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SERIE DF: rush finale per difendere il 6° posto ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

altre squadre che, come la nostra, ambiscono ad occupare il primo 
posto subito sotto la zona play-off. 
Sabato 9 aprile abbiamo affrontato in casa il Bagno Kursaal in una 
partita molto delicata sia perché venivamo dalla brutta sconfitta esterna 
subita ad opera del Pontevecchio sia perché la nostra avversaria, 
impantanata nelle sabbie mobili della retrocessione, doveva 
assolutamente vincere per poter ancora sperare nella salvezza. Un 
incontro che ha dimostrato (se ce n’era ancora bisogno) che le nostre 
ragazze non sono decise a mollare fino alla fine: impegno, grinta e 
concentrazione sono stati gli ingredienti del cocktail che ci ha permesso 
di conquistare meritatamente l’intera posta.  
Venerdì 15 aprile anticipo di campionato a Modena, ospitati dal 
Torrazzo, squadra ormai salva che aveva poco da chiedere alla 
classifica, ma con il ricordo di una bruciante sconfitta subita al 
paladonBosco quando ancora le ragazze modenesi erano in aria di play-
off. Una partita anche questa non facile considerati i presupposti, 
l’esperienza delle avversarie ed il fatto che in casa il Torrazzo si 
presenta sempre col rooster al completo. Le nostre atlete non si sono 
fatte intimorire e dopo un avvio incerto (perso il primo set) hanno preso 
in mano le redini dell’incontro e con grande autorevolezza e 
determinazione hanno conquistato i successivi tre parziali. 
Questa sera al paladonBosco ci fanno visita le bravissime giovani  atle- 
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Campionato Regionale serie D, gir.C 
25a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 
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CASTELVETRO MO -  TORRAZZO MO 

BASSER MO – BAGNO KURSAAL FE 
ACLI S. LUCA FE - IBF COSTR. EDILI FE 

AVIS SASSO -  CLIMARZETA BO 
FAR CASTENASO BO - PROGRESSO BO 

ZERBINI BO - PONTEVECCHIO BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

IBF SRL PGS FE                                       61 

PROGRESSO SACE BO                            61 
PONTEVECCHIO DATA MECC BO           50 

AVIS NIGELLI SNC BO                            48 
COOP LEGNO CASTELVETRO  MO          45 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    39 

CLIMARZETA VIP BO                               36 
UNICOM STARKER ANDERLINI MO       34 

TORRAZZO PELLINI TOP MO            33 
ACLI S.LUCA/S.GIORGIO FE                  27 

BASSER MOBILSERVICE MO              24 
FAR CASTENASO BO 17 

BAGNO KURSAAL K 61 FE  17 
ZERBINI SNC BO 12 
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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  
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) 
Bisognava metabolizzare subito la sconfitta casalinga subita ad opera del San Felice, diretta concorrente alla 
promozione in 2DF. E le nostre ragazze non hanno perso tempo: due partite, sei punti. Sabato 9 aprile, a Calcara, 
col rooster ridotto all’osso e Arianna B. spostata dal ruolo di libero a quello di schiacciatrice, il PGS ha dovuto 
stringere i denti per avere la meglio sulle combattive atlete dell’Idea Volley complice anche una temperatura 
tropicale (33 gradi in palestra!). Ma alla fine il tabellone marcava 3 a 0 per la nostra squadra che rientrava alla 
base mantenendo inalterato il distacco dal San Felice, capolista. 
Venerdì 15 aprile, incontro casalingo, ospite l’AVIS Argelato, in classifica un punto sopra. Incontro tiratissimo, 
durato due ore, con l’AVIS abile a rientrare in partita vincendo il secondo set, dopo aver perso il primo, ed il 
PGS non sufficientemente freddo e determinato per chiudere il quarto set (perso 25 a 27) dopo aver vinto il 
terzo. La lotteria del tie-break per fortuna ci sorride e così portiamo a casa due punti, vendicando la bruciante 
sconfitta dell’andata. 
La situazione di classifica prima della pausa pasquale vede San Felice Volley A a quota 25, Casa Rigata A con 
24 punti, AVIS Argelato B e PGS Bellaria a quota 22. Questa sera la nostra squadra è impegnata a Sala 
Bolognese  in una partita sulla carta alla nostra portata. L’augurio è di conquistare l’intera posta per continuare a 
sperare nella promozione. 
PGS Bellaria A (U16F) 
Buone notizie anche dalla squadra più giovane che nel girone di ritorno sta cominciando a raccogliere i frutti del 
lungo ed impegnativo lavoro svolto in palestra nei mesi precedenti. 
Buona la prestazione delle nostre giovani atlete a Medicina, sabato 9 aprile: il primo ed il terzo set giocati alla 
pari con le avversarie, anche se persi, con un calo solo nel secondo parziale.  
Ben diversa la musica il sabato successivo, 16 aprile, in casa del Nettunia VIP C. Ottima gestione nei primi due 
set, ma specialmente bella tenuta nel quarto vinto ai vantaggi (29 a 27) dopo aver subito il ritorno delle locali nel 
terzo. Tre punti, seconda vittoria e fondo della classifica ancora più lontano. Mancano ancora tre partite alla fine 
del campionato: adesso speriamo in una bella vittoria casalinga. 
 

