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SERIE DF: bottino pieno nelle ultime tre partite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
5a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 10/11/2012, ore 21,00 
 

Pizzeria Tomi PGS BellariaPizzeria Tomi PGS BellariaPizzeria Tomi PGS BellariaPizzeria Tomi PGS Bellaria    

vsvsvsvs    

VIPVIPVIPVIP    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

MASSAVOLLEY RA - BASSER MO 
PALL. FERRARA FE - CSI CLAI MONTEV. BO

PALL. VOGHIERA FE - ANDERLINI MO 
ZERBINI BO - FIORINI BO 

VOLLEY VIGARANO FE - SOLOVOLLEY BO  
UISP IMOLA BO - BONDENO FE 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

ZERBINI MOLINELLA BO  12 
FIORINI ARGELATO BO  12 

SOLOVOLLEY CLAI IMOLA BO 12 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA BO     9 

MASSAVOLLEY RA             9 
CSI CLAI MONTEVECCHI IMOLA BO 8 

BASSER MOBILSERVICE MO 6 
PALLAVOLO FERRARA FE        5 

PALLAVOLO VOGHIERA FE         4 
VOLLEY VIGARANO FE 3 
VIP SAN LAZZARO BO        2 

AVIS BONDENO FE             1 
UISP IMOLA BO          1 

UNICOM STARKER ANDERLINI MO        0                   
    

Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria     
1  LEDIA VELEDINI palleggiatrice (K) 

2  FABIOLA PIOMBI centrale  
3  ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice 

4  FRANCESCA PINARDI centrale 
5  ALESSANDRA COLLI schiacciatrice  

6  NOEMI DI BELLA palleggiatrice 
7  GIULIA CAMPOGRANDE schiacciatrice  
8  MARTINA BARBIERI libero 

9  CAMILLA BOLOGNINI schiacciatrice 
10  MARTINA D’ONGHIA libero  

11  FRANCESCA MASI centrale  
13  LETIZIA CARBONI schiacciatrice 

14  SIMONA ARMANDI  schiacciatrice 
 
 

Allenatore - Giuseppe Marani 
Dirigente - Pierluigi Masi 
Aiuto Allenatore - Davide Michelon 
Scoutman - Niccolò Vitacco     
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Dopo la brutta par-
tenza a Molinella do-
ve abbiamo rimediato 
un secco 3 a 0, gettan-
do al vento nel secon-
do set la possibilità di 
giocarsela alla pari, la 
squadra era chiamata 
ad una pronta reazio-
ne nella prima partita 
interna contro il Viga- 

 rano. Dopo un primo set condotto sostanzialmente avanti pur con 
qualche segnale di distrazione, il secondo parziale riporta alla mente 
quello contro lo Zerbini: così dal 17 a 11 a nostro favore alla fine 
sono le ospiti a chiudere positivamente 25 a 23. Anche il terzo set 
non ci vede brillare e ancora una volta nel finale la squadra ha 
dovuto stringere i denti per portare a casa il punto. Quarto tempo 
equilibrato fino a tre quarti, poi finalmente la nostra maggiore 
potenza di fuoco ha il sopravvento su una difesa che per tutta la 
partita ha combattuto con tenacia e decisione. PGS 3 - Vigarano 1 
ed arrivano i primi tre punti.  
Il terzo turno di campionato ci porta in trasferta ad Imola contro 
l’UISP retrocesso dalla serie superiore. Partita sulla carta alla nostra 
portata perché la squadra di casa non sembra avere acquisito 
dall’esperienza della scorsa stagione quella maturazione e coesione 
che la società imolese sperava. Primo set portato a casa con 
sufficiente tranquillità, anche se segnato da un momento di 
appannamento approfittando del quale l’UISP ci rifila un 4 a 0. Il 
secondo parziale vede non tanto  le  imolesi improvvisamente risve- 

 

gliate,  quanto  piuttosto 
le nostre completamente 
avulse dal gioco. La squa-
dra di casa allunga pau-
rosamente (11 a 5) e la 
maledizione del secondo 
set sembra ripresentarsi in 
maniera ancora più 
pesante.   Per   fortuna   le 

prosegue a pag. 3

Notizie dagli altri gruppi 

Mentre prima squadra ed U18F sono già partite da alcune settimane nei 
rispettivi campionati, e la 2DF si sta apprestando ad iniziare, per i due 
gruppi più piccoli, U14F e minivolley, si è ancora in attesa della 
definizione dei loro impegni. Così prosegue l’attività in palestra sotto 
la guida di Stefano ed Alfredo rispettivamente, per migliorare i 
fondamentali della pallavolo e per crescere giorno dopo giorno come 
gruppo. Come  tutti  gli anni 
 
 

UNDER 14F - RITIRO LIZZANO vogliamo sottolineare l’im-
portanza delle attività di al-
lenamento che dovrebbero 
essere partecipate con impe-
gno e costanza di presenza, 
perché solo attraverso la 
fatica e la ripetitività dei ge-
sti si potranno ottenere gli 
automatismi necessari a fare 
di un gruppo una squadra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2    PGS BELLARIA VOLLEY NEWS           10 novembre  2012 
 

10 novembre 2012      PGS BELLARIA VOLLEY NEWS            3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

