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SERIE DF: “più su, più giù ... cosa succederà?”(Vasco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

locale. Una partita bellissima, “la partita”, giocata ad altissimi livelli 
tecnici ed agonistici, il risultato sempre in bilico fino al 15 a 13 del tie-
break, con l’esplosione di gioia dei tifosi sugli spalti gremitissimi. Una 
vittoria che ha significato matematica salvezza, la conferma del sesto 
posto in classifica, lasciandoci ancora una piccola speranza (un sogno 
proibito) di agguantare il quinto posto (ossia zona play-off) sette punti 
sopra (oggi occupato dal Castelvetro).  
Sabato scorso, 2 aprile, derby di quartiere al palaManfredi contro il 
Pontevecchio. Un incontro sulla carta alla nostra portata, ma sempre 
delicato per l’ “amichevole rivalità” che esiste fra le due società. Il 
PGS in striscia positiva da cinque giornate, il Pontevecchio in striscia 
negativa da tre. Il PGS pericolosamente sazio della salvezza raggiunta 
e della grande prova contro il Progresso, il Pontevecchio molto 
agguerrito per cercare di riscattarsi dalle ultime sfortunate prove e per 
rimanere saldamente al quarto posto in classifica con un pensierino alla 
terza posizione occupata dall’AVIS. La partita si è risolta in poco più 
di un’ora, con le locali in difficoltà solo nella prima parte del primo set. 
Ritrovati gli equilibri, piazzano un break di 9 a 0, conquistano il 
parziale e poi comandano le ostilità infliggendoci un secco 3 a 0. Noi 
eravamo ancora con la mente al sabato precedente, senza quella voglia 
di lottare e di vincere che era stata l’arma principale del gruppo negli 
ultimi matches.  
Questa sera ospitiamo le ragazze ferraresi del Bagno Kursaal - K61, 
assetate di punti per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona 
rossa, in lotta con il Castenaso nella corsa verso il quart’ultimo posto 
(che significa salvezza) occupato oggi dal Basser di Ravarino. 
Una partita da prendere con le molle, delicatissima. Le nostre sono 
chiamate ad un pronto riscatto, per dimostrare che la serata del 
palaManfredi è stato solo un passaggio dovuto ad un calo di 
concentrazione, ma che la voglia e la grinta non sono venute meno. 
 

L’ANGOLO DEGLI SPONSOR  

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
23a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 09/04/2011, ore 20,45 
 

PGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular LinePGS Bellaria Cellular Line    
vsvsvsvs    

Bagno Kursaal Bagno Kursaal Bagno Kursaal Bagno Kursaal ---- K 61 K 61 K 61 K 61    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

IBF COSTR. EDILI FE - ANDERLINI MO 

FAR CASTENASO BO - CLIMARZETA BO 
ACLI S. LUCA FE - TORRAZZO MO 

ZERBINI BO - BASSER MO 
CASTELVETRO MO -  PONTEVECCHIO BO 

AVIS SASSO -  PROGRESSO SACE BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

IBF SRL PGS FE                                       55 

PROGRESSO SACE BO                            55 
AVIS NIGELLI SNC BO                            47 

PONTEVECCHIO DATA MECC BO           46 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          40 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    33 

ANDERLINI UNICOM STARTER MO       32 
TORRAZZO PELLINI TOP MO            32 

CLIMARZETA VIP BO                               30 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE                  25 

BASSER MOBILSERVICE MO              21 
FAR CASTENASO BO 17 

BAGNO KURSAAL K 61 FE  17 
ZERBINI SNC BO 12 

 
    

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 
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 

25  CATERINA MACCIANTELLI  centrale 
 
 

All. Lorenza Mazzotti 
Dir. Accomp. Mauro Sortino    
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 NOTIZIE DALLE SQUADRE 3DF 

