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DF: due ottime prestazioni ci regalano la salvezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
26a giornata, Bologna, pal.don Bosco,  

giovedì 03/05/2012, ore 21,00 
 

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

Agriflor ImolaAgriflor ImolaAgriflor ImolaAgriflor Imola    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

CLIMARZETA BO - S. FELICE 1893  MO 
TORRAZZO MO  - CASTENASO VOLLEY BO 
PALLAVOLO FE - FIORINI BO 

SAN PROSPERO MO - ANDERLINI MO 
AVIS BONDENO FE - RIMONDI PAOLO BO 

CUS MEDICINA BO - CSI CLAI IMOLA BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

AGRIFLOR IMOLA BO      55   

FIORINI ARGELATO BO 50 
SAN FELICE 1893 MO     49               

CLIMARZETA VIP BO  48 
CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO   46 

PALLAVOLO FERRARA FE      45 
PALLAVOLO SAN PROSPERO MO      42        

UNICOM STARKER ANDERLINI MO       42                 
RIMONDI PAOLO BO   37    

FAR CASTENASO BO 36 
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO    34 

TORRAZZO PELLINI TOP MO        25  
CUS MEDICINA BO 11 
AVIS BONDENO FE             5  
    
    
    
    

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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ziale equilibrio fino al pari 22. E’ il Castenaso però che alla fine chiude 
vincendo. Si va al tie-break. Cambio campo con le locali avanti 8 a 5, 
ma con il PGS ancora deciso a recuperare. Il tabellone segna 12 a 10 
per il FAR quando un nostro attacco si stampa sulla rete, aprendo così 
la strada verso la vittoria finale alle avversarie. Una bella partita che 
forse con un po’ più di determinazione nel quarto tempo avremmo 
anche potuto vincere. Resta comunque il piacere di aver visto in campo 
un gruppo che ha voluto onorare con impegno e serietà questo finale di 
campionato. Forza bimbe sempre avanti!!! 

 

Altri quattro punti dalle 
ultime due giornate di 
campionato, ottenuti 
grazie a due ottime 
prestazioni del nostro 
gruppo, in casa contro 
il CSI Clai Imola ed in 
trasferta a Castenaso 
avversario il FAR. Già 
la  meritata  vittoria sul 

Clai, giovedì 19 aprile, ci aveva regalato la matematica salvezza e 
quella sera finalmente avevamo potuto finalmente festeggiare la 
nostra permanenza anche per la prossima stagione nel campionato 
regionale di serie D. Dopo due set portati a casa con grande 
determinazione, il Clai reagisce con grinta nel terzo e cerca di farsi 
sotto. Ma è il quarto parziale a regalarci le maggiori emozioni con le 
due squadre decise entrambe a portarlo a casa: PGS avanti, 
raggiunto a metà tempo a quota 16 e superato. Ma le nostre sono 
grintosissime e controsorpassano chiudendo set ed incontro. Le 
ragazze in gruppo saltano di gioia, Beppe corre in campo ad 
abbracciarle, Mauro scarica la tensione di un’intera stagione disteso 
sul pavimento, i tifosi applaudono felici. Una serata da ricordare! 
Sabato 28 aprile breve trasferta a Castenaso per incontrare il FAR. 
E’ una partita fra due squadre giovani, che non hanno più nulla da 
chiedere alla stagione, ma la “rivalità” fra le due società è garanzia 
di una partita di certo tirata ed emozionante. Dopo un buon primo 
set,  chiuso con  autorevolezza, le nostre subiscono la reazione delle 

PGS Bellaria - CSI Clai Imola   3-1  

 
FAR Castenaso - PGS Bellaria   3-2 

locali nel secondo. 
Senza storia il terzo 
parziale, con il PGS 
padrone del campo. 
Ora ci si attende la 
stoccata finale: in-
vece il quarto tempo 
va avanti in un cre-
scendo di tensione ed 
emozioni  in   sostan- 

 (segue a pag. 4)

