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SERIE DF: quattro punti per mantenersi in zona play-off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir. C 
12a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 18/01/2014, ore 21,00 
 

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

CosmaCosmaCosmaCosma    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           27   
UISP IMOLA VOLLEY        26 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 25 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  24   
COSMA  23 
JOLANDA VOLLEY  20 
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 18 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 17          
ARGENTA VOLEY 15 
VB IMPIANTI MIGLIARO 15 
VIP 11  
CSI CLAI SOLOVOLLEY 5 
IDEA VOLLEY  3   
NETTUNIA VIP           2   

    

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 Accompagnatore - Mauro Sortino 
Dirigente Addetti Arbitri - Pierluigi Masi 
Scoutman - Giulia Sortino    
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prosegue da pag. 1 
mente e chiude 25 a 20. Terzo set: la sconfitta nel tempo precedente sembra aver lasciato un segno pesante 
perché lo Zerbini ci colpisce duramente e si porta avanti 4 a 0. Immediato stop di Claudio. L’interruzione 
sembra aver risvegliato gli animi, ma è solo apparenza perché il Molinella gioca da solo e corre verso il 
traguardo senza ostacoli chiudendo 25 a 13. Bellissima reazione del PGS nel quarto set: le nostre entrano in 
campo decise a non mollare e partono benissimo. Sul punteggio di 0 a 5 l’allenatore locale spende il primo 
time-out. Ma la ripresa del gioco vede una sola squadra in campo: un set perfetto che si chiude a favore del 
PGS 12 a 25. Poco da dire sul tie-break: dopo la palla contestata quando il PGS era avanti 3 a 5, la nostra 
squadra perde lucidità e concentrazione e per lo Zerbini è gioco facile affondare i suoi attacchi aiutato anche 
da alcuni nostri errori di troppo. Così si torna a casa con un solo meritatissimo punto. 
Stasera 18 gennaio 2014 partita casalinga delicatissima contro un Cosma in forte ascesa, ad un solo punto 
sotto di noi in classifica e reduce dalla vittoria sulla ex prima in classifica UISP Imola. Come sempre si spera 
di assistere ad un incontro intenso ed emozionante ed per le nostre ragazze un grosso in bocca al lupo !!!! 

prese le giuste misure il PGS allunga decisamente e chiude 25 a 19 
nonostante un momento di black-out verso la fine del set. Secondo 
parziale senza storia: 25 a 12. Il terzo set sembra la fotocopia del 
precedente perché sul 21 a 13 di nuovo si stacca la spina ed buio 
totale: subiamo un secco 5 a 0 permettendo alle ospiti di rientrare in 
partita. Per fortuna torna la luce e le nostre allungano 24 a 20 
lasciando intendere di voler chiudere in poche battute. Invece la 
serata si colora di giallo: altro 3 a 0 a favore di Imola che si piazza 
ad un’incollatura. Alla fine si chiude 25 a 23: ma che sudata!! 
Trascorsa la lunga pausa natalizia il calendario ci vede in trasferta a 
Molinella ospiti dello Zerbini, a pari punti in classifica, in uno 
scontro che deciderà quale delle due squadre occuperà il terzo posto 
alle spalle di Pontevecchio e UISP. L’avvio del match mostra due 
squadre molto nervose consce dell’importanza della posta in palio. 
Equilibrio fino a quota 16, quando il PGS riesce a piazzare un mini-
break che si rileva decisivo per chiudere 25 a 21 nonostante lo 
sforzo delle padrone di casa per non cedere. Il secondo set vede una 
partenza bruciante del Molinella che si porta avanti 6 a 2. Le nostre 
reagiscono ma non riescono a colmare il solco creatosi. Sul punteg-  

 

  

gio di 20 a 15 Claudio 
spende il secondo time-
out e ricostruisce il sestet- 
to iniziale dopo alcune 
precedenti  sostituzioni. 
Pochi minuti ed il PGS 
rientra in partita: 20 a 19. 
Ma lo Zerbini non ci sta a 
mollare,  reagisce  pronta-  

segue 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. 
 

