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SERIE DF: bottino pieno nelle prime due partite del 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
Campionato Regionale serie D, gir.C 
13a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

giovedì 27/01/2011, ore 20,30 
PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular Line    

vsvsvsvs    

Climarzeta VIPClimarzeta VIPClimarzeta VIPClimarzeta VIP     

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
CASTELVETRO MO - ANDERLINI MO 
AVIS SASSO - IBF PGS FE 
ACLI S. LUCA FE - PONTEVECCHIO BO 

    

BASSER MO - PROGRESSO BO 
FAR CASTENASO BO - KURSAAL K61 FE 
ZERBINI BO - TORRAZZO MO  

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
PONTEVECCHIO DATA MECC BO           32 
IBF SRL PGS FE                                       30 
PROGRESSO SACE BO                            29 
TORRAZZO PELLINI TOP MO            23 
AVIS NIGELLI SNC BO                            22 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          21 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    17 
CLIMARZETA VIP BO                              16 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE                  16 
BASSER MOBILSERVICE MO                  13 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO       12 
FAR CASTENASO BO 10 
BAGNO KURSAAL K 61 FE  9 
ZERBINI SNC BO 2 

 
    

PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS 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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NOTIZIE DALLE GIOVANILI 

Si è chiusa venerdì sera 21 gennaio 2011 l’avventura 2010-2011 della nostra squadra U18F inserita nel 
girone B del campionato provinciale FIPAV di categoria. Nonostante il rush finale di vittorie, il PGS ha 
chiuso al terzo posto alle spalle del lontanissimo Budrio e due punti sotto il Sesto Imolese perdendo così 
la possibilità di disputare la seconda fase. La squadra paga oggi una partenza non buonissima e 
sfortunata: le tre sconfitte iniziali, in casa proprio contro il Sesto Imolese e poi contro il non irresistibile 
Granarolo, e fuori nel confronto con il forte Budrio, ci hanno tenuto al palo per alcune settimane mentre 
le altre squadre capitalizzavano. Poi la musica è cambiata: sono venute le vittorie col Clai ad Imola, col 
Pontevecchio in casa e col Nettunia fuori. Alla fine del girone di andata la classifica marcava solo 9 
punti. Il girone di ritorno ci ha visto protagonisti con 5 vittorie ed una sola sconfitta, quella interna 
contro la prima in classifica, partita che forse avrebbe potuto avere un esito diverso se la squadra  avesse 
creduto di più nei propri mezzi. La vittoria casalinga sul Budrio, con la squadra in evidente cresciuta, ci 
avrebbe fatto incamerare i punti necessari per attestarci al secondo posto: peccato, peccato veramente. 
Dobbiamo comunque ringraziare le ragazze per l’impegno dimostrato durante gli allenamenti e per la 
voglia di lottare fino alla fine. I risultati si sono visti e per questo un plauso va rivolto anche ad Andrea 
che è riuscito attraverso un continuo e costante lavoro settimanale a far crescere tecnicamente ed 
agonisticamente questo gruppo, favorendone anche una pressoché perfetta amalgama.   
Così entrambe le due compagini giovanili U16F e U18F sono fuori dalla seconda fase dei rispettivi 
campionati di categoria. Adesso ci attendono un paio di settimane per completare la preparazione in 
vista della partenza del campionato di 3DF. 

 Piante e Fiori Anna e Mauro si trova in via Carlo 
Jussi 73/A, a San Lazzaro di Savena, a pochissimi 
minuti di auto dal PaladonBosco.  
La nostra lunga esperienza è al Vostro servizio. Presso 
il nostro esercizio potete trovare un vasto assortimento 
di piante da interno, fiorite, fiori recisi e composizioni 
floreali  create  per  le  Vostre   esigenze  con   la  nostra 

sensibilità e professionalità 
Eseguiamo composizioni ed addobbi floreali per matrimoni, comunioni, cresime e felici ricorrenze: 
possiamo fornire l’intero allestimento floreale per la Chiesa ed il ristorante. Dalla forma più semplice 
fino ad arrivare ad elaborate composizioni con al centro il protagonista dei momenti più belli: il fiore.
In occasione della festa di San Valentino troverete bellissime ed innovative composizioni floreali e 
saremo al vostro servizio per soddisfare ogni vostra esigenza.   
Consegna a domicilio in giornata.  
Regalare un'emozione per San Valentino, non è mai stato così facile. 

INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE INSERTO SPECIALE ---- LA PALLA E LA PALLAVOLO  LA PALLA E LA PALLAVOLO  LA PALLA E LA PALLAVOLO  LA PALLA E LA PALLAVOLO (quarta e ultima parte)(quarta e ultima parte)(quarta e ultima parte)(quarta e ultima parte)    

 

E’ cominciato bene il 
2011 per la nostra 
prima squadra: due 
partite, sei punti. La 
classifica vede il PGS 
Bellaria in posizione 
mediana ad una discreta 
distanza dalla zona 
“rossa”, posizione che  
speriamo  di  riuscire   a 

consolidare nel prosieguo della stagione. L’incontro casalingo di 
inizio di gennaio, dopo la lunga pausa natalizia, ci ha visto 
affrontare un Torrazzo in formazione incompleta; ma al di là dei 
limiti dell’avversario va riconosciuta alla nostra squadra 
determinazione e voglia di fare risultato. Queste stesse 
caratteristiche sono state alla base della vittoria esterna in casa 
della giovane Anderlini, che è sicuramente incappata in una delle 
sua peggiori giornate, ridimensionata comunque dalla nostre 
ragazze che non hanno lasciato spazio a nessuna reazione. 
Stasera dopo una nuova breve sosta l’ultima giornata del girone 
di andata ci mette di fronte al paladonBosco le “amiche-
nemiche” del Villanova VIP che ci tallonano ad un punto di 
distanza. Una partita importante per entrambe le società, alla 
ricerca di punti “serenità”. 

Anche il Villanova è redu-
ce da un’ottima prestazione 
contro una squadra di alta 
classifica (3 a 1 inflitto 
all’AVIS). Si preannuncia 
quindi un’interessante par-
tita fra due squadre in un 
periodo di buona forma. 
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1DM: la vetta della classifica si allontana 

 

Prova di orgoglio a Castello la sera dell’Epifania alla ripresa delle 
ostilità, dopo il break natalizio. Sotto di due set il gruppo reagisce 
e porta a casa due importanti punti per mantenere il ritmo delle 
prime, anche se ci costa il secondo posto. 
In casa sabato sera 15 gennaio 2011 bella prova di squadra contro  
il forte Ellepi, un punto sopra in classifica. Il secco 3 a 0 inflitto 
agli avversari ci consente di riacciuffare il secondo posto, in 
solitaria, alle spalle di un lanciatissimo Remotalli che viaggia a 
punteggio pieno. 
Brutto capitombolo venerdì sera 21 gennaio 2011 allo Sferisterio, 
contro il Gran Volley, ultima in classifica. Una serata da 
dimenticare che frena la corsa dei nostri ragazzi. Dopo le due 
prestazioni del nuovo anno si sperava di aver trovato i giusti 
equilibri, che invece stentano ancora ad arrivare.  
L’augurio è che martedì sera 1 febbraio 2011, al paladonBosco, la 
squadra ritrovi la voglia di lottare fino alla fine, sfoderando tutta la 
potenzialità di cui dispone e regalandoci una vittoria netta per 
riappropriarci di una posizione di classifica più vicina agli obiettivi
precampionato. In bocca al lupo ragazzi !! 
 

Intervista doppia ad Alessandra e Karin  
 
 

 

 

 

Alessandra     Karin 

Karin Nome Alessandra 

Buoso Cognome Colli 

Ka Soprannome 
Ale, me lo passate 

come soprannome ? :) 

26 Anni 19 

Felicemente 
accompagnata 

Single o accompagnata Accompagnata 

Samuele Papi Il tuo idolo da bambina Mary Poppins 
Della mia 
famiglia 

Di chi ti fidi Della mamma 

Pagare le bollette Cosa non sopporti fare Pettinarmi 

 
Aracnofobia, vertigini, claustrofobia, la 
velocità in macchina, le schiacciate 
della Ledia ... devo continuare ?! 

