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Rettifica U16F: torneo Landi-Medicina
La nostra squadra U16F ha partecipato negli ultimi due mesi ai
concentramenti organizzati dalla società CUS Medicina nell’ambito del
torneo Landi. L’ultimo concentramento, domenica 22 gennaio, ha visto
il PGS battere Altedo ma perdere contro la squadra organizzatrice. Alla
fine della giornata, un’informazione sbagliata aveva fatto trapelare la
notizia che nonostante la sconfitta la nostra squadra era stata ammessa
alla finalissima del 25 marzo e questo avevamo pubblicato. Purtroppo
la notizia era errata e la nostra partecipazione amaramente “sfumata”.

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

DF: comincia con due vittorie il girone di ritorno
PGS Bellaria - San Propsero

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.

Ci eravamo lasciati
quasi un mese fa alla
fine del girone di
andata dopo una lunga
serie di sconfitte e la
discesa nell’inferno
della retrocessione. Ci
si ritrova oggi con il
leggero sorriso dopo
due vittorie nelle pri-

me due partite di questo “scombussolato” girone di ritorno: come
noto le proibitive condizioni atmosferiche hanno spinto la
federazione regionale a sospendere gli incontri previsti dal 1
febbraio al 12 febbraio compreso.
La prima partita disputata, in casa, giovedì 26 gennaio, ci ha messo
di fronte il San Prospero di Modena, che pur con una formazione
parzialmente rimaneggiata si presentava al paladonBosco a quota
22, ben otto punti sopra di noi in classifica ad un passo dalla zona
play-off. Dopo un primo set iniziato maluccio, rimesso in equilibrio
nella parte centrale con un allungo finale sofferto ma vincente, il
secondo parziale è filato via rapidamente e senza difficoltà. Poi
come nelle ultime uscite il terzo set ci ha visto in grande sofferenza
e le modenesi hanno avuto vita facile. Convincente e positivo
l’ultimo parziale che dopo un inizio favorevole al San Prospero ha
visto le nostre salire in cattedra e non lasciare spazio alle avversarie.
Tre punti importantissimi per la nostra risicata classifica, perché ci
hanno fatto uscire dalla zona rossa, ridando nel contempo morale e
fiducia al gruppo.
Superate le due
PGS Bellaria - San Prospero 3-1
terribili settimane
“bianche”, venerdì
17 febbraio abbiamo recuperato la
partita della quindicesima giornata in
casa del Torrazzo.
Incontro molto deli(segue a pag. 3)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
16a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
giovedì 23/02/2012, ore 21,00

PGS Bellaria Cellular Line
vs
CUS Medicina
Le Altre Partite
SAN PROSPERO MO - TORRAZZO MO
ANDERLINI MO - SAN FELICE 1893 MO
AGRIFLOR IMOLA - VILLANOVA VIP BO
CSI CLAI IMOLA - PALLAVOLO FE
FIORINI BO - RIMONDI PAOLO
CASTENASO VOLLEY - AVIS BONDENO FE

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

35
30
29
28
27
25
25
23
23
22
20
16
7
2

(*) una partita in meno

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. Giuseppe Marani
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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3DFJ: una persa (peccato) ed una vinta
Dopo una striscia positiva di vittorie nei campionati U16F FIPAV e PGS, e
dopo la vittoria nella seconda giornata del campionato Terza Divisione
Provinciale arriva una sconfitta maturata nel peggiore dei modi in quel di
Granarolo, nella terza di campionato. Il roster si presenta in campo
decisamente penalizzato nel reparto offensivo, ma sappiamo quanta grinta e
voglia di vincere hanno queste ragazze per cui molta è la fiducia sugli spalti.
Ed infatti ottimo è l’avvio nel primo set: il PGS parte forte ed allunga con
decisione creando un break nettissimo (22 a 14). A questo punto un nostro
clamoroso black-out permette alle locali di rientrare in partita ed alla fine di
aggiudicarsi il parziale ai vantaggi. Colpo mortale per le nostre che nel
secondo set non riescono a ritrovarsi e non riescono neppure a sfruttare i tanti
errori delle avversarie: punti regalati su un piatto d’argento che però non
vengono capitalizzati. Il terzo parziale vede una bella reazione della nostra
squadra che, come nel primo set, viene a trovarsi avanti nella parte finale
questa volta solo di alcuni punti. Ma ancora una volta manca quella
determinazione vista in altre circostanze: così il Granarolo impatta, sorpassa e
chiude 3 a 0. Dopo la sosta forzata per maltempo (le partite della quarta e
quinta giornata verranno recuperate più avanti), nella sesta giornata le nostre
ragazze fanno visita al Pontenavile D. Sotto il pallone del PalaLame,
purtroppo condiviso con altre due compagini che si scontravano a calcetto, la
nostra squadra è ritornata meritatamente alla vittoria. La rosa è al completo e
questo è già motivo di serenità. Nel primo set le locali si avvantaggiano
specialmente per alcuni nostri errori ma pronta è la reazione PGS che impatta
e poi allunga senza problemi. Prosegue la nostra corsa anche nel secondo
parziale seppur con le locali che si mantengono alle calcagna. Sul finire del
tempo il Pontenavile ci aggancia a quota 23, ma le nostre reagiscono e
chiudono positivamente. Nel terzo set le nostre avversarie danno il meglio:
conducono le danze dall’inizio alla fine e nulla conto il nostro rush finale.
Quarto parziale da incorniciare: dopo un avvio equilibrato, il PGS mette la
quarta e chiude set e partita. Fine settimana di fuoco: domani recupero quarta
giornata ad Ozzano e sabato in casa UISP Imola A. In bocca la lupo ragazze!!

