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SERIE DF: due partite, sei punti, si risale in classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed il PGS Bellaria si è ricollocato al settimo posto in classifica (posi-
zione occupata alla fine del girone di andata). La distanza dalla zona 
play-off si è molto dilatata, ma quello che più conta per la nostra 
società, al primo anno in questa categoria, è che si è notevolmente dila-
tata anche quella rispetto alla zona rossa della retrocessione. Adesso ci 
separano undici punti dalla prima compagine di questo gruppo. 
L’incontro casalingo di due settimane fa con il Castelvetro è stato 
perfetto: la squadra ha vinto il primo set annichilendo le fortissime 
giocatrici ospiti, poi ha retto con determinazione e grinta alla loro 
reazione nel secondo parziale, ed infine ha saputo gestire con 
intelligenza e concentrazione l’ultimo set. Un 3 a 0 pesante contro la 
quinta in classifica che ambisce a giocarsi i play-off.  
Sabato scorso trasferta in quel di Castenaso per affrontare la giovane 
forte squadra locale, impegnata come la nostra nella corsa salvezza e 
con la quale avevamo un conto in sospeso: all’andata il PGS era stato 
battuto 3 a 2 quando si trovava in vantaggio di 2 set a 0. Partita carica 
di tensione, non bella, vinta più coi nervi che col gioco: dopo un primo 
set perso malamente, inizia la lenta ma graduale risalita del PGS che ha 
dimostrato maggiore maturità ed equilibrio di squadra. 
Questa sera ospitiamo lo Zerbini snc di Molinella, fanalino di coda. Si 
tratta  di  una  partita  importante  e delicata per entrambe le compagini, 
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IBF COSTR. EDILI FE - BASSER MO 

CASTELVETRO MO - KURSAAL K61 FE 
CLIMARZETA BO - TORRAZZO MO 

ANDERLINI MO - PONTEVECCHIO BO 
AVIS SASSO -  FAR CASTENASO BO 

ACLI S. LUCA FE - PROGRESSO BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PROGRESSO SACE BO                            45 

IBF SRL PGS FE                                       45 
PONTEVECCHIO DATA MECC BO           42 

AVIS NIGELLI SNC BO                            36 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          33 

TORRAZZO PELLINI TOP MO            31 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    25 

CLIMARZETA VIP BO                               24 
ANDERLINI UNICOM STARTER MO       23 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE                  23 

BASSER MOBILSERVICE MO              17 
FAR CASTENASO BO 14 

BAGNO KURSAAL K 61 FE  14 
ZERBINI SNC BO 6 
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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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 NOTIZIE DALLE SQUADRE 3DF 

E’ ritornato il sorriso dopo la battuta d’arresto subita due settimane fa ad Argelato ad opera della locale 
squadra dell’AVIS. Una brutta sconfitta (3 a 1) per il PGS Bellaria A, con conseguente perdita della 
testa della classifica (che veniva occupata in solitaria a quota 9 dalla Casa Rigata A di Baricella) e 
risucchio in un gruppetto al secondo posto (a quota 8), assieme al Decima Volley e allo stesso AVIS, 
con la Polisportiva Masi subito sotto (a quota 7).  
Lo scorso fine settimana invece la facile vittoria sulla New Sala Bolognese per 3 a 0 ed i contemporanei 
inattesi risultati dagli altri campi hanno prodotto uno strano mix per cui la nostra squadra si ritrova oggi 
in cima alla classifica a quota 11, assieme al Decima Volley. La Polisportiva Masi ha battuto 3 a 0 la 
Casa Rigata A (rimasta a quota 9), portandosi a 10 punti. La sorpresa maggiore è stata comunque la 
sconfitta 3 a 2 dell’AVIS (che sale a quota 9) ad opera del San Felice, mentre scontata era la vittoria da 
tre punti del Decima Volley sull’Athenas Idea Volley. 
Ora restano le ultime due partite di andata: sabato 12 marzo a Baricella ci aspetta un incontro delicato 
contro la Casa Rigata A che vorrà sicuramente rifarsi, e poi a chiudere il 19 marzo in casa contro 
un’altra agguerrita concorrente alla promozione, la Polisportiva Masi. Forza bimbe fateci sognare !!! 
Prosegue anche il cammino dell’U16F inserita nel girone D del campionato di Terza Divisione. Le 
nostre ragazzine hanno purtroppo perso anche le ultime due partite, due settimane fa in casa contro il 
Nettunia VIP C Lucaelettronica e sabato scorso a Sesto Imolese contro la locale squadra. Nonostante la 
posizione di classifica non felicissima, dobbiamo prendere atto che questa giovanissima squadra si sta 
impegnando molto in palestra durante gli allenamenti e mostra settimana dopo settimana continui ed 
apprezzabili segnali di crescita e di miglioramento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un inizio del girone di ri-
torno che ci aveva visto risuc-
chiati verso il basso della classi-
fica (tre partite, zero punti), la 
squadra ha ritrovato giusti equi-
libri e determinazione e nei suc-
cessivi due incontri ha incame-
rato l’intera posta: sei punti. Così 
si  è  risalita  rapidamente la china 

