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SERIE DF: si allontana la testa della classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir. C 
8a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 7/12/2013, ore 21,00 
 

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

Nettunia VIPNettunia VIPNettunia VIPNettunia VIP    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ARGENTA FE - JOLANDA FE 
MASI BO - CSI CLAI BO 
VIP BO - COSMA BO 
IDEA COLLEY BO - PONTE SAVENA BO 
UISP IMOLA VOLLEY - VB IMPIANTI FE 
PONTE DATAMEC BO - ZERBINI BO   
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           19   
UISP IMOLA VOLLEY        17 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 16 
JOLANDA VOLLEY  15 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  14   
COSMA  14 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 11      
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 11 
ARGENTA VOLEY 9 
VB IMPIANTI MIGLIARO 8 
VIP 6   
CSI CLAI SOLOVOLLEY 3 
IDEA VOLLEY  3   
NETTUNIA VIP           1   

    

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    

 
PUBBLICAZIONE A DIFPUBBLICAZIONE A DIFPUBBLICAZIONE A DIFPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    
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Sabato 23 novembre 2013 le nostre ragazze possono finalmente 
sfoggiare la nuova divisa realizzata dallo sponsor Paladini Lingerie 
Bologna. Si gioca ancora in casa ospite Argenta Volley, squadra 
proveniente dalla categoria superiore con discrete doti tecnico-
atletiche ed una buona dose di esperienza. 
Primo set: parte forte il PGS che porta attacchi incisivi da tutte le 
parti ed Argenta è obbligata a due time-out quasi consecutivi per 
cercare di trovare le contromisure. Il ritorno in campo vede due 
squadre che giocano sostanzialmente in equilibrio, anche se le ospiti 
provano a rifarsi sotto. Claudio spende il primo time-out, provvede 
a qualche rotazione ed il PGS chiude bene 25 a 19. Secondo set: 
parte avanti Argenta ma il PGS non si fa sorprendere, impatta a 
quota 4 ed allunga. Time-out della panchina ferrarese. Si torna in 
campo e l’equilibrio in questa fase è totale. Le due squadre giocano 
punto a punto, mostrando una piacevole pallavolo e superandosi a 
vicenda. Claudio, dopo aver operato alcuni cambi, ferma il gioco sul 
pari 15 per suonare la carica. Si riprende a giocare e le nostre, 
concentratissime e molto determinate, allungano e chiudono 25 a 
19. Terzo set: fotocopia del primo set con il PGS avanti fino ad un 
rassicurante 14 a 7. A questo punto improvviso nostro black-out con 

 

 

  

le ferraresi che si riav-
vicinano pericolosamen-
te, decise a  e non mollare 
fino alla fine: 24 a 23. Il 
PGS ha il match ball in 
mano ma  non riesce a 
chiudere ed il finale  di-
venta tiratissimo con le 
nostre quasi sempre avan-  

   

 segue a pag. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

2DF: sono arrivati i primi tre punti 

 

 U13F: esordio 
Nonostante la sconfitta, dome-
nica 24 novembre 2013 esordio 
positivo delle nostre “piccoline” 
(molte delle quali del 2004 e 
2003) a Corticella nel campio-
nato PGS di categoria. Soddi-
sfazione di Alfredo per 
l’impegno mostrato in campo. 

2DF  Atletico Volley - PGS Bellaria: 1 - 3 (19/25  19/25  25/23  19/25) 
Alla quinta di campionato, finalmente arriva la prima vittoria per la 
nostra squadra. La classifica si muove e ci allontaniamo dal fondo. 
Adesso guardiamo con fiducia al prosieguo della stagione. 
2DF PGS Bellaria – Pol. Masi Blu A: 0 - 3 (23/25 16/25 17/25) 
Sesta di campionato: dopo un primo set molto combattuto, cediamo nel 
secondo. Buona la reazione nel terso parziale fino a metà percorso, poi 
alcune distrazioni e qualche errore di troppo permettono al Masi di 
chiudere. 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica   (una partita in più) 
ELLEPI  15 
IDEA VOLLEY A 14 
NETTUNIA VIP          13 
CSI CASALECCHIO A        12 
POL.MASI BLU A  11 
ATHENAS IDAE VOLLEY  10 
PONTEVECCHIO B             9 
VIS TREBBO        9           
EMILIA LONDON EYE SC             6 
CALDERARA VOLLEY                     3 
PGS BELLARIA 3  
ATLETICO VOLLEY  0  
GRANAROLO VOLLEY 0 
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1DF:ancora due partite senza punti 
Venerdì sera 22 novembre 2013 anticipo della quinta di campionato: le 
nostre ragazze ricevono il Volley Pianura, squadra giovane con ancora 
un punto in campionato. Classifica non veritiera, in quanto le ospiti si 
presentano agguerrite e complete in tutti i fondamentali. La partita è 
coperta da un alea di sonnolenza ed i ritmi blandi favoriscono il gioco 
di Minerbio. Ricezione difficoltosa e ricostruzioni lente fanno perdere il 
lume alle nostre che non ingranano a parte il secondo set quando 
portano a casa la posta. Sul 1-1 si rispegne la luce e il match va 
saldamente nelle mani del Volley Pianura. Una prestazione negativa, 
che va archiviata subito guardando avanti con fiducia. 
Sabato 30 novembre 2013 trasferta a Granarolo. I primi due set sono 
giocati punto a punto contro un Granarolo sicuramente pronto in ogni 
fondamentale e con una bella difesa ben piazzata. Non è però la 
differenza sui fondamentali a far sbilanciare l’ago, bensì ancora una 
volta i singoli accadimenti. Ancora una volta si perde 26-24 il primo set 
e 28-26 il secondo dopo un recupero dal 23-21 avversario. Sono eventi 
che pesano e soprattutto si concentrano in un momento in cui stiamo 
giocando bene. Terzo set da dimenticare, l’unica vera pecca 
dell’incontro. Partita sicuramente molto combattuta aldilà del risultato, 
sembra che quest’anno la fortuna giri da un’altra parte, e così portiamo 
a casa anche questa volta 0 punti, ben consapevoli di aver giocato 
buona parte del match alla pari. Ad oggi possiamo contare di aver 
sbagliato tecnicamente una partita (con Volley Pianura) ed un set, il 
terzo proprio qui a Granarolo. Lavorando ci riprenderemo, ne siamo più 
che sicuri. Forza ragazze!!! 
 

