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SERIE DF: quattro punti in due partite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartellone  
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
7a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 24/11/2012, ore 21,00 
 

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

vsvsvsvs    

Basser MobilserviceBasser MobilserviceBasser MobilserviceBasser Mobilservice 
 

Le Altre Partite  
 

PALL. VOGHIERA FE - SOLOVOLLEY BO 

VOLLEY VIGARANO FE - PALL. FERRARA FE 
MASSAVOLLEY RA - ANDERLINI MO 
ZERBINI BO -  CSI CLAI MONTEV. BO 

VIP S. LAZZARO BO - BONDENO FE 
UISP IMOLA BO - FIORINI BO 
 

La classifica  
 

FIORINI ARGELATO BO  18 

SOLOVOLLEY CLAI IMOLA BO 17 
ZERBINI MOLINELLA BO  15 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA BO     13 
PALLAVOLO FERRARA FE        11 
CSI CLAI MONTEVECCHI IMOLA BO 11 

MASSAVOLLEY RA             11 
BASSER MOBILSERVICE MO 10 

PALLAVOLO VOGHIERA FE         7 
UISP IMOLA BO          4 

UNICOM STARKER ANDERLINI MO        3                 
VOLLEY VIGARANO FE 3 

VIP SAN LAZZARO BO        2 
AVIS BONDENO FE             1   
    

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     

 

 

PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PG S BELLARIA VOLLEY  
SITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    E -MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 10 novembre, 
ore 21,00 derby con-
tro la giovane com-
pagine VIP. Le nostre 
avversarie arrivano 
forti della prima vitto-
ria ottenuta sul campo 
amico ai danni del-
l’UISP Imola dopo 
una combattuta partita 
vinta per 3 a 2. 

Dal canto nostro ci presentiamo al paladonBosco con nove punti in 
classifica, bottino accumulato nelle ultime tre giornate in cui 
abbiamo riportato tre belle vittorie. Le nostre non vorranno 
interrompere la striscia positiva, ma anche il VIP vorrà confermare 
il buon momento. Buona la partenza nel primo set da parte del PGS 
che riesce a creare un solco importante mantenendolo fino al 22 a 
17. Sul finire le ospiti si avvicinano, ma al termine il parziale è 
nostro per 25 a 20. Più equilibrato il secondo tempo: dopo un 
tentativo di fuga PGS, le sanlazzaresi si rifanno sotto e non mollano. 
Beppe ferma il gioco quando il tabellone segna 19 a 18 a nostro 
favore. Il ritorno in campo ci è comunque favorevole e le nostre 
chiudono 25 a 22. Il terzo set comincia male: il VIP si porta sul 4 a 
0 e la nostra panchina è obbligata al time-out. Si riprende a giocare 
e lentamente il PGS recupera fino ad impattare a quota 11. A questo 
punto la partita si sviluppa in assoluto equilibrio interrotto 
dall’allenatrice ospite che ferma il gioco quando il PGS sorpassa 18 
a 17. Si torna in campo ed è una corsa senza fine del PGS che 
chiude  il  tempo 25 a  20  ed  incamera così altri tre importantissimi 

  

 

punti . 
Sabato 17 novembre ci 
presentiamo in casa del 
Solovolley, primo in clas-
sifica, imbattuto finora, 
con tre soli punti di 
distacco. La squadra av-
versaria è ben conosciuta: 
un    gruppo   consolidato  

