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SERIE DF:altri quattro punti dalle ultime due partite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

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

sabato 16/11/2013, ore 21,00 
 

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

Polisportiva Masi VolleyPolisportiva Masi VolleyPolisportiva Masi VolleyPolisportiva Masi Volley    
    

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    
    

UISP IMOLA VOLLEY        11 

PONTEVECCHIO DATAMEC           11   
COSMA  10 

JOLANDA VOLLEY  10 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 10 

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 8           
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  8   

ARGENTA VOLEY 6 
VB IMPIANTI MIGLIARO 6 
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 5 

VIP 2   
CSI CLAI SOLOVOLLEY 0  

NETTUNIA VIP           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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time-out operati da Claudio. Per fortuna la luce ritorna ed il PGS si 
ricorda delle sue potenzialità e della sua forza. Le nostre sorpassano e 
poi vanno chiudere con sufficiente tranquillità. Tre punti importanti che 
ancora una volta ci permettono di mantenere il passo delle prime.  
Questa sera, 16 novembre 2013 ospitiamo al paladonBosco le ragazze 
della polisportiva Masi, salite quest’anno dalla prima divisione dopo 
un’ottima stagione 2012-2013. Una squadra giovane, dinamica con 
buone individualità: speriamo di vedere una bella partita e per le nostre 
…. forze ragazze, un grosso in bocca al lupo !!! 
 

prosegue da pag. 1 
re riacciuffata. Si va al tie-break. Le nostre sembrano tenere il passo del Pontevecchio, ma un time-out 
“rigenerante” della panchina ospite permette alla Datamec di andare al cambio campo in vantaggio 8 a 6 con 
una determinazione e grinta (e forse un poco più di energia) che non si intravede nelle fila PGS. Così il solco 
aumenta e diventa incolmabile. Grande amarezza per il momento di black-out a metà del quarto parziale 
quando la squadra sembrava poter gestire con autorevolezza la partita. 
Sabato 9 novembre 2013 trasferimento al PalaMargelli per incontrare la giovane promettente Idea Volley. 
Dopo un primo set sostanzialmente dominato dal PGS, il secondo vede ancora le nostre avanti dopo un avvio 
equilibrato. Le nostre avversarie però questa volta reagiscono e piano piano si rifanno sotto (12 a 14) pur non 
riuscendo a colmare totalmente il solco. Segue un fase molto equilibrata che si conclude con un acuto PGS che 
conquista così il primo punto della serata. Terzo set: partenza folgorante delle nostre (3 a 10) che sembrano 
poter dominare con evidente superiorità. Ma ancora una volta, come dieci giorni prima, scatta la fase di black-
out e  l’Idea  arriva vicinissima (9 a 10)  per poi sorpassare (15 a 13) nonostante tutte le azioni correttive  ed  il 
 

Dopo quattro giornate 
di campionato la no-
stra squadra ha raccol-
to otto punti, sicura-
mente meno di quanto 
si è visto in campo. 
Mentre le due partite 
esterne ci hanno rega-
lato il bottino pieno, 
in casa abbiamo la-
sciato  alle  avversarie 

il tie-break, che con un poco più di attenzione e fortuna avremmo 
potuto evitare. Ma fondamentalmente va bene anche così perché la 
corsa è appena cominciata. 
Per motivi organizzativi la terza giornata è stata anticipata a giovedì 
31 ottobre 2013, ospite il Pontevecchio DataMec. Seppur in parte 
rinnovata, la squadra ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno 
quando, come oramai consuetudine, il Ponte ha conquistato i play-
off. Una compagine quindi esperta, compatta e sempre concentrata 
fino all’ultimo secondo di gioco. Primo set dai due volti: ottima 
partenza PGS che sembra prendere il volo, successiva risposta delle 
ospiti che si avvicinano pericolosamente pur lasciando il parziale 
nelle nostre mani. Secondo set tutto all’insegna Datamec. Terzo 
tempo; dopo una fase equilibrata il Ponte allunga, ma le nostre lo 
riagganciano a quota 10. Nuovo strappo delle ospiti e pronta 
reazione PGS che impatta a 17 e poi sorpassa. Finale tutto nostro e 
primo punto conquistato. Grande attesa per il quarto set: le ospiti 
partono bene ma le nostre non vogliono mollare e dal pari 7 si 
portano avanti 10 a 9.  A  questo punto la svolta della partita: tre no- 
 

 

  

stri errori consecutivi ri-
portano fiducia nelle fila 
del Pontevecchio e gran-
de tensione dalla nostra 
parte. A nulla servono i 
time-out chiamati da 
Claudio e l’inserimento di 
forze fresche: la Datamec 
è troppo lontano per esse- 

segue a pag. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI 
 

Invitiamo atlete, genitori, amici e sostenitori della nostra 

società ad utilizzare i servizi ed i prodotti proposti dai nostri 

sponsors, recandosi presso i loro esercizi, punti vendita ed 

uffici oppure contattandoli telefonicamente, via fax o e-mail. 

