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U14: Tornei Frigotermica e Margelli
Prosegue a gonfie vele il cammino della nostra squadra nel Torneo
Frigotermica, quattro partite e quattro vittorie: tre per 3 a 0 sul
PonteSavena, Pontevecchio A e Pontevecchio B, ed una (l’ultima) per 2
a 1 sul Nettunia. Ieri poi è uscito il calendario del Torneo Margelli: la
nostra società è inserita nel girone A assieme ad Arcibaldo Vado, AVIS
Argelato, CUS Medicina, Nettunia VIP, Navile Volley Lame A,
Ozzano VIP A, Castenaso Volley e New Sala Bolognese. Si comincia il
25 marzo per finire, dopo una lunga cavalcata, il 27 maggio.

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

DF: dalle ultime due partite nessun punto

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 - Pallavolo FE 0-3

Dopo aver incontrato le
tre squadre della bassa
classifica ed il San
Prospero in formazione
rimaneggiata, quindici
giorni fa le nostre
ragazze hanno intrapreso il cammino che le
porterà alla fine della
stagione, cammino tut-

to in salita perché prevede nove incontri contro altrettante
compagini che in classifica ci guardano dall’alto, più o meno vicine.
Sabato 3 marzo sono state nostre ospiti le atlete della Pallavolo
Ferrara: un’ottima opportunità per dimostrare che le quattro vittorie
fin ad allora ottenute nel girone di ritorno rappresentavano una vera
svolta e per oltrepassare le nostre avversarie a pari punti in
classifica, ma con una partita in meno. Purtroppo però la nostra
squadra ha sciorinato la peggior prestazione da quando calca i
campi della serie D, regalando alle ospiti tre punti su un piatto
d’argento ed ai nostri tifosi una profonda delusione. Dopo un primo
set parzialmente combattuto anche se sempre all’inseguimento, i
due seguenti hanno visto in campo una sola squadra e l’incontro si è
concluso rapidamente con un secco 3 a 0 per le ferraresi e con
pesanti punteggi parziali. L’amichevole disputata la settimana
seguente a Medicina, utilizzata da Beppe per provare alcune nuove
soluzioni, non aveva portato buoni riscontri e tranquillizzanti
segnali; così la trasferta a Modena in casa dell’Anderlini, sabato 10
marzo non lasciava
intravvedere nulla
di positivo. La
giovane compagine
modenese sta viaggiando col vento in
poppa puntando decisamente alla zona
play-off. Ma quando
si ama una squadra
Anderlini - PGS Bellaria 3-0
(segue a pag. 2)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
20a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
venerdì 16/03/2012, ore 21,00

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

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

43
38
37
33
33
33
32
32
30
28
26
19
7
2

(*) una partita in meno (**) una partita in più

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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3DFS: nessun ostacolo per la squadra A
Le ultime due settimane hanno visto la nostra squadra A impegnata nel girone
G Terza Divisione Seniores consolidare il primato in classifica. Infatti il Sesto
Imolese è stato fermato dal Monterenzio ed ha incamerato solo tre punti contro
i nostri sei. In attesa dello scontro diretto il 28 marzo (partita di recupero)
intanto ci godiamo l’aria fresca e salubre del primo posto in classifica,
rimanendo saldamente con i piedi per terra perché ci sono ancora da disputare
oltre il recupero tutte le sette partite del ritorno e le sorprese sono sempre
dietro l’angolo. Sabato 3 marzo attesissimo derby di quartiere alle Moratello
contro il Nettuna VIP A. Dopo un avvio incerto, le nostre ragazze crescono in
ricezione consentendo alla regia una buona alimentazione delle attaccanti che
conquistano punti importanti. Vinto il primo set, riusciamo a conquistare
anche il secondo ma con grande fatica, grazie anche alla fallosità delle
avversarie e ad un loro attacco parso stranamente poco incisivo. Terzo tempo
pessimo, da dimenticare: così è facile per il Nettunia portarlo a casa. Il quarto
set si preannuncia egualmente disastroso: sembra che le nostre abbiano finito
le energie. Poi sul finale la rinascita e per le padrone di casa non c’è speranza.
Venerdì 9 marzo in casa ospitiamo il Molinella terzo in classifica. Sulla carta
una partita delicata che in campo invece si è trasformata in una parata della
nostra squadra che ha travolto le avversarie nei primi due set. Solo il terzo ha
visto una reazione delle ospiti che le nostre hanno ben controllato chiudendo
sul 3 a 0 l’incontro. Martedì prossimo 20 marzo, ore 19,15 prima di ritorno
contro l’agguerrito Monterenzio: una partita da non sottovalutare considerando
lo sgambetto fatto al Sesto Imolese e la voglia di riscattare la sconfitta
casalinga subita all’andata. In bocca al lupo ragazze!!!
(segue da pag. 1)