          prosegue a pag. 3 

 U14F: parte oggi il campionato 
Nelle scorse settimane è stato definito il calendario per il campionato 
provinciale FIPAV U14F. La nostra squadra è inserita nel girone B 
assieme a New Sala Bolognese, Atletico Volley, VIS Crevalcore, 
Budrio, Persicetana, CSI Clai Solovolley A, Nettunia VIP, 
Sangiorgese, CUS Medicina+3 e Granarolo Volley. 
La prima giornata di campionato è prevista proprio in questo week-end 
con il riposo della New Sala Bolognese. Tuttavia la nostra squadra non 
giocherà oggi 24 novembre 2012 alle ore 15,30 al paladonBosco, 
perché la Sangiorgese (compagine avversaria) ha chiesto, come da 
regolamento, uno spostamento dell’incontro per altri impegni assunti 
precedentemente dalle loro ragazzine. Siamo in corso di definizione 
per la nuova data. La prossima settimana impegno certo e confermato 
in trasferta a Crevalcore, domenica 2 dicembre ore 9,00 presso il locale 
Palasport. 
Auguriamo alle nostre giovani atlete, guidate da un determinatissimo 
Stefano, di vivere una bella esperienza in giro nelle palestre della 
provincia di Bologna per migliorarsi non solo dal punto di vista 
tecnico-atletico ma anche a livello personale attraverso l’impegno e la 
condivisione con le compagne delle gioie e delle difficoltà che si 
incontreranno nel corso della stagione. In bocca al lupo !!! 
 

 PGS Propaganda: una persa, una vinta 

Le ragazzine del minivolley sono state già chiamate a confrontarsi con le 
coetanee nel campionato Propaganda (U13F) organizzato dalla PGS-
Bologna. Le squadre che hanno aderito al progetto sono, oltre alla nostra, 
la PGS Corticella A, la PGS Corticella B, il Pontevecchio ASD e la PGS 
Welcome. Quest’anno il nostro gruppo minivolley è costituito solo da 10 
atlete, ma grazie al contributo dell’U14F, altre quattro atlete del 2000 
vengono in soccorso delle compagne in occasione delle partite. Il primo 
incontro, in esterna, si è svolto il 25 ottobre alla palestra Vicuna in casa 
del Corticella B e ci ha visto soccombere per 3 a 0. Troppo poche le 
sedute di allenamento per poter affrontare con grinta la partita, ma 
nonostante la sconfitta si sono messe in mostra alcune belle cose. Tant’è 
che l’8 novembre sempre nella stessa palestra ma contro la PGS Corticella 
A è arrivato un bellissimo 3 a 0 a nostro favore, per la gioia di Alfredo che 
da ben 2 anni aspettava questo risultato. Prossimo incontro domani 25 
novembre ore 15,30, in casa contro la PGS Welcome. Speriamo sia ancora 
festa !!!! 
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  2DF: oggi comincia il campionato  

 

 

prosegue da pag. 2 

mo a passare avanti 6 a 4 e si spera che la musica cambi. Invece improvvisamente la luce si spegne e 
quando ritorna il tabellone segna 18 a 8 per le ospiti. E’ finita e non ci sono commenti da fare. 
Domenica 18 ottobre trasferta alle Ciari per incontrare la cenerentola del torneo: un’occasione per respirare 
di nuovo la vittoria e ritrovare la fiducia nei propri mezzi dopo la sconfitta di sette giorni prima. Nel primo 
set equilibrio fino a quota 7, poi il PGS comincia a carburare ed allunga senza problemi chiudendo 25 a 13. 
Secondo parziale decisamente brutto: il livello del gioco scende per i troppi errori delle locali e la partita 
non decolla. Si chiude con un pesante 25 a 9 a nostro favore. Terzo tempo più combattuto con le nostre che 
sottovalutando le avversarie perdono di concentrazione e si fanno anche superare. Pronta reazione ed il PGS 
riprende in mano le redini del gioco chiudendo in scioltezza 25 a 16. 
Una vittoria che tonifica dopo lo scivolone casalingo contro la prima della classe. Domani ci attende un 
altra interessante partita, che ha il sapore del derby, contro il Pontevecchio. Test importante per stabilire chi 
occuperà la seconda poltrona in classifica, ma specialmente per vedere di che pasta è fatta la nostra squadra. 
Ci auguriamo di assistere ad un bell’incontro, nella speranza che alla fine siano le nostre ragazze a portare a 
casa l’intera posta. 
 
