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DF: due partite in chiaro-scuro e solo tre punti 
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Campionato Regionale serie D, gir.C 
6a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 19/11/2011, ore 18,30 
 

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

vsvsvsvs    

Anderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom Starker    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

TORRAZZO MO  - FIORINI BO   

MEDICINA BO - VILLANOVA VIP BO 
SAN PROSPERO MO - PALLAVOLO FE 

AGRIFLOR IMOLA BO - AVIS BONDENO 
FAR CASTENASO BO -  RIMONDI BO 

CSI CLAI IMOLA BO - SAN FELICE MO   
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

AGRIFLOR IMOLA BO       12   

PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    10 
FAR CASTENASO BO  10 

PALLAVOLO SAN PROSPERO MO    9        
CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO  9 
PALLAVOLO FERRARA FE        8   

FIORINI ARGELATO BO 8 
UNICOM STARKER ANDERLINI MO        8                 

SAN FELICE 1893 MO      7                
RIMONDI PAOLO BO    7       

CLIMARZETA VIP BO                                 7 
TORRAZZO PELLINI TOP MO          6   

CUS MEDICINA BO 4 
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) 
rimanere in partita il più a lungo possibile cedendo solo nella seconda 
parte. Sconfitta meritata contro una squadra che presenta due bande 
decisamente forti, alte e potenti, affiancate da un buon opposto e da due 
attente centrali, il tutto condito da una esperta e valida regia. 
Nonostante tutto siamo al secondo posto in classifica e questo deve 
essere da stimolo per ritrovare coesione e voglia di non mollare. Stasera 
c’è l’occasione buona per riscattarsi con una bella partita: ospitiamo le 
ottime giovani dell’Anderlini che, non dimentichiamocelo, la scorsa 
stagione lasciarono il paladonBosco da vincitrici. 
 

 

È davvero molto stra-
no questo girone C. 
Mentre negli altri tre 
gironi la classifica si 
presenta già sgranata 
con almeno una squa-
dra a punteggio pieno 
dopo cinque giornate, 
il nostro è estrema-
mente   compattato: in 

quattro punti sono racchiuse la seconda e la terz’ultima in classifica. 
La prima in classifica, poi, è a quota 12 due soli punti sopra la 
seconda. Un equilibrio inatteso che lascia spazio ad imprevedibili 
capovolgimenti di fronte nel giro anche di soli quindici giorni. Per 
quanto riguarda la nostra squadra le ultime due settimane non sono 
state delle migliori, specialmente dal punto di vista del gioco. La 
partita di venerdì 4 novembre contro l’AVIS Bondeno, seppur vinta 
con sufficiente tranquillità, ha evidenziato mancanza di 
concentrazione e determinazione da parte dell’intero gruppo e 
questo, oltre ad una partita brutta da vedere, si è tradotto nella 
sconfitta subita nel terzo set, perso malamente. Archiviata la pratica 
Bondeno, la speranza di tutti era di vedere un ritrovato PGS tosto e 
convinto per affrontare positivamente la trasferta alle De Pisis di 
Ferrara, per riscattare l’amara sconfitta subita lo scorso febbraio. La 
squadra è partita benissimo, ha tenuto il campo ed ha spinto le 
avversarie a forzare gli attacchi commettendo parecchi errori. 
Difficile capire cosa sia successo durante il cambio di campo. Fatto- 

 

PGS Bellaria - AVIS Bondeno  3-1 

 
Pallavolo Ferrara - PGS Bellaria  3-1 

stà che nel secondo 
parziale in palestra, 
c’erano solo le fer-
raresi che ci hanno 
veramente strapaz-
zato. La superiorità 
delle locali si è con-
cretizzata nel terzo 
set, mentre nel quar-
to il PGS  cercato di 

(segue a pag. 4)

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI 
Invitiamo atlete, genitori, amici e sostenitori della nostra società 
ad utilizzare i servizi ed i prodotti proposti dai nostri sponsors, 
recandosi presso i loro esercizi, punti vendita ed uffici oppure 
contattandoli telefonicamente, via fax o e-mail. Segnalate che 
siete atlete e supporters della PGS Bellaria Volley: a loro farà 
molto piacere e Vi riserveranno sicuramente un’accoglienza ed 
un servizio speciali. 
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U18F: due pesanti sconfitte  
Quindici giorni orsono la nostra squadra era in testa alla classifica del 
girone C da sola, a punteggio pieno. Sono bastate due partite per ritrovarsi 
al terzo posto a tre punti dalle due capolista: AVIS Argelato e Calderara 
Volley. Due sconfitte pesanti: la prima, subita in casa ad opera dello Sport 
2000 al quinto set, la seconda a Calderara molto più netta (3-1). 
Cominciamo da domenica 6 novembre: alla presenza di un folto pubblico 
le nostre ragazze partono bene e vincono senza problemi il primo set. Il 
secondo parziale è più equilibrato, ma la maggiore determinazione delle 
ospiti ci vede soccombere. Prosegue nel terzo set la corsa del Pianoro che 
sul finire del tempo pasticcia e ci regala la vittoria 26 a 24. Buona partenza 
PGS nel quarto set, ma la grinta e la voglia di non soccombere delle ospiti 
ha il sopravvento. Tie-break senza storia: 3 a 2 finale per lo Sport 2000. 
Peccato perché ci facciamo raggiungere in vetta alla classifica dalle due 
attuali capolista. Ma nulla è perduto. Così domenica 13 novembre si parte 
per la trasferta di Calderara con tanta fiducia nell’affrontare una diretta 
concorrente al primo posto nel girone. Ma purtroppo solo il terzo set ha 
visto le nostre ragazze tenere il campo con un po’ più di sicurezza; gli altri 
parziali sono stati segnati dall’ eccessiva fallosità del reparto arretrato che 
ha mostrato grande debolezza nella fase di ricezione. Adesso è importante 
che la squadra reagisca prontamente senza perdere fiducia nel futuro (ci 
sono ancora tante partite davanti) anche perché domani 20 novembre al 
paladonBosco ci farà visita l’AVIS Argelato, l’altra capolista. Un’ottima
occasione per un pronto riscatto. Forza ragazze!!! 

