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ler ripetere la prova casalinga con il Rimondi, la squadra entra
finalmente in partita e costringe il Clai all’inseguimento e la panchina
locale a spendere i due time-out disponibili molto rapidamente. Il PGS
è avanti 17 a 15 e si tratta solo di gestire con attenzione e concentrazione la parte restante del tempo. Invece all’improvviso scende la
notte più buia, le nostre ragazze staccano la spina e la valanga imolese
ci travolge chiudendo 25 a 18. Troppi i momenti di black-out visti in
entrambi gli incontri, e troppo lunghi; speriamo che il duro lavoro in
palestra di queste settimane porti piano piano i suoi frutti regalandoci
una salutare e tonificante vittoria. Forza bimbe sempre avanti!!!
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DF: ancora nessun punto dalle ultime due partite

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.

PGS Bellaria - Rimondi 1-3

Due opache prestazioni della nostra squadra
e la zona rossa si fa
sempre più vicina. La
prima sconfitta risale
a quasi un mese fa
quando al paladonBosco ci ha fatto visita il
Rimondi, squadra con
un ottimo reparto ar-

retrato, un efficace fronte d’attacco ed una validissima palleggiatrice. Il PGS si presenta all’incontro dopo una settimana complessa
che ha portato in panchina la nuova guida Beppe Marani. Dopo un
primo set che ci vede in partita fino a quota 18 per poi vedere il
Rimondi fuggire via ed un secondo parziale da dimenticare, nel
terzo tempo finalmente le nostre ragazze riescono a mettere in
campo un po’ più di grinta e determinazione e si portano sul 2 a 1.
Purtroppo però è solo una fiammata che si spegne amaramente nel
quarto e definitivo set. E’ seguita la lunga pausa per le festività
natalizie, periodo durante il quale la squadra è stata chiamata a
costanti ed impegnative sedute di allenamento, anche se il roster
non è sempre stato presente al completo. Beppe ha lavorato su tutti i
fronti, atletico, agonistico, tecnico ed anche psicologico, allo scopo
di far ritrovare quella fiducia e quella compattezza ad un gruppo che
sembra improvvisamente (e senza reali e fondate motivazioni)
sfaldato e sfiduciato. Sabato scorso delicata trasferta ad Imola, in
casa del Clai, due punti sopra di noi in classifica. Sulla carta una
partita alla nostra
portata, anche se la
giovane compagine
imolese,
neopromossa in serie D, in
casa ha sempre
fornito ottime prestazioni. Dopo due
set in sostanziale
affanno, quasi a voClai - PGS Bellaria 3-0
(segue a pag. 4)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
12a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 14/01/2012, ore 18,30

PGS Bellaria Cellular
Cellular Line
vs
Far Castenaso Volley
Le Altre Partite
TORRAZZO MO - AGRIFLOR IMOLA
PALLAVOLO FE - SAN FELICE 1893 MO
AVIS BONDENO FE - ANDERLINI MO
MEDICINA BO - FIORINI BO
VILLANOVA VIP BO - RIMONDI PAOLO
SAN PROSPERO MO - CSI CLAI IMOLA

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

24
22
21
20
19
19
19
18
18
16
14
12
7
2

PGS Bellaria Cellular
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. Giuseppe Marani
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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U18F: bene col Castenaso, male a Pianoro
Le ragazze di Andrea si regalano una vittoria prima della pausa di
Natale battendo in casa il Castenaso Volley. Sulla carta una partita
“facile” che è stata vinta con una certa fatica concedendo anche un set
alle meno quotate avversarie: i soliti problemi di sempre (ricezione
spesso imprecisa e molte battute sbagliate) uniti ad una generale
prestazione sottotono spiegano quanto accaduto. La ripresa delle attività
vede la nostra squadra in trasferta a Pianoro, contro lo Sport2000, in una
partita molto sentita da entrambe le compagini per le tante relazioni che
esistono fra le due società, ma specialmente in casa PGS che deve
riscattare la sconfitta casalinga subita all’andata per 3 a 2. Purtroppo il
nostro roster U18 già risicato si presenta domenica mattina 8 gennaio,
poco dopo le 8,00 ulteriormente ridotto e per fortuna integrato con
giovani forze dell’U16. La partita, ben giocata da entrambe le squadre,
si risolve però a favore delle locali che commettono meno errori e
sfruttano con intelligenza e capacità la dura e faticosa esperienza che
stanno vivendo nel campionato di prima divisione. Con questa vittoria
lo Sport2000 ci sorpassa in classifica lasciandoci al quarto posto.
Restano ancora due partite che nulla hanno da dire per questo
campionato, oramai chiuso da alcune settimane per la nostra squadra,
ma che devono essere sfruttate al massimo in previsione dell’imminente
avvio del campionato di terza divisione.

U16F: bravissime le nostre bimbe !!!
Per le nostre ragazze U16, finisce bene il 2011 e comincia ancora
meglio il nuovo anno. Prima della sosta natalizia la squadra aveva vinto
con molto tranquillità in casa battendo le giovanissime dell’Ozzano. Poi
Patrizio ha mantenuto in tiro tutta la squadra con sedute di allenamento
continue e costanti per tutte e tre le settimane di sosta. Ed il risultato si è
visto mercoledì sera 11 gennaio alle Ciari nel posticipo della quinta
giornata di ritorno contro la prima della classe, quel Volley Castello che
viaggiava a punteggio pieno senza mai aver perso una partita. Un
incontro che le nostre bimbe hanno condotto con autorevolezza,
partendo sempre bene all’inizio di ogni set e gestendo il vantaggio con
determinazione. Una piccola sbavatura solo nel terzo tempo ceduto 23 a
25. Grande soddisfazione per il risultato che ci porta al secondo posto in
classifica, ad un punto dal Castello che però ha una partita in meno.
Grazie bimbe per i bellissimi risultati che ci state regalando.
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18 dicembre 2011: una bellissima festa di Natale
Minivolley

U16

SERIE D

U14

U18

LA FESTA

