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NOTIZIE DALLE SQUADRE 3DF
E’ cominciato bene il campionato 3D per la nostra squadra U18F inserita nel girone B Seniores.
Partenza alla grande nella partita casalinga contro il Decima Volley vinta con un secco 3 a 0: Le nostre
ragazze hanno mostrato sicurezza e determinazione; solo un breve momento di appannamento nel
secondo set, subito superato. Bella partita sette giorni dopo in casa del San Felice Volley. Un incontro
durato oltre 110 minuti, avvincente e combattuto da entrambe le compagini, concluso a nostro favore
solo al tie-break. Un tie-break inizialmente equilibrato; poi le nostre con grande grinta piazzano una
serie di attacchi vincenti creando un solco incolmabile. Sabato 19 febbraio, terza di campionato,
ospitiamo al paladonBosco l’Athenas Idea Volley B. Incontro emozionante ed intensamente giocato,
durato oltre un’ora e mezza: sul punteggio di un set per parte, le nostre ragazze sfoderano un terzo set
perfetto e si portano sul 2 a 1. Ma le avversarie non sono intenzionate a mollare: il quarto set è
tiratissimo e solo alla fine il PGS riesce ad avere la meglio. Con otto punti capitalizzati, la nostra
squadra è oggi in testa alla classifica, in coabitazione con la Casa Rigata di Baricella a cui faremo visita
la sesta giornata. Per il momento non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti in questo
inizio di campionato dal gruppo guidato da Andrea e, sperando di risentirci più avanti con notizie
ancora così positive, auguriamo a ragazze ed allenatore un proseguimento di attività ricco di
soddisfazioni.
Anche le ragazzine dell’U16F partecipano al campionato 3D nel girone D Juniores. Le tre partite
disputate finora, contro il Budrio e il CUS Medicina in casa , contro il FEA Villanova in trasferta, si
sono concluse tutte e tre a favore delle nostre avversarie e la classifica ci vede ancora fermi al palo a
quota zero. Nonostante questa situazione di classifica non certo piacevole, dobbiamo però registrare
notevoli miglioramenti nel gioco: dall’applicazione dei fondamentali all’attuazione di alcuni schemi
tattici. Ogni settimana che passa è evidente la crescita tecnica ed atletica del gruppo, che dimostra
comunque voglia e passione per la pallavolo. Ci sono tutti i presupposti perché nella seconda parte di
stagione ci si possa togliere qualche soddisfazione, sapendo sin dall’inizio che quest’anno sarebbe stato
dedicato da Patrizio a svolgere un lavoro di base con le atlete per portarle ad un livello di crescita e
maturazione, non solo sportiva, tale da poter poi affrontare la prossima stagione con prospettive ed
obiettivi diversi. Cerchiamo quindi di apprezzare il duro lavoro di Patty e delle sue ragazzine,
sostenendole anche nei momenti di difficoltà perché sentano che i genitori-tifosi (che non vorrebbero
mai uscire dalla palestra sotto il segno della sconfitta) sono comunque e sempre dalla loro parte.
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SERIE DF: nessun punto nelle prime tre partite del girone di ritorno
Le prime tre partite del girone di ritorno non ci hanno portato punti:
siamo fermi a quota 19, che sono i punti ottenuti in un girone di andata
giocato oltre le nostre aspettative. Per dovere di cronaca va detto che le
tre settimane successive al vincente incontro casalingo con il VIP di
fine gennaio, fino alla non fortunata trasferta contro l’Acli la scorsa
settimana, sono state piuttosto travagliate. All’incontro in casa con
l’IBF Ferrara la squadra si è presentata dopo una settimana di
allenamenti senza la guida di Raffaella pesantemente colpita
dall’influenza: non è stato certo il modo migliore per affrontare la
compagine che in questo week-end si gioca il primo posto in classifica
contro il Progresso. Quasi impossibile per le nostre reggere l’onda
d’urto ferrarese. La settimana a seguire ci ha pensato l’influenza a
rendere problematici gli unici due allenamenti in preparazione
dell’anticipo di giovedì a Sasso, contro l’AVIS, altra squadra di alta
classifica. Partita giocata con impegno e determinazione, ma a ranghi
troppo ridotti e senza libero causa malattia. La settimana seguente ha
assunto poi contorni ancora più complessi e difficili: il rapporto fra
l’allenatrice Raffaella e la società si è interrotto, così la squadra appena
ricomposta dopo l’effetto “virus” si è ritrovata senza guida e con soli
due allenamenti sulle spalle. Si va a Ferrara, in casa dell’Acli, sperando
di portare a casa qualcosa, ma consci che la condizione atletica è
scarsa. Quello che ci si aspetta di vedere è la reazione mentale della
squadra a questa serie di eventi sfavorevoli che ci ha regalato un mese
di febbraio verso il quale ci eravamo incamminati con uno spirito forse
troppo fiducioso. Da Ferrara siamo tornati sconfitti, ma la partita è stata
combattuta e nessun rimprovero può essere fatto alle ragazze cha hanno
dato tutto quello che consentiva la loro attuale condizione psico-fisica.
Abbiamo perso qualche posizione in classifica, ma chi ci ha superato
non è lontanissimo, e non siamo ancora stati risucchiati nella zona
rossa. Adesso occorre ricominciare a lavorare dimenticando i recenti
trascorsi e puntando decisamente avanti con fiducia. Abbiamo tutte le
possibilità per assicurare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni.
Questa sera ci attende comunque un impegno durissimo contro il forte
Castelvetro, che sta viaggiando da alcune settimane con un ottimo
ruolino di marcia e che non vorrà certamente perdere la posizione in
classifica che, ad oggi, garantisce alle modenesi la disputa dei play-off.
Ci attendiamo una prova di orgoglio da parte delle nostre atlete e
perché non sperare in un regalo, anche piccolo, per i tifosi e per la
nuova allenatrice Lorenza. In bocca al lupo ragazze !!