 

Sabato 21 dicembre 2013 
ultimo incontro dell’anno 
2013: ospite il CSI Clai 
Solovolley di Imola che 
veleggia nelle parti bas- 
se della classifica. Le 
ospiti cominciano bene 
ed alle nostre occorrono 
alcuni minuti per rie- 
quilibrare l’incontro. Poi  

 

Ancora nessun punto dalla trasferta di Ozzano e dalla partita interna 
contro Sesto, però ottima prestazione sia contro le prime della classe sia 
in casa nello scontro con le imolese. Buoni segnali quindi in previsione 
del campionato di Terza Divisione che comincerà il 1 febbraio 2014. 
Risultati delle ultime due gare: 
19 dicembre 2013     Ozzano VIP C-PGS Bellaria    3-0 
11 gennaio 2014       PGSBellaria-Sesto Imolese  0-3 
 

U16F: classifica ferma 
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1DF: tre punti tra la testa e la coda 
Sabato 21 dicembre 2013 vittoria netta in casa contro l’ultima della classe. Il 
divario si vede fin dal riscaldamento, e l’under 18 del Progresso onora il 
campionato cercando in tutti i modi degli attacchi che possano creare 
difficoltà alle padrone di casa. Le nostre ragazze sono ben concentrate dopo 
aver subito in settimana allenamenti intensi ..soprattutto sui bicipiti…e non 
mollano una palla, ritrovando quella lucidità che ci ha caratterizzato nelle 
migliori partite. Giocano tutte dando il loro grosso apporto alla vittoria finale 
e ritirando alla cassa quei tre punti che servivano da un po’ di tempo. 
Con il nuovo anno, il calendario delle nostre campioncine si fa duro, quattro 
partite impegnative in gennaio, ma molto molto formative ed occasione per 
togliersi qualche soddisfazione. Si comincia dalla trasferta di Borgonuovo 
sabato 11 gennaio 2014, forse la partita più impegnativa delle quattro, sia 
perchè è fuori casa in un palazzetto molto grande sia perchè si affronta una 
squadra che fino allo scorso anno calcava i campi di serie D. Partita un po’ 
sotto tono da parte di entrambe le squadre, ma nel primo set le nostre danno 
tanto filo da torcere alla squadra di casa, pallonetti e ricezione ordinata 
mettono a dura prova la compagine di Nalli ma il finale è tutto casalingo. 
Secondo set, dopo un avvio sconcertante delle nostre, c’è una piccola ripresa 
ed il gap da -7 si riduce a -2. Purtroppo manca ancora il piglio, e cediamo ad 
una squadra che ci porta via anche il terzo set. Partita sicuramente all’altezza 
del periodo di forma di entrambe le squadre; le nostre, decisamente più in 
forma delle avversarie, hanno commesso troppi errori, ma crediamo 
fermamente che questo gruppo nel giro di poco verrà fuori. Forza ragazze !! 

  

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
11a giornata, Bologna, paladonBosco, 
domenica 19/01/2014, ore 11,00 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Antal PallaviciniAntal PallaviciniAntal PallaviciniAntal Pallavicini    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica     
    

NIGELLI CSP          28 
CASTENASO VOLLEY  26 
SPS RINALDI 26 
VILLANOVA VIP        20 
GRANAROLO VOLLEY  19 
AVIS ARGELATO  18 
ANTAL PALLAVICINI 15 
VETRERIA MEDICINESE B                     13 
PGS BELLARIA             12 
NEW SALA BOLOGNESE             11 
VOLLEY PIANURA        10           
ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  6  
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  6  
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: siamo ai quarti di finale  

Senza storia la partita interna di domenica 22 dicembre 2013 ospite il San 
Felice Pallavicini: troppo grande il divario tecnico fra le due squadre così la 
partita si trasforma per le nostre quasi in un allenamento, in vista di quello che 
è il match decisivo del 12 Gennaio contro il VIS Trebbo, nel quale ci si gioca 
il passaggio alla fase successiva del torneo.  
A Trebbo partono meglio le locali che conquistano di forza il primo set. 
Strigliata della panchina e le nostre, trasformate, dominano il secondo 
parziale. Manca un solo set vinto per essere primi nel girone. Ma il terzo 
parziale è veramente combattuto: il PGS avanti, con Trebbo all’inseguimento. 
Quando il tabellone segna 20 a 23 il pubblico già pregusta la vittoria, ma 
ancora un colpo di coda delle padrone di casa ci spinge ai vantaggi, vinti 
meritatamente. Il quarto set, inutile ai fini della classifica, viene conquistato in 
scioltezza e tutte le ragazze scendono a rotazione in campo. Una bella 
soddisfazione il passaggio ai quarti, ma adesso vanno affilate le lame perché ci 
aspetta la corazzata VIP. Forza bimbe !!! 