 

specialmente per le ospiti, che 
hanno  bisogno di  punti  salvezza. 
Una squadra compatta, con una 
buona difesa ed un cecchino in 
posto quattro veramente molto 
forte. Come al solito ci auguriamo 
di vedere un bell’incontro. In 
bocca al lupo ragazze !! 
 

 

Prosapio Patrick Service srl ha la sede a San Lazzaro di Savena, 
in via della Tecnica 33/B, nella zona industriale della Cicogna, a 
nord della via Emilia. Prosapio Patrick Service srl fornisce a 
privati, condomini ed aziende un servizio di progettazione ed 
installazione impianti solari, sostituzione caldaie, centrali termiche, 
impianti idro termo sanitari e ristrutturazioni edili chiavi in mano. 

Il nostro modo di lavorare prevede una successione di passi portati avanti assieme alla clientela: incontriamo il 
cliente per valutare insieme il tipo di impianto o di lavoro da effettuare; sosteniamo il cliente nell’analisi dei 
costi e nella scelta dei prodotti che più si avvicinano alle sue necessità e ai suoi gusti; realizziamo impianti e 
lavori utilizzando personale altamente specializzato; garantiamo la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti installati; forniamo il supporto per la compilazione delle pratiche per il recupero del 36% o del 
55% dall’agenzia delle entrate. 
Venite a trovarci per conoscere meglio i prodotti ed i servizi che la nostra esperienza e professionalità possono 
assicurarvi. Troverete apparecchi per i riscaldamento, per il condizionamento e per la climatizzazione, per uso 
privato o per impiego industriale.  
Prosapio Patrick Service srl vi aspetta a San Lazzaro di Savena, in via della Tecnica 33/B. 
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1DM: tre punti a Castelmaggiore 
Partita difficile quella di Castelmaggiore, in una palestra piccola,
bassissima e che “sacrifica” pesantemente il gioco! Si ritorna a casa con 
tre punti e con la soddisfazione di aver vinto in casa loro per la prima 
volta. Primo set giocato intensamente e vinto a 17. Secondo parziale
perso a poco più di 20. Terzo set vinto dopo un bel recupero degli 
avversari. Quarto vinto in rimonta da 23 a 19. Bella prestazione
davvero!!! La squadra è sempre stata concentrata, ha tenuto un ritmo di 
gioco elevato, non si è mai abbattuta anche nei momenti più delicati, 
sempre pronta ad aiutarsi in difesa e rigiocare con decisione. Voto 8.  
Il Progresso era terzo, adesso li abbiamo scavalcati occupando il loro 
posto anche se in coabitazione con il CSI Casalecchio! Solo quattro 
punti ci separano dall’Ellepi (che dobbiamo ancora incontrare):
dobbiamo essere perfetti in tutte le partite per puntare al secondo posto, 
partendo da un accurato e serio lavoro in palestra durante la settimana.  
Invitiamo tutti i tifosi a seguirci la prossima settimana in due trasferte 
molto delicate: lunedì 14 marzo (ore 20,30) nella palestra del CUS-
Bologna in via del Carpentiere e specialmente giovedì 17 marzo (ore 
21,30) a Finale Emilia contro il fortissimo Remotalli.com. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

Campionato Provinciale  
1 Divisione Maschile 

 
    

LaLaLaLa classifica classifica classifica classifica(agg. 14° giornata)(agg. 14° giornata)(agg. 14° giornata)(agg. 14° giornata)    
 

ELLEPI 32 
REMOTALLI.COM 32 

PGS BELLARIA           28 
CSI CASALECCHIO   28 

PROGRESSO SALICETI 26 
YUPPIES ZAVATTARO 1 par 25 
VOLLEY CASTELLO  22 

RIVER LAB GRAN VOLLEY 15 
BUDRIO 14 

PAOLO POGGI VOLLEY                   13 
CUS BOLOGNA  7 

CASTIGLIONESE 4 
in rosso una partita in meno 
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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    
 

