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SERIE DF: il punto alla fine del girone di andata 

Con la bella vittoria casalinga 3 a 2 contro la Climarzeta VIP si è 
chiuso il girone di andata: la classifica vede la nostra squadra in posi-
zione centrale, a 19 punti, un bottino che possiamo ritenere più che 
positivo considerando che il PGS Bellaria veleggia in questa categoria 
per la prima volta nella sua storia. E’ d’obbligo al giro di boa fermarsi 
un attimo per valutare il percorso fatto in questi primi cinque mesi di 
attività a partire dal ritiro di Lizzano in Belvedere agli inizi di 
settembre 2010. Un primo pensiero va a Martina M.(storico centro 
PGS) che dopo poche sedute di allenamento ha subito un grave infor-
tunio al ginocchio (rottura dei legamenti crociati) in conseguenza del 
quale è stata operata e dovrà restare lontana dai campi di gioco ancora 
per qualche mese. Poco dopo un altro infortunio, meno grave, metteva 
KO per alcune settimane un altro centro, Francesca: così con Karin 
(centro) malata, ci presentiamo alla prima di campionato contro la for-
tissima IBF con la squadra rivoluzionata. Esordio purtroppo amaro, ma 
accettato viste le premesse. Il nuovo assetto dato al gruppo viene suc-
cessivamente reso definitivo: infatti il ritiro dall’attività di Caterina 
obbliga Raffaella a spostare in pianta stabile Alessandra (opposto) al 
centro, in affiancamento a Martina G., e Ledia (allenata da settembre 
come palleggiatrice) nel vecchio ruolo di opposto. In regia rimane al 
momento solo Angelita, mentre l’unico reparto che sembra esente da 
problematiche è quello delle schiacciatrici da posto quattro: Annalisa, 
Camilla e Giulia C. sono sostanzialmente sempre a disposizione del-
l’allenatrice. Anche Deborah, nel ruolo di libero, tiene duro. A questo 
punto viene richiesta a Giulia S. (ritiratasi ad inizio stagione e rimasta 
nella squadra come aiuto-allenatore) la disponibilità al rien-tro a tempo 
pieno per completare il rooster che non sembra poter mai essere al 
completo causa infortuni, malattie ed impegni personali im-prorogabili. 
Nel frattempo dopo la sconfitta interna con l’AVIS, arriva la prima 
sofferta vittoria in D (quella casalinga sull’ACLI) purtroppo seguita 
dalla non fortunata trasferta a Castelvetro e dall’inspiegabile sconfitta 
interna subita dal Castenaso quando eravamo sul punteggio di 2 a 0 a 
nostro favore. Con soli 3 punti in classifica andiamo ad incontrare due 
dirette concorrenti per la salvezza: prima lo Zerbini in trasferta e poi il 
Basser in casa; sono 6 punti, importantissimi, perché finalmente siano 
fuori, anche se al limite, dalla zona rossa. La buona sorte fa intrecciare 
il cammino di Chiara a Bologna con il paladonBosco: abbiamo così 
trovato una seconda brava palleggiatrice.               (segue in ultima pagina) 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  
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Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
CASTELVETRO MO - CLIMARZETA BO  
ACLI S. LUCA FE - AVIS SASSO  
PROGRESSO BO - PONTEVECCHIO BO 
BASSER MO - TORRAZZO MO  
ZERBINI BO - KURSAAL K61 FE 
FAR CASTENASO BO - ANDERLINI MO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
PONTEVECCHIO DATA MECC BO           34 
PROGRESSO SACE BO                            32 
IBF SRL PGS FE                                       31 
TORRAZZO PELLINI TOP MO            25 
AVIS NIGELLI SNC BO                            24 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          24 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    19 
CLIMARZETA VIP BO                               17 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE                  17 
FAR CASTENASO BO 13 
BASSER MOBILSERVICE MO                  13 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO       12 
BAGNO KURSAAL K 61 FE  9 
ZERBINI SNC BO 3 

 
    

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  
 
 

All. Raffaella Zini 
Dir. Accomp. Mauro Sortino    
 

 
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    

SITO :  WWW.PGSBELSITO :  WWW.PGSBELSITO :  WWW.PGSBELSITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    ELARIA.COM    ELARIA.COM    ELARIA.COM    E----MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT 

 

 

