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DF: altri sei punti contro le ultime della classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
18a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 3/03/2012, ore 18,30 
 

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

vsvsvsvs    

Pallavolo Ferrara ArchonPallavolo Ferrara ArchonPallavolo Ferrara ArchonPallavolo Ferrara Archon    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

TORRAZZO MO  - CUS MEDICINA BO 
SAN PROSPERO MO - VILLANOVA VIP BO 
AGRIFLOR IMOLA - RIMONDI PAOLO       

CSI CLAI IMOLA  - AVIS BONDENO FE 
CASTENASO VOLLEY - S. FELICE 1893  MO 

FIORINI BO  - ANDERLINI MO 
  

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

AGRIFLOR IMOLA BO (*)      37   

SAN FELICE 1893 MO     31                
FIORINI ARGELATO BO (*) 30 

CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO (*)  30 
FAR CASTENASO BO  30 

CLIMARZETA VIP BO (*)      29 
RIMONDI PAOLO BO (*)   29    

UNICOM STARKER ANDERLINI MO       27                 
PALLAVOLO FERRARA FE (*)       26 

PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    26 
PALLAVOLO SAN PROSPERO MO (*)      25        

TORRAZZO PELLINI TOP MO  (*)        16  
CUS MEDICINA BO 7 
AVIS BONDENO FE             2  

(*) una partita in meno 
    

    

    

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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In questa stagione la nostra società ha deciso di far partecipare la 
squadra U18F/3DFS al torneo regionale PGS categoria Volley Libera al 
posto della prima squadra. Un impegno importante perché ai vari 
concentramenti partecipano società  che militano in categorie superiori. 
Dopo un esordio negativo, dal concentramento di Formigine (MO) di 
domenica scorsa, la nostra squadra torna con una vittoria netta sul San 
Prospero Correggio (RE) per 2 a 0 ed un ottimo comportamento contro 
le padrone di casa dello Smile, vincenti 2 a 1. 

 

Una settimana impor-
tante quella scorsa, 
perché nel giro di tre 
giorni le nostre ragaz-
ze hanno incontrato le 
ultime due squadre in 
classifica: due partite 
molte delicate per il 
PGS perché c’era 
l’assoluta  necessità di 

fare bottino pieno per poterci allontanare dalla zona retrocessione e 
poter quindi sperare con ragionevole certezza di rimanere nella 
categoria. Entrambi scontri insidiosi perché la nostra tensione per 
fare risultato si confrontava con la maggiore tranquillità di chi non 
aveva molto da perdere, considerando inoltre che si trattava di due 
realtà molto valide e combattive. La prima partita disputata, in casa, 
giovedì 23 febbraio, ci ha messo di fronte il CUS Medicina. Dopo 
un primo set liquidato velocemente, anche il secondo parziale 
sembrava poter filar via rapidamente e senza difficoltà. Invece 
l’interruzione, dovuta ad un incidente di gioco subito da una delle 
due bande ospiti, interrompe la corsa del PGS che viene raggiunto e 
superato. Un finale avvincente regala il parziale al Medicina. Terzo 
set con partenza favorevole alla nostra squadra che si mantiene 
avanti fino alla fine, pur non fornendo una prestazione convincente 
e senza mai dare l’impressione di gestire con autorevolezza la 
partita. Quarto set fotocopia del precedente. Una partita di certo 
nervosa che non ha permesso di vedere un gioco fluido  ed  organiz- 
 lasciare spazio alle avversarie. hanno fatto uscire  dalla zona rossa,  

PGS Bellaria - CUS Medicina 3-1   

AVIS Bondeno - PGS Bellaria 0-3 

zato, come invece
mostrato a Modena 
contro il Torrazzo. 
Resta il piacere di 
aver incamerato al-
tri tre punti. Secon-
da partita a Bonde-
no, in casa AVIS. 
Primo set condotto 
senza problemi  con 

(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. 

PGSVL: arrivano i primi punti 
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3DFJ: un solo punto nel week-end di fuoco 