Segnalate che siete atlete e supporters della PGS Bellaria 

Volley: a loro farà molto piacere e Vi riserveranno 

sicuramente un’accoglienza ed un servizio speciali. 
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1DF: una sconfitta ed una vittoria 

Giovedì sera 31 ottobre 2013 trasferta a San Giorgio di Piano che si 
sapeva insidiosa e che inaugura una serie di visite a palestre della 
pianura bolognese. Il riscaldamento fa già presagire la difficile serata e 
la mancanza di Didi (febbre a 38) e Giulia Ferretti (fuori un mesetto per 
problemi al ginocchio) non aiutano le nostre che peraltro si presentano 
in discreta forma al match. Partono Kat e Gio sulla diagonale, con 
Marty libero, Sofia e Vale Calzolari i centrali, mentre alle bande 
iniziano Elena e Giulia Amianti. Dopo un ace di Kat 1-0, inizia il 
monologo della squadra di casa, che imbrocca subito un 6-1 e porta già 
la partita su binari ben chiari. Esperienza, prontezza e velocità di 
esecuzione sono alla base del gioco avversario, e le nostre si trovano in 
evidente difficoltà anche se reagiscono bene dopo il primo set. La 
partita può essere ribaltata, ma l’ottima forma fisica e movimenti quasi 
a memoria delle padrone di casa, non lasciano  ben presagire. Il 
secondo set regala sprazzi di speranze per le nostre che imbroccano due 
buoni turni di battute portandosi sotto 17-14, ma i successivi break non 
lasciano adito a dubbi. Il terzo set è leggermente più tirato e le nostre le 
provano tutte, ma la difficoltà sembra essere altissima. La partita non è 
mai stata in discussione, ma di sicuro abbiamo imparato tantissimo da 
questa esperienza, con un avversario che ha giocato in serie più 
importanti ed ha ottime individualità.  

Sabato 9 novembre 2013 si torna al paladonBosco ospite il CSI Clai 
Solovolley, squadra di giovanissime under 16 già incontrata in seconda 
divisione lo scorso anno e che ha acquisito i diritti in estate. Si parte 
con Ket e Gio, Marty libero, Didi e Val centrali e Katia-Giulia alle 
bande. Partita abbastanza semplice già ben inserita su binari definiti fin 
dalle prime battute del primo set quando grazie ad una serie di servizi 
andiamo avanti 8-1. Le ospiti sono sicuramente giovani ed inesperte, 
ma hanno tanta voglia di giocare. Rispettando i pronostici il Bellaria 
porta a casa i primi due set, dimostrando sempre grossa concentrazione 
nonostante i ritmi sicuramente rallentati. Il terzo set è opaco, 
decisamente, tanti errori in attacco, e qualche indecisione difensiva 
regalano il set alle ospiti imolesi. Quarto set sicuramente senza storia, 
ospiti molto fallose e servizi vincenti portano i tre punti a casa della 
squadra di Andrea e Fabrizio. Partita chiaramente a senso unico, a parte 
il passaggio a vuoto del terzo set. Prossimo appuntamento sabato 16 
novembre 2013, ore 18,30 a Castenaso, contro un Villanova che 
sicuramente è agguerrito e da tempo presente in prima divisione  

 

