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torneo LANDI organizzato dal CUS Medicina. Bella prestazione contro il
VIS Trebbo battuto 2-1, mentre col CUS Medicina abbiamo capitolato con
lo stesso punteggio complice la stanchezza accumulata nel week-end un
po’ troppo intenso. La vittoria di Trebbo 2 a 0 sulle locali ci ha però
regalato il passaggio alla fase finale. Infine un’altra chicca, sabato scorso,
di nuovo in trasferta ad Imola, questa volta ospiti del Solovolley Clai B.
Vittoria per 3 a 1 molto sofferta: la squadra in tutti i set è partita male ed
ha dovuto mettersi all’inseguimento delle avversarie. Ancora una volta la
caparbietà e la determinazione hanno compensato una giornata non proprio
delle migliori dal punto di vista tecnico-agonistico.

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.

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

DF: bene con l’Anderlini, male con il Villanova VIP
Sempre più indecifrabile questo girone C.
Dopo sette giornate di
campionato, dieci delle quattordici squadre
sono raggruppate nello ristretto spazio di
soli cinque punti. Da
PGS Bellaria - Anderlini 3-0
notare anche che solo
sei sono i punti di separazione fra la zona play-off e quella retrocessione. Forse solo alla
fine del girone di andata il gruppo si sgranerà e potranno emergere
in maniera più chiara il valore reale delle forze in campo. La nostra
squadra nonostante un inizio parecchio altalenante, caratterizzato da
molti momenti bui parzialmente compensati da prestazioni
luminose, si trova in zona play-off , al quinto posto a due lunghezze
dalle due capolista. Quanto accaduto finora non deve però
tranquillizzarci, anzi ci dovrebbe mettere in grande ambascia: da un
lato pensando a quanti punti sono stati lasciati per strada e dall’altro
che alla fine della lunga corsa del campionato verranno fuori quelle
squadre che avranno mostrato maggiore continuità e determinazione
nel raggiungere gli obiettivi fissati. La storia di questi ultimi giorni
si traduce in una buona vittoria casalinga ed in una amarissima e
pesantissima sconfitta esterna, per una capitalizzazione di soli tre
punti. La partita interna con la giovane compagine dell’Anderlini ci
aveva notevolmente rinfrancato dopo la sconfitta di Ferrara. Primo
set vinto perentoriamente, come era accaduto la settimana precedente, con la squadra che è riuscita a
mantenere la giusta
concentrazione
e
compattezza per poi
portare a casa i
successivi due parziali, al contrario di
quanto invece accaduto alla palestra De
Villanova VIP - PGS Bellaria 3-0
(segue a pag. 3)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
8a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 4/12/2011, ore 18,30

PGS Bellaria Cellular Line
vs
San Felice 1893 Banca Popolare
Le Altre Partite
Partite
TORRAZZO MO - ANDERLINI MO
0-3
VILLANOVA VIP BO - PALLAVOLO FE 3 - 1
MEDICINA BO - AVIS BONDENO
SAN PROSPERO MO - RIMONDI BO
AGRIFLOR IMOLA BO - CASTENASO BO
CSI CLAI IMOLA BO - FIORINI BO

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

15
15
14
13
13
12
12
11
11
10
8
7
6
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: Argelato male, Nettunia meglio
Dopo le sconfitte subite ad opera dello Sport 2000 e del Calderara Volley,
ci si aspettava dalle nostre ragazze una reazione ed una prova convincente
contro le pari età dell’AVIS Argelato per raggiungerle al secondo posto del
girone. Quindici giorni fa folta era la tifoseria per sostenere la squadra in
questo momento non particolarmente felice. Purtroppo la partita ha preso
da subito una brutta piega sin dal primo set; nonostante le urla di
incitamento di amici, parenti e sostenitori il gruppo non ha trovato la
zampata vincente nel secondo e sotto di due parziali a zero ha resistito con
orgoglio nel terzo ma senza quella forza e coesione necessarie per
controbattere l’ottima compagine ospite. Con questa sconfitta la distanza
dal Calderara e dallo stesso AVIS aumenta e diventa di sei (quasi
incolmabili) lunghezze. Sabato scorso, prima di ritorno, abbiamo ospitato il
Nettunia VIP già battuto all’andata: pur con la convinzione di fare risultato,
la squadra portava ancora nel cuore i segni delle tre consecutive sconfitte
subite. Conquistati i primi due set, seppure con parecchi errori in ricezione
e con momenti di gioco non sempre efficaci, abbiamo dovuto subire la
reazione delle ospiti che sono riuscite ad impattare costringendoci al tiebreak. La buona sorte ci ha sorriso e siamo riusciti a chiudere 15 a 13
seppur in affanno. Domani mattina trasferta ad Imola contro il CSI Clai
alla ricerca di tre punti ristoratori. L’augurio è che la squadra abbia
ritrovato un poco di fiducia nei propri mezzi e specialmente la voglia di
dimostrarli. Forza ragazze!!!