La tua paura 
Soffro da morire di vertigini! Ho 

preso l’aereo una sola volta e dopo 
essermi imbottita di farmaci :) 

Allegra, determinata,un pò permalosa Tre aggettivi per definirti Lunatica, ritardataria, pigra 

A Perth, in Australia, a trovare il mio 
migliore amico che si è trasferito là 

Il posto in cui sogni andare Kenia 

Poter viaggiare un anno intero Il tuo sogno nel cassetto Finire gli studi alla Sorbona di Parigi 

La musica d'altri tempi: Beatles, De 
Andrè, Janis Joplin ... 

La musica che ascolti più 

volentieri 
La discografia completa di Cesarone 

Cremonini :) 

Un vicino esaurito e maleducato 
L’ultima persona che ti ha 

fatto arrabbiare 
Mio fratello, come sempre 

Al supermercato...i buoni pasto del 
mio moroso 

In quale negozio spendi più 

soldi 
A sentire i miei genitori spendo 

troppo ovunque !! (io mi dissocio) 

"La vita è come una scatola di 
cioccolatini: non sai mai quello che ti 

capita" (Forrest Gump) 
Il tuo motto Carpe Diem 

Spontanei, divertenti Due aggettivi per l’altro sesso Ruffiani, egoisti 

Roberto Benigni 
Una persona che vorresti 

conoscere 
Obama 

 La giocatrice della tua squadra  

Dipende dai giorni a) più bella Siam tutte brutte !!! :) 

Come sopra b) più forte Franci e Karin (solidarietà fra centri!) 

Ange...sarà il feeling tra vecchiette! c) più simpatica Karin è una cabarettista nata 

Sicuramente non la Ledia …. d) rompicoglioni So che stupirò tutti, ma direi … Ledia 

Nessuna e) sottovalutata Mi sento sottovalutata come libero!! 

Un'idea ce l'ho, ma per scaramanzia 
la tengo per me! 

Posizione della squadra a  

fine campionato 
Non mi sbilancio per scaramanzia. 

Però i play-off non sono così lontani.. 

Campionato Provinciale 1 Div Masch 
9a giornata, paladonBosco 
martedì 01/02/2011, ore 20,30 

 

PGS BELLARIAPGS BELLARIAPGS BELLARIAPGS BELLARIA    
vsvsvsvs    

Yuppies ZavattaroYuppies ZavattaroYuppies ZavattaroYuppies Zavattaro    
    

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

    

La classifica La classifica La classifica La classifica (agg. 8° giornata)(agg. 8° giornata)(agg. 8° giornata)(agg. 8° giornata)    
REMOTALLI.COM 24 
ELLEPI 16 
YUPPIES ZAVATTARO 16 
PGS BELLARIA           15 
PROGRESSO CALICETI 15 
BUDRIO 14 
CSI CASALECCHIO 14 
VOLLEY CASTELLO  12 
PAOLO POGGI VOLLEY                           5 
RIVER LAB GRAN VOLLEY 5 
CUS BOLOGNA  5 
CASTIGLIONESE 3 
    
    

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    

 
News da campionati PGS 

LF(DF) PGS LAUDA (PR) - PGS BELLARIA 0-2 

LF(DF) PGS FIDES (MO) - PGS BELLARIA 0-2 

U18F PGS OMAR (RN) - PGS BELLARIA 0-2 

U18F S.PELLEGRINO (RE) - PGS BELLARIA 0-2* 

U16F PGS SMILE (MO) - PGS BELLARIA 1-2 

U16F SCANDIANO (RE) - PGS BELLARIA 0-2 
* a tavolino perché San Pellegrino non si è presentata 
 

Nel campionato LF la prima squadra è a punteggio pieno: 12 punti. 
Nel campionato U18F le ragazze hanno perso una partita: 9 punti. 
Nel campionato U16F due vittorie per un totale di 5 punti. 

 