Seconda partita sul terreno amico del paladonBosco, sabato pomeriggio 2 novembre, contro il Calderara 
Volavolley. Inizio partita tutto da buttare, con quattro errori in attacco e due in ricezione che ci portano subito 
sotto 1 a 7: il time-out è d’obbligo, ma le cose non cambiano e Luca è costretto a giocarsi subito anche il 
secondo time-out sul punteggio di 3 a 14 a favore delle ospiti. Alcune sostituzioni portano qualche 
miglioramento, gli scambi si fanno più lunghi e le avversarie iniziano a sbagliare gli attacchi; anche noi però 
continuiamo a sbagliare ed il Calderara chiude 17 a 25. Secondo parziale in perfetto equilibrio fino al 13 pari, 
poi causa qualche errore di troppo in difesa accumuliamo lentamente punti di svantaggio e così Luca ferma il 
gioco sul 16 a 20; l’effetto è buono e recuperiamo, costringendo l’allenatore avversario a sua volta al time-out 
sul 20 a 21. Le ospiti però poi chiudono il set 21  a 25 con un attacco a segno, dopo che abbiamo sciupato il 
recupero con due pesanti errori. Terzo set avvincente con il PGS inizialmente avanti, raggiunto e superato nella 
fase centrale. Di nuovo equilibrio e nostro sorpasso sul finale con una bella chiusura 25 a 20. Il quarto parziale 
non ci regala l’atteso pareggio: dopo un avvio equilibrato la stanchezza ha la meglio e cominciamo a sbagliare 
davvero troppo in attacco ed un po’ anche alla regia. Il Calderara vince 15 a 25 e porta a casa i tre punti. 
Serata da dimenticare, venerdì 8 novembre 2013, nella “storica” struttura dello Sferisterio. Si parte in leggero 
ritardo, alle 21.15, ma per la prima volta nella stagione cominciamo davvero bene il primo set fino al pari 8. 
Poi gli errori fra le nostre fila diventano eccessivi, il solco fra le due squadre aumenta irrimediabilmente e 
l’Ellepi chiude 25 a 16. Il secondo set ci vede ancora più in difficoltà e non servono time-out e sostituzioni per 
ritrovare i giusti equilibri: 25 a 14 per le padrone di casa. Piove sul bagnato ed il terzo tempo è ancora più duro 
del secondo: 25 a 13 e si torna a casa con molta amarezza. Prossimo appuntamento sabato 16 novembre 2013 
ore 18,00 al paladonBosco ospite Idea Volley A.  Forza ragazze: non molliamo !!!  

 

 
 

2DF: ancora ferma al palo dopo tre giornate 

 

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
4a giornata, Bologna, pal.Sc.Marconi, 

sabato 16/11/2013, ore 18,30 
 

    

Villanova VIPVillanova VIPVillanova VIPVillanova VIP    
vsvsvsvs    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

GRANAROLO VOLLEY - NIGELLI CSP 
PROGRESSO SACE - ANTAL PALLAVICINI 

VETRERIA MEDIC. B - AVIS ARGELATO 
NEW SALA BOLOGN. - ELIOGRAFIA MAGG. 

CSI CLAI SOLOV.  B - SPS RINALDI 
VOLLEY PIANURA - CASTENASO VOLLEY  

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

CASTENASO VOLLEY  9 
SPS RINALDI OUTDOORSPACE 9 
VILLANOVA VIP        9   

NIGELLI CSP          8  
GRANAROLO VOLLEY  6  

ANTAL PALLAVICINI 6 
PGS BELLARIA             6 

AVIS ARGELATO  5 
VETRERIA MEDICINESE B                     3  

NEW SALA BOLOGNESE             1 
VOLLEY PIANURA        1                 

CSI CLAI SOLOVOLLEY B  0    
ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  0 

PROGRESSO  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    

 

Viaggia con un ruolino di marcia invidiabile la nostra selezione under 18: dopo tre giornate sono nove i punti 
incamerati. Domenica 3 novembre 2013 arriva il Nettunia VIP. Primo set: le ospiti riescono a mantenere in 
equilibrio il punteggio solo fino a metà del parziale, grazie soprattutto ai nostri errori in battuta ed a qualche 
pasticcio in difesa; poi piano piano prendiamo il largo e si chiude 25 a 19. Partenza a spron battuto nel secondo 
set, ma le ospiti mettono in campo una pronta reazione ed in pochi minuti andiamo sotto 10 a 11. Pronto time-
out di Luca per rimettere ordine e dare fiducia: si torna a giocare e rapidamente si impatta e poi via di corsa a 
finire: 25 a 19. Terzo set senza storia: 25 a 12 e altre tre punti conquistati. Domenica 10 novembre 2013 
escursione a Zola Predosa con le padrone di casa a ranghi ridottissimi. Dopo un primo set vinto rapidamente 
13 a 25, si pensava ad una veloce e facile vittoria. Il secondo set ci vede sempre avanti ma con le avversarie 
incollate e decise a non mollare fino alla fine: 22 a 25. Terzo tempo: partenza lanciatissima del PGS, a cui 
segue un black-out che permette a Zola di rifarsi sotto: 9 a 12. Lo stop voluto da Luca non provoca l’effetto 
sperato e Zola avanza riducendo le distanza fino a 20 a 21. Poi un nostro guizzo finale e si chiude 22 a 25. 
Brave ragazze. Prossimo appuntamento venerdì 15 novembre 2013 ore 19,30 alla palestra della succursale 
scuole Gandino contro il San Felice Pallavicini. 

U18F: viaggia a punteggio pieno la nostra selezione 