 Ottica Firenze si trova in via Firenze 6/G, a Bologna, a 
pochissimi minuti a piedi dal PaladonBosco.   La gamma dei 
prodotti proposti da Ottica Firenze è una delle più complete 
esistenti in Italia: ampia ed aggiornata per una sempre più 
precisa e curata personalizzazione dell'offerta all’utenza.  
Ottica Firenze è uno dei centri maggiormente specializzati a 
Bologna per l’applicazione di lenti a contatto. Tra le 
soluzioni proposte, lenti a contatto speciali ad alto contrasto; 
 lenti giornaliere, progressive e cosmetiche di ultima generazione; lenti ad alta permeabilità all'ossigeno; 

colorazioni speciali ad alto contrasto. Ottica Firenze propone una vasta gamma di soluzioni per gli occhiali da 
vista, all’insegna della qualità, sia nel campo delle lenti “tradizionali” sia in tema di lenti progressive. Lenti a 
misura delle reali esigenze di ogni persona, completate da una vasta e articolata gamma di montature. 
Da Ottica Firenze non si trovano solo le anteprime delle più prestigiose collezioni di occhiali da sole, 
selezionate per offrire non solo un prodotto alla moda, ma anche e soprattutto prodotti di qualità. 
Promozioni in corso: sconto 20% su tutte le collezioni di occhiali da sole, anche nuovi arrivi 2010/2011, e su 
occhiali da vista completi di lenti Zeiss e montatura a scelta. 
Applicazione OMAGGIO  di lenti a contatto LAC MORBIDE per un mese. 
 

 

(segue dalla prima pagina) 
Le prime due partite di dicembre ci mettono di fronte due corazzate, prima il Progesso a Castelmaggiore e poi in 
casa la capolista Pontevecchio: due buone prestazioni, specie la seconda, ma 0 punti incamerati. Prima della 
sosta natalizia trasferta nella freddissima Ferrara: torniamo con due punti conquistati dopo aver subito 
nettamente i primi due set. Si festeggia il Natale con 11 punti incamerati, tre partite ancora da disputare prima 
del giro di boa e tanta speranza. Il ritorno alle ostilità vede il rooster ulteriormente assottigliato: al ritiro di Giulia 
S., avvenuto agli inizi di dicembre prima della partita con il Pontevecchio, si aggiunge quello di Martina G., 
quasi che in questa stagione il ruolo di “centro” sia oggetto di una strana ed occulta “maledizione”. Anche se il 
campionato non lascia tregua e tritura spazi e tempi, la società (allenatori e dirigenti), in accordo ai suoi principi 
ispiratori, cerca di valutare con grande serenità le motivazioni di questi abbandoni nell’ottica di migliorarsi e di 
crescere imparando anche da eventuali errori commessi od incomprensioni, se ce ne fossero stati. La ripresa 
delle ostilità è tutta positiva con un mese di gennaio da incorniciare: tre partite, 8 punti. Vittorie nette, in casa col 
Torrazzo ed a Modena contro l’Anderlini, poi durissima battaglia vinta 3 a 2, dopo aver subito i primi due set, 
sulla Climarzeta, la settimana scorsa al paladonBosco. Dopo un avvio altalenante, e non possiamo negarlo molto 
sofferto, sembrava che il nuovo anno fosse foriero di buone nuove. Invece l’inizio del girone di ritorno non 
comincia con i migliori auspici: per motivi strettamente personali, Chiara si vede costretta al ritiro e il rooster si 
assottiglia ulteriormente. Nonostante il grosso rammarico per questa ulteriore defezione, va comunque 
sottolineato che la squadra sembra essere estremamente motivata e tende a guardare la parte alta della classifica, 
desiderosa di regalare “un sogno” a Raffaella, alla società ma specialmente alla colorita e calorosa tifoseria. Non 
ci resta che sostenere le nostre ragazze con grande affetto, ringraziandole nuovamente per l’impegno negli 
allenamenti, la voglia di dare tutto in partita e le emozioni che anche quest’anno ci stanno facendo provare.   
Questa sera ritroviamo in casa il fortissimo IBF Ferrara, reduce da una battuta di arresto a Sasso Marconi e 
quindi desideroso di non perdere altri colpi rispetto al Pontevecchio ed al Progresso, salito perentoriamente al 
secondo posto. Il desiderio di tutti è che sia innanzitutto una bella partita !!! 
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1DM: due risultati che sanno di “amaro” 

Il calendario della 1DM ha imposto ai nostri ragazzi un tour de 
force infrasettimanale. Martedì sera 1 febbraio 2011 al 
paladonBosco contro lo Yuppies Zavattaro e la sera successiva 
alla palestra Cabral a Casalecchio contro il locale CSI. Due partite 
che lasciano entrambe l’amaro in bocca, specie la seconda: simili 
nella prima parte (dopo i primi due set la nostra squadra 
conduceva per 2 a 0), concluse però in maniere opposta. Vittoria 3 
a 2 martedì, sconfitta con analogo punteggio mercoledì a 
Casalecchio. Purtroppo solo tre punti in due partite non 
costituiscono un buon bottino perché non solo ci allontaniamo 
ulteriormente dalla testa della classifica, ma quando saranno 
completate gli incontri della nona e decima giornata sicuramente 
parecchie squadre ci avranno superato relegandoci in una 
posizione centrale in classifica. Quello che manca non è la 
potenzialità del gruppo, ma quella sana dose di cinismo e di
cattiveria necessari per chiudere con decisione partite come quelle 
giocate in settimana. Speriamo che Andrea riesca a caricare 
mentalmente il gruppo, per un girone di ritorno più positivo. 

