARDI, G.F. FERRE',
ALLEGRI, INGRAM, ARMATA DI MARE, CANALI, MISSONI, LES COPAINS.
Inoltre troverete Calzature per Uomo ed Accessori, Borse e Cinture per Donna.
Da Manini Abbigliamento è arrivato il nuovissimo assortimento PRIMAVERA/ESTATE 2011.
VENITE A TROVARCI !!!

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 (terza
(terza parte)

SERIE DF: solo due punti nelle ultime due partite del 2010
Il 2010 si è chiuso con due prestazioni complessivamente
soddisfacenti: la prima in casa contro la capolista Pontevecchio,
la seconda a Ferrara contro il Bagno Kursaal, diretta concorrente
nella corsa salvezza. La partita casalinga non ha purtroppo
prodotto punti, anche se le nostre ragazze hanno giocato a viso a
aperto contro le forti avversarie i primi tre set, cedendo in
maniera più evidente solo nel quarto. Il punteggio finale di 3 a 1,
pur premiando giustamente la squadra più forte, è forse troppo
punitivo per la nostra compagine. La settimana successiva
trasferta in una Ferrara imbiancata e gelida, per una partita
delicatissima. Le ragazze del Bagno Kursaal sono entrate in
campo concentrate e determinate, mentre le nostre sembravano
“congelate”, immobili come pupazzi di neve: niente a che vedere
con la brillante prestazione di sette giorni prima. I primi due set
hanno visto in campo una sola squadra che meritatamente fissava
il punteggio sul 2 a 0. Poi forse grazie alla gradevole temperatura
interna della palestra, il PGS ha cominciato a sciogliersi riscoprendo gioco, schemi e tecnica. Tre tempi giocati molto bene,
in un crescendo travolgente che ha lasciato attonite giocatrici e
panchina avversarie. Pur mettendo in mostra una difesa fortissima, Ferrara ha dovuto subire un clamoroso capovolgimento
uscendo dal campo sconfitta 3 a 2. La ripresa del campionato ci
vede ospitare per la prima partita del 2011, le forti ed esperte giocatrici del Torrazzo,
impegnate nella corsa
alla zona play off. Una
partita quindi molto
difficile, ma ci auguriamo bella e combattuta perché entrambe
le squadre sono alla ricerca di punti fondamentali in questa fase.

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
11a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 08/01/2011, ore 20,45

PGS Bellaria Cellular Line
vs

Torrazzo Pellini Top
Le Altre Partite
ACLI S. LUCA FE - CLIMARZETA BO
IBF PGS FE - KURSAAL K61 FE
ZERBINI BO - PROGRESSO BO
FAR CASTENASO BO - PONTEVECCHIO BO

La classifica
PONTEVECCHIO DATA MECC BO
IBF SRL PGS FE
PROGRESSO SACE BO
AVIS NIGELLI SNC BO
COOP LEGNO CASTELVETRO MO
TORRAZZO PELLINI TOP MO
CLIMARZETA VIP BO
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE
BASSER MOBILSERVICE MO
ANDERLINI UNICOM STARTER MO
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO
FAR CASTENASO BO
BAGNO KURSAAL K 61 FE
ZERBINI SNC BO
* in rosso una partita in più
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13
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PGS Bellaria Cellular Line
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 DEBORAH BETTI libero
3 ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice
4 CHIARA PIROLA palleggiatrice
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
25 CATERINA MACCIANTELLI centrale

All. Raffaella Zini
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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Campionato Provinciale 1 Div Masch
7a giornata, paladonBosco
sabato 15/12/2010, ore 20,45

PGS BELLARIA
vs

Ellepi
Le Altre Partite
CASTIGLIONESE - RIVER LAB G. VOLLEY
VOLLEY CASTELLO - BUDRIO
YUPPIES ZAVATT. - CSI CASALECCHIO
CUS BOLOGNA - REMOTALLI.COM
PAOLO POGGI - PROGRESSO

La classifica (agg. 5° giornata)
REMOTALLI.COM
15
YUPPIES ZAVATTARO
11
PGS BELLARIA
10
VOLLEY CASTELLO
10
ELLEPI
10
BUDRIO
9
CSI CASALECCHIO
8
PROGRESSO SALICETI
7
PAOLO POGGI VOLLEY
5
CUS BOLOGNA
4
RIVER LAB GRAN VOLLEY
1
CASTIGLIONESE
0

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

8 gennaio 2011

1DM: la vetta della classifica si allontana
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Secca confitta in casa contro il Remotalli.com
Sabato sera 18 dicembre 2010, ci fa visita l’attuale capoclassifica, quella
Remotalli.com che non nasconde l’obiettivo serie D, in uno scontro al
vertice molto importante considerando che la nostra squadra è seconda a
due lunghezze di distacco. Si preannuncia dunque una partita
appassionante e carica di tensione agonistica. Purtroppo però lo
svolgimento della gara, non rispecchia le attese: perso malamente un
primo set combattuto, i nostri ragazzi non hanno saputo reagire subendo
una sconfitta netta e da molti inattesa, nonostante la non brillante
prestazione di quattro giorni prima. L’augurio è che la sosta di tre
settimane consenta al gruppo di ritrovarsi per un 2011 che rispecchi le
attese di inizio campionato.