U16F: brave, sei punti in due partite
Buone notizie dal fronte U16: la squadra ha collezionato una serie di
successi, tutti esterni, negli ultimi quindici giorni. La prima trasferta ad
Imola contro l’UISP Imola Volley B ci ha regalato una vittoria bella e
meritata anche se abbastanza sofferta. Dopo un primo set ben controllato, il
secondo ha visto la pronta reazione delle imolesi che se la sono giocata in
parità fino alla fine chiudendo poi positivamente. Terzo parziale tiratissimo
con Imola avanti e PGS all’inseguimento fino all’emozionante chiusura a
nostro favore 26 a 24. Quarto set a ruoli invertiti, con Imola che ci lascia
scappare e poi ci raggiunge impattando a quota 19. Finale tutto PGS che
travolge le avversarie. La maggior soddisfazione è stata da un lato l’ottima
prova di carattere, perché le nostre “bimbe” hanno trovato la forza per
reagire a molte situazione complesse, e dall’altro il vedere applicati con
efficacia schemi e situazioni tattiche più volte provati in palestra durante
gli allenamenti. Il giorno dopo spostamento a Medicina per partecipare al
(segue a pag.4)
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Minivolley: dagli allenamenti al campionato PGS Propaganda
Anche per il mini volley è incominciato il campionato PGS Propaganda. La squadra è stata messa insieme per
la maggior parte quest'anno: pecca ancora in tutti i fondamentali, ma la coesione del gruppo è la forza che fa
affrontare a testa alta qualsiasi difficoltà.
Nella prima partita del campionato l'allenatore ha cercato di schierare la formazione di atlete con più esperienza
e che in allenamento avevano dimostrato maggiore attitudine nello stare in campo.
La squadra però si è irrigidita ed a nulla sono valsi i cambi effettuati per stemperare la tensione creatasi: ciò
nonostante il PGS è riuscita a collezionare 12 punti. Nella seconda frazione di gioco, dopo i cambi del primo
set, il tecnico provava altre ragazze non trovando però la formazione giusta che si fermava a quota 4 punti,
subendo molto le battute avversarie. Il terzo set, con l'innesto di ragazze particolarmente tranquille,
accompagnato da un calo fisiologico della squadra avversaria, vedeva la nostra compagine raggiungere quota
20 punti. La squadra ha lasciato il campo di gara, dopo riflessione con l'allenatore, con il seguente proposito:
IMPEGNARSI AL MASSIMO PER RAGGIUNGERE UN PRIMO OBBIETTIVO, QUELLO DI VINCERE
UN SET, in un campionato dove siamo la compagine più giovane.
FORZA BIMBE......NON MOLLATE !!!!!!!!
(segue da pag. 1)

Pisis sette giorni prima. Molto impegnativo comunque il terzo tempo quando l’Anderlini ha cercato con un
grande sforzo ed impegno di raddrizzare le sorti dell’incontro. Fatti forte di questa buona prestazione sabato
scorso ci siamo trasferiti al Palasport di Castenaso abbastanza fiduciosi di assistere ad una partita ricca di
emozioni e di buon livello tecnico. Si sapeva che il Villanova si sarebbe portato in campo tutta la “cattiveria”
agonistica possibile dopo la sconfitta subita a Medicina contro la penultima in classifica e si temeva anche la
tensione che avrebbe attraversato l’animo di qualche nostra ragazza (parecchie a dire il vero) con precedenti
VIP nella loro carriera sportiva. La somma delle due situazioni si è tradotta in una sorta di miscela esplosiva
con il Villanova a tirare “bombe” da tutto il fronte d’attacco ed il PGS soggiogato, incapace di reagire ed
obbligato solo a subire. Nel primo set una partenza bruciante delle locali crea il break decisivo che non riesce
ad essere colmato nonostante un nostro tentativo di reazione. Secondo set da dimenticare perché dopo un
nuovo break iniziale la squadra non ha trovato neppure la forza di contrapporsi alle bordate VIP. L’ultimo
parziale aveva visto un inizio equilibrato e questo aveva illuso la folta schiera di tifosi del Bellaria: poi dal
pari 9 il Villanova spinge sull’acceleratore e ci lascia impietriti. Due squadre irriconoscibili rispetto a sette
giorni prima: il VIP nel bene, il PGS nel male. Grande il rammarico, ma occorre girare pagina. Lo abbiamo
già fatto da lunedì scorso, evitando di ritornare su quanto accaduto in maniera critica, ma cercando di trarre
tutti gli insegnamenti possibili per migliorarsi, tutti assieme: società, allenatrice e squadra. La nostra forza è
oramai chiaro a tutti sta nel gruppo che deve ritrovare armonia, serenità, coesione, voglia di impegnarsi e
determinazione: l’intenso lavoro in palestra di questa settimana speriamo ci porti buoni frutti. Questa sera
ospitiamo una squadra che non conosciamo molto, ma che si presenta con un biglietto da visita di tutto
riguardo: sabato scorso ha battuto l’Agriflor di Imola prima in classifica, raggiungendo quota 10 a tre soli
punti dal PGS. Pensiamo quindi che ci siano tutti gli ingredienti per assistere ad uno scontro interessante e ci
auguriamo ricco di contenuti tecnici ed atletici. Forze bimbe fateci vedere di che pasta siete fatte!!!

