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SERIE DF: quattro punti dalle prime due partite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir. C 
3a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 31/10/2013, ore 21,00 
 

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

Pontevecchio DatamecPontevecchio DatamecPontevecchio DatamecPontevecchio Datamec    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ARGENTA FE - UISP IMOLA VOLLEY 

ZERBINI BO  -  CSI CLAI BO 
JOLANDA FE -  VIP BO 

MASI BO - IDEA VOLLEY BO 
PONTE SAVENA BO - COSMA BO 
NETTUNIA VIP BO -  VB IMPIANTI FE 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           6   

JOLANDA VOLLEY  6 
COSMA  6 

IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 6 
UISP IMOLA VOLLEY        5 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  4    
ARGENTA VOLEY 3 

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 3           
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 2 
VIP 1   

CSI CLAI SOLOVOLLEY 0  
NETTUNIA VIP           0 

VB IMPIANTI MIGLIARO 0 
IDEA VOLLEY  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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Il giovanissimo gruppo U16F, che a partire da gennaio 2014 disputerà il 
campionato Terza Divisione, è stato chiamato un questa prima parte 
della stagione 2013-2014 alla “dura” esperienza del campionato 
provinciale di categoria. Le nostre ragazze stanno sperimentando 
settimana dopo settimana nei vari campi di gioco quanto sia 
impegnativo questo torneo e quanto sia importante da un lato l’impegno 
e la determinazione, dall’altro l’esperienza e l’abitudine alla 
competizione agonistica. Le prime tre partite in trasferta a Villanova, in 
casa con Imola e di nuovo in trasferta contro il Savena ci hanno visto 
soccombere tutte con un secco 3 a 0 a favore delle avversarie.  
Questo però non deve demoralizzare nessuno, perché una partenza 
difficile ed in salita era più che prevedibile. L’iscrizione al campionato 
U16 ha uno scopo fondamentale quello di far giocare le ragazze, 
creando amalgama ed esperienza, il tutto sostenuto da curate ed attente 
sedute di allenamento, per arrivare all’inizio del 2014 pronte per 
affrontare con maggior sicurezza ed autorevolezza la Terza Divisione 
che si concluderà a maggio. Forze ragazze, non mollare mai !!! 
 

una passeggiata. Dopo l’ora di riscaldamento con musica a livelli da discoteca, finalmente si comincia a 
giocare nel “silenzioso” clima di una partita calorosamente colorata dalle due tifoserie. Il primo set vede le 
locali in netta difficoltà e neppure due time-out quasi consecutivi riescono a fermare il domino PGS. Anche il 
secondo set comincia bene per i nostri colori: ancora due time-out della panchina ferrarese che al rientro il 
campo, dopo il secondo, rialzano la testa e si rifanno sotto. Claudio ferma il gioco e cerca di rimettere ordine. 
Le distanze si ristabiliscono e cominciano le prime sostituzione nelle nostre fila. Il Migliaro però non è quello 
del primo tempo, non sbaglia, prende su tutto, fa punti e ci spinge all’errore. Così ad un certo momento il 
tabellone segna Ferrara 22 - Bologna 21. Fortunatamente le nostre ragazze ritrovano il giusto piglio e 
chiudono il parziale 25 a 23 conquistando il primo punto. L’ultimo tempo vede inizialmente le locali incollate 
alle nostre nonostante un avvio non favorevole; poi il PGS ingrana la quarta e chiude senza storia portando a 
casa l’intera posta. Un buon risultato che ci conforta per la modalità con cui è stato ottenuto e che ci permette 
di mantenere il passo delle prime Stasera, giovedì 31 ottobre 2013 ore 21,00 al paladonBosco derby di 
quartiere contro il Pontevecchio Datamec. In bocca al lupo ragazze !!!! 
 

