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SERIE DF: RICOMINCIA L’AVVENTURA 
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Campionato Regionale serie D, gir. C 
1a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 19/10/2013, ore 21,00 
 

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

UISP Imola VolleyUISP Imola VolleyUISP Imola VolleyUISP Imola Volley    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

JOLANDA FE -  VB IMPIANTI FE 

PONTE SAVENA BO - CSI CLAI BO 
IDEA VOLLEY BO - PONTE DATAMEC MO 

NETTUNIA VIP BO -  ZERBINI BO 
MASI BO - VIP BO 
ARGENTA FE - COSMA BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

ARGENTA VOLEY 0 

COSMA  0       
CSI CLAI SOLOVOLLEY 0  

IDEA VOLLEY  0    
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 0 

JOLANDA VOLLEY  0 
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 0 

NETTUNIA VIP           0 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  0    
PONTEVECCHIO DATAMEC           0   

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 0           
UISP IMOLA VOLLEY        0 

VB IMPIANTI MIGLIARO 0 
VIP 0     

    

Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria     
1  LEDIA VELEDINI palleggiatrice (K) 
2  SIMONA ARMANDI schiacciatrice  

3  ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice 
4  FRANCESCA PINARDI centrale 
5  IRENE GUIDI libero 

6  VERONICA BERNARDI schiacciatrice  
7  GIORGIA CERVELLATI palleggiatrice 

8  MARTINA BARBIERI libero 
10  CHIARA AQUILINO schiacciatrice  

11  FRANCESCA MASI centrale  
15  MARTA MANEO schiacciatrice 

17  ELEONORA COZZOLI centrale 
18 AGNESE ZAMAGNA schiacciatrice 

31  ELISA LILIANA POZZI centrale 
 
 

Primo Allenatore - Claudio Baglivo 

Secondo Allenatore - Patrizio Righini 
Dirigente - Pierluigi Masi 

Scoutman - Giulia Sortino    
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Si conclude con il 2014 il grande sforzo economico per la Polisportiva 
PGS chiamata, in un arco di tempo di tre anni, a risanare il bilancio ed 
azzerare un pesante debito che si era accumulato nelle precedenti 
stagioni. Un grande grazie va rivolto alle famiglie delle atlete che hanno 
accettato un piccolo aumento delle quote di iscrizione già dalla scorsa 
stagione, ma un altro un grande grazie va rivolto alle imprese, alle realtà 
commerciali ed ai professionisti che si sono resi disponibili a sostenere 
la nostra attività volontaria educativa-sportiva in cambio di una piccola 
pubblicità sul sito, sul giornalino ed attraverso una nutrita mailing list. 
Anche quest’anno l’adesione è stata considerevole ed il numero degli 
sponsor si è mantenuto praticamente inalterato. Invitiamo tutti i tifosi-
suppoter ad utilizzare i nostri sponsor per le loro spese e necessità, 
godendo anche delle tante offerte riservate alla nostra società. 
 

locali scuole ed il bellissimo palasport intitolato ad Enzo Biagi. Come in occasione del ritiro del 2012, anche 
per il 2013 quattro squadre: la disponibilità totale dei due impianti sportivi hanno permesso di svolgere, in 
modo ordinato e proficuo, due sedute di allenamento ogni giorno per la soddisfazione degli allenatori e della 
società, e con un poco di fatica per le ragazze. Sera del venerdì dedicata ai giochi di gruppo, mentre sabato 
sera dopo la S. Messa sono state festeggiate tutte le squadre per l’ottimo comportamento nella scorsa stagione 
e specialmente la Prima Divisione promossa in questa categoria dopo una corsa cominciata due anni fa dalla 
Terza. Il sole di domenica mattina ha poi riscaldato le decine di commensali che hanno partecipato al grande 
pranzo finale, preparato dalla cucina dell’Hotel, a chiusura di un evento ancora una volta organizzato in 
maniera eccellente dalla società e da Mauro in particolare. 
Un altro importante avvenimento per la sezione Volley è stata la presentazione ufficiale in occasione 
dell’inizio delle attività dell’oratorio don Bosco. Domenica 6 ottobre 2012 nella sala teatro è stata illustrata 
l’attività che viene svolta dalla  Polisportiva  PGS  che utilizza le strutture sportive della parrocchia. Presentati 
dal vicepresidente Alfredo Filippini si sono succeduti sul palco dirigenti, allenatori ed atleti della ginnastica 
dolce, della pallavolo, del’arrampicata e del basket. Gran finale con buffet offerto dalla Polisportiva PGS. 
Adesso ci aspettano i campi da gioco, fiduciosi che le nostre ragazze sapranno farsi valere. 
In bocca al lupo a tutte e BUON DIVERTIMENTO !!! 
 

