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DF: ancora ferma la classifica dopo altri due turni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
22a giornata, Bologna, pal.don Bosco,  

sabato 31/03/2012, ore 18,30 
 

PGS Bellaria CellPGS Bellaria CellPGS Bellaria CellPGS Bellaria Cellular Lineular Lineular Lineular Line    

vsvsvsvs    

FioriniFioriniFioriniFiorini    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

TORRAZZO MO  - PALLAVOLO FE 
CLIMARZETA BO - AVIS BONDENO FE 
CUS MEDICINA BO - RIMONDI PAOLO       
SAN PROSPERO MO - S. FELICE 1893  MO 
AGRIFLOR IMOLA - ANDERLINI MO 
 
  

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

AGRIFLOR IMOLA BO      52   
CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO (**)  41 
SAN FELICE 1893 MO     40                
FIORINI ARGELATO BO 39 
CLIMARZETA VIP BO  37 
PALLAVOLO FERRARA FE      37 
UNICOM STARKER ANDERLINI MO       36                 
RIMONDI PAOLO BO   34    
FAR CASTENASO BO (**) 33 
PALLAVOLO SAN PROSPERO MO (*)      32        
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    26 
TORRAZZO PELLINI TOP MO  (*)        22  
CUS MEDICINA BO 10 
AVIS BONDENO FE             2  

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

    

    

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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(segue da pag. 1) 

una forte accelerazione ed allungano con decisione. Quando le nostre 
riescono a ritrovarsi è troppo tardi per recuperare. Il secondo set è 
molto più equilibrato anche se verso la metà le locali riescono a creare 
un piccolo solco che poi viene gestito con esperienza fino alla fine. Il 
terzo tempo è stato il più combattuto ed emozionante: sul pari 20 
allunga con decisione il San Felice (23 a 20) che però viene raggiunto e 
superato (24 a 21). A questo punto alle nostre manca la zampata vin-
cente e così la forza e la grinta delle avversarie hanno la meglio ed il set 
si chiude 26 a 24 per le modenesi. Stasera altro incontro delicatissimo 
contro il Fiorini deciso a rimanere bel saldo in zona promozione.  

 

Altre due settimane che 
non hanno portato pun-
ti alla nostra sterile 
classifica. Mancano 
solo cinque partite alla 
fine della stagione ed è 
assolutamente necessa-
rio cominciare a capita-
lizzare per poter chiu-
dere   l’annata   almeno 

riconfermandoci nella categoria. Sappiamo che non sarà facile
perché ci attendono squadre impegnate nella lotta per la zona play-
off e addirittura alla fine della corsa lo scontro con la prima in 
classifica, oramai irraggiungibile. Quindici giorni fa in casa ci ha 
fatto visita un Villanova determinato contro il quale le nostre hanno  
dato prova di impegno e coraggio. Già dal primo set l’incontro è 
stato combattuto e dopo un avvio equilibrato sul finire il PSG 
allunga e chiude bene. Il secondo set vede la risposta delle ospiti, 
ma le nostre non mollano ed impattano a quota 20; violenta reazione
VIP che chiude vincendo. Il terzo parziale è stato il più emozionante 
con le due compagini che hanno giocato a viso aperto: prima avanti 
il PGS, poi il Villanova. Alla fine le ospiti hanno la meglio 26 a 24. 
Il quarto set è quasi incredibile: le nostre accusano il colpo ed il VIP   
colpisce senza pietà portandosi sul 17 a 4. A questo punto il PGS 
reagisce e con un recupero straordinario si porta a sole due 
lunghezze dalle avversarie: 21 a 19. Poi nonostante il grande 
sostegno dei tifosi set e partita sono del VIP.  Un  vero  peccato non 