RINGRAZIAMENTI 
Grazie agli sponsor che con il loro contributo hanno permesso alla 
società di portare avanti tanti progetti, grazie a genitori, amici e tifosi 
per il caloroso, fondamentale e costante sostegno, grazie ad allenatori e 
dirigenti per la dedizione e l’impegno profuso per far crescere le atlete 
non solo fisicamente e tecnicamente, un grandissimo GRAZIE a tutte 
le nostre bimbe e ragazze per tutto quanto ci hanno regalato in questa 
stagione. Un grazie particolare a Stefano, Luigi e Rodrigo per la 
collaborazione giornalistica. 
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3DFS: sei punti e record sempre più vicino 

Dopo aver raggiunto la matematica certezza della promozione in 
Seconda Divisione, prosegue la corsa inarrestabile della nostra squadra 
Seniores che incamera altre due secche vittorie per 3 a 0 contro la 
Carrozzeria Autodromo A di Medicina ed il Nettunia VIP A. Manca una 
sola partita alla fine, quella di mercoledì 2 maggio a Molinella, per 
raggiungere un record importantissimo per la Terza Divisione: tutte le 
partite vinte a punteggio pieno con due soli set persi. Forza ragazze!! 

  

 

 

Prosegue il cammino della nostra U14F nel Torneo Margelli: dopo i due 
tie-break nelle due partite iniziali (tre punti conquistati), amaro esordio 
casalingo contro il Navile Lame Volley domenica 22 (sconfitta 1 a 3) 
seguito però da un pronto riscatto nella trasferta a Vado contro 
l’Arcibaldo battuto 3 a 1. Ottimo il comportamento anche nel Torneo 
Frigotermica organizzato dal Pontevecchio con la conquista del secondo 
posto assoluto. Complimenti e avanti senza paura, bimbe !!! 

U14F Margelli: tre punti in due partite 

 

Con questo numero il nostro “giornalino” va in ferie, ma il sito continuerà a fornire aggiornamenti sulle partite e sugli 
eventi delle prossime settimane e dei prossimi mesi. E’ quindi il momento di tracciare un rapido quadro della stagione 
sportiva che si sta concludendo anche se alcuni campionati termineranno a metà maggio. 
Alfredo ha lavorato con grande impegno e sudore per gestire al meglio il gruppo Minivolley che dopo un inizio stentato 
via via ha trovato la giusta amalgama ed è riuscito a togliersi qualche piccola soddisfazione nel Torneo Propaganda PGS. 
C’è ancora molto lavoro da fare ma la voglia non manca. 
Lorenza ha cominciato da ottobre a costruire con pazienza l’ossatura del gruppo U14F sottoponendolo ad allenamenti 
gradualmente più impegnativi, sia dal punto di vista tecnico che atletico, coinvolgendo la squadra in impegni ufficiali 
sempre più difficoltosi. Dalla partecipazione al Torneo Propaganda PGS si è passati al Torneo Frigotermica 
Pontevecchio fino all’adesione al Torneo FIPAV Margelli, che vede tuttora le nostre atlete impegnate fino a quasi tutto 
maggio e dal quale trarranno importanti esperienze. Molto buono il comportamento nei primi due tornei, che sono serviti 
come trampolino di lancio per il Margelli. 
Patrizio ha come sempre dato tutto se stesso per far crescere il giovane gruppo U16F, chiamato quest’anno ad affrontare 
innazitutto il campionato di categoria FIPAV. La squadra non ha superato la prima fase, ma per noi i primi mesi della 
stagione erano importanti al fine di migliorare tecnica e fare gruppo in previsione del torneo di categoria PGS e del 
campionato FIPAV Terza Divisione Juniores. L’obiettivo di vincere a Cesenatico l’U16F PGS è mancato per poco: la 
fortuna non ci è stata certo vicina e così in finale la coppa se l’è presa il Castelnuovo (MO). Ma tanti complimenti alle 
nostre bimbe. Mancano ancora alcune partite alla fine del campionato di Terza: l’augurio è che possano essere onorate al 
meglio per un finale di stagione positivo. 
Andrea sorride ancora sotto i baffi perché il suo gruppo U18F/3DF, dopo un campionato FIPAV di categoria un po’ 
sottotono, ha affrontato con grande determinazione e grinta il girone G del campionato FIPAV Terza Divisione con 
l’obiettivo di vincerlo per passare alla categoria superiore. Obiettivo raggiunto con tre giornate di anticipo rispetto alla 
fine e con un ruolino di marcia impressionante: tutte vittorie a punteggio pieno con due soli set persi. Manca ancora una 
partita e poi sarà record !!! Da non dimenticare il torneo Volley Libera PGS: le nostre si sono ben comportate nei 
concentramenti ed adesso ci attendono le finali di Cesenatico il prossimo fine settimana (5 a 6 maggio). Chissà che non 
arrivi un altro regalo !!! 
Infine la prima squadra chiamata anche quest’anno al campionato regionale serie D. Le aspettative, mai celate, erano 
quelle di far meglio dello scorso anno agguantando il quinto posto in classifica con conseguente partecipazione ai play-
off. La squadra, inizialmente guidata da Lorenza, partita molto bene (dopo quattro giornate veleggiava in testa alla 
classifica), dalla quinta giornata comincia a manifestare carenze, grande affanno e mancanza di coesione ed iniziano ad 
arrivare le prime pesanti sconfitte. In poche settimane la classifica la guardiamo dal basso verso l’alto ed entriamo in 
zona rossa. A dicembre arriva Beppe e cominciano impegnative sedute di allenamento che non si fermano neppure 
durante la pausa natalizia. Ma occorre attendere la prima di ritorno per ritrovare il sorriso e di nuovo tre punti pieni. 
Seguono altre tre vittorie e la nostra classifica migliora: siano al quart’ultimo posto abbastanza lontani dal Torrazzo. Poi 
ancora cinque sconfitte (Ferrara, Anderlini, VIP, San Felice, Fiorini), l’ultima però al tie-break con evidenti segni di 
ripresa. Ed infine due belle vittorie sul Rimondi e sul CSI Clai Imola con la matematica certezza di rimanere in serie D 
anche per la prossima stagione. Il campionato è oramai in chiusura e per noi resta la formalità della partita contro la 
prima in classifica (già qualificata alla serie C) questa sera. In tutta onestà dobbiamo ammettere di non aver raggiunto 
l’obiettivo prefissato, ma per come si era messa la situazione verso la fine dello scorso anno possiamo essere adesso 
molto soddisfatti. Le ragazze hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e segnali positivi si sono registrati in tutti i reparti. 
Siamo convinti che con alcune necessarie integrazioni e guidate da un esperto allenatore, questa ragazze sapranno 
regalarci belle partite ed un buon piazzamento finale nella prossima stagione. 

