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Un grande GRAZIE ai nostri sponsor
A partire da quest’anno la Polisportiva PGS è chiamata ad un grande
sforzo economico su un arco di tempo di tre anni: l’obiettivo è quello di
risanare il bilancio ed azzerare un pesante debito che si era accumulato
negli anni precedenti. In accordo con la parrocchia don Bosco con la
quale esiste una convenzione per l’utilizzo degli impianti sportivi è
stato elaborato un impegnativo piano di rientro che si è poi tradotto da
un lato in un piccolo aumento delle quote di iscrizione per la stagione
sportiva e dall’altro in una massiccia ricerca sul territorio di realtà
commerciali e di professionisti interessati a sostenere la nostra attività
volontaria educativa-sportiva in cambio di una piccola pubblicità sul
sito, sul giornalino ed attraverso una nutrita mailing list. Notevole è
stata l’adesione, grazie anche all’intenso lavoro di alcuni generosi
genitori, che ha visto quasi triplicare il numero degli sponsor rispetto
alla scorsa stagione: a tutti questi nostri “amici” inviamo il nostro
grande GRAZIE per il loro sostegno. Invitiamo tutti i tifosi-suppoter ad
utilizzare i nostri sponsor per le loro spese e necessità, godendo anche
delle tante offerte riservate alla nostra società.

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

SERIE DF: solo un punto in trasferta a San Prospero
Sabato scorso 17
ottobre ha avuto inizio
ufficialmente per la
nostra prima squadra
la nuova stagione
agonistica 2011-2012
con la prima partita di
campionato della serie
D. Si è così conclusa
la lunga marcia di avvicinamento a questo appuntamento, cominciata agli inizi di
settembre con il ritiro di tre giorni a Lizzano in Belvedere,
proseguita poi in palestra con un’intensa attività atletica e di
preparazione tecnica, e completata attraverso alcune amichevoli:
buoni riscontri erano venuti dal confronto con il Pontevecchio,
ottimi segnali dal quadrangolare di Zocca in cui avevamo incontrato
squadre di serie C e D del gruppo Idea Volley, meno bene la
trasferta a Pontecchio Marconi che aveva mostrato alcune criticità
principalmente nell’organizzazione del gioco. L’ultima settimana è
stata dedicata alla preparazione per la trasferta a San Prospero. La
partita contro le modenesi si è dimostrata molto più complessa del
previsto perché la squadra, partita bene e con il primo set
ampiamente controllabile, ha subito un pesante break da cui non ha
saputo risollevarsi. C’è voluto quasi un altro set e mezzo perché si
rivedesse finalmente in campo una migliore organizzazione del
gioco ed una maggiore determinazione. Così dal terribile passivo di
due a zero le ragazze sono riuscite a riportare l’incontro in parità per
poi giocarselo al tie-break. Come al solito il quinto set ha riservato
emozioni forti: partite malissimo (sotto sei a zero) le nostre vanno al
cambio campo in vantaggio (otto a sette) e poi combattono punto a
punto lasciandosi sfuggire la possibilità di giocarsela fino in fondo
con un banale errore sul punteggio di 13 a 12 per le locali. Lasciata
alle spalle la non positiva esperienza, di cui occorre comunque fare
tesoro, questa sera la squadra esordisce in casa contro l’esperto
Torrazzo (altre modenesi!!!) che si presenta forte della vittoria nella
prima di campionato contro il CSI Clai Imola e del passaggio al
prossimo turno della Coppa Emilia. L’augurio come sempre è di
vedere una bella partita e poi “in bocca al lupo alle nostre ragazze”!!

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
2a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 22/10/2011, ore 18,30

PGS Bellaria Cellular Line
vs
Torrazzo Pelini Top
Le Altre Partite
SAN FELICE MO - RIMONDI BO
ANDERLINI MO - PALLAVOLO FE
AGRIFLOR IMOLA BO - SAN PROSPERO MO
FAR CASTENASO BO - MEDICINA BO
CSI CLAI IMOLA BO - VILLANOVA VIP BO
FIORINI BO - AVIS BONDENO FE

La classifica
SAN FELICE 1893 MO
RIMONDI PAOLO BO
AGRIFLOR IMOLA BO
CLIMARZETA VIP BO
TORRAZZO PELLINI TOP MO
PALLAVOLO SAN PROSPERO MO
PALLAVOLO FERRARA FE
FAR CASTENASO BO
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO
CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO
FIORINI ARGELATO BO
CUS MEDICINA BO
UNICOM STARKER ANDERLINI MO
AVIS BONDENO FE

3
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0

PGS Bellaria Cellular Line
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 DEBORAH BETTI libero
3 ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice
4 FRANCESCA PINARDI centrale
5 ALESSANDRA COLLI schiacciatrice
7 GIULIA CAMPOGRANDE schiacciatrice
9 CAMILLA BOLOGNINI schiacciatrice
10 BEATRICE BETTI palleggiatrice
11 FRANCESCA MASI centrale
12 GIULIA SORTINO schiacciatrice
18 NADINE BAMBI palleggiatrice
25 CATERINA MACCIANTELLI centrale