Minivolley

Prosegue
l’attività
del
minivolley grazie all’impegno
di Alfredo che quest’anno ha il
piacere di insegnare pallavolo
ad un foltissimo gruppo di
bambine. A loro va un
ringraziamento particolare per
aver partecipato numerose,
assieme a tutte le altre squadre,
alla Festa di Natale della
società nonostante l’evento si
sia protratto fino a tarda ora.
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Intervista alle “capitane” U18F e U16F

Solo due punti contro il CUS BOLOGNA
Martedì sera 14 dicembre 2010, i nostri ragazzi incontrano il CUS
Bologna. La partita si svolge al PaladonBosco, anche se ufficialmente la
nostra squadra è in trasferta non essendo stato possibile usufruire della
palestra della compagine avversaria per indisponibilità. Prestazione
sottotono del PGS che ha subìto nei primi due set andando sotto 2 a 0,
recuperando poi nei due parziali successivi più che altro per demerito
degli avversari che, per l’età non più giovane, hanno cominciato ad
accusare gradualmente un calo fisico. Sul 2 a 2 il tie-break è stato gestito
abbastanza bene dai nostri ragazzi, che sono così riusciti a raddrizzare
una partita che sulla carta avrebbe dovuto portare i tre punti pieni.
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Elena
Marchi
16
Lunatica
Determinata
Pallavolo
Stilista
Diventare una
principessina

Elena

(K-U18F)

Commerciale

Libri di Fabio Volo
Borriello
Essere promossa
Responsabilità
Costanza Galloni - Ala
Paziente - Troppo perfettina
Valentina Cantoni - Palleggiatrice
Senza pregiudizi - Ansiosa
Diletta Deodari - Centro
Estroversa/Solare - Polemica
Arianna Macciantelli - Opposto
Coerente/Determinata - Sfacciata
Federica Badiali - Ala
Disponibile - Introversa
Arianna Brini - Libero
Attiva - Maestrina
Agnese Brunelli - Ala
Altruista - Smemorata
Nicole Gironi - Libero
Dolce/Sensibile - Ingenua/Testarda
Federica Toni - Centro
Buffa - Ritardataria/Scordona
Katleen Herdana - Palleggiatrice
Premurosa - Permalosa
Francesca Neri - Opposto
Generosa - Aggressiva/Permalosa

Nome
Cognome
Età
Due aggettivi per
descrivere il tuo carattere
I tuoi hobbies
Cosa vuoi fare da grande
Il tuo sogno nel cassetto
La musica che ascolti più
volentieri

Giada
Cantoni
14
Solare
Emotiva
Pallavolo, musica
Arredatrice di interni
Raggiungere livelli
alti nella pallavolo
Tiziano Ferro e pop

Un libro che consiglieresti
Chi vorresti conoscere
Un obiettivo da raggiungere
entro fine anno
Cosa significa per te essere il
capitano della squadra
Parlaci delle tue compagne.
Per ognuna di loro dicci nome,
ruolo, un pregio e un difetto.

Cecilia Ghini - Centro
Dolce/Molte gentile - Timida
Irene Parisini - Centro
Cartola - Distratta

Giada

(K-U16F)

Una voce dal lago
Tiziano Ferro
Diventare come l’Angelita
Stare vicino alla squadra in ogni
momento
Cecilia - Banda/opposto
Sa ascoltare - Irritabile
Martina - Libero
Allegra - Lunatica
Karen - Libero
Solare - Irritabile
Sofia - Centrale
Molto simpatica - Arrendevole
Ilaria - Centrale
Buona - Troppo timida
Valentina - Centrale
Dolce - Silenziosa
Silvia - Banda/opposto
Tranquilla - Distaccata
Elena - Banda/opposto
Disponibile - Paura del giudizio altrui
Marika - Banda/opposto
Gentile - Timorosa
Francesca - Banda/opposto
Generosa - Ritardataria
Samia - Palleggiatrice
Solare - Paurosa