PGS Bellaria - Villanova VIP   1-3   

 
San Felice 1893 - PGS Bellaria   3-0 

aver portato a casa 
nemmeno un punti-
cino. Sabato scorso 
trasferta a San Feli-
ce dove ci aspettano 
le seconde in classi-
fica. Dopo un inizio 
che faceva sperare,
le nostre avversarie 
imprimono al match 

 (segue a pag. 2)

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. 
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3DFS: tre partite, nove punti 

Oramai non fa più notizia una vittoria della nostra squadra Seniores che sta 
dominando meritatamente il girone G del campionato di Terza Divisione 
Femminile. Nel posticipo di martedì 20 marzo bella prova di carattere contro 
un volitivo Monterenzio sceso al paladonBosco per vendicare la sconfitta 
dell’andata: alle avversarie lasciamo il secondo set più per nostri demeriti, ma 
la partita è senza storia e si chiude a nostro favore 3 a 1. Sabato sera 23 marzo 
veloce trasferta a Castenaso: in campo una sola squadra come testimoniano i 
pesanti parziali ed in poco più di un’ora si ritorna a casa con in tasca un secco 
3 a 0. Mercoledì 28 trasferta a Sesto Imolese per recuperare la partita della 
terza di andata non disputata per neve: trasferta sulla carta molto temuta 
considerata la buona pozione in classifica delle locali. L’incontro si è chiuso a 
nostro favore in meno di un’ora con un nuovo ed autorevole 3 a 0. Adesso il 
vantaggio sul Molinella, secondo in classifica, è salito a 10 punti. Il Sesto ci 
farà visita domani mattina per la terza di ritorno alla ricerca della possibile 
rivincita. Fra una partita di campionato e l’altra le nostre ragazze hanno 
trovato il modo anche di partecipare al concentramento PGS categoria Volley 
Libera. In questa occasione, presente solo una delle altre due avversarie, hanno 
perso con onore 2 a 1 contro le atlete del Massenzatico (RE) squadra che 
milita nella Seconda Divisione Reggio. 

  

 

 

Venerdì sera 22 marzo recupero casalingo contro il ClaiSolovolley. Pronostico 
a noi favorevole e rispettato anche se l’incontro si è mostrato più ostico del
previsto. Vinto il primo set, le nostre hanno dovuto soccombere nel secondo 
subendo l’aggressività e la grinta delle avversarie già manifestatasi sul finire 
del primo parziale. L’inattesa sconfitta spinge il PGS ad una pronta e positiva 
reazione: terzo e quarto set sono vinti con autorevolezza. Tre punti e di corsa a 
letto perché il giorno dopo si va in trasferta ad incontrare l’altra squadra 
imolese del girone, il CSI Diffusione Sport. Avversarie di livello superiore a 
quelle della sera prima, ma le nostre si mostrano all’altezza della situazione. Il 
primo set è meritatamente vinto dopo una partenza non positiva: il PGS
recupera e tiene il campo con sicurezza, difendendo con grinta e portando 
buoni attacchi. Buono anche il secondo parziale, in equilibrio nella prima 
parte, ma poi condotto avanti e ben gestito. Sul 2 a 0 si spera nella chiusura del 
match, invece le locali hanno una reazione d’orgoglio e favorite anche da un 
nostro calo si portano a casa terzo e quarto tempo. Si va così alla lotteria del 
tie-break. Buona la partenza delle nostre, però Imola va al cambio campo 8 a 
6. Reazione PGS e sorpasso 13 a 11; ma ancora una volta manca quel pizzico 
di cattiveria agonistica che serve nel momenti chiave per chiudere. Così le 
imolesi si rifanno sotto, impattano e chiudono 15 a 13. Per noi l’amarezza di 
un sogno sfiorato ed un solo punto per la classifica !!! 

3DFJ: quattro punti nel week-end caldo 

 

Lo scorso 3 marzo 2012 si è tenuto a Roma un importante incontro nazionale di tutte le associazioni sportive di base. 
Ci è sembrato importante riportare l’appello ufficiale scaturito da questo primo convegno, rivolto alle Istituzioni. 
 
