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campo concentratissime. L’incontro da subito risulta piacevole ed
entrambe le compagine mettono in mostra un gioco di buon livello. Il
PGS appare più aggressivo, il Rimondi però non cede e raccoglie tutto;
poi a metà tempo le nostre allungano e mantengono il distacco fino alla
fine. Altrettanto bello e positivo il secondo set. Ora ci si aspetta la
reazione delle padroni di casa: invece è il PGS a guidare la danze
portandosi ad un rassicurante 18 a 15 nel terzo parziale. A questo punto
qualcuno stacca la spina che dà energia alla nostra squadra: subiamo un
break di 5 a 0 e quando la spina torna nella presa è troppo tardi. Quarto
set rabbioso da parte delle nostre ragazze che annichiliscono le
avversarie e volano rapidamente verso la fine conquistando tre più che
meritati punti.
Ora ci restano tre importantissimi e stimolanti scontri: due contro le
imolesi, prime della classe, ed il terzo con il Castenaso potenzialmente
raggiungibile in classifica. Stasera cominciamo con la seconda in
classifica, quel CSI Clai Solovolley che all’andata ci ha rifilato un
perentorio 3 a 0. Come sempre l’augurio è di assistere ad una bella
partita e la speranza di vendicare la sconfitta dell’andata. Forza bimbe
sempre avanti!!!
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DF: finalmente ritorna la ruota vincente

PGS Bellaria - Fiorini 2-3

Due
turni
sostanzialmente positivi per
la nostra prima squadra
che incamera quattro
punti ed a sole tre giornate dalla fine del campionato si porta a +8
sul Torrazzo e a -4 dal
Castenaso. La salvezza
è sempre più vicina an-

che se non matematica. Sabato 31 marzo partita casalinga ospite il
Fiorini, che veleggia nelle zone alte della classifica. Le nostre non si
intimoriscono e scendono in campo determinate a fare punti. Dopo
un ottimo primo set conquistato caparbiamente nel finale, cediamo
il secondo malamente dopo aver subito un pesante break nella parte
centrale del tempo. Il terzo set, giocato ad ottimi livelli, vede la
nostra squadra mantenersi in partita fino al pari 18 per poi allungare
perentoriamente e chiudere vincendo. Ci si aspetta la stoccata finale,
ma il Fiorini che non può cedere il passo per rimanere in zona playoff suona la carica e, nonostante il nostro ottimo avvio, recupera ed
impatta. Tie-break che si decide poco dopo il cambio campo quando
sul punteggio di 9 a 6 per le ospiti un lunghissimo ed emozionante
scambio si chiude a favore di Argelato. Le nostre cedono e portano
a casa solo un punto. Dopo la sosta pasquale, venerdì 13 aprile
breve trasferta in casa del Rimondi, squadra posizionata a metà
classifica potenzialmente ancora coinvolta nella corsa alla zona
play-off. Considerate le velleità delle avversarie e le non certo ideaCondizioni della palestra di via Galeazza, la partita si preannuncia tutt’altro
che facile. Le nostre
ragazze comunque
hanno lavorato sodo
in palestra nelle
due trascorse settimane e scendono in
Rimondi - PGS Bellaria 1-3
(segue a pag. 4)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
24a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
giovedì 19/04/2012, ore 21,00

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

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

55
44
44
43
43
42
39
38
36
34
30
22
11
2

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: quattro punti negli ultimi due turni
Ottimo comportamento del gruppo U16F che prima di Pasqua ha
liquidato con un secco 3 a 0 il Granarolo e la scorsa settimana ha
riscattato la sconfitta dell’andata battendo al tie-break il VIP Ozzano.
Questo fine settimana le nostre ragazze sono chiamate a dare il meglio
di sé nelle finali regionali PGS di categoria che si tengono a Cesenatico.
Un grandissimo in bocca al lupo!!