In questa quaresima 2011 tutta la Comunità della Parrocchia SAN 
GIOVANNI BOSCO si impegna in una RACCOLTA VIVERI al fine di 
riempire un container da spedire ai poveri del Perù dove è nata e opera 
l’“OPERAZIONE MATO GROSSO”. Nell’ambito di questa operazione 
la PGS BELLARIA sostiene questa attività e chiede a tutti i loro 
iscritti, dirigenti, allenatori, atleti ed alle loro famiglie di dare un 
contributo, anche minimo, con lo scopo di far crescere nei ragazzi, nei 
giovani e negli adulti una sensibilità di concreta attenzione verso i meno 
fortunati. Abbiamo predisposto in segreteria alcuni contenitori che 
saranno a disposizione fino al 14 marzo 2011 per essere riempiti di 
generi alimentari come PASTA, RISO, SALE, ZUCCHERO, 
SCATOLAME (legumi, pomodoro, tonno, ecc…) OLIO (non in 
bottiglie di vetro), FARINA, ALIMENTI PER BAMBINI (non in 
contenitori di vetro) aventi scadenza almeno a 6 mesi. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. 
Il Presidente PGS Bellaria A.S.D. - Federico Galloni 

UN CONTAINER PER LA VITA 

Minivolley: un gioco per l’avviamento alla pallavolo 

 

Allenamento “in maschera” venerdì pomeriggio 4 
marzo per le ragazzine del minivolley capeggiate 
dal “diavoletto hawaiano” Alfredo. Un simpatico 
modo per stare insieme, giocando e divertendosi 
all’insegna del clima carnevalesco. 
Domenica 6 marzo il gruppo minivolley ha parteci-
pato al secondo concentramento monosportivo 
PGS, presso la  palestra della PGS WELCOME. 
Le società presenti erano tre: Bellaria, Corticella, 
Welcome; le atlete del Bellaria erano 11 suddivise 
in tre squadre di cui 2  formate da 4 giocatrici e 
una da 3. Conclusi i preliminari tesi a formare le 
squadre (7 in tutto tra quelle da 3 e da 4 giocatori)
sono iniziate le partite. In poco più di un'ora e 
mezzo tutte le squadre si sono incontrate fra di loro 
ruotando sui 4 campi disponibili. 

Si è notata fin dall''inizio la superiorità tecnica delle giocatrici del Bellaria, che osten-
tavano i tre passaggi fondamentali: ricezione, alzata e schiacciata, tentando anche 
qualche timido muro. Possiamo dire  che le formazioni del Bellaria,  hanno fatto man 
bassa delle partite giocate; gli unici incontri combattuti sono stati  quelli giocati contro 
le formazioni composte dalle compagne. 

Cos’è il minivolley 
E’ un gioco che contribuisce all’educazione della volontà per realizzare un  obiettivo prefissato, al potenziamento 
dell’autodisciplina, al rispetto delle regole e dell’avversario. 
E’ un gioco di cooperazione che tende al raggiungimento di un obiettivo comune, favorendo così la socializzazione. 
E’ un gioco di situazione e questo richiede al bambino/a  una continua percezione delle informazioni, la loro 
comprensione, l’elaborazione, la scelta delle risposte a queste sollecitazioni e quindi la scelta dell’azione di gioco e, 
in ogni caso, del movimento. 
E’ un gioco adatto a sviluppare nei giovani un’educazione sportiva appropriata ed una corretta motricità di base, 
tale da realizzare una generale predisposizione alla  pratica sportiva, risultando altresì efficace nella prevenzione dei 
paramorfismi giovanili. 
Il Minivolley può essere praticato da bambini e bambine e in gruppi misti, senza controindicazioni dal punto di 
vista medico e con modeste necessità di infrastrutture ed equipaggiamenti. 
Il parere di alcune delle nostre giovanissime “atlete” 
Sara: per me la pallavolo è un modo per divertirsi insieme. Si impara a lavorare in squadra. Quando si fanno delle 
partite, sei presa dall’emozione e certe volte c’è una voce dentro di te che ti dice :” DAI CHE CE LA FARAI !!” 
Camilla: la pallavolo mi piace molto, perché ho imparato a  stare e a giocare in squadra. 
Ilaria : la pallavolo è uno sport stupendo, per me è un insieme di emozioni e di belle sensazioni. Pallavolo per me 
vuol dire crescere e migliorare, stare in compagnia: la pallavolo è tutto.  
 