Intervista doppia a Deborah e Chiara 
 
 

 

 

 

Deborah Chiara 

Deborah Nome Chiara 

Betti Cognome Pirola 

Debby, Caccolina 
(per mia sorella) 

Soprannome Chiaretta, Ciara, Kia 

19 (per poco) Età 19 

Dolce, altruista, 
romantica 

Tre aggettivi per te   
Sensibile, testarda, 

sincera 
Studio e gioco a 

pallavolo 
Cosa fai nella vita 

Studio: 1° anno Scienze 
della Formazione 

Poco inglese e 
francese, forse 

italiano :) 
Quante lingue parli 

Italiano, poco inglese e 
orgogliosamente 
dialetto trentino 

 
Non ne ho Tatuaggi No, ma mi piacerebbe 

Molto bello, sono fondamentali i ragazzi Rapporti con l’altro sesso Passa parola 

Pazienti, egocentrici Due aggettivi per l’altro sesso Divertenti, spontanei 

14 anni (che vergogna!) A che età il primo bacio 13 anni 

Tutti, tranne il nero Colore preferito Rosso 

Tutti i tipi di biscotti Cibo preferito Pizza 

Baby sitter (amo i bimbi) Hobbies 
Pallavolo, film, cucinare, 
musica, fantasticare :) 

Il mare (quello della Sardegna) Un posto a cui sei molto legata La casa in montagna 

Al caldo, in Africa, in mezzo a tanti bimbi 
da coccolare 

La tua vacanza ideale A Sidney a trovare mia cugina 

Nessuna in particolare (infatti sono una 
specialista di karaoke come Ledia) 

Canzone preferita Fix you - Coldplay 

Michelle Hunziker 
Una persona che vorresti 

conoscere 
Il regista di Prison Break, un 

mito! 

Non ne ho viste molte, però penso Roma, 
Parigi, Barcellona 

Le tre città più belle al mondo Roma, Sidney, Parigi 

Beh ovviamente il mio papà Remo a cui 
voglio “benissimo” 

L’ultima persona che ti ha fatto 

arrabbiare 
La signora che abita sotto di 

me! 

Bershka (tanta roba a poco prezzo) In quale negozio spendi più soldi Al supermercato per ora :) 

Diplomarmi e trovare un lavoretto per 
avere un po’ di soldi miei 

Un obiettivo da raggiungere 

entro l’anno 
Sentirmi a casa pur essendo in 

questa nuova realtà! 

Nessuna causa è persa finchè ci sarà un 
solo folle a combattere per essa 

Il tuo motto 
Non avere paura del domani, in 
fondo oggi è il giorno che ti 

faceva paura ieri 

 

Campionato Provinciale 1 Div Masch 
11a giornata, paladonBosco 
sabato 12/02/2011, ore 20,45 
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CastiglioneseCastiglioneseCastiglioneseCastiglionese    
    

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

    

La classifica La classifica La classifica La classifica (agg. 9° giornata)(agg. 9° giornata)(agg. 9° giornata)(agg. 9° giornata)    
REMOTALLI.COM 17 
CSI CASALECCHIO  13 
PGS BELLARIA          13 
YUPPIES ZAVATTARO 12 
VOLLEY CASTELLO  11 
ELLEPI 10 
PROGRESSO SALICETI 10 
BUDRIO 9 
PAOLO POGGI VOLLEY                           5 
CUS BOLOGNA  4 
RIVER LAB GRAN VOLLEY 1 
CASTIGLIONESE 0 
in rosso una partita in meno -  in blu una in più

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    

Oggi inizia il campionato di 3DF a cui la nostra società partecipa con 
due formazioni: il PGS Bellaria A, costituita dal gruppo U18F rin-
forzato con un paio di innesti esperti, e il PGS Bellaria B, formato dalle 
ragazzine dell’U16F. La squadra A è inserita nel girone B Seniores, 
l’altra fa parte del gruppo D Juniores. Ogni girone comprende otto 
squadre per un totale di quattrordici incontri: il campionato terminerà a
metà maggio. Diversi sono gli obiettivi delle nostre due compagini. La 
squadra A, guidata da Andrea, cercherà di lottare per le posizioni alte 
della classifica senza nascondere il grande sogno di ottenere la 
promozione in 2DF. La squadra B, allenata da Fabrizio, ha invece una 
mission diversa, quella di acquisire una maggiore esperienza attraverso 
l’assimilazione degli schemi ed il miglioramento dei fondamentali, 
obiettivi non raggiungibili senza una sana pratica agonistica. In bocca al 
lupo a tutte le ragazze per questa nuova esperienza. 

Inizia il campionato di 3DF 

 