PGS Bellaria A (U18F) 
Altre due settimane e solo tre punti dei sei a disposizione. La trasferta a Decima contro la locale  
compagine ci ha regalato una buona prestazione da parte delle nostre ragazze che hanno gestito 
complessivamente bene la partita, subendo solo nel secondo set il ritorno del Decima. Un secco 3 a 0   
che ci faceva balzare al comando della classifica (anche se provvisoria perchè l’AVIS Argelato B a 
quota 15 aveva una partita in meno) e faceva ben sperare per la partita interna col San Felice Volley A. 
Purtroppo martedì 5 aprile al paladonBosco la nostra squadra ha regalato il primo set alle avversarie con 
una successione incredibile di errori, non è riuscita a chiudere il secondo set quando era sul 23 pari ed 
ha poi ceduto nettamente il terzo parziale. Sconfitta secca, che fa un po’ male, ma che non compromette 
assolutamente la corsa verso la 2DF. La situazione di classifica alla seconda di ritorno vede San Felice 
Volley A a quota 19, AVIS Argelato B e Casa Rigata A con 18 punti, PGS Bellaria e Decima Volley a 
quota 17. Questa sera la nostra squadra è impegnata a Calcara sul campo dell’Idea Volley B, una partita 
sulla carta alla nostra portata. L’augurio è di conquistare l’intera posta e di ritrovare grinta, compattezza 
e voglia di non mollare fino alla fine della stagione.  
PGS Bellaria A (U16F) 
Grande festa lunedì sera 28 marzo a Budrio: le ragazze dell’U16F sono riuscite finalmente a  portare a 
casa una vittoria piena abbandonando così il fondo della classifica.  Un risultato importante per il 
morale delle atlete, a testimonianza che il paziente lavoro di tanti mesi alla fine ha portato buoni frutti. 
Sabato 2 aprile ci ha fatto visita al paladonBosco la prima in classifica (FEA Villanova VIP A) 
lanciatissima verso la promozione in 2DF. Partita difficilissima, che le nostre ragazze hanno comunque 
affrontato con grande impegno: le ospiti hanno portato a casa il bottino pieno, ma hanno dovuto 
impegnarsi a fondo in alcune fasi dell’incontro per avere la meglio della nostra giovane compagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due settimane, due partite, due 
risultati opposti, due storie 
completamente diverse: una sola 
squadra! 
Exploit sabato 26 marzo al 
paladonBosco contro la prima in 
classifica (Progresso Sace) con 
tanto di citazione e foto della 
squadra sulle pagine della stampa 

Il Montepizzo Hotel è situato all’interno del Corno alle Scale, il 
Parco Regionale dell'Appennino bolognese, a Lizzano in Belvedere, 
in piazza don Montanari, 1. L'albergo dispone di parcheggio privato, 
ascensore, ski-room e trenta comode camere tutte dotate di TV 
satellitare, telefono, cassaforte, servizi privati, phon, internet wi-fi. 
Il Montepizzo Hotel dispone anche di un Centro Benessere
attrezzato con Solarium,  il  nuovo  “Calidarium” composto da Maxi- 

