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DF: ritorna la ruota vincente, due partite sei punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
4a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

venerdì 4/11/2011, ore 21,00 
 

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

vsvsvsvs    

AVIS Bondeno AVIS Bondeno AVIS Bondeno AVIS Bondeno     
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

TORRAZZO MO  - VILLANOVA VIP BO 

SAN PROSPERO MO - MEDICINA BO 
AGRIFLOR IMOLA BO - PALLAVOLO FE 

CSI CLAI IMOLA BO - RIMONDI BO 
FAR CASTENASO BO -  ANDERLINI MO 

FIORINI BO  - SAN FELICE MO   
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

FAR CASTENASO BO  7 

PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    7 
RIMONDI PAOLO BO    7       

AGRIFLOR IMOLA BO       6   
TORRAZZO PELLINI TOP MO          6   
FIORINI ARGELATO BO 5 

PALLAVOLO SAN PROSPERO MO    5        
PALLAVOLO FERRARA FE        5   

UNICOM STARKER ANDERLINI MO        5                 
SAN FELICE 1893 MO      4                

CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO  3 
CLIMARZETA VIP BO                                 3 

CUS MEDICINA BO 0 
AVIS BONDENO FE             0  
    

    

    

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 

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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(segue da pag. 1) 
quota 7 punti in classifica, al primo posto in condominio con il 
sorprendente Castenaso ed il forte Rimondi. Siamo molto contenti di 
questi primi risultati, ma siamo anche consapevoli che questo 
campionato, fortemente livellato, riserverà sorprese a non finire con 
una classifica che per molte settimane sarà fortemente variabile ed 
oscillante.  Questa sera al paladonBosco ospitiamo la squadra 
dell’AVIS Bondeno neo-promossa in serie D. La formazione ospite sta 
soffrendo lo scotto del passaggio di categoria (noi lo sappiamo bene, se 
ci  ricordiamo il nostro impatto con la D lo scorso anno), ma siamo 
certi che partita dopo partita troverà i giusti equilibri e la giusta 
determinazione per portare a casa punti. Quindi un incontro da non 
sottovalutare perché leggerezza e distrazione sono sempre causa di 
amare vicende. Come sempre l’augurio è di vedere una bella partita e la 
speranza per noi del PGS di incamerare il bottino pieno. 
 

Dopo la partenza non 
proprio positiva con il 
San Prospero, la squa-
dra ha mostrato buoni 
segnali di ripresa spe-
cialmente nella partita 
interna contro il Tor-
razzo. Davanti ad un 
foltissimo pubblico 
amico le nostre ragaz- 

ze hanno fornito una prestazione di grande carattere. Partite male 
nel primo set, hanno recuperato per poi chiudere in tranquillità. 
Senza storia il secondo parziale dominato dall’inizio alla fine. Il 
terzo set vede la reazione delle ospiti che tentano di rimanere 
agganciate, ma dalla metà del tempo in poi c’è solo PGS. Sabato 
scorso 29 ottobre trasferta a Medicina: il tabellone ci mette di fronte 
una compagine giovane, originariamente strutturata per affrontare la 
prima Divisione provinciale con obiettivo promozione, che per 
scelte societarie si ritrova in serie D. Trasferta comunque da non 
sottovalutare, considerando che negli ultimi anni la nostra squadra 
da questo campo è sempre ritornata sconfitta. Primo set controllato 
agevolmente dal PGS: esperienza e concentrazione la fanno da 
padroni. Secondo parziale: avvio in equilibrio con le nostre che 
allungano nella parte centrale e chiudono bene, pur mostrando 
alcune incertezze sul finire del tempo. Terzo set molto più sofferto: 
un calo di tensione delle nostre atlete unito ad una contemporanea 
reazione delle ragazze del  Medicina spiegano l’equilibrio in  campo  
 
 

PGS Bellaria - Torrazzo 3-0 

CUS Medicina - PGS Bellaria 0-3 

per buona parte del 
tempo con colpo di 
coda finale del PGS 
per un 3 a 0 comun-
que meritato. 
Così dopo tre gior-
nate grazie ad una 
serie di risultati 
favorevoli la nostra 
squadra  si   trova  a 

 (segue a pag. 4)

CALENDARIO TASCABILE SERIE D 
Anche se un po’ in ritardo è in distribuzione da stasera 

il calendario tascabile delle partite della nostra prima squadra, 
con l’indirizzo delle palestre esterne. 
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U18F: sola in testa nel girone C 
Sono trascorse due settimane e la musica non è cambiata, anzi è migliorata. 
Quindici giorni orsono la nostra squadra era in testa alla classifica del 
girone C assieme al Calderara; dopo la quarta giornata ha conservato la 
posizione a punteggio pieno ed in solitaria. Il gruppo di Andrea, che 
continua a ricevere validi aiuti dall’U16F, sta mantenendo un ruolino di 
marcia invidiabile. Sappiamo che la fase eliminatoria è lunga e irta di 
insidie però l’andamento di questi primi quattro incontri spinge la tifoseria 
a sognare e a guardare avanti con grande fiducia.  
Due partite, le ultime disputate, terminate entrambe col punteggio di 3 a 1 a 
nostro favore, ma con sviluppi diversi fra loro. La prima in casa contro il 
Molinella dopo un primo set vinto agevolmente, ci vede soccombere nel 
secondo causa un evidente calo di concentrazione. Terzo tempo al 
cardiopalma vinto ai vantaggi e poi chiusura più agevole nel quarto. A 
Castenaso la storia è stata diversa. Primo set condotto sempre avanti dalle 
locali raggiunte dalle nostre sul filo di lana: rincorsa però inutile perché 
due nostri errori regalano il parziale al Castenaso. Secondo set per metà in 
perfetto equilibrio, poi il PGS ingrana la quarta e vince bene. Senza storia i 
due successivi tempi. Domenica 6 novembre ospitiamo al paladonBosco lo 
Sport 2000. Forza ragazze!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

