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SERIE DF: due punti dal tie-break contro il Masi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir. C 
6a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 23/11/2013, ore 21,00 
 

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

ArgentaArgentaArgentaArgenta    VolleyVolleyVolleyVolley    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

IDEA VOLLEY BO - JOLANDA FE 

UISP IMOLA VOLLEY - NETTUNIA VIP BO 
VB IMPIANTI FE - PONTE SAVENA BO 

MASI BO - COSMA BO 
VIP BO - ZERBINI BO   
PONTE DATAMEC BO - CSI CLAI BO 

 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

UISP IMOLA VOLLEY        14 
PONTEVECCHIO DATAMEC           13   
COSMA  12 

IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 12 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  10   

JOLANDA VOLLEY  10 
ARGENTA VOLEY 9 

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 8       
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 6 

VB IMPIANTI MIGLIARO 6 
VIP 4   

NETTUNIA VIP           1 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 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 

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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due time-out consecutivi del Masi sul punteggio di 9 a 6 e di 12 a 8 
cercano di frenare la nostra corsa che sembra irresistibile. Il tabellone 
segna un rassicurante 14 a 9 quando non si sa cosa o chi stacca per la 
terza volta la spina. Ennesimo 5 a 0 ed incredibile a credersi il tabellone 
urla disperatamente 14 pari. A nulla sono serviti due time-out di 
Claudio. La tensione è alle stelle: poi due errori delle ospiti chiudono set 
(16 a 14) e partita (3 a 2). 
Questa sera, 16 novembre 2013 ospitiamo al paladonBosco le ragazze 
dell’Argenta Volley,che provengono dalla categoria superiore, quindi 
metteranno in campo oltre alle loro doti tecnico-atletiche una buona 
dose di esperienza. Forze ragazze, un grosso in bocca al lupo !!! 
 

prosegue da pag. 1 
avversarie di piazzare un break di 5 a 0 portandosi avanti 20 a 22. In questa fase Claudio spende entrambi i 
time-out. Ritorna la luce, si ricomincia a giocare e si riaccende la speranza: ma tra errori nostri ed errori delle 
avversarie si arriva alla fine del parziale con il Masi avanti 23 a 25. Quarto set: la gara sale di livello, si vede 
una buona pallavolo e la partita equilibratissima si segue con grande attenzione e piacere. Parità fino a quota 9, 
poi le nostre allungano 13 a 9 e sembrano poter gestire bene il parziale. Poi qualcuno stacca ancora la spina e 
nuovo black-out con conseguente 5 a 0 subito. Il tabellone segna 13 a 14 per le ospiti. Ritorna energia ed il 
PGS riallunga 18 a 15 obbligando la panchina Masi al time-out. Si torna in campo con il Masi 
concentratissimo: grande tensione in campo specie nelle nostre fila e qualche errore di troppo uniti alla 
determinazione delle avversarie conducono al pari 21. Time-out PGS.  Tiratissimo il finale che finisce 25 a 23 
per il PGS con un estremo time-out Masi sul 24 a 23. Si va al terzo tie-break su tre gare casalinghe. Si spera 
non finisca come i due precedenti. Tie-break: avvio equilibrato fino al pari 3 poi sono le nostre a stare davanti 
andando al cambio campo in vantaggio 8 a 6. Il  PGS  sembra lanciato verso una chiusura rapida  della  partita: 
 

Corre forte UISP Imo- 
la che in cinque par-
tite ha ceduto un solo 
punto (a noi nella par-
tita di esordio), ma 
non scherza neppure il 
Pontevecchio che ha 
perso solo due punti 
per strada (uno al 
paladonBosco e uno a 
Jolanda). Seguono poi 

le agguerrite compagini di Argelato e Molinella; la nostra squadra è 
subito lì sotto il compagnia di Jolanda e della vicinissima Argenta. 
Sabato scorso 16 novembre 2013 buona partita contro la neo 
promossa Masi, nonostante un pessimo inizio ed alcuni momenti di 
appannamento. Primo set: avvio della gara equilibrato fino a quota 
7: fa tutto il PGS nel bene e nel male (sei nostri errori). Poi il Masi 
decide di cominciare a giocare e la somma dei loro punti e dei nostri 
errori crea un solco incolmabile. A nulla servono time-out e 
sostituzioni: 13 a 25. Da dimenticare. Secondo set: parte bene la 
nostra squadra che mostra tutto un altro volto ed allunga 10 a 4. Le 
ospiti reagiscono e si rifanno sotto 13 a 11, ma il PGS in questa fase 
è più forte e si riallontana: 16 a 11. Time-out Masi. Si torna in 
campo e l’incontro procede su binari di sostanziale equilibrio, così 
quando il tabellone segna 21 a 15 per il PGS scatta il secondo time-
out Masi. Si ricomincia a giocare e si chiude bene 25 a 19. Terzo 
set: dopo i primi scambi in equilibrio (pari 4) le ospiti piazzano un 
break di 4 a 0. Il PGS reagisce e in poche battute riacciuffa le 
avversarie a quota 11 e  poi con grande determinazione allunga 16 a  
 