Jiacuzzi idromassaggio, area Fitness, Hammam e angolo massaggi. Il Montepizzo Hotel è al Vostro 
servizio per permetterVi di trascorrere una splendida vacanza in un territorio unico, accolti con il calore e la 
professionalità tipica di una gestione familiare. Il Montepizzo Hotel sarà il vostro rifugio, quando il 
paesaggio si copre di un manto bianco ed il Corno alle Scale si trasforma in campi da sci per gli appassionati 
della neve, ed il vostro punto di ristoro in estate, quando Lizzano offre agli amanti della natura la possibilità di 
effettuare bellissime escursioni lungo i sentieri  del Parco regionale. 
Per informazioni e prenotazioni on-line visita il sito www.hotelmontepizzo.it. 
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1DM: una vittoria ed una sconfitta 
Due impegni ravvicinati la scorsa settimana per i ragazzi della 1DM: martedì 
29 marzo in casa contro il Volley Castello e giovedì 31 marzo allo Sferisterio 
di Bologna contro la capolista Ellepi. La prima partita si è chiusa sul punteggio 
di 3 a 1 a nostro favore: una prestazione tutto sommato abbastanza convin-
cente che ci aveva permesso di occupare la terza posizione in classifica a sole 
cinque lunghezze dalla vetta. La trasferta di giovedì è così diventata una sorta 
di ultima spiaggia per poter sperare di rientrare nel giro promozione. La parola 
d’ordine era vincere. Purtroppo nonostante la buona prestazione dei nostri, che 
hanno tenuto sulle corde gli avversari per tutti e tre i set, l’Ellepi  è riuscito ad 
aggiudicarsi l’intera posta mantenendo così la testa della classifica appaiato al 
Remotalli.com. Gli avversari hanno avuto quel pizzico di cattiveria e di 
determinazione in più che ha loro permesso di chiudere favorevolmente tutti i 
parziali. La nostra sconfitta e la concomitante vittoria del CSI Casalecchio 
sullo Yuppies Zavattaro significano quarto posto in classifica, ma ancora di 
più la certezza che i giochi per la promozione in serie D sono ormai una 
faccenda da risolversi fra Ellepi e Remotalli. L’obiettivo che il PGS Bellaria 
deve ora porsi è di puntare ad un onorevole terzo posto con il massimo dei 
punti ancora disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

Campionato Provinciale 1 Div Masch 
19a giornata, paladonBosco 
martedì 19/04/2011, ore 21,15 

 

PGS BELLARIAPGS BELLARIAPGS BELLARIAPGS BELLARIA    
vsvsvsvs    

River Lab River Lab River Lab River Lab –––– Gran Volley Gran Volley Gran Volley Gran Volley    
    
    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica(agg. 18° giornata)(agg. 18° giornata)(agg. 18° giornata)(agg. 18° giornata)    
 

ELLEPI 43 
REMOTALLI.COM 43 

CSI CASALECCHIO   36 
PGS BELLARIA           35 
PROGRESSO SALICETI 31 

YUPPIES ZAVATTARO  31 
VOLLEY CASTELLO  27 

PAOLO POGGI VOLLEY         22 
RIVER LAB GRAN VOLLEY 21 

BUDRIO 18 
CUS BOLOGNA  10 

CASTIGLIONESE 4 
in rosso una partita in meno 

    
    
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    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per me la pallavolo è uno sport molto bello, anche perché è uno sport di 
squadra e a me piace molto la compagnia. A pallavolo,fin dal primo anno mi 
sono trovata molto bene facendo amicizia con molte amiche a cui adesso 
tengo molto. 
U14F: la squadra allenata da Luca sta completando la preparazione tecnico-
atletica in vista del più importante appuntamento della stagione previsto per 
questo giovane gruppo. Dopo la settimana di Pasqua, in concomitanza con il 
ponte del 1° maggio, le nostre ragazzine saranno impegnate nelle finali 
regionali del campionato PGS di categoria. L’augurio è quello di trascorrere a 
Cesenatico delle belle giornate di divertimento ed allegria, condite anche da 
qualche gradita vittoria. 
 

News Minivolley ed U14F 

U18F: una squadra in corsa per la promozione in 2DF 

MiniVolley: prosegue l’attività bisetti-
manale del gruppo MiniVolley, che per 
motivi organizzativi purtroppo domenica 
10 aprile non riuscirà a partecipare alla 
manifestazione “PGSMANIA” prevista 
presso la Palestra della PGS Welcome. 
Rimane sempre numerosa e partecipata la 
presenza in palestra, come testimonia 
anche il pensiero di Lisa.  