prosegue da pag. 1 

con giocatrici esperte e di ottimo livello, rinforzato al centro 
con una giovane atleta proveniente dalla B2. Per le nostre 
ragazze si preannuncia quindi un test molto importante per 
dimostrare di meritare la zona play-off. Nel primo set il PGS 
parte fortissimo ed annichilisce le imolesi: 11 a 3. Time-out 
della panchina locale. Si ritorna il campo ma in questa fase c’è 
solo una squadra che gioca e fra l’altro una partita impeccabile: 
si chiude 25 a 14. Troppo bello per essere vero. Infatti nel 
secondo set i ruoli si invertono e questa volta è il Solovolley a 
scappare, nonostante il tentativo di Beppe sul punteggio di 8 a 
4.  Il  tabellone  segna 13 a 7  quando  si infortuna la giocatrice  
 imolese #2. Dopo una breve interruzione si riparte con Imola sempre avanti fino alla fine, nonostante un 
tentativo di recupero PGS: 25 a 21. Terzo set controllato con sufficiente autorevolezza dalle locali che 
creano subito un buon solco e lo mantengono fino alla fine: 25 a 19. Nel quarto parziale la musica 
finalmente cambia: torna la luce in casa PGS e le nostre comandano le danze e spingono Imola al time-out 
sul punteggio di 11 a 7. Entrambe le squadre sanno dell’importanza di questo parziale: da un lato significa 
tre punti, dall’altro almeno uno e la possibilità del tie-break. La ripresa del gioco vede il PGS 
sostanzialmente tenere la rimonta delle imolesi e portare a casa il set: 25 a 21. Ci aspetta la lotteria del tie-
break. Fanno tutto le nostre ragazze: punti ed errori ed il tabellone segna pari 5. Poi si va al cambio campo 
con il Solovolley avanti 8 a 7. Il PGS seppur sostenuto dal pubblico amico, sembra accusare 
improvvisamente la stanchezza mentre le imolesi, vista la difficoltà della nostra squadra, si caricano ed 
affondano i colpi decisivi chiudendo 15 a 9. Una gran bella partita che ci regala solo un punto ma anche la 
dimostrazione di essere in palla. Stasera ci fa visita il Basser Mobilservice desideroso di farci lo sgambetto 
per superarci in classifica. Occhi aperti ed in bocca al lupo!!! 

 

 

 

 

 

U18F: giù col Granarolo, su coll’Ozzano 

Domenica 11 novembre ore 11,00 grande attesa al paladonBosco per lo 
scontro di alta classifica contro il Granarolo Volley. Ci si attende una 
prova convincente da parte delle nostre per confermare la striscia 
positiva di tre vittorie, otto punti, in tre gare. Il primo set ci vede in 
partita con le ospiti che tentano di allungare e le nostre che si 
mantengono in scia, ma alla fine è il Granarolo ad avere la meglio 25 a 
23. Troppe le battute sbagliate in un set tiratissimo. Fatte forti della 
vittoria, le ospiti ci aggrediscono nel secondo parziale e fra le nostre fila 

 

manca la grinta necessaria 
per reagire. Patrizio prova ad 
arginare l’emorragia utiliz-
zando entrambi i time-out ma 
alla fine è il Granarolo a 
chiudere 25 a 15. Il terzo 
parziale sembra cominciare 
in  maniera  diversa:  riuscia- 

prosegue pag. 3 

 

2DF - RITIRO LIZZANO Oggi 24 novembre 2012 ore 
18,00 al paladonBosco si 
comincia contro il Calderara 
Volavolley e finalmente le 
nostre ragazze potranno 
mettere in campo tutto il 
lavoro sviluppato in palestra 
in questi quasi tre mesi, a 
partire dal ritiro di Lizzano 
in Belvedere dell’inizio di 
settembre. 

Sappiamo che non sarà un campionato facile perché la nostra squadra 
ci arriva dopo due anni di sofferenza nella categoria inferiore, ma 
proprio perché il percorso sarà arduo ci auguriamo di cuore che da 
parte di tutte ci sia impegno, determinazione e volontà di lottare fine 
all’ultimo pallone, ogni partita da qui fino al lontano maggio 2013. Un 
grosso in bocca al lupo!!!! 