All. Lorenza Mazzotti
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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U18F: ottimo avvio di campionato
Due partite, sei punti, primo posto in classifica in compagnia del solo
Calderara. Una bella soddisfazione per le ragazze di Andrea che hanno
cominciato davvero bene questa stagione 2011-2012. Senza neppure
un’amichevole alle spalle, la squadra è comunque riuscita a trovare la
giusta coesione grazie ad un’intensa attività in palestra nel mese di
settembre. Il rooster non è molto ampio perché le ragazze sono inserite nel
gruppo che poi disputerà la terza divisione seniores, ma è determinato e
deciso a disputare un buon campionato di categoria; quando necessario e
possibile verrà integrato con alcune giocatrici dell’U16F. La prima di
campionato quindici giorni fa in casa del Nettunia non è stata facile: vinto
il primo set, le locali sono riuscite ad impattare. Il terzo set ci vede
addirittura sotto, ma una bella reazione e la voglia di vincere sono alla base
del successo in questo parziale e nel successivo, combattuti fino alla fine
punto a punto. Analogo risultato sette giorni fa in casa con il CSI Clai
Imola, che nel secondo set è riuscito a sfruttare a pieno un nostro calo di
tensione e i molti errori in battuta. La squadra si è poi ritrovata ed ha
portato a casa i due parziali successivi in tutta tranquillità. Domani ancora
in casa, ospitiamo le ragazze del Molinella, e speriamo sia ancora festa.
Forza ragazze!!!

U16F: parte bene la nostra squadra
Anche la giovanile U16F ha incamerato sei punti nelle prime due partite
della nuova stagione sportiva per la gioia di Patrizio. Dopo un mese di
intensi allenamenti e la bella esperienza al torneo dell’AIDO di Castenaso,
tenutosi a fine settembre in occasione della Festa dell’Uva, finalmente due
settimane fa le nostre ragazzine sono scese in campo al paladonBosco per
la prima partita ufficiale. Il sorteggio ci ha messo di fronte la giovane
squadra del Solovoley CLAI B, praticamente una formazione U14, e
questo ci ha permesso di giocare con una certa tranquillità vincendo tutti e
tre i set. Anche la seconda partita, sette giorni fa questa volta in trasferta, ci
ha posto di fronte una giovanissima formazione, quella del Pontevecchio C,
e questo ci ha permesso di portare a casa altri tre punti, vincendo il “derby
di quartiere” senza lasciare un set alle avversarie. Questo pomeriggio al
paladonBosco si presenta il Granarolo Volley A, sconfitta in casa la scorsa
settimana dal Volley Castello (che condivide con la nostra squadra il
vertice della classifica del girone C): le ospiti vorranno sicuramente rifarsi
e quindi ci si attende un match un po’ più impegnativo rispetto ai
precedenti. Forza bimbe sempre avanti !!
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Due importanti momenti per la sezione PGS Bellaria Volley
Anche quest’anno la nostra società ha organizzato
all’inizio della stagione 2011-2012 l’oramai
tradizionale ritiro a Lizzano in Belvedere dal 9 al
11 settembre. Nessun cambiamento rispetto agli
scorsi anni: alloggio presso l’Hotel Montepizzo e
disponibilità di due impianti sportivi, la palestrina
delle locali scuole ed il bellissimo palasport
intitolato ad Enzo Biagi; l’unica vera novità la
durata: da due siamo passati a tre giorni. In questo
modo tutte le attività si sono potute svolgere con
molta più tranquillità, riuscendo a ruotare con
molta meno frenesia che in passato le tre squadre
presenti U16F, U18F e DF sui due impianti considerando che il palasport ospitava anche i ragazzi del PGS Corticella Basket. L’organizzazione è stata
come al solito impeccabile: sono stati previsti anche molti momenti di relax ed alcune occasioni di svago.
come la Notte Bianca a Vidiciatico venerdì sera e la bellissima festa per il 50° anniversario dei nonni di
Giulia S. dopo la partecipazione alla S. Messa sabato sera. Poi il grande finale a Querciola sotto il tendone
della ProLoco dove ragazze e genitori hanno dato il meglio di loro aggredendo tigelle, crescentine, salumi
e formaggi, con torta finale ai mirtilli, caffè ed ammazzacaffè. A giudizio di tutti la società è riuscita a
migliorarsi ancora rispetto al 2010 e per questo ringraziamo di cuore; l’augurio è almeno di ripeterci la
prossima stagione nella speranza comunque di trovare nuove idee e proposte.
Un altro importante avvenimento per la sezione Volley è stata la presentazione ufficiale delle squadre in
occasione dell’inizio delle attività dell’oratorio associato alla parrocchia don Bosco. Domenica 9 ottobre
nella sala teatro è stata illustrata l’attività che viene svolta dalla Polisportiva PGS che utilizza le strutture
sportive della parrocchia. Si sono succeduti sul palco
in ordine rigorosamente alfabetico, presentati dal
presidente Federico Galloni, i dirigenti, allenatori ed
atleti dell’arrampicata, del basket, della ginnastica
dolce, della pallavolo e del rugby. La nostra sezione
era presente con tutti i gruppi giovanili dall’U14 alla
prima squadra passando per l’U16 e l’U18. Mancava
solo il gruppo minivolley che è in corso di
completamento. Significativo l’intervento di chiusura
di don Paolo, coordinatore delle attività dell’oratorio,
che ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva
nel processo educativo giovanile. Gran finale con
buffet offerto dalla Polisportiva PGS.