 

D’accordo con il comitato di gestione del centro sociale culturale ricreativo “Annalena Tonelli”, uno degli sponsor 
della nostra società, si è deciso di dedicare la pagina “pubblicitaria” sul nostro giornale alla figura di Annalena 
Tonelli a cui il centro è intitolato. Poche righe per ricordare una grande figura e per stimolare, coloro che saranno 
interessati, a conoscerla più approfonditamente. 

 
BORAMA - SOMALIA - 5 OTTOBRE 2003 

E’ sera. Annalena  assieme a due infermieri che lavorano presso l’ospedale Tb Center di Borama sta compiendo 
l’ultimo giro di visita dei malati per quella giornata. Alcuni pazienti nomadi sono accampati in tende collocate in 
un’area all’aperto dell’ospedale, perché non intendono abbandonare le loro usanze. Annalena si attarda a parlare 
con uno di loro: le medicine da prendere, i mesi che devono restare ancora al centro per scongiurare una ricaduta 
della tubercolosi. I due infermieri discutono più avanti, ad una decina di metri, guardando altrove. Sentono uno 
sparo, un solo sparo. Intuiscono che qualcuno sta scappando nel buio, ma non vedono nessuno. I pazienti della 
tenda dichiareranno poi di aver visto due persone in fuga. Gli infermieri corrono subito verso Annalena che è a 
terra, in un lago di sangue. Sono le 20,30: gridano aiuto. Arrivano i medici del Tb Center: la situazione è disperata. 
Il proiettile, probabilmente di pistola (non fu mai fatta un’autopsia) le ha attraversato il capo uscendo dalla nuca. 
La donna è priva di conoscenza. I medici tentano di tenerla in vita. Servono trasfusioni: è una gara di solidarietà fra 
medici ed infermieri. La notizia del sangue per Doctor Tonelli si sparge in un attimo e in poco tempo fuori dalla 
porta dell’ospedale c’è una lunga fila di persone. Riescono a farle sei flaconi di sangue in pochi minuti, ma 
Annalena non riprende conoscenza . Muore alle ore 21,15. 

 
MI CHIAMO ANNALENA TONELLI 

Sono nata in Italia a Forlì il 2 Aprile 1943. Lavoro in sanità da trent'anni, ma non sono medico. Sono laureata in 
legge in Italia. Sono abilitata all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole superiori in Kenya. Ho certificati e 
diplomi di controllo della tubercolosi in Kenya, di Medicina Tropicale e Comunitaria in Inghilterra, di Leprologia 
in Spagna. Lasciai l'Italia a gennaio del 1969. Da allora vivo a servizio dei Somali. Sono trent'anni di condivisione. 
Ho infatti sempre vissuto con loro a parte piccole interruzioni in altri paesi per causa di forza maggiore. Scelsi di 
essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati che ero una bambina e così sono stata e 
confido di continuare a essere fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altro mi 
interessava così fortemente: LUI e i poveri in LUI. Per LUI feci una scelta di povertà radicale ... anche se povera 
come un vero povero, i poveri di cui è piena ogni mia giornata, io non potrò essere mai. Vivo a servizio senza un 
nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, 
senza versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Sono non sposata perché così scelsi nella gioia 
quando ero giovane. Volevo essere tutta per Dio. Era una esigenza dell'essere quella di non avere una famiglia mia. 
E così è stato per grazia di Dio. Ho amici che aiutano me e la mia gente da più di trent'anni. Tutto ho potuto fare 
grazie a loro, soprattutto gli amici del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì. Naturalmente ci 
sono anche altri amici in diverse parti del mondo. Non potrebbe essere diversamente. I bisogni sono grandi. 
Ringrazio Dio che me li ha donati e continua a donarmeli. Siamo una cosa sola su due brecce, diverse 
nell’apparenza ma uguali nella sostanza: lottiamo perché i poveri possano essere sollevati dalla polvere e liberati, 
lottiamo perché gli uomini TUTTI possano essere una cosa sola. 
 

  

 

 

Sabato 5 novembre, al paladonBosco arriva il Volley Castello squadra 
caratterizzata da un ottimo tasso tecnico-agonistico e che punta 
decisamente a vincere il girone per poi passare al turno successivo. Partita 
molto impegnativa per le nostre giovani atlete che pur difendendosi con 
tenacia hanno dovuto soccombere per 3 set a 0.  
Qui di seguito alcune note direttamente dal campo da parte di Samia e 
Valentina. 
Incontro più critico per l'U16F, che questa volta si è confrontata con il 
Volley Castello, una formazione sicuramente più forte rispetto a quelle 
contro cui siamo già state. Primo e terzo set giocati con molta grinta e 
tenacia, durante il secondo set abbiamo incontrato qualche difficoltà 
soprattutto in ricezione anche a causa dell'agitazione. La prossima 
settimana siamo a riposo, avremo il tempo per ricaricarci e prepararci ad 
affrontare l'Uisp Imola Volley B in una lotta per il terzo posto.  
 

U16F: una sconfitta e un po’ di riposo 

Per conoscere Annalena Tonelli 