UNA BREVE ANALISI DELLA STAGIONE 2011-2012 
 

3DFJ/U16F:un finale di stagione sfortunato 

Finalmente dopo tanti concentramenti è arrivato il tanto atteso week-end 
delle finali U16F PGS a Cesenatico. La nostra squadra, favorita della 
vigilia, si presenta sabato 21 aprile a ranghi ridotti con una sola 
palleggiatrice ferma da parecchi giorni per malattia, una giocatrice con 
un dito steccato ed un’altra colpita da vomito e febbre il venerdì 
pomeriggio e bloccata a letto. Nonostante queste premesse la squadra si 
comporta bene, superando a punteggio pieno la fase eliminatoria e poi 
la domenica mattina vincendo la semifinale contro Amika Volley. Resta 
l’ultimo ostacolo. Domenica pomeriggio ci attende per la finalissima il 
Castelnuovo di Modena, già battuto a gennaio nel concentramento 
casalingo. Dopo un primo set vinto a fatica, le nostre bimbe cedono nel 
secondo e poi stanchezza e delusione condiscono la sconfitta nel tie-
break. A bocce calde grande amarezza, ma a mente fredda un grande 
abbraccio a questo gruppo che ha saputo onorare il torneo fino 
all’ultima non fortunata tappa. Purtroppo la sconfitta di Cesenatico 
lascia il segno e sabato 28 aprile il Pontenavile D ci colpisce 
seccamente in casa. Poi ritorna il sereno con la vittoria di lunedì 30 nel 
recupero contro il Solovolley Clai Imola. Forza bimbe, l’augurio è per 
un finale di stagione positivo e più fortunato. So, so, so !!! 