Questo è l’ultima uscita del giornalino “PGS Bellaria Volley News” per la stagione 2010-2011 ed è quindi il 
momento dei ringraziamenti. Un grazie grandissimo alle ragazze ed ai ragazzi di tutte le squadre per l’impegno e 
la serietà dimostrati nell’arco dell’intero anno sportivo. Forse qualche obiettivo non è stato completamente 
raggiunto, ma tante sono state nel complesso le soddisfazioni che atleti ed atlete hanno regalato ai loro tifosi. Un 
altro grazie grandissimo va al corpo allenatori che ha saputo trasmettere entusiasmo e determinazione a tutti i 
livelli, ed ha anche svolto un’importante azione educativa specialmente verso le atlete più giovani del settore 
minivolley ed U14F dimostrando di essere a tutti gli effetti dei veri “alleducatori”. Grazie ai dirigenti per 
l’impegno e la dedizione con cui hanno seguito le squadre spendendo con gratuità tante ore del loro tempo e 
dimostrando che è possibile fare buona pallavolo anche in una piccola società sportiva. Il grazie più grande è 
comunque per i genitori, i tifosi ed i sostenitori che con la loro assidua e costante presenza, anche nelle trasferte, 
hanno sostenuto gioiosamente con calore e passione le nostre compagini. 
Per tutti gli appassionati del PGS Bellaria Volley ricordiamo che il sito riporterà i resoconti degli ultimi incontri 
e delle trasferte a Cesenatico per le finali regionali PGS. Un numero speciale del giornalino sarà disponibile a 
fine maggio sul sito, con i resoconti finali della stagione. Ci “rileggiamo” fra qualche mese.  
 

Ci si ritrova dopo l’interruzione 
pasquale per affrontare le ultime 
due partite, decisive per 
confermare il 6° posto in 
classifica. Le settimane scorse 
hanno portato sei importantissimi 
punti che ci hanno permesso di 
mantenere un ottimo ruolino di 
marcia in linea  con   quello delle 
 

 

te dell’Anderlini, che hanno mo-
strato di meritare l’ottima posizio-
ne di classifica in questo non facile 
campionato. Partita dura perché il 
PGS deve difendere il 6° posto e le 
ospiti vorranno salire di alcune po-
sizioni, rifacendosi della sconfitta 
subita all’andata. 
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1DM: tre punti in due partite 
La sconfitta contro l’Ellepi di inizio mese ha rappresentato per la nostra 
squadra la definitiva rinuncia ad ogni aspettativa di promozione nella 
categoria superiore. Restava e resta l’obiettivo di puntare ad un terzo 
onorevole posto, anche se gli ultimi due incontri non hanno portato, 
come invece ci si aspettava, il bottino pieno. La partita del 13 aprile in 
via del Giacinto non è stata delle più fortunate: lo Yuppies Zavattaro ci 
ha portato al tie-break, che poi è riuscito a strapparci con decisione, 
facendoci tornare a casa con un solo punticino. Il posticipo casalingo 
del 19 aprile con il River Lab si doveva concretizzare in una vittoria 
piena, ma ancora una volta (troppe quest’anno) i ragazzi sono dovuti 
spingersi al quinto set, per fortuna stavolta vinto, lasciando però sul 
campo un prezioso punto. Siamo a tre punti dal CSI (terzo in classifica) 
che dovremo incontrare il 3 maggio in casa, uno scontro diretto e deci-
sivo per sperare di ottenere un piazzamento onorevole che riscatti una 
stagione che, seppur positiva nel suo complesso, non ci ha portato agli 
obiettivi previsti. Invitiamo tutti i tifosi PGS Bellaria al paladonBosco 
martedì 3 maggio alle ore 21,15 per sostenere calorosamente la squadra. 
 

 