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
17a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 26/02/2011, ore 20,45

PGS Bellaria Cellular Line
vs
Coop Legno Volley Castelvetro
Le Altre Partite
TORRAZZO MO - PONTEVECCHIO BO
CLIMARZETA BO - KURSAAL K61 FE
ANDERLINI MO - BASSER MO
IBF COSTR. EDILI FE - PROGRESSO BO
AVIS SASSO - ZERBINI BO
ACLI S. LUCA FE - FAR CASTENASO BO

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

41
40
39
30
30
28
21
20
20
19
17
14
11
6

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

All. Lorenza Mazzotti
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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Campionato Provinciale 1 Div Masch
13a giornata, paladonBosco
domenica 27/02/2011, ore 11,00

PGS BELLARIA
vs

Budrio
Le Altre Partite
YUPPIES ZAVATTARO - PROGRESSO
CASTIGLIONESE - CUS BOLOGNA
ELLEPI - VOLLEY CASTELLO
RIVER LAB G.VOLLEY - REMOTALLI.COM
CSI CASALECCHIO - PAOLO POGGI
La classifica(agg. 12° giornata)
REMOTALLI.COM
32
ELLEPI
26
PROGRESSO SALICETI
23
CSI CASALECCHIO
22
YUPPIES ZAVATTARO 1 par
22
PGS BELLARIA
22
VOLLEY CASTELLO
19
BUDRIO
14
PAOLO POGGI VOLLEY
13
RIVER LAB GRAN VOLLEY
12
CUS BOLOGNA
5
CASTIGLIONESE
3
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
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1DM: due partite, tre punti
Per la squadra maschile di 1D prosegue l’andamento altalenante che ha
caratterizzato la fase centrale e finale del girone di andata: una netta
vittoria nell’ultimo confronto di andata contro la Castiglionese, battuta
in casa 3 a 0, seguita da una sconfitta incomprensibile nella prima di
ritorno, al palaKennedy, contro la Paolo Poggi Volley, persa 3 a 2. La
classifica ci vede posizionati nelle parti medio-alte, ma lontanissimi
dall’irraggiungibile (almeno così appare oggi) Remotalli. Sembrerebbe
che i propositi di inizio stagione non possano essere rispettati a pieno
(promozione in serie D), tuttavia ci sono ancora tanti punti in palio e
possono verificarsi anche situazioni al momento imprevedibili. Quindi
non bisogna mollare, specialmente in palestra durante la settimana, e
mantenere in partita quella giusta dose di cattiveria agonistica, per
cercare di evitare in futuro gli spiacevoli incidenti di percorso che hanno
caratterizzato fino ad ora questa stagione.
Invitiamo tutti i tifosi domenica mattina, al paladonBosco, per sostenere
i nostri ragazzi contro il Budrio, in una partita dalla quale ci aspettiamo
di portare a casa l’intera posta, anche se giocata in una giornata e ad un
orario inconsueto per la 1DM.