3DFS: parte benissimo la nostra squadra
Con l’avvio del campionato di Terza Divisione Provinciale finalmente
possono scendere in campo, assieme al ristretto gruppo U18F, anche le
compagne più “grandi”. Obiettivo della stagione, non è il caso di
nasconderlo, è quello di ottenere la promozione alla categoria superiore
mancata per poco lo scorso anno. Nella prima giornata di campionato la
nostra squadra, quindici giorni fa, è salita a Monterenzio: una trasferta non
(segue a pag. 3)
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Torrazzo - PGS Bellaria

Torrazzo - PGS Bellaria 0-3
cato fra due squadre che all’inizio della stagione forse ambivano ad occupare una diversa posizione in
classifica e che invece a questo punto del campionato saltellano dentro e fuori la zona retrocessione: si tratta a
tutti gli effetti di uno scontro diretto ai fini della salvezza. Nella fredda palestra di via Albareto, le nostre
ragazze dopo un riscaldamento fatto “con i guanti”, entrano in campo determinate e portano a casa il primo set
in poco più di quindici minuti. Secondo set molto più combattuto: le nostre leggermente condizionate dalla
facilità del primo parziale entrano in campo troppo sicure, le locali (espertissime) partono con una
determinazione del tutto diversa sostenuta anche dalla discesa sul terreno di gioco della loro banda più forte
(arrivata in leggero ritardo). Un parziale giocato punto a punto ma vinto con grande grinta e volontà dal PGS
ai vantaggi. Terzo set senza storia terminato rapidissimamente come il primo. Tre punti pesanti che ci
allontanano decisamente dalla zona rossa e dallo stesso Torrazzo che ora si trova sotto di quattro lunghezze.
Stasera ospitiamo le ragazze del CUS Medicina in un’altra delicatissima partita ai fini della classifica. Come al
solito ci auguriamo di assistere ad un bell’incontro e naturalmente “Ragazze in bocca al lupo!!”
(segue da pag. 2)

semplice da cui però ci si attendeva un risultato positivo dopo il travagliato finale del campionato U18F. Il roster
“ampliato”, seppur non al completo, ha dato subito un segnale forte e positivo portando a casa l’intera posta con un
secco 3 a 0. Tre set sostanzialmente dominati con sufficiente autorevolezza, anche se il Monterenzio nel primo e
nel terzo è partito forte obbligando le nostre ragazze a spingere con decisione prima per recuperare e pareggiare, e
poi per allungare decisamente. Dopo il forzato stop per nevicate ed in attesa di recuperare la partita a Sesto Imolese
(terza di campionato), si sono giocate due partite interne: la prima contro il Villanova San Lazzaro VIP (recupero
della seconda giornata) e la seconda contro il Granarolo Volley A (quarta giornata). L’incontro con il VIP,
considerata la differenza di età e l’evidente divario tecnico-atletico, in pratica una serata di allenamento a cui hanno
potuto partecipare tutte le ragazze della rosa, si è chiuso con un netto e rapido 3 a 0. Ben diversa la serata con il
Granarolo. Dopo un primo set vinto agevolmente, le ospiti entrano decisamente in partita nel secondo e fino a
quota 21 l’incontro procede in perfetto equilibrio. Poi le nostre battute ci aprono la strada verso una chiusura
vincente. Il Granarolo non molla e nel terzo tempo parte benissimo ed allunga; le nostre reagiscono ed impattano a
quota 14. Nuovo allungo del Granarolo ma il PGS si compatta e con grande grinta e determinazione raggiunge le
ospiti e chiude parziale e partita 3 a 0. Tutto bene finora per questo gruppo che sta veleggiando a punteggio pieno e
che speriamo ci regali ancora tante soddisfazioni.

