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NOTIZIE DALLE SQUADRE 3DF
PGS Bellaria A (U18F)
Le ultime due settimane ci hanno portato solo tre punti dei sei a disposizione. La trasferta a Baricella
contro la Casa Rigata A non è stata fortunata: una prestazione sottotono del gruppo si è tradotta in una
secca sconfitta 3 a 0 che poteva lasciare anche dei pesanti strascichi. Fortunatamente sabato scorso, fra
le mura amiche, le ragazze hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e dopo un inizio stentato (primo set
perso) hanno prontamente reagito conquistando l’intera posta. La situazione di classifica è complessivamente accettabile: PGS Bellaria e Decima Volley a quota 14, San Felice Volley A con 13 punti, AVIS
Argelato B e Casa Rigata A a quota 12, Polisportiva Masi A con 10 punti. Da segnalare che Decima
Volley ed AVIS Argelato B hanno una partita in meno: si scontreranno il 31 marzo a Decima nel
posticipo della 7° giornata. Questa sera le nostre ragazze sono impegnate proprio sul campo di Decima,
in un incontro al vertice importantissimo, da cui dipendono le sorti del futuro cammino verso la promozione in 2DF. Una vittoria in questa partita (prima di ritorno) garantirebbe al PGS di mantenersi nei
piani alti della classifica evitando una possibile fuga del Decima. All’andata, in casa, le nostre ragazze
vinsero nettamente 3 a 0. Speriamo che riescano a ripetere la bella prestazione di inizio febbraio.
PGS Bellaria A (U16F)
Prosegue l’esperienza delle nostre giovani ragazze dell’U16 nel girone D del campionato provinciale
3DF. Purtroppo il girone di andata si è chiuso senza vittorie e sicuramente la posizione di fanalino di
coda in classifica non è piacevole. Ma sapevamo sin dall’inizio di questa esperienza che la stagione
2010-2011 sarebbe stata di transizione, con l’obiettivo primario di migliorare i fondamentali della
pallavolo e di formare atleticamente ed agonisticamente le atlete. Speriamo comunque di raggranellare
qualche punto da qui alla fine per poi affrontare i regionali PGS con maggiore fiducia nei propri mezzi.

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR
La Carrozzeria Autoservice Ribani ha la sede a San Lazzaro di
Savena, in via della Aldo Moro 28/30/32, nella zona industriale della
Cicogna, a nord della via Emilia.
La Carrozzeria Autoservice Ribani è distribuita su 2000 metri
quadrati, conta 22 dipendenti ed è in grado di gestire qualunque
necessità del cliente riguardo il mondo dell'automotive.
Grazie all’esperienza ampiamente maturata, ad un’equipe di collaboratori altamente qualificati e sempre
aggiornati sulle ultime novità, alle tecnologie all’avanguardia di cui si dispone, all’impiego di materiali di
consumo ecologici e all’ambiente accogliente atto a soddisfare i bisogni dei clienti in modo efficace ed
efficiente, la nostra struttura è in grado di poter garantire un servizio completo per quanto riguarda l’assistenza
post-vendita. In particolare siamo in grado di erogare in maniera altamente professionale i seguenti servizi:
revisioni auto, carrozzeria, meccanica, impianti GPL, gommista, tappezzeria, noleggio auto, assistenza legale,
lavaggio a mano, vendita diretta, compravendita di autoveicoli. I reparti sono fra loro indipendenti ma
vengono coordinati dal responsabile dell'azienda per garantirvi un servizio senza eguali.
Visitate il nostro sito www.autoservice.it per informazioni più dettagliate sulla nostra attività.
La Carrozzeria Autoservice Ribani vi aspetta a San Lazzaro di Savena, in via della Aldo Moro 28/30/32.

PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY
SITO : WWW.PGSBELLARIA.COM EE-MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT

SERIE DF: salvezza ormai certa, zona play-off vicina
Altri due risultati positivi dopo le
vittorie sul Castelvetro e sul
Castenaso. Gli ultimi quindici
giorni infatti ci hanno regalato
due importantissimi successi:
sullo Zerbini, in casa, due
settimane orsono, e sul Basser
Mobilservice, in trasferta, sabato
scorso.
Con queste due vittorie la nostra squadra raggiunge quota 31 in
classifica: non è ancora salvezza matematica, ma possiamo affermare
in tutta tranquillità che l’obiettivo della nostra società, al primo anno in
serie D, di rimanere in questa categoria è praticamente raggiunto.
Quota 31 significa anche sesto posto in classifica, una posizione
impensabile all’inizio stagione, alle porte della zona play-off di
competenza delle squadre dalla seconda alla quinta classificate. Il
quinto posto è occupato, sei punti più sopra, dal Castelvetro, squadra di
grande qualità che comunque siamo riusciti a battere quattro settimane
fa al paladonBosco e che mostra qualche difficoltà in questo momento
del campionato (sabato scorso è dovuta arrivare al quinto set per avere
la meglio su un agguerritissimo Castenaso), difficoltà che noi abbiamo
invece sofferto pesantemente nelle prime tre partire del girone di
ritorno. Dopo la non facile vittoria casalinga sullo Zerbini e la battaglia
all’ultimo punto a Bomporto contro il Basser, la squadra ha ora
l’obbligo morale di giocarsela fino al 5 maggio per cercare di rosicchiare settimana dopo settimana punti alle modenesi, così da poter agguantare la zona blu, o quantomeno per difendere l’attuale straordinaria
posizione di classifica. Questa sera ospitiamo il Progresso Sace di
Castelmaggiore, attuale capoclassifica, che proprio sabato scorso è
riuscito a scavalcare le ferraresi dell’IBF inciampate al palaManfredi
nello scontro con la Pontevecchio.
Col Progresso sarà una partita
difficilissima, sulla carta già persa,
ma le nostre ragazze ce la metteranno tutta e per noi tifosi è legittimo sperare in una delle loro
tante, bellissime ed inaspettate sorprese. Come al solito ci auguriamo
che sia una bella partita.

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
21a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 26/03/2011, ore 20,45

PGS Bellaria Cellular Line
vs
Progresso Sace
Le Altre Partite
CASTELVETRO MO - ZERBINI BO
ANDERLINI MO - CLIMARZETA BO
IBF COSTR. EDILI FE - TORRAZZO MO
AVIS SASSO - PONTEVECCHIO BO
ACLI S. LUCA FE - KURSAAL K61 FE
FAR CASTENASO BO - BASSER MO

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

51
50
43
42
37
31
31
29
27
23
17
15
15
9

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
12 GIULIA SORTINO schiacciatrice

All. Lorenza Mazzotti
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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Campionato Provinciale 1 Div Masch
17a giornata, paladonBosco
martedì 29/03/2011, ore 21,15

PGS BELLARIA
vs

Volley Castello
La classifica(agg. 16° giornata)
ELLEPI
REMOTALLI.COM
PGS BELLARIA
CSI CASALECCHIO
PROGRESSO SALICETI
YUPPIES ZAVATTARO
VOLLEY CASTELLO
PAOLO POGGI VOLLEY
RIVER LAB GRAN VOLLEY
BUDRIO
CUS BOLOGNA
CASTIGLIONESE

37
34
32
31
30
28
25
22
18
17
7
4

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, quattro punti
Negli ultimi quindici giorni i ragazzi della 1DM sono stati impegnati in due
incontri lontani dalle mura amiche: lunedì 14 marzo al palaCUS contro il CUS
Bologna e giovedì 24 marzo (doveva essere il 17 marzo, ma il match è stato
spostato per la festa dei 150 anni dell’unità d’Italia) a Finale Emilia contro il
forte Remotalli.com. La prima partita (punteggio 3 a 1) ci ha regalato l’intera
posta, anche se dopo la bella prestazione di Castelmaggiore l’attesa di tutti i
tifosi era di assistere ad una prestazione più convincente. La nostra squadra si
è forse adattata troppo al non elevatissimo tasso tecnico degli avversari e
questo ha complicato un po’ l’andamento dell’incontro. Altra musica a Finale
Emilia contro una squadra lanciatissima che ha nel suo mirino la promozione
in serie D. La partenza è tutta dei locali che riescono a portarsi avanti 2 a 0;
poi grande prova di carattere dei nostri ragazzi che con una superba
prestazione sono riusciti nell’impresa di impattare 2 a 2. Tutto si è deciso nella
lotteria del tie-break che si è chiuso sul punteggio di 15 a 13 per il Remotalli,
consegnandoci così un solo punto. Resta un po’ di amaro in bocca,
compensato solo in parte dall’aver visto una squadra reattiva e determinata.