Finalmente inizia il 
campionato regionale 
serie D, per la stagio-
ne 2013-2104. Oramai 
è lontano il 27 agosto 
quando, dopo tre mesi 
di stop, il nuovo  
gruppo si è ritrovato 
al parco dei Cedri  per  
le prime sgambate.  
Poi il  6-7-8 settembre 

la ormai classica “tre giorni” di ritiro a Lizzano in Belvedere, 
seguita da tante sedute di allenamento e varie partite amichevoli. 
Dopo la piccola rivoluzione alla fine della scorsa stagione, la società 
ha provveduto tempestivamente e con grande impegno a ricostituire 
il gruppo serie D: nuovi allenatori e molte nuove ragazze  attorno ad 
un piccolo ma fondamentale nucleo storico. L’organico oggi 
comprende quattordici atlete, alcune provenienti anche da categorie 
superiori, motivate e determinate, che abbiamo visto in crescita man 
mano che trascorrevano le settimane di allenamento. Sappiamo che 
ci aspetta ancora tanto lavoro e tanta fatica ma la voglia di 
“divertirsi assieme sudando” in palestra è grande e rappresenta per 
la società il migliore auspicio per un campionato che non si presenta 
facile. Rispetto alla scorsa stagione il girone C,  in cui da sempre 
militiamo, quest’anno raggruppa tutte le squadre della provincia di 
Bologna e tre della provincia di Ferrara: trasferte più brevi ma 
grande competitività. Questa sera, 19 ottobre 2013 ore 21, esordio 
casalingo contro UISP Imola, squadra neo promossa, che nella 
scorsa stagione  2012-2103   ha dominato il girone B di Prima Divi- 
La  partenza  non è delle migliori,  perché dopo un’iniziale tentativo  

 

  

sione.  Si tratta di un 
gruppo molto coeso con 
alcune buone individuali- 
tà: si preannuncia dunque 
una partita molto delica-
ta. Le nostre ragazze do-
vranno rimanere concen-
trate dall’inizio alla fine 
per cercare di conquistare 
punti importanti. 

 

 

 

 

 

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR 
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 1DF: ANCORA 7 GIORNI AL VIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche per la squadra di Prima Divisione finalmente si avvicina l’inizio 
del campionato di Categoria. Dopo il ritiro di Lizzano in Belvedere le 
ragazze hanno proseguito con continuità ed impegno a lavorare in 
palestra, attività inframmezzata da partecipazioni a tornei e da 
amichevoli. La nostra squadra, che viene da due annate a dir poco 
straordinarie (due promozioni consecutive che l’hanno portata dalla 
Terza alla Prima Divisione), è stata rinforzata con l’innesto di tre 
giovani promettenti ragazze provenienti dal gruppo U18/Seconda 
Divisione che si sono affiancate al folto nucleo storico che da anni calca 
le palestre di tutta la provincia bolognese. L’obiettivo della stagione è 
di ben figurare in questa non facile categoria puntando ad una posizione 
di classifica medio-alta: l’organico a disposizione di Andrea e Fabrizio 
è di tutto riguardo e riteniamo che se le ragazze manterranno l’impegno 
e la concentrazione finora mostrate fino a maggio 2104 sicuramente 
avremo delle belle soddisfazioni. 
Il PGS è inserito nel girone B assieme ad alcune società molto 
importanti che punteranno con decisione al vertice della classifica per la 
promozione alla serie D e quindi non sarà certo un cammino facile. 
Sabato 26 ottobre 2013 ore 18,00 si comincia al paladonBosco contro la 
Eliografia Maggiore Spic di San Pietro in Casale. 
Un grosso in bocca al lupo alle nostre atlete, a cui auguriamo di 
disputare un campionato luminoso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 

RICOMINCIA UNA STAGIONE DI PALLAVOLO 

 
 

 

La stagione 2013-2014 vede la nostra società 
impegnata in un grande sforzo organizzativo 
considerando che le più di settanta ragazze saranno 
impegnate in svariati campionati provinciali e 
regionali. Due gruppi affronteranno i campionati 
giovanili dei categoria Under 16 ed Under 18, 
mentre per la prima volta il PGS sarà presente con 
una compagine in tutti i campionati provinciali 
Prima, Seconda e Terza Divisione, oltre che con 
una squadra nel campionato regionale serie D. A 
completamento del nostro vivaio, le ragazzine del 
minivolley che saranno chiamate ad affrontare 
alcuni tornei nel corso dell’annata. 
 

