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DF: si chiude in “rosso” il girone di andata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
14a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

giovedì 26/01/2012, ore 21,00 
 

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

Pallavolo San Prospero ASDPallavolo San Prospero ASDPallavolo San Prospero ASDPallavolo San Prospero ASD    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ANDERLINI MO - RIMONDI PAOLO       
SAN FELICE 1893 MO - AVIS BONDENO FE 
AGRIFLOR IMOLA -  MEDICINA BO 

CSI CLAI IMOLA  - TORRAZZO MO   
FIORINI BO  - VILLANOVA VIP BO 

CASTENASO VOLLEY - PALLAVOLO FE   
  

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

AGRIFLOR IMOLA BO       29   

SAN FELICE 1893 MO      27                
FIORINI ARGELATO BO 24 

CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO  24 
RIMONDI PAOLO BO    24       

PALLAVOLO FERRARA FE        23  
CLIMARZETA VIP BO                               23 

PALLAVOLO SAN PROSPERO MO    22        
UNICOM STARKER ANDERLINI MO       21                 

FAR CASTENASO BO  19 
TORRAZZO PELLINI TOP MO          16  

PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    14 
CUS MEDICINA BO 7 
AVIS BONDENO FE             2  
    
    
    

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. Giuseppe Marani 
Dir. Accomp. Mauro Sortino    
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Procede il cammino delle più piccole nel campionato Propaganda PGS. La 
squadra Minivolley di Alfredo, che in questa stagione deve fare 
principalmente esperienza confrontandosi anche con gruppi di età 
superiore, aveva come primario obiettivo quello di vincere il primo set: e 
questo è accaduto nella partita interna contro il PGS Corticella a dicembre. 
Nello stesso campionato prosegue a punteggio pieno la squadra U14F 
allenata da Lorenza, che ha battuto in successione il PGS Welcome, il PGS 
Corticella, le più piccole colleghe del Minivolley ed il Pontevecchio. 

 

Dopo una partenza 
molto positiva e con-
vincente (aiutati an-
che da un calendario 
favorevole), che ci 
aveva permesso di 
respirare dopo alcune 
giornate l’aria di alta 
classifica, chiudiamo 
il  girone  di  andata al 

terz’ultimo posto in piena zona retrocessione. Gli ultimi quindici 
giorni ci hanno regalato due sconfitte identiche nel risultato (3 a 1) e 
nello svolgimento dell’incontro. Primo set ceduto alle avversarie 
solo sul finale, secondo set portato a casa con decisione, cedimento 
netto nel terzo, quarto parziale combattuto a denti stretti ma senza 
quella determinazione e cattiveria agonistica che occorre invece nei 
momenti decisivi di una partita. Così due settimane fa al paladon-
Bosco il Castenaso che era avanti di due punti ci è scappato via 
allungando a cinque lunghezze e facendoci uscire dalla palestra con 
tanta amarezza: si poteva fare molto di più contro una squadra 
giovane, dinamica e ben organizzata ma priva di eccellenze. Sabato 
scorso poi la trasferta ad Imola contro la prima in classifica: 
nonostante l’impetuosità e la forza della russa Okrachkova 
(giocatrice quarantenne che ha calcato anche i campi dell’A1), e che 
rappresenta il diamante attorno a cui ruota il gruppo Agriflor, ce la 
siamo giocata anche se per poter portare a casa qualcosa bisognava 
essere  perfette  evitando  di  ripetere  la  prestazione  di  sette giorni 

PGS Bellaria - Castenaso  1-3 

 

Agriflor - PGS Bellaria   3-1 
prima. E così il 
Torrazzo battendo il 
Castenaìso ci ha 
scavalcato in clas-
sifica, piazzandosi
due punti avanti. 
Stasera inizia il 
girone di ritorno che 
speriamo ci porti 
finalmente qualche 
soddisfazione. 

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. 