 

 

Percorso un po’ più accidentato quello dell’U16F, che nello scontro interno 
con le pari età del Granarolo hanno dovuto soccombere nonostante una 
buona prestazione collettiva. Primo set in salita per le nostre che non 
riescono ad entrare in partita e commettono troppi errori: facile la vittoria 
per le ospiti. Completamente rovesciata la situazione nel secondo parziale: 
un evidente calo di tensione della squadra avversaria ci permette di 
impattare in meno di venti minuti. Terzo tempo equilibrato con allungo 
finale del PGS, recupero Granarolo e vittoria ospite 26 a 24. Quarto set 
ancora carico di emozioni fino al 22 pari, poi Granarolo chiude e conquista 
l’intera posta. Un vero peccato e tanta amarezza, anche perché alcune 
decisioni arbitrali in momenti cruciali del match non ci hanno certo 
favorito. Diversa la storia ad Ozzano, contro le giovanissime VIP. Partita 
senza storia, vinta facilmente e rapidamente col punteggio di 3 a 0. Con 
questa vittoria la nostra squadra è di nuovo prima in classifica, a quota 9, 
assieme al Granarolo ed al Volley Castello (quest’ultimo però con una 
partita in meno). Sabato 5 novembre ore 18,00 al paladonBosco ci farà 
visita proprio il Volley Castello in una partita decisiva per la testa della 
classifica. Forza bimbe, non mollate !!! 

U16F: una persa, una vinta 

U16F: emozioni e speranze dal campo di gioco  

Mettendocela tutta, speriamo di riuscire a mantenere la 
concentrazione senza farci prendere dall'agitazione perché 
le nostre avversarie non avranno di sicuro nessuna 
intenzione di cederci il primo posto. 
Per il momento ad ogni modo ci siamo godute questa 
vittoria ed abbiamo concluso la serata con una bella pizza 
dal nostro sponsor, la pizzeria "Da Zio Toni".  
Forza ragazze, avanti così!  

By Vale C. e Sami

Grande grinta e secca vittoria tre a zero contro l'Ozzano VIP.  
Anche questa volta abbiamo incontrato una squadra più giovane che ci ha permesso di giocare con 
tranquillità. Dopo il primo set, vinto 25 a 7, il miglior set giocato, non abbiamo ceduto nonostante un lieve 
peggioramento superato con decisione e sicurezza, e abbiamo vinto anche il secondo e il terzo set; restano 
ancora da dominare qualche paura ed incertezza. Pur non essendoci tutti le componenti della squadra, siamo 
riuscite ad incamerare altri tre punti ed a darci forza per affrontare la prossima partita: il giorno 05-11-2011 
alle ore 18,00 al paladonBosco, in casa, contro le prime in classifica del Volley Castello; di sicuro
una partita più impegnativa ma che sappiamo già sarà, comunque vada a finire, una bella esperienza 
di gioco.  
 

Notizie dalle squadre giovanissime: U14F e minivolley  

Anche l’attività delle atlete più giovani sta passando dalla fase preparatoria al vero e proprio clima agonistico. 
Sia la squadra minivolley che quella U14F sono state iscritte al torneo PGS, categoria Propaganda, che inizia 
proprio questa settimana: la prima denominata PGS BELLARIA A e la seconda PGS BELLARIA B. 
Trattandosi di gruppi abbastanza rinnovati la società ha ritenuto più opportuno un avvicinamento morbido agli 
impegni agonistici, iscrivendoli al campionato provinciale PGS e rimandando all’inizio del 2012 la 
partecipazione a tornei FIPAV, una volta acquisita una maggiore dimestichezza con il campo di gioco.  
Il gruppo minivolley, allenato da Alfredo, è composto da dodici ragazzine, alcune delle quali arrivate 
quest’anno, estremamente emozionate e motivate una volta appreso che nel campionato PGS dovranno 
scontrarsi con le compagne più grandi. Tante sono le aspettative per questa stagione che però andremo a 
verificare a fine percorso.   Il gruppo U14F allenato da Lorenza è più folto rispetto a quello minivolley e 
comprende ragazzine nate nel 1998 e nel 1999. Lorenza sta lavorando con intensità in palestra per creare 
quella coesione assolutamente necessaria per poter affrontare un qualsiasi impegno agonistico e per migliorare 
i fondamentali e la tenuta atletica. Per partecipare al campionato PGS abbiamo ottenuto una deroga: in campo 
potremo schierare anche ragazzine del 1998 ma in numero massimo di 2. Così in questa prima parte della 
stagione saranno le atlete 1999 ad essere maggiormente impegnate, mentre con l’anno nuovo maggiore 
coinvolgimento sarà chiesto 