 

  

14. Time-out Masi. La ri-
presa del gioco non vede 
grandi cambiamenti e le 
distanze rimangono inal-
terate: 20 a 17. E’ a que-
sto punto che accade 
l’imprevedibile: un cla- 
moroso black-out nelle 
nostre   fila  consente  alle 

   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: sconfitta a Villanova 

Sabato pomeriggio 16 novembre 2013 trasferta a Castenaso per 
incontrare il Villanova. Tanta attesa circondava questa gara e l'attesa è 
stata sicuramente premiata, se non altro per l'ottimo spettacolo visto in 
campo. Due squadre che si affrontano, coetanee ma con differenti 
esperienze alle spalle. Villanova con un anno in più in prima divisione, 
e rinnovata molto poco rispetto all'anno passato ed il PGS Bellaria, che 
dopo due anni di promozioni dalla terza alla prima divisione, si trova ad 
affrontare compagini che non mollano un punto. Ne scaturisce come 
detto un match equilibrato, che il Bellaria prova a mettere subito su 
binari propri. Battute ficcanti, appoggi precisi, schemi veloci d'attacco. 
L'inizio è promettente, da 12-8 per il PGS si arriva a 16-14, per poi 
calare pian pianino fino a quel 22-22 che azzera i vantaggi creati. 
Purtroppo le nostre non reggono alla lunga e il 26-24 per le locali è più 
una beffa che una sconfitta. La seconda frazione risente della pessima 
fine del primo set, e le ragazze sono frastornate, Villanova ha vita 
facile, fin quasi alla fine quando una serie di battute ed una ripresa del 
gioco hanno fatto squillare le trombe: purtroppo la reazione è tardiva. 
La partita non è persa e la caparbietà che ha caratterizzato le nostre per 
questi anni si è rifatta viva, e il terzo set siamo sempre in vantaggio di 
un punto o due. Purtroppo anche qui il calo morale e di sicurezze ci 
porta a perdere sul rush finale, e il terzo parziale va anch'esso alle 
padrone di casa, 25-23. Partita equilibratissima, sulla quale pesano 
alcuni ingenui errori di mancata freddezza. Ma abbiamo visto tuttavia 
un livello di gioco senza dubbio da prima divisione ed i margini sono 
ampi, eccome. Forza ragazze!!! 

 

Altra sconfitta per la seconda divisione, al paladonBosco, sabato pomeriggio 16 novembre 2013 contro una 
senza dubbio titolata ma tutt’altro che irresistibile Idea Volley. 
Si parte con un certo equilibrio, sia di gioco che di punteggio; quando però,  dopo due aces consecutivi di 
Giorgia, guadagniamo il temporaneo vantaggio 8 a 7, la panchina ospite chiama un immediato time-out; da 
questo momento in avanti l’Idea Volley inizia gli attacchi dal centro, ci massacra di pallonetti e mette a punto 
quel tanto di difesa (muro compreso) sufficiente a fermare le nostre attaccanti: la sintesi della partita sta tutta 
qui. Il primo set, il più equilibrato e combattuto si chiude 19 a 25 dopo 24 minuti di gioco, con in campo Bibi, 
Tina, Martina, Francesca Z., Giorgia, Vale R. e Karen. Nel secondo set qualche errore alla battuta e molti 
errori in ricezione; quando difendiamo bene, gli scambi si allungano, ma troppo spesso si chiudono con nostri 
attacchi out. Sul 11 a 18 esce Bibi ed entra Giada. Il secondo tempo termina 17 a 25, con soli due nostri punti 
realizzati in attacco. L’ultimo set non porta niente di nuovo nel gioco e cambiamenti minimi nella formazione: 
registriamo così solo la ripetizione del cambio della palleggiatrice già visto nel parziale precedente sul 10 a 18 
e, poco prima, sul 6 a 12, l’ingresso in campo (con punto subito nella azione successiva) di Vale B. al posto di 
Francesca Z. Il terzo set finisce presto, dopo 19 minuti di gioco, 15 a 25; tre i nostri punti in attacco in 
quest’ultimo parziale. Dopo quattro partite siamo ancora al palo e questo non aiuta certo il morale di una 
squadra giovane ed alla prima esperienza in una categoria un po’ più impegnativa della terza divisione. Il 
gruppo deve ritrovare però fiducia lavorando sodo in palestra durante la settimana, perché l’impegno alla fine è 
sempre premiante. Forza ragazze: non molliamo !!!  