150° anniversario dell’unità d’Italia
La nostra società ha deciso di aderire con
piacere all’invito della FIPAV di
mantenere in essere, fino alla fine della
stagione sportiva, il protocollo di inizio
gara previsto per celebrare il 150°
anniversario dell’unità d’Italia, introdotto
originariamente solo per le partite in
svolgimento nella settimana del 17
marzo.
L’inizio di ogni gara sarà dunque preceduto dalla presentazione delle squadre
e degli arbitri, e dall’esecuzione cantata dell’inno di Mameli.
“Il canto degli Italiani” questo è il nome originario dell’inno, conosciuto a
livello popolare come “Fratelli d’Italia”, fu composto da Goffredo Mameli nel
1847 e musicato da Michele Novaro (alla maggior parte degli italiani
purtroppo sconosciuto) a Genova la sera del 9 settembre del 1848. Fu subito la
canzone più cantata durante il Risorgimento italiano e divenne l’emblema
della libertà nazionale, ma solo dopo il 2 giugno 1946 (precisamente il 12
ottobre 1946), quando in seguito al referendum popolare in Italia cadde la
monarchia e si istituì la Repubblica che elaborò una nuova Carta costituzionale
in sostituzione del vecchio Statuto emanato da Carlo Alberto nel 1848, fu
ufficialmente riconosciuto come inno nazionale.
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U16F: un gruppo giovane che guarda al futuro
Valentina: per me la pallavolo è importante. Mi piace perché è
un gioco di squadra e mi sono trovata bene con le nuove
compagne. Insieme stiamo migliorando sempre di più.
Marika: ritengo che rispetto all’anno passato, io e le mie
compagne di squadra siamo migliorate. Inoltre ci siamo unite di
più rafforzando la nostra amicizia. Ho legato maggiormente con
quattro ragazze con le quali gli anni passati non avevo buoni
rapporti, mantenendo però l’amicizia con le altre compagne di
squadra. La pallavolo per me non è solo uno sport ma un modo
per incontrare e conoscere nuove persone, creando così nuove
amicizie.
Ilaria: la pallavolo a me piace e mi sento bene insieme alle mie
compagne perché è un gioco di squadra e abbiamo instaurato
un buon rapporto. Grazie a questo sport sono riuscita a fare nuove amicizie che forse non avrei fatto. Gli allenamenti
sono abbastanza pesanti ma spero daranno presto risultati.
Sofia: è bello condividere mille emozioni con una squadra che le vive con te.
Francesca: per me la pallavolo è impegno ma allo stesso tempo divertimento. Secondo me la squadra è molto unita.
Samia: per me la pallavolo è molto importante, è essenziale, mi ha insegnato a tirar fuori il carattere anche fuori
dalla palestra e mi ha regalato emozioni, affetti ed esperienze, soprattutto quest’anno che sono passata in U16 e mi
sono ritrovata a dover affrontare tante cose nuove.
Karen: la pallavolo per me è fondamentale, mi ha regalato nuove esperienze soprattutto quest’anno; mi trasmette
mille emozioni e mi ha fatto conoscere persone fantastiche… un’emozione continua … uno sport che ti fa crescere
fisicamente ma soprattutto mentalmente. Quando gioco provo ansia, rabbia, felicità, sensazioni che mi capita di
sentire in tanti momenti del gioco, ma soprattutto tensione. Quest’anno ho avuto la fortuna di essere passata nell’U16
assieme ad altre mie compagne e ad essere allenata da Patrizio che ci sta portando a fare dei miglioramenti. Spero
che questi duri ed insistenti allenamenti ci portino ben presto ottimi risultati.
Martina: all'interno della squadra ho stretto vari legami, alcuni che si sono rafforzati ed altri che si sono formati; c'è
un gruppo con cui mi trovo molto bene, con le quali esco e ci sentiamo anche fuori dal campo da pallavolo.
Spero che continuino a crescere sempre di più questi legami che si sono creati e soprattutto che non si sciolgano mai.
Cecilia: per me la pallavolo è uno sport di squadra in cui è necessario avere grinta e collaborare insieme.
Elena: ciò che mi viene in mente pensando alla pallavolo è la velocità, la reattività e l'attenzione, che sono alla base
del gioco, la forza e la determinazione necessarie per restare concentrati fino all'ultimo punto e soprattutto il gioco di
squadra, l'elemento fondamentale che la caratterizza. Penso che nella nostra squadra siamo riuscite a creare gioco di
squadra e complicità, anche se non sempre è venuto fuori. Adesso stiamo lavorando per crescere tecnicamente e per
dare il massimo in ogni partita, portando in campo più grinta.
Giada: la pallavolo è sacrificio, impegno, fatica ma anche divertimento, crescita e soddisfazioni. Con la squadra mi
trovo bene e non ci sono grossi problemi fra di noi, stiamo migliorando e cerchiamo di impegnarci al massimo in
palestra durante gli allenamenti e le partite, e anche se il campionato non sta andando molto bene siamo certe che
prima o poi (speriamo prima che poi) i risultati si vedranno. Bisogna solo aspettare, ma sono sicura che tra un po’ di
tempo ci prenderemo le nostre soddisfazioni.