La scorsa settimana ha visto la nostra giovane squadra U16F impegnata 
venerdì sera 24 febbraio ad Ozzano contro il VIP e ventiquattro ore dopo in 
casa contro il forte UISP Imola Volley A. Alle Ciari la serata era cominciata 
bene con un primo set vinto con molta sicurezza, a cui aveva fatto seguito un 
secondo parziale perso malamente nella parte finale ed un terzo set controllato 
con autorevolezza. Purtroppo nel quarto tempo la squadra se ne va in 
“vacanza” e subisce un pesantissimo break, impossibile da colmare. Così 
l’illusione di poter portare a casa tre punti si trasforma nell’incubo del tie-
break. Il cambio campo ci vede avanti 8 a 6 ma la determinazione delle locali è 
superiore alla nostra ed in poche battute il risultato si ribalta e si torna a casa 
solo con un misero punticino. Al paladonBosco il giorno dopo ci fa visita la 
prima della classe, imbattuta. Le attese per una bella partita non sono andate 
deluse però il risultano non ci ha sorriso. I primi tre set sono stati equilibrati e 
molto combattuti, il primo a favore delle ospiti, il secondo vinto dal PGS, il 
terzo regalato dalle nostre piuttosto che vinto dalle avversarie. Pensare che sul 
finale il PGS conduceva 22 a 20 col possesso palla! Perso il terzo parziale, la 
grande amarezza si aggiunge alla stanchezza psico-fisica accumulata (8 set 
giocati in ventiquattro ore) e per Imola è vita facile chiudere il quarto tempo e 
la partita portando a casa l’intera posta. Nonostante le due sconfitte, dobbiamo 
essere egualmente soddisfatti delle prestazioni delle nostre ragazze che hanno 
messo in mostra anche buoni momenti di gioco: è mancato solo un pizzico di 
“cattiveria agonistica”, necessaria in alcuni momenti di gioco decisivi. Ora è 
importante voltare pagina guardando avanti con rinnovata fiducia sin da questa 
sera in casa del San Donato Volley. In bocca al lupo ragazze!!! 

  

 

 

(segue da pag. 1) 

sufficiente autorevolezza. Poi qualcosa si incrina, la squadra gira meno 
bene ed in entrambi i successivi parziali, seppur vinti, non riusciamo ad 
esprimere gioco e soffriamo la reazione delle avversarie ai nostri poco 
convincenti tentativi di allungo. Particolarmente teso il finale del terzo 
set chiuso 25 a 23. Anche in questo caso rimane la gioia di aver 
raggiunto quota 26 in classifica.  
Dopo aver incontrato il San Prospero e le ultime tre della classe, ci 
attendono nove incontri con le compagini che militano nelle posizioni di 
media ed alta classifica. L’augurio è di assistere a belle partite e la 
speranza è di racimolare il maggior numero di punti possibile per 
mettere al più presto in cassaforte la permanenza nella categoria. Stasera 
ospitiamo le ragazze della Pallavolo Ferrara che all’andata ci hanno 
battuto 3 a 1 in una partita non fortunata e mal gestita. L’auspicio è di 
“vendicare” l’amara sconfitta con una’autorevole prestazione e per 
questo il nostro grido è “Ragazze in bocca al lupo!!” 

3DFS: prosegue la corsa vincente della nostra squadra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svantaggio. Terzo set fotocopia del primo. Così dopo quattro partite il PGS viaggia a punteggio pieno, in testa 
alla classifica, a pari merito con il Sesto Imolese che incontreremo nella partita di recupero solo mercoledì 28 
marzo, in un incontro che sta assumendo i contorni  di un vero e proprio spareggio per il primato nel girone G, 
primato che significa promozione alla categoria superiore. Per il momento comunque restiamo con i piedi per 
terra e guardiamo alla partita che oggi pomeriggio mette di fronte la nostra compagine al Nettunia VIP A, alla 
palestra Moratello. In bocca al lupo ragazze!!! 

 

 

 

 

 

 

risultati che lasciano ben sperare per il futuro. Sta volgendo al termine il torneo “Propaganda” organizzato 
dalla PGS provinciale dove la nostra compagine non ha lasciato spazio alle altre squadre piazzandosi 
stabilmente in testa alla classifica, e contemporaneamente è iniziato il torneo “Frigotermica” dove, nelle due 
gare già disputate, ha ottenuto altrettante vittorie. A cinque mesi dall’inizio dell’attività la squadra ha ben 
lavorato e conta di continuare su questa strada. Da qui alla fine della stagione le nostre ragazze dovranno 
affrontare ulteriori sfide tra le quali la partecipazione al “Trofeo Margelli” della FIPAV Provinciale, in 
programma da marzo a maggio, nel quale si confronteranno con altre realtà e dovranno mettere a frutto quanto 
di buono fatto sino ad ora.  

 

La nostra squadra U14F 

La squadra U14F nasce dall’unione dei 
gruppi provenienti dal mini volley di 
Alfredo e dall’U14 di Luca, ai quali va il 
nostro grazie per il lavoro svolto nella 
passata stagione e per aver ben “seminato” 
tra le nostre atlete. Il nuovo coach Lorenza, 
coadiuvata da Stefano, ha svolto un ottimo 
lavoro di integrazione costruendo così un 
gruppo affiatato e sta accompagnando con 
attenzione ed impegno le atlete nella loro 

Martedì 28 febbraio trasferta serale in quel di Medicina. 
La squadra non è al completo, ma Andrea ha a disposizio-
ne atlete che in situazioni di emergenza possono spostarsi 
sull’intero fronte di attacco garantendo l’efficacia del 
gioco e la costanza degli schemi. Come ci si attendeva la 
prestazione è stata molto buona: un primo set con avvio 
equilibrato poi impennata delle nostre che chiudono in 
scioltezza. Secondo tempo che si apre con un nostro 
break di 9 a 0 inferto alle avversarie, che seppur rientrate 
poi  in  partita  non  riescono  a  colmare  un  così  pesante 