Mentre continua la preparazione in palestra delle nostre ragazze del 
gruppo Seconda Divisione sotto la guida di Andrea coadiuvato Fabrizio, 
la FIPAV provinciale ha definito i gironi e sta mettendo a punto il 
calendario finale che uscirà ufficialmente fra pochi giorni.  
La nostra squadra è inserita nel girone A assieme a: Nettunia VIP, 
Polisposrtiva Masi, Solovolley Clai, CUS Medicina B, Calderara 
Volavolley, Pontevecchio B&B C.R.A, Clai Contabilart, Castenaso 
Volley, Eurocab Navile, Idea Volley, Antal Pallavicini. 
Salvo stravolgimenti dell’ultima ora, la prima partita sarà in casa, contro 
il Calderara Volavolley, sabato 24 novembre 2011 alle ore 18,00. Il 
campionato terminerà l’11 maggio 2013. 
Ci attende una stagione impegnativa perché questo gruppo si affaccia 
per la prima volta in Seconda Divisione, dopo l’ottimo percorso dello 
scorso anno nella categoria inferiore. L’obiettivo minimo è di 
consolidare la nostra presenza nella nuova categoria con un campionato 
di media classifica: poi vedremo strada facendo se le ragazze ci faranno 
sognare. 

2DF: fra poco si parte !!! 
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Sette giorni dopo, domenica 28 ottobre, esordio al paladonBosco contro UISP Imola Volley B. Primo set 
che richiama alla memoria quello di Castello, anzi molto più equilibrato. Purtroppo però sul 21 a 20 a nostro 
favore, regaliamo il parziale alle avversarie commettendo una grave serie di errori. Nulla è perduto, le 
nostre tornano in campo per nulla abbacchiate e con una buona prestazione riescono ad equilibrare il 
punteggio. Il terzo tempo corre sul file dell’equilibrio fino a tre quarti, poi il PGS prende le redini del gioco 
e chiude. Più tranquillo e controllato il quarto parziale vincendo il quale ci portiamo a casa l’intera posta.  
La scorsa domenica, 4 novembre, trasferimento alla palestra delle vicine scuole Pepoli per il derby con la 
Polisportiva Emilia. Una partita veramente strana, che non abbiamo avuto la forza di chiudere portando a 
casa i tre punti. Dopo due set stravinti ci si attende una rapida conclusione del match. Il terzo parziale ci 
vede avanti 18 a 14 e quando tutto sembrava terminare per il meglio, riusciamo a complicarci la vita 
regalandolo alle avversarie. La Polisportiva rientra in campo per il quarto tempo carichissima e l’incontro si 
mantiene equilibrato fino alla fine quando la maggiore convinzione delle locali permette loro di risalire 
dallo 0 a 2 al 2 pari. E’ tie-break. Non c’è storia e si vince 15 a 6, ma il tabellone ci dice che torniamo a casa 
con soli due punti. Domani 11 novembre 2012 partita importantissima: speriamo che ci sia un folto 
pubblico a sostenere le nostre ragazze. In bocca la lupo!!!! 
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nostre lentamente si ricordano di essere in campo, cominciano  
a  mettere  in pratica tutto il lavoro fatto in palestra e si 
riportano sotto impattando a quota 19. Sul finale è il PGS ad 
avere la meglio e prendere il punto. Terzo set molto 
particolare: le imolesi restano in partita solo nella parte 
iniziale, poi dopo il nostro sorpasso (7 a 6) cedono di schianto 
e si chiude tempo e partita rapidamente. UISP 0 - PGS 3.            
La scorsa settimana siamo stati impegnati ancora in esterna, 
addirittura di mercoledì sera per venire incontro alle necessità 
organizzative dell’AVIS Bondeno costretto a giocare le partite 
a Pilastri: la palestra ufficiale è dichiarata inagibile.  
In una serata che meteorologicamente ci ha riportato alla mente la trasferta a Molinella (una pioggia 
battente sferzata da fortissime folate di vento) dopo un’ora e mezza di “corrierina” (squadra e supporter 
tutti insieme perché si temeva la nebbia) siamo arrivati al palatenda di Pilastri dove ci attendeva la 
compagine locale ridotta veramente all’osso dal punto di vista dell’organico: solo sei atlete. L’incontro si 
preannuncia dunque non particolarmente impegnativo: il rischio è di perdere carica agonistica e 
concentrazione. Infatti dopo due set condotti in porto in tutta tranquillità, nel terzo parziale rischiamo 
qualcosa nel finale quando sul 24 a 16 a nostro favore, permettiamo alle avversarie di avvicinarsi fino a 
quota 22 prima di chiudere. Finale: Bondeno 0 - PGS 3. 
Questa sera derby col VIP, una squadra giovane, che abbiamo già incontrato nel periodo di preparazione 
precampionato, caratterizzata da alcune belle individualità. Il VIP si presenta forte dei primi due punti 
conquistati sabato scorso in casa contro l’UISP, di certo desideroso di migliorare ulteriormente la propria 
classifica. Come per tutti i derby non esiste squadra favorita. In bocca al lupo alle nostre ragazze !!!  

 

  U18F: un buon avvio di stagione 

Tre partite, tre vittorie, otto punti. Una buona partenza per il giovane 
rinnovato gruppo guidato da Patrizio, che si presenta all’importante 
scontro interno di domenica 11 novembre contro la capolista Granarolo 
Volley con cinque punti conquistati in esterno e tre in casa. 
Esordio in campionato domenica mattina, 21 ottobre a Castel San Pietro. 
Buona la partenza nel primo set: allunghiamo con decisione, per poi 
farci raggiungere a quota 17. Il finale è concitato: ad un nostro break 
Castello controbatte e solo sul finale il set si chiude positivamente. Cari- 
cate dalla vittoria le nostre 
ritornano in campo più deci-
se e concentrate e per le loca-
li non c’è scampo. Due set 
senza storia, tre punti inca-
merati, prima ruota della sta-
gione e tanti auguri a Fran-
cesca R. che compie gli anni. 
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