 
 
 

CSI Casalecchio - PGS Bellaria: 3 - 0 (25/18  25/17  25/14) 
Dopo un primo set molto combattuto a discapito di quello che risulta a referto, 
segue un’ottima prima parte nel parziale successivo che poi vede le locali 
fuggire via. Il terzo set è senza storia. 

PGS Bellaria – VIS Trebbo: 3 - 0 (26/24  25/20  25/16) 
Primo set tiratissimo, giocato punto a punto, vinto ai vantaggi 26 a 24; da 
mettere in evidenza per quanto ci riguarda un’ottima ricezione e difesa. Il 
secondo tempo ricalca l’andamento del primo, però le nostre ragazze sul 18 a 
17 riescono ad imporre un mini-break che ci consente di chiudere 25 a 20. 
Terzo set in salita, impattato a quota 11 e poi concluso 25 a 16. 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica  (una partita in più) 

ELLEPI  27 
CSI CASALECCHIO A        22 
ATHENAS IDAE VOLLEY  21 
POL.MASI BLU A  18 
IDEA VOLLEY A 18 
NETTUNIA VIP          17 
PONTEVECCHIO B             14 
VIS TREBBO        14           
GRANAROLO VOLLEY 9 
CALDERARA VOLLEY                     6 
EMILIA LONDON EYE SC             6 
PGS BELLARIA 6  
ATLETICO VOLLEY  2 

2DF:si apre bene il 2014 dopo la sconfitta di Casalecchio 

U16F: torneo di Imola 

 

 

A livello di risultati il torneo ha confermato purtroppo quanto sta 
accadendo nel campionato U16: alla fine la squadra ha chiuso 
all’ultimo posto; ciò nonostante qualche buona notizia è giunta da 
Imola. Innanzitutto aver vinto una partita (1-1 contro Cervia, ma 
vittoria nel conteggio dei punti, peraltro contro una squadra che 
fisicamente ci sovrastava enormemente) e poi aver ritrovato 
spirito e orgoglio di gruppo in alcuni set qua e là, come ad 
esempio il combattutissimo 25-27 contro Budrio. Ma anche 
contro Imola e nuovamente contro Cervia ci sono state frazioni 
molto equilibrate, alle quali spesso però hanno fatto seguito set 
decisamente  molto  meno  combattuti.  La  solita  difficoltà della  
 squadra di emergere quando è richiesto uno sforzo maggiore che evidentemente dal punto di vista fisico (ma 

soprattutto mentale) le nostre ragazze ancora non riescono a produrre. Inoltre, seppure fanalino di coda del 
torneo, le ragazze hanno partecipato sempre con grande entusiasmo (e certamente nel nostro caso non è una 
frase fatta «l’importante è partecipare») ad un torneo che è risultato ben organizzato e con un elevato numero 
di adesioni (30 squadre tra under 16 e under 14 femminili e un mini torneo pure di under 15 maschile, nel 
quale peraltro ha dominato la Zinella Bologna). Infine (altro aspetto non di secondaria importanza) da 
segnalare la presenza di tantissimi genitori che con il loro tifo hanno sostenuto calorosamente le ragazze 
incoraggiandole e facendo sentire la loro importante vicinanza: un bel gruppo questo di atlete/genitori molto 
unito e per nulla incline alle polemiche. L’augurio è che, in questo clima di serenità, i risultati del lavoro in 
palestra arrivino al più presto per far esplodere un poco di felicità. 
Insomma una bella esperienza che speriamo possa aver contribuito alla crescita (sportiva ed umana) delle 
nostre ragazze. 