Aggiornamento dai campionati regionali PGS
Volley Libera (DF) - Si è chiusa la fase di qualificazione con un ottimo
risultato: sei partite, diciotto punti, primo posto nella classifica del
girone A. La nostra società si presenterà alla fase finale di Cesenatico
come favorita, considerando anche il fatto che siamo i campioni
regionali in carica.
U18F - L’U18 è attesa all’ultimo concentramento che verrà organizzato
domani pomeriggio, 27 febbraio 2011, presso la palestra delle scuole
medie Jussi. Attualmente la nostra squadra occupa il terzo posto in
classifica con 9 punti. Una buona prestazione domani potrebbe
permetterci di chiudere la fase di qualificazione in una posizione di
rilievo anche in funzione dei risultati che verranno da altri campi.
U16F - Anche per l’U16 è terminata la fase di qualificazione. Le nostre
ragazzine hanno conquistato 9 punti e si sono collocate in una posizione
intermedia nella classifica. Un buon risultato considerando che la
squadra è molto giovane ed che ha ancora ampi margini di
miglioramento, specie in previsione Cesenatico.
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Intervista a
Martina M.
“l’infortunata”
Martina
Nome
Morselli
Cognome
Soprannome
Mors
Età
L’anagrafe dice quasi … 21
Raccontaci del tuo infortunio
Da subito non mi avevano lasciato molte speranze
riguardo al crociato .. all’inizio un po’ incazz (biiiip)
per l’ennesima sfortuna, per i tempi di recupero
infinitamente lunghi ed il male che purtroppo si è
affezionato a me e non vuole proprio lasciarmi …
il recupero è lento ma ci sto dando l’anima sperando
di poter tornare in campo a settembre
Single o accompagnata

Accompagnata .. x fortuna i
matti ci sono ancora !!

3

La tua paura
Il tuo idolo da bambina

Rimanere da sola
GIGI (il mio mitico nonno)
Siate felici, e se qualche volta
La frase più intelligente
la felicità si scorda di voi, voi
che hai mai sentito
non scordatevi la felicità
Un aggettivo per definirti
Testarda
Di chi ti fidi
Di tutti e di nessuno
Tutto quello che reputo
Cosa non sopporti fare
ingiusto
Eeh … Kenya, Zimbawe,
Il posto in cui sogni andare
Madagascar
Il tuo sogno nel cassetto
Troppi cassetti
La musica che ascolti più
Boh.. tutta, a seconda dello
stato d’animo
volentieri
L’ultima persona che ti ha
fatto arrabbiare
In quale negozio spendi più
soldi
Due aggettivi per l’altro
sesso
Una persona che vorresti
conoscere

U14F al lavoro
Continua il lavoro in palestra per le ragazzine dell’U14F sotto la guida attenta ed esperta di Luca. Il gruppo formato
per la maggior parte da giovani del 1998
è ancora alla ricerca della giusta amalgama, considerando che si tratta di una
squadra praticamente nuova. Le ragazzine mostrano grande impegno ed
attenzione agli insegnamenti dell’allenatore, grazie anche al clima sereno
e piacevole che si respira in palestra: ci si trova per imparare la pallavolo
senza dimenticare il divertimento. Anche l’U14 ha completato la fase di
qualificazione del torneo PGS regionale: la classifica non è brillantissima
ma il morale è comunque alto, e questa è la cosa principale. Non dobbiamo dimenticare che il progetto di quest’anno per l’U14 è sostanzialmente
quello di formare gruppo e di trasmettere i fondamentali di questa disciplina, per puntare ad una stagione 2011-2012 di maggior impegno agonistico.

Ovviamente Michael .. anche
mia madre non scherza
H&M !!!!!
Inferiore … succube
Ruby .. x stringerle la mano …
e Silvio x stringergli
qualcos’altro …