Propaganda PGS: news U14F e Minivolley 
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U16F: quindici giorni di grandi soddisfazioni 

Guardando i risultati delle ultime due settimane sembra proprio che il 
gruppo U16 guidato da Patrizio non trovi più ostacoli sul suo cammino. 
Dopo il turno di riposo nella penultima giornata, bellissimo finale del 
campionato provinciale di categoria sabato scorso con la secca vittoria 
casalinga per 3 a 0 sull’UISP Imola. La nostra squadra chiude il girone C a 
quota 29, come il Volley Castello, che però si classifica primo per una 
migliore differenza set. Finisce qui la bella esperienza in questo 
campionato, che ha visto il gruppo fornire prestazioni via via sempre 
migliori e sempre più convincenti.   
Ottimo il comportamento nel parallelo campionato di categoria PGS dove 
la squadra viaggia a punteggio pieno dopo la doppia vittoria casalinga di 
quindici giorni fa contro il Lauda (FC) ed il Castelnuovo (RE). 
Ma ancora più piacevole è la grande partenza nel campionato Terza 
Divisione Juniores: venerdì scorso bella vittoria per 3 a 1 nell’incontro 
interno contro il CSI Diffusione Sport Imola. Un inizio promettente che fa 
ben sperare per il prosieguo della stagione e chissà che a maggio le nostre 
bimbe non ci facciano un bel regalo!!!    
Ultima chicca: domenica scorsa raggiunta la qualificazione alla fase finale 
del torneo Landi categoria U16F organizzato dal CUS Medicina. Ci si 
rivedrà a Medicina il 25 marzo per cercare di portare a casa  ….. la coppa 
di prime classificate !! 

  

 

 

Dal gruppo gestito da Andrea ci si aspettava nelle ultime due partite del 
campionato di categoria un orgoglioso riscatto dopo le sconfitte di 
dicembre ed inizio gennaio, che avevano chiuso definitivamente le porte di 
accesso alla fase finale. Invece la squadra, a ranghi sempre più ridotti,  ha 
incassato ancora due pesanti sconfitte per 3 a 0 che di certo non aiutano a 
risollevare il morale specie in previsione della partecipazione al 
campionato Terza Divisione Seniores. Quindici giorni fa è stato il 
Calderara a sconfiggerci in casa: dopo un primo set combattutissimo e 
perso ai vantaggi, la nostra squadra è crollata lasciando alle avversarie 
carta bianca. Domenica scorsa ultima partita in trasferta a Funo di 
Argelato, in una gelida e scivolosa palestra, dove nonostante una strenua 
battaglia (primo set perso 25 a 23 e secondo perso ai vantaggi) abbiamo 
dovuto capitolare. Chiuso il capitolo U18, si apre quello della 3DS. Il 
calendario ha previsto riposo per le nostre lo scorso week-end, ma 
domenica prossima si entra già nel vivo: ospiteremo le atlete del Villanova 
VIP. In bocca al lupo ragazze !! 

U18F:un finale di campionato in forte calo 

27 GENNAIO 2012: PER NON DIMENTICARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei cinquant’anni seguiti alla sconfitta del nazismo i campi di concentramento, le guerre contro i civili, i 
genocidi non sono scomparsi, ma hanno colpito centinaia di milioni di persone. 
L’impegno delle organizzazioni internazionali, degli stati, dei singoli cittadini contro questi crimini è ancora 
oggi necessario ed urgente. 
Ma questo impegno non può nascere solo da una spinta morale astratta: deve trovare radice nella propria storia, 
nelle vicende del proprio popolo, nella conoscenza storica e nella riflessione sul proprio passato. 
La seconda guerra mondiale e l’occupazione tedesca con la guerra civile contro il risorto fascismo di Salò e gli 
occupanti stranieri costituiscono il più tragico periodo della nostra storia, nel quale centinaia di migliaia di 
italiani conobbero la distruzione, la deportazione e lo sterminio. Ricordare e studiare quelle vicende ha lo scopo 
di rendere più forte oggi la democrazia e la libertà in Italia e nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, ricorre la “Giornata della Memoria”, 
istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal 
Parlamento italiano, “…al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati”. 
Non si è trattato di un’operazione di antiquariato, ma 
di una scelta politica, morale, culturale di piena 
attualità. 