 

 
 

2DF: quarta sconfitta per le nostre ragazze   

 

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
5a giornata, Bologna, paladonBosco, 

venerdì 22/11/2013, ore 21,00 
 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Volley PianuraVolley PianuraVolley PianuraVolley Pianura    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ANTAL PALLAVICINI – VILLANOVA VIP 

CASTENASO VOLLEY - PROGRESSO SACE 
NIGELLI CSP - VETRERIA MEDIC. B 

AVIS ARGELATO - NEW SALA BOLOGN. 
SPS RINALDI - GRANAROLO VOLLEY  

ELIOGRAFIA MAGG. - CSI CLAI SOLOV.  B   
    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica     
    

CASTENASO VOLLEY  12 

SPS RINALDI OUTDOORSPACE 12 
VILLANOVA VIP        12 

NIGELLI CSP          11 
ANTAL PALLAVICINI 9 

AVIS ARGELATO  7 
GRANAROLO VOLLEY  6 

PGS BELLARIA             6 
NEW SALA BOLOGNESE             4  

VETRERIA MEDICINESE B                     4 
VOLLEY PIANURA        4           

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  0  
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  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    

 

Ancora tre punti per la nostra selezione in attesa del big match di martedì sera 26 novembre 2013 ore 19,30 al 
paladonBosco contro il VIS Trebbo, che condivide con noi la vetta della classifica.  
Venerdì sera 15 novembre 2013 anticipo della quarta di campionato contro il San Felice Pallavicini nella 
palestra della Succursale della Scuola media Gandino e questo, purtroppo, ci dà modo di toccare con mano lo 
stato di abbandono, per non dire di degrado, nel quale versano ormai gli impianti scolastici del nostro Paese: 
infissi con spifferi spaventosi rattoppati con nastro isolante, riscaldamento spento, pareti che hanno visto 
l’ultimo imbianchino di certo quando le nostre ragazze non erano ancora nate ma, forse, quando noi genitori 
eravamo ancora sui banchi di scuola. Ma veniamo alla partita. Primo set: in equilibrio fino a quota 4 poi le 
nostre ingranano la quarta, allungano e non si fanno più prendere. Finisce 15 a 25. Secondo set: ribaltamento 
della situazione con le padrone di casa che partono a razzo, mentre il PGS resta al palo. Le nostre si 
risvegliano troppo tardi quanto il punteggio è sul 20 a 13 per le locali, che chiudono 25 a 19. Terzo set: avvio 
favorevole al San Felice, che però viene raggiunto a quota 5. A questo punto le nostre mettono il turbo ed il 
parziale vola via rapidamente: 18 a 25. Primo punto conquistato, ma non ci basta. Partenza del quarto set 
lanciatissima: sul punteggio di 0 a 6 obbligatorio il time-out del San Felice. Ma il PGS è chiaramente in palla e 
corre verso la rapida conclusione del parziale: 17 a 25. Sono tre punti!!! 
E adesso VIS Trebbo. Vi aspettiamo numerosi martedì sera per sostenere le nostre BIMBEEEE !!!! 
 

U18F: a punteggio pieno la selezione PGS Bellaria 

U16F: ancora a quota zero 

Continua l’esperienza delle nostre giovanissime atlete nel campionato 
di categoria U16F in vista della partecipazione al campionato di terza 
divisione. Purtroppo la classifica dopo sei giornate ci vede ancora a 
quota 0, ma intanto abbiamo portato a casa un set e settimana dopo 
settimana cresce la convinzione e la fiducia sotto l’attenta guida di 
Stefano. Risultati delle ultime tre gare: 
2 novembre 2013 PGS Bellaria-Ozzano VIP    0-3 
9 novembre 2013 Sesto iMolese-PGSBellaria  3-1 
16 novembre Pontevecchio-PGS Bellaria  3-0 