La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul sostegno delle 
sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali. I costi delle attività sono tutti 
sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di sopportarli. Con la crisi vengono al pettine i 
problemi strutturali dello sport in Italia: lo stat o non si occupa dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli 
strumenti e i fondi necessari, le poche leggi e normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio. Il 
mondo sportivo organizzato nel Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà. 
Eppure l’attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale e insostituibile 
per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a diffondere stili di vita sani; serve a prevenire diverse patologie e 
migliora le condizioni sociali del territorio. Svolgiamo una importante funzione sociale ed educativa senza nulla ricevere in 
cambio dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi giocano insieme persone di lingua e cultura 
diversa, con noi gli anziani ritrovano energia e voglia di vivere. Le nostre attività migliorano l’aspetto delle nostre città. Nelle 
nostre sedi si discute e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola 
di cittadinanza e di partecipazione. 
Ci riv olgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario. Ci rendiamo conto che non è il momento per chiedere 
finanziamenti straordinari. E’ il momento, però, di spendere bene le risorse che si destinano alle politiche sociali e a quelle 
per la salute, l’ambiente, l’educazione. Per questo è assolutamente necessario che una nuova cultura dello sport trovi spazio e 
dignità in tali programmi. Avanziamo alcune proposte innovative in ambito normativo che, a costo praticamente zero per la 
pubblica amministrazione, possano aiutare le società sportive a rilanciarsi e continuare ad assicurare la loro preziosa attività 
sul territorio: 
1.Riconoscimento dell’attività sportiva come “Bene di interesse collettivo” e diritto con dignità costituzionale, così come 
indicato dal Libro Bianco sullo sport promulgato dall’Unione Europea nel 2007; 
2.Riconoscimento del “Valore sociale dello Sport” nelle leggi di settore, a partire dai Piani Sanitari Nazionali e Regionali e 
dalla legge istitutiva delle Fondazioni Bancarie; 
3. Sostituire la consuetudine delle gare d’appalto al massimo ribasso per la gestione degli impianti sportivi pubblici con 
l’affermazione di criteri fissati in Convenzioni o procedure concorsuali, capaci di valorizzare la qualità del volontariato e 
dell’associazionismo sportivo attivo sul territorio; 
4. Premialità del “valore sociale” delle attività svolte dalle (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, con particolare 
riferimento alle attività di Inclusione, a quelle per le persone anziane e a quelle rivolte alla cura di determinate patologie; 
5.Provvedimenti urbanistici che consentano un nuovo sviluppo dell’impiantistica sportiva e facilitino gli interventi di 
manutenzione e riqualificazione operati dal non profit sportivo; 
6.Salvaguardia delle facilitazioni fiscali per le (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, come presupposto per il loro 
funzionamento e il loro sviluppo sul territorio; 
7. Introduzione della limitazione di responsabilità civile per le ASD, insieme all’introduzione di normative e regolamenti di 
semplificazione burocratica e fiscale; 
8.Riconoscimento del volontariato sportivo, accesso ai Centri di Servizio del Volontariato per la formazione dei volontari, 
possibilità di utilizzare i giovani del servizio civile con esplicito riferimento da parte della legge 64/2001; 
9. Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi proposti dalle ASD, raccogliendo in tal 
senso una pressione che sta crescendo in Europa proprio da parte di associazioni sportive di base; 
10. Riconoscimento delle attività formative svolte dalle ASD;  
11. Riconoscimento all’attività formativa e vivaistica svolta dalle ASD nei confronti dei giovani talenti cheproseguono nella 
carriera sportiva e professionistica. Questo riconoscimento andrà sostenuto dalle societàprofessionistiche nei confronti delle 
ASD di provenienza dei giovani talenti;  
12. Buono fiscale destinato alle famiglie per la pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica.    
 

DARE VOCE ALLO SPORT DI BASE 