 

Per la stagione 2010-2011 la panchina del gruppo U18F è stata 
affidata ad Andrea Cappelletti, giovane allenatore abituato da 
alcuni anni a gestire con capacità e successo gruppi giovanili. La 
prima parte della stagione è stata occupata dalla fase eliminatoria
U18F alla quale abbiamo partecipato con alterne fortune e dalla 
quale siamo stati eliminati: sapevamo sin dall’inizio che sarebbe 
stato necessario un periodo di adattamento della squadra ai nuovi 
schemi ed alle nuove metodologie di allenamento. Superata questa 
fase il gruppo, rinforzato in alcuni reparti con atlete di età superio-
re, è ora impegnato nel campionato 3DF Seniores con l’obiettivo 
di ottenere la promozione alla categoria superiore. Con piacere 
pubblichiamo il pensiero di alcune delle giocatrici della squadra. 

Valentina Cantoni: cos'è per me la pallavolo?? cosa NON è per me la pallavolo!!!!  La pallavolo, oltre alla scuola, è 
l'attività a cui dedico più tempo in assoluto, con la quale sono cresciuta. Ormai questo è il 9° anno per me di 
allenamenti, palleggi e partite ... può non piacermi la pallavolo?? Le partite mi mettono una gran carica (a parte la 
tensione e la paura iniziale :)  ) e le sensazioni che provo, soprattutto quando mi rendo conto che stiamo giocando 
bene, sono uniche....grinta, competitività, soddisfazione quando un buon palleggio ha portato a una bellissima 
schiacciata o magari sono riuscita a murare o ancora ho fatto un punto "all'Angelita" (purtroppo per ora ancora 
pochi!!) !!!!!  Con la squadra mi trovo bene, anche se talvolta sono nate incomprensioni e discussioni che però sono 
state superate in pochissimo tempo! Ad ognuna di loro sono legata per motivi differenti (alcune sono mie compagne 
di squadra da tanti anni, altre le ho conosciute bene quest’anno e ho instaurato una bella amicizia che ci lega anche al 
di fuori della palestra), ma anche perché essendo una squadra i risultati che raggiungiamo, li raggiungiamo 
insieme!!!!  Quest’anno sta procedendo per ora bene....non mi piace dire quello che mi aspetto o quello che spero per 
scaramanzia, l'importante è che continuiamo a giocare bene come sappiamo giocare e ad impegnarci al massimo 
nelle partite e negli allenamenti. .. ed i risultati se devono arrivare, a mio parere, arriveranno!    
 

Agnese Brunelli: la pallavolo è divertimento, sfogo, sfida e a volte anche delusione. Obiettivo: migliorare migliorare 
e ancora migliorare. Questa stagione mi ha dato modo di conoscere meglio tutte le mie compagne; insieme abbiamo 
passato momenti positivi e negativi. 
 

Federica Badiali: la pallavolo per me è un mezzo di sfogo e divertimento. Quando mi sento un po' giù per qualsiasi 
motivo e vado ad allenarmi, trovo delle amiche con cui confidarmi e dimenticare temporaneamente i problemi 
esterni. Le mie aspettative per questa stagione sono migliorare la mia tecnica, creare un legame sempre più forte con 
le mie compagne ed ovviamente finire i vari campionati nella maniera migliore! Questa stagione insieme alle mie 
compagne l'ho vissuta molto bene, anche con i nuovi arrivi. Le mie compagne mi hanno dimostrato solidarietà ed 
affetto nel periodo di fermo a causa di un infortunio.  
 

Francesca Neri:  la pallavolo per me e' divertimento, competizione, impegno, determinazione, gioco di squadra. Le 
mie aspettative: cercare di migliorare, superando i momenti di crisi e stanchezza, per concludere con le mie 
compagne il campionato nel modo migliore riuscendo ad arrivare in seconda divisione il che sarebbe una grande 
soddisfazione per la nostra squadra. Con le mie compagne c’è un buon rapporto; ci sono stati alcuni contrasti ma si 
sono sempre risolti nel migliori dei modi rinforzando lo spirito di squadra e l’amicizia. 