prosegue da pag. 1 
ti ma incapaci di piazzare la palla vincente. Argenta sorpassa pericolosamente 27 a 28 ma le nostre annullato lo 
svantaggio e poi con un colpo di coda finale si finisce meritatamente 31 a 29. Incamerati tre punti importanti 
che ci permettono di rimanere nella zona play-off a pari merito con la prossima avversaria: Jolanda Volley. 
Venerdì 29 novembre 2013 ci aspetta la trasferta più lunga del campionato per raggiungere il palaJolanda. La 
partita è sentita da entrambe le squadre perché la vittoria significa il sorpasso dell’una sull’altra e mantenere al 
tempo stesso il passo delle prime. Primo set: parte deciso Jolanda ed al PGS ci vogliono alcuni minuti per 
entrare in partita e riportarsi in parità. Poi le nostre allungano con decisione: 10 a 17. A questo punto solito 
black-out che permette alle locali e di rifarsi sotto e di impattare.  Il PGS reagisce e chiude 22 a 25. Secondo 
set: equilibrio solo nella parte iniziale, poi Jolanda scappa via e vince facile. Terzo set: le nostre dettano il 
tempo e scivolano via agevolmente 11 a 7.  Poi  qualcuno  stacca la spina e subiamo un 6 a 0 che riporta avanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

CartellCartellCartellCartelloneoneoneone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
7a giornata, Bologna, paladonBosco, 

sabato 7/12/2013, ore 15,30 
 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Vetreria Medicinese BVetreria Medicinese BVetreria Medicinese BVetreria Medicinese B    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

CASTENASO VOLLEY-GRANAROLO VOLLEY 
CSI CLAI SOLOV.  B  - VOLLEY PIANURA 
NIGELLI CSP - VILLANOVA VIP 
AVIS ARGELATO - PROGRESSO SACE 
SPS RINALDI - NEW SALA BOLOGNESE 
ELIOGRAFIA MAGG. - ANTAL PALLAVICINI  

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica     
    

CASTENASO VOLLEY  18 
SPS RINALDI OUTDOORSPACE 18 
NIGELLI CSP          17 
VILLANOVA VIP        16 
AVIS ARGELATO  12 
ANTAL PALLAVICINI 9 
GRANAROLO VOLLEY  9 
NEW SALA BOLOGNESE             7 
VOLLEY PIANURA        7           
PGS BELLARIA             6 
VETRERIA MEDICINESE B                     4 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  3  
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    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

U18F: in solitaria in testa alla classifica  

U16F: classifica ancora ferma 

Si sta avviando al termine il percorso delle nostre giovanissime atlete 
nel campionato di categoria U16F e purtroppo la classifica ci vede 
ancora a quota 0. Le ragazze stanno comunque lavorando bene in 
palestra con Stefano, in previsione del ben più impegnativo campionato 
di Terza Divisione che comincerà a partire dal prossimo mese di 
gennaio 2014 
Risultati delle ultime due gare: 
23 novembre 2013 PGS Bellaria-Granarolo Volley          1-3 
30 novembre 2013 PGSBellaria-Climarzeta Villanova VIP      0-3 

 

Jolanda. Il PGS è deciso a non mollare e riesce ad impattare a 
quota 17, ma sono le ferraresi ad avere maggiore deter-
minazione ed a chiudere. Quarto set: Claudio rimescola il 
sestetto che reagisce bene ad una buona partenza delle locali, 
impatta, sorpassa, controlla e si porta sul 2 pari. Si va così al 
quarto tie-break della stagione: parte meglio Jolanda ed allun-
ga andando al cambio in vantaggio 8 a 5. L’inversione del 
campo non porta sostanziali cambiamenti: le nostre mostrano 
segni evidenti di stanchezza, non solo fisica, e a nulla servono 
i time-out di Claudio ed il sostegno del pubblico amico. Si 
chiude 15 a 9 e si porta a casa un solo punticino. 

U18F  PGSBellaria - VIS Trebbo: 3 -2  
(27/25 18/25  25/20  21/25 16/14) 

L’ultima partita del girone di andata mette a confronto le due squadre 
che sono in testa alla classifica a punteggio pieno nel posticipo di 
martedì 26 novembre. Una partita combattutissima come 
testimoniano in particolare i risultati del primo set e del tie-break 
finale che le nostre hanno strappato portandosi in solitaria al 
comando della classifica a quota 14. 

U18F  PGS Bellaria - CSI Casalecchio: 3 - 1  (25/11  25/19  25/12) 

Buona prestazione delle nostre ragazze che si portano a 17 punti 
guardando dall’alto le altre squadre. Particolare soddisfazione perché 
la selezione U18F era costituita solo dalle giovani delle Seconda 
Divisione, fra l’altro non al completo per assenze dovute ad 
infortunio e malattia. 

    
    
    
GIRONE EGIRONE EGIRONE EGIRONE E    ----    La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

PGS BELLARIA 17 
VIS TREBBO 16 
NETTUNIA VIP          8 
ZOLA A        7 
SAN FELICE PALLAVICINI  5 
CSI CASALECCHIO 1 

 