U14F Margelli: due tie-break per le nostre

Il 4 aprile è cominciato il Trofeo Margelli e la nostra U14F ha esordito in
trasferta contro la New Sala Bolognese. Sin dal riscaldamento le ragazze di
Sala hanno mostrato una buona preparazione e soprattutto alcune hanno subito
messo in evidenza un’ottima battuta e grandi capacità in schiacciata. L’inizio
dell’incontro è stato caratterizzato da una certa timidezza che serpeggiava tra
le nostre ragazze ed a poco sono valsi i messaggi rassicuranti dell’allenatrice e
l’incitamento continuo dei supporters. Poi piano piano la squadra ha reagito,
ha impattato a quota 22 ed ha fatto suo il parziale. Nel secondo set siamo
partiti con una buona convinzione restando avanti sino a quota 14; poi la
partita si sviluppa in sostanziale equilibrio con le due squadre che si
sorpassano l’un l’altra fino al pari 23. Poi le battute al fulmicotone delle
ragazze di Sala perforano la nostra ricezione ed il set è delle avversarie.
Nonostante la sconfitta le nostre ragazze dimostrano di aver preso coscienza
dei propri mezzi, tanto che il terzo set viene vinto con sicurezza grazie anche a
turni di battuta a noi favorevoli. Nel quarto tempo subiamo il ritorno delle
avversarie che scendono in campo con grande determinazione. Le nostre
tengono testa al Sala ma le forti battute sono l’arma vincente con cui le
avversarie si portano sul 2 a 2. Il tie-break equilibratissimo è però del PGS e la
soddisfazione e la gioia delle nostre bimbe si traducono in un simpatico
balletto in campo. Trascorsa la sosta pasquale, nel secondo incontro disputato,
in casa del Nettunia, dopo una straordinaria rimonta dal 2 a 0 al 2 pari, le
nostre hanno ceduto al tie-break conquistando un solo punto. Forza bimbe !!!
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3DFS: E’ SECONDA DIVISIONE !!!!!!
Prima della sosta pasquale, dopo il doppio incontro andata e ritorno contro il Sesto Imolese che aveva visto le
nostre ragazze conquistare sei punti in meno di due ore totali di gioco, senza lasciare un set alle avversarie, il
PGS si trovava primo in classifica a quota 30, nessuna partita persa, due soli set ceduti alle avversarie, 10 punti
di vantaggio sulla seconda, il Molinella A, quattro partite alla fine del campionato. La trasferta di Granarolo
era quindi attesissima da tutti perché una vittoria avrebbe significato la matematica certezza del passaggio alla
categoria superiore. Pubblico numeroso al seguito della squadra, compresi dirigenti ed allenatori della società,
per essere vicini alle ragazze in un così importante e emozionante momento. Partono contratte e nervose le
nostre ed il Granarolo resta agganciato fino quasi a metà tempo, poi il PGS ingrana la quarta e si chiude. Senza
storia gli altri due set. Andrea ha permesso a tutte le atlete di entrare in campo variando nei tre tempi il sestetto
che ha sempre autorevolmente retto l’incontro. Alla fine una grandissima gioia e soddisfazione per
l’importante risultato raggiunto. Grazie dunque ai tifosi-genitori per il loro costante ed affettuoso sostegno,
grazie a Stefano per il suo prezioso lavoro da dirigente, grazie ad Andrea per la competenza e la pazienza con
cui ha saputo gestire il gruppo sin dall’esperienza U18F, ma soprattutto grazie alle nostre bimbe che hanno
creduto, voluto e cercato questo obiettivo sin dall’inizio della stagione. Grazie quindi Didi, Kat, Ele, Fre,
Marti, Vale, Costi, Toni, Ceci, Giuli, Gio (ed un abbraccio ad Ari che ha dovuto cedere per infortunio). Adesso
non resta che completare la vertiginosa corsa vincendo le ultime tre partite senza cedere alcun set per un record
di imbattibilità che non sarà facilmente eguagliabile. Intanto godiamoci LA SECONDA DIVISIONE !!!