L’augurio per tutti, atlete e genitori, allenatori e 
dirigenti, è che sia una stagione ricca di 
soddisfazioni, ma specialmente serena e costruttiva 
con l’obiettivo comune di favorire la crescita non 
solo sportiva ma anche, e specialmente, umana delle 
ragazze. Questa è la mission della nostra società che 
potrà trovare una concreta attuazione solo grazie 
alla collaborazione con gli allenatori e le famiglie. 
Noi, dal lato dirigenza, ci siamo impegnati e ci 
impegneremo a fondo come sempre perché le 
ragazze possono trovare al paladonBosco l’ambiente  
ideale per poter trascorrere ore di seria e costruttiva 
attività sportiva condita dal piacere e dal divertimento di stare e crescere assieme alle proprie compagne.  
La macchina della PGS Volley si era già messa in moto a fine maggio 2013 per riorganizzare e completare 
gli organici delle varie squadre e poi per adempiere ai primi obblighi verso la Federazione. In parallelo era 
partita l’intensa attività di riconferma degli sponsor e di ricerca di nuovi. A questo proposito ci preme 
segnalare l’ingresso fra i nostri sostenitori della ditta Paladini Lingerie che ha realizzato a proprie spese le 
nuove divise da gioco e le nuove tute per le squadre di serie D, Prima e Seconda Divisione.  
Poi all’inizio della stagione sportiva l’oramai classico ritiro di Lizzano in Belvedere. Confermati i tre giorni 
come nel 2011 e nel 2012 concentrati attorno al secondo fine settimana di settembre: base di appoggio 
presso il più che consolidato ed accogliente Hotel Montepizzo ed i due impianti sportivi,  la palestrina delle  
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Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
1a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 26/10/2013, ore 18,00 
 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Eliografia Maggiore SpicEliografia Maggiore SpicEliografia Maggiore SpicEliografia Maggiore Spic    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

VILLANOVA VIP -  GRANAROLO VOLLEY 
PROGRESSO SACE - VETRERIA MEDIC. B 

ANTAL PALLAVICINI - NEW SALA BOLOG. 
CASTENASO VOLLEY -  CSI CLAI SOL. B 

NIGELLI CSP - VOLLEY PIANURA 
AVIS ARGELATO – SPS RINALDI  
 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

ANTAL PALLAVICINI 0 
AVIS ARGELATO  0 

CASTENASO VOLLEY  0 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  0    

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  0  
GRANAROLO VOLLEY  0  

NEW SALA BOLOGNESE             0 
NIGELLI CSP          0   

PGS BELLARIA             0 
PROGRESSO SACE        0 

SANGIORGESE 0 
VETRERIA MEDICINESE B    0        
VILLANOVA VIP        0   

VOLLEY PIANURA        0                   

    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2  DILETTA DEODARI centrale 
3  KATELEEN HERANA palleggiatrice 

4  ELENA MARCHI schiacciatrice 
5  VIRGINIA PALMIERI schiacciatrice 

8  MARTINA IANNICA libero  
9  CECILIA BETTINI libero 

14  SOFIA MICHELETTI centrale  
16  VELENTINA CANTONI palleggiatrice (k) 

21  GIULIA AMIANTI schiacciatrice 
22  GIORGIA RESCA schiacciatrice  

23  GIULIA FERRETTI schiacciatrice  
28  KATIA SCOLA schiacciatrice 

46  VALENTINA CALZOLARI  centrale 
 
 

Allenatore - Andrea Cappelletti 

Dirigente - Manlio Palmieri 
Aiuto Allenatore - Fabrizio Belvisi    

 

 

 

 

Under 18 - Seconda Divisione 

Under 16 - Terza Divisione 