Sabato 19 ottobre 
2013 al paladonBosco 
prima uscita ufficiale 
per la stagione 2013-
2104 della “ristruttu-
rata”  serie D.  Squa-
dra ospite la neo-
promossa UISP Imo-
la, giovane compagi-
ne, solida, compatta e 
ben strutturata, sicura- 

mente desiderosa di ben figurare, essendo stata preferita al gruppo 
che lo scorso anno ha disputato il campionato di serie D 
retrocedendo in Prima Divisione.  
Dopo un primo set mollato sul finale ed un secondo portato a casa 
con decisione, la svolta dell’incontro è tutta nel terzo tempo. Una 
nostra partenza sfortunata mette le ali all’Imola che in pochissimi 
minuti si trova avanti 5 a 0; poi le ospiti amministrano il vantaggio 
fino al 14 a 8. A questo punto le nostre reagiscono con determi-
nazione ed impattano a quota 17. Sugli spalti il tifo è fortissimo, ma 
l’UISP rimane concentrato ed allunga di nuovo conquistando il 
primo punto della serata. Ottima reazione del PGS che  domina il 
quarto tempo, aprendo le porte ad un tie-break che Imola gestisce 
benissimo conquistando l’ultimo punto a disposizione. L’amaro 
della sconfitta è in parte compensato dai bei momenti di gioco che 
le nostre ragazze hanno messo in mostra in diverse fasi 
dell’incontro. Occorre ancora un poco di tempo per trovare coesione 
e complicità, elementi fondamentali  in questo sport, considerando 
che il gruppo sta lavorando assieme solo da un mese e mezzo.  

 

  

Sabato 26 ottobre 2013 
trasferimento a Migliaro, 
Ferrara, dove ci attende 
un’altra giovane squadra 
retrocessa dalla serie C. 
La voglia di riscatto è 
tanta dopo la sconfitta 
casalinga nella prima di 
campionato, ma è ben 
chiaro a tutti che non sarà 

 

 

 

 

U16F: una stagione di crescita 
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1DF: buona la prima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esordio molto positivo quello della nostra Prima Divisione in casa 
sabato 26 ottobre 2013 contro il San Pietro Volley, squadra esperta, in 
questa categoria da molti anni.  
Finalmente inizia il campionato tanto ambito e le nostre di certo non ne 
hanno paura.  
Andrea parte con la diagonale Ket-Gio, il libero Marty, i centrali Didi e 
Vale e le bande Elena e Giulia A. Regge bene la ricezione, che permette 
un bel gioco al nostro palleggio, fin dalle prime battute.  
Il primo set scorre liscio, il secondo è punto a punto, quando una bella 
serie in battuta di Gio ed un doppio cambio positivo (Vale e Virgi per 
Ket e Gio) regalano, insieme a ottimi muri e difese, il set alle nostre.  
Il terzo tempo è storia a parte, tanti errori a turno e sicuramente un 
risveglio delle ospiti, portano il set nelle mani di San Pietro in Casale. 
Gli errori non sono tecnici, né di esperienza, solo frutto della 
disattenzione e sicuramente una piccola dose di malasorte in almeno 
quattro occasioni. 
Ultimo set senza molta storia, dopo un piccolo testa a testa sul 10, ecco 
il turbo della voglia di vincere e di "mangiare la palla", che dovrà 
accompagnarci fino a maggio.  
Brave, ed ora giovedì 31 ottobre 2013 ore 21,00 a San Giorgio di Piano 
e poi a seguire nuovamente in casa sabato 9 novembre 2013 ore 15,30 
contro CSI Clai Solovolley B di Imola. 
 