la fiducia e la speranza non vengono mai meno. Così la nutrita carovana
di genitori-tifosi era partita per il palaAnderlini con grande entusiasmo.
Il campo purtroppo ha dato una risposta negativa (sconfitta 3 a 0) e ci ha
restituito un gruppo sfaldato, che sembra non riuscire più a ritrovare
l’anima, il cuore, la compattezza, la voglia di sacrificarsi e di aiutarsi
l’una con l’altra, il desiderio di dare sempre il massimo senza mollare
fino all’ultima palla. Dopo un primo set da dimenticare, il secondo ci
aveva visto avanti 19 a 14. Bastava gestire con determinazione il
vantaggio: abbiamo subito invece un pesantissimo break (6 a 0) che ci
ha tagliato ogni velleità. Terzo set senza speranza.
E’ oramai chiaro che si è arrivati ad un importante e delicato punto di
svolta e questa sera le nostre atlete sono chiamate ad una prova di
orgoglio e di riscossa contro il forte Villanova VIP. L’auspicio è
innanzitutto di assistere ad una partita bella e combattuta, sperando
anche di conquistare punti. Forza bimbe sempre avanti!!
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Il gruppo minivolley
Siamo quasi alla fine del campionato PGS Propaganda, manca
solo una partita, e purtroppo fino ad oggi abbiamo vinto solo
2 set su 7 partite. La squadra ha comunque fatto enormi
progressi sia tecnicamente sia come gruppo. All'inizio della
stagione, le scarse doti tecniche di tutte le componenti
avevano contribuito a creare un clima poco sereno con
relazioni non facili tra alcune ragazze dal carattere molto forte.
Nel tempo però allenamenti molto curati, con specifiche
attività volte a smorzare l’eccessiva voglia di emergere di
alcune ed allo stesso tempo a far prendere fiducia a quelle più
ed introverse,
hanno giocata
portato contro
alla fineil buoni
risultati. con la
miti ed introverse, hanno portato alla fine buoni miti
risultati.
L'ultima partita
Pontevecchio,
squadra a ranghi ridotti per una manifestazione scolastica in contemporanea, ne è stata la dimostrazione:
nonostante la ridotta rosa le ragazze sono riuscite a vincere un set, raggiungendo per la seconda volta nella
stagione il primo obbiettivo loro assegnato per quest’anno, ossia vincere almeno un set. Il gruppo, presa
coscienza della necessità di impegnarsi a fondo per sopperire all'assenza delle compagne, si è compattato
riuscendo a superare i vecchi dissapori e facendo emergere quello spirito di squadra che sta alla base del gioco
della pallavolo: questa è stata senz’altro la più bella vittoria finora conquistata. Adesso guardiamo fiduciosi
all'ultima partita di campionato: quanto visto contro il Pontevecchio ci fa ben sperare per il raggiungimento del
secondo obiettivo: vincere due set nella stessa partita il che significherebbe vincere il primo incontro della
stagione. Ci auguriamo che la meta possa essere conquistata, ma in ogni caso il mancato obiettivo non sarà
motivo di amarezza o delusione, perché siamo certi che la strada intrapresa col tempo ci porterà lontano.

3DFJ: segnali altalenanti dal gruppo U16
Quindici giorni orsono la nostra giovanile U16 era tornata alla vittoria sul San Donato Volley dopo due
sconfitte consecutive. La trasferta al palaMargelli non aveva presentato particolari difficoltà: ad un primo set
partito non proprio bene, più per nostre responsabilità che per meriti delle avversarie, erano seguiti due
parziali filati via in tutta tranquillità. Sette giorni orsono ci ha fatto visita il Castenaso Volley, collocato come
noi a metà classifica: un incontro alla nostra portata dal quale ci si attendeva una prestazione convincente per
ritrovare quella continuità e quella determinazione che ci avevano regalato la striscia positiva di dieci vittorie
consecutive fino a qualche settimana fa. Purtroppo la nostra squadra non è riuscita dare il meglio di sé ed il
Castenaso è rientrato alla base con l’intera posta. Il giorno seguente, domenica 11 marzo trasferta a Parma per
il concentramento PGS campionato categoria U16F: una giornata che ha riportato un po’ di fiducia grazie alle
due vittorie per 2 a 0 sulla locale compagine PGS San Benedetto Lauda Rossa e sull’altra squadra ospite il
PGS Smile Formigine (MO). La corsa verso le finali regionali di Cesenatico sta andando molto bene e la
speranza è di conquistare un risultato importante. Per quanto riguarda il campionato3DJ l’augurio è di
terminare la stagione in maniera onorevole, riscattando anche qualche amara sconfitta dell’andata.