La società PGS Bellaria opera all’interno della parrocchia di San Giovanni Bosco nell’ambito 
dell’oratorio Salesiano. L’oratorio, aperto a tutti i giovani, si propone seguendo il carisma di Don 
Bosco di essere "casa che accoglie" per chiunque voglia entrare, offrendo possibilità "educative" 
attraverso momenti di gioco, di sano divertimento, di incontro, di accoglienza, di amicizia e di 
preghiera. L’oratorio offre diverse proposte, fra cui quelle sportive, pensate per promuovere una 
crescita umana e cristiana per diventare "onesti cittadini e buoni cristiani" come diceva don Bosco. 
Il tema dello sport è molto sentito nell’ambito ecclesiale e non è certo una scoperta di oggi quella di 
vedere quasi sempre associato ad una chiesa un campetto da calcio, e più recentemente un’area per 
giocare a basket o a pallavolo. Proprio in questa ottica ci piace qui ricordare un’iniziativa promossa 
nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana. L’Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo 
libero, turismo e sport, diretto da Don Mario Lusek, ha organizzato per l’anno corrente il “2° Incontro 
nazionale dei direttori diocesani per la pastorale del tempo libero, turismo e sport” incentrato sul tema 
dello sport (il 1° Incontro nel 2008 si occupò invece di aspetti legati al turismo). In preparazione di 
questo appuntamento, in programma a Firenze dal 30 novembre al 1 dicembre 2011, don Lusek ha 
proposto una vera e propria “Scuola di pensiero” sullo sport che nasce cogliendo nei “segni dei tempi” 
la volontà della Provvidenza di Dio di venire incontro all’uomo sportivo e sollecitati dagli Orientamenti 
pastorali per il decennio 2010-2020, dal recente Rapporto-proposta “La sfida educativa” e dagli appelli 
al mondo dello sport del servo di Dio e prossimo beato Giovanni Paolo II, che fu profeta in parole e in 
opere. Lo svolgimento e le finalità di questa Scuola di pensiero sono illustrate nel fascicolo “Uno sport 
per l’uomo aperto all’Assoluto”, scaricabile on line dal sito www.chiesacattolica.it/unpts.. Il 
fascicolo, spiega Don Lusek, «illustra finalità, temi, metodo di un itinerario che non intende esaurirsi 
con la celebrazione dell’appuntamento fiorentino ma proseguire poi nel tempo, con altre due fasi. 
L’obiettivo finale è quello di implementare nel territorio il modello educativo all’interno dei percorsi 
formativi per educatori sportivi. I corsi saranno promossi dagli incaricati regionali per la pastorale dello 
sport in collaborazione con le Associazioni sportive di riferimento. La prima fase del percorso avrà 
invece come destinatari, oltre ad alcuni incaricati diocesani, altri operatori da scegliere tra dirigenti di 
associazioni sportive, allenatori, insegnanti, formatori, educatori sportivi, studenti universitari, 
seminaristi e si snoderà da marzo a novembre 2011 secondo il calendario indicato nel fascicolo stesso». 
Il primo appuntamento, dal titolo “L’intenzionalità educativa alle origini dello sport moderno”, si è 
tenuto a Roma il 10 marzo, aperto dall’introduzione di don Mario Lusek e da una lectio divina di mons. 
Antonio Grappone, del Pontificio Consiglio per i laici. Sono poi seguite le due relazioni di Edio 
Costantini, Direttore del Centro Studi del CSI e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo 
Sport (“Lo sport oggi: risvegliare le coscienze” - che alleghiamo come inserto in questo numero) e di 
Angela Teja, dell’Università di Cassino (“Le origini dello sport moderno”). Un secondo appuntamento 
si è tenuto il 14 aprile sul tema “Il cristianesimo come motore di sviluppo dello sport”. 
 

 

 

 

Campionato Provinciale 1 Div Masch 
21a giornata, paladonBosco 
martedì 03/05/2011, ore 21,15 
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ELLEPI 49 
REMOTALLI.COM 48 

CSI CASALECCHIO   41 
PROGRESSO SALICETI 40 
PGS BELLARIA           38 

YUPPIES ZAVATTARO  36 
VOLLEY CASTELLO  28 

RIVER LAB GRAN VOLLEY 25 
PAOLO POGGI VOLLEY         22 

BUDRIO 19 
CUS BOLOGNA  10 

CASTIGLIONESE 4 
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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    
 

Arrivati quasi alla fine della stagione sportiva 2010-2011 cogliamo l’occasione 
per ringraziare pubblicamente tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno 
permesso alla nostra società di promuovere, sostenere e realizzare una sana ed 
intensa attività pallavolistica. Il contributo economico ricevuto ha permesso, 
assieme alle quote di iscrizione degli atleti e delle atlete, di mantenere in vita 
sei squadre a diversi livelli agonistici, dal minivolley guidato da Alfredo 
Filippini alla squadra Under 14 femminile allenata da Luca Tarozzi, dal 
gruppo Under 16 femminile gestita da Patrizio Righini alla compagine Under 
18 femminile nelle mani di Andrea Cappelletti, dalla Prima Divisione 
Maschile di Andrea Cassanelli fino alla prima squadra Serie D femminile 
allenata da Lorenza Mazzotti. Abbiamo partecipato a vari campionati FIPAV 
provinciali (1DM, U18F, U16F, 3DFS, 3DFJ) e ai campionati regionali PGS 
di categoria. La prima squadra femminile ha preso parte per la prima volta 
nella sua storia al campionato regionale serie D. Grazie quindi a chi ci ha 
sostenuto credendo in quello che stiamo facendo, certi di avere mantenuto gli 
obiettivi e gli impegni assunti. La speranza è che tutti gli sponsor ci 
confermino il loro sostegno anche per la prossima stagione e che altri si 
possano aggiungere a loro per consentirci di continuare in questo nostro 
impegno sociale e sportivo. 
 

GRAZIE AGLI SPONSOR 

Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto 