Esordio difficile per la nuova squadra di Seconda Divisione sabato sera 26 ottobre 2013, nel quasi derby di 
quartiere con la Nettuna VIP, alla Palestra Moratello. In panchina il nuovo allenatore Luca Frascari, con al 
fianco il secondo Elena Martelli.  
Dopo un inizio che sembra buono (mini parziale di 2 a 0 a nostro favore), il primo set prende subito una 
bruttissima piega, con tutte le ragazze irriconoscibili rispetto alle numerose partite amichevoli di pre-
campionato dove avevano fatto decisamente meglio; la tensione per il debutto nella categoria superiore, tanto 
agognata la scorsa stagione, gioca probabilmente un brutto scherzo alle ragazze del gruppo storico, che non 
riescono di certo a trasferire serenità alle nuove arrivate; il risultato è veramente da dimenticare con tanti errori 
sia in ricezione che in attacco.  
L’inizio del secondo set è ancora peggio e regaliamo subito alle padrone di casa un parziale di 10 a 1. Poi però 
le avversarie ci danno qualche aiutino, riusciamo a mettere giù qualche pallonetto e qualche attacco e pian 
piano iniziamo una rimonta che ci fa sperare nella possibilità di riaprire la partita. Ma il Nettunia forte del 
vantaggio iniziale riesce a chiudere favorevolmente conquistando il primo punto della serata. 
L’ultimo set è quasi senza storia: partenza rapida del VIP che allunga e non ci consente di rientrare. Risultato 
finale 3 a 0 per il Nettunia. 
Prossimi appuntamenti sabato 2 novembre 2013 ore 18,00 al paladonBosco ospite Calderara e a seguire 
venerdì 8 novembre 2013 ore 21,00 in trasferta contro Ellepi. Avanti tutta raga !!! 
 

 

 
 

2DF: partenza frenata 

 
 

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
3a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 9/11/2013, ore 15,30 
 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

CSI Clai Solovolley BCSI Clai Solovolley BCSI Clai Solovolley BCSI Clai Solovolley B    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

PROGRESSO SACE - VILLANOVA VIP 
ANTAL PALLAVICINI - GRANAROLO VOL. 

CASTENASO VOLLEY -  VETRERIA MEDIC. B 
NIGELLI CSP - NEW SALA BOLOG. 

AVIS ARGELATO - VOLLEY PIANURA 
SPS RINALDI - ELIOGRAFIA MAGGIORE 
 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (alla 1° giornata)     
    

ANTAL PALLAVICINI 3 
CASTENASO VOLLEY  3 

NIGELLI CSP          3   
PGS BELLARIA             3 

SPS RINALDI OUTDOORSPACE 3 
VILLANOVA VIP        3   

AVIS ARGELATO  0 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  0    

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  0  
GRANAROLO VOLLEY  0  

NEW SALA BOLOGNESE             0 
VOLLEY PIANURA        0                 
PROGRESSO SACE                                 n.p. 

VETRERIA MEDICINESE B                    n.p.          

    

PGSPGSPGSPGS    Bellaria Bellaria Bellaria 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    

 

Buon esordio domenica mattina 27 ottobre 2013 alla Croce di Casalecchio contro il CSI per la selezione Under 
18 della PGS Bellaria, guidata in panchina da allenatori e dirigente della squadra di Seconda Divisione, ma 
alla quale concorrono tutte le ragazze under 18 della nostra società. 
In campo oggi per il primo set quindi, insieme a Bibi, Francesca R., Vale R. e Giorgia della squadra di 2DF, 
anche Virginia, Vale C. e Martina della squadra di 1DF. In panchina Valentina B., Giulia F. e Giulia D., Elena 
e Karen. Le nostre ragazze, alla prima uscita “mista” della stagione, ci mettono un po’ a prendere il registro 
giusto ma, piano piano, la differenza dei valori in campo comincia a farsi sentire e con buoni attacchi, qualche 
muro ed una netta superiorità in battuta, conquistiamo facilmente il parziale. 

Stessa formazione in campo ad inizio del secondo set e stessa dinamica: buona ricezione e buona costruzione 
del gioco, con le attaccanti che riescono quasi sempre a passare il muro delle avversarie. Luca fa qualche 
sostituzione e poi si chiude in tutta tranquillità. Primo punto conquistato. 
Non si cambia formazione anche nel terzo set e la partite procede sotto il nostro pressoché totale controllo fino 
al 19 a 15 a nostro favore, quando un doppio cambio “incrociato” non produce gli effetti sperati. Le padroni di 
casa si fanno sotto e sfruttano un nostro momento di sbandamento per chiudere 26 a 24. 
Il quarto set è senza storia: si vince portando a casa l’intera posta. Brave ragazze. 
Prossimi appuntamenti domenica 3 novembre 2013 ore 11,00 al paladonBosco ospite Nettunia VIP e a seguire 
domenica 10 novembre 2013 ore 11,00 in trasferta a Zola Predosa. 
 

U18F: chi ben comincia …… 

 


