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SERIE DF: cinque punti dalle ultime tre partite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
15a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

venerdì 14/02/2014, ore 21,00 
 

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

VB Impianti MigliaroVB Impianti MigliaroVB Impianti MigliaroVB Impianti Migliaro    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

JOLANDA FE - CSI CLAI SOLOVOLLEY 

PONTE SAVENA BO - ZERBINI BO 
MASI BO - PONTE DATAMEC BO 

IDEA COLLEY BO - UISP IMOLA VOLLEY   
ARGENTA FE - VIP BO 
NETTUNIA BO - COSMA BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           36 

IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 34 
COSMA  32 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  29 
UISP IMOLA VOLLEY        26 

MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 25 
JOLANDA VOLLEY  22 

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 21 
ARGENTA VOLEY 17 
VIP 17 

VB IMPIANTI MIGLIARO 16 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 14 

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 ARMANDIschiacciatrice 

3  ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice 
4  FRANCESCA PINARDI centrale 
5  IRENE GUIDI libero 

6  VERONICA BERNARDI schiacciatrice 
7  GIORGIA CERVELLATIpalleggiatrice 

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 
gione su tredici incontri. Parte avanti il PGS che però viene raggiunto: si va al cambio campo con le nostre in 
vantaggio 7 a 8. L’inversione non ci è favorevole: subiamo un secco 3 a 0 che porta il VIP avanti di due lun-
ghezze. Quando il tabellone segna 12 a 10 la svolta della partita: qualche buon’anima stacca la spina alle 
ragazze VIP permettendo alle nostre di restituire un pesante break di 5 a 0 con il quale si chiude il parziale (12 
a 15) e la partita (2 a 3).  
Sabato 8 febbraio 2014 prima del girone di ritorno ad Imola in casa UISP: da vendicare la sconfitta casalinga 
al tie-break. Nel primo set parte forte il PGS, raggiunto a metà tempo dalle imolesi. Dopo una fase centrale 
molto equilibrata, il PGS allunga e vince. Si ribalta la musica nel secondo set: l’UISP schizza via e le nostre si 
ritrovano quando le locali sono avanti di quattro-cinque punti. Incolmabile il gap. Terzo tempo molto simile al 
primo: avvio deciso del PGS, raggiunto poi dalle imolesi. Parità fino a quota 13 poi le nostre allungano. Dopo 
il time-out chiamato dalla panchina locale le due squadre tornano in campo lottando punto a punto con scambi 
intensi ed emozionanti. Ma le distanze rimangono sostanzialmente invariate ed è il PGS che  conquista il pri-  

lizzato nel primo parziale falsando poi l’andamento dell’intero in- 
contro. Difficile raccontare il primo set per le emozioni e le tensioni 
che ha trasmesso. Tiratissimo ed equilibrato fino al 25 pari a cui si è 
giunti con almeno quattro decisioni arbitrali clamorosamente 
sbagliate a nostro sfavore. Cediamo ai vantaggi 26 a 28 ma con 
tanta rabbia in corpo. Nel secondo set, dopo un avvio equilibrato, il 
Coma riesce ad allungare anche se il break è di soli due punti. 
Purtroppo verso la fine cediamo mentalmente e le ospiti si accapar- 
rano il primo punto. Nonostante il clima infuocato e la tensione 
accumulata, il PGS parte bene ma sono ancora le ospiti ad 
allungare. L’orgoglio delle nostre però le spinge a dare il massimo 
ed impattare a quota 16 mantenendo l’equilibrio fino al pari 19. Poi 
un nuovo strappo del Cosma ci mette in difficoltà e non troviamo 
più la forza di reagire. Comunque straordinaria prova di carattere 
del collettivo, che ha saputo combattere a denti stretti contro tutto 
quanto di avverso si poteva trovare in un incontro. 
Sabato 25 gennaio 2014 ultima partita del girone di andata in casa 
del VIP. Primi due set molto simili fra loro, entrambi vinti dal PGS, 
ma entrambi caratterizzati da due nostri  black-out  molto  pesanti  a 

 

  

causa dei quali abbiamo 
rischiato grosso specie nel 
secondo parziale. Nel terzo 
e nel quarto tempo il 
black-out è stato totale e le 
padrone di casa ci hanno 
dominato in maniera netta. 
Così si deve affrontare il 
sesto   tie-break  della  sta- 

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 18 gennaio 2014 
ospitiamo la corazzata 
Cosma con molte ra-
gazze febbricitanti ed il 
capitano infortunato su-
gli spalti. Sarà una serata 
da dimenticare anche per 
la non positiva gestione 
della coppia arbitrale che 
ci ha pesantemente pena-  

 

 

 

 mo punto chiudendo 20 a 25. 
Quarto set molto equilibrato 
nella fase iniziale, poi la stan-
chezza comincia a pesare ed è 
Imola che cede il passo. Bel-
lissima prova di tutto il grup-
po che sta reagendo con grin-
ta, impegno e determinazione 
al momento non proprio fortu-
nato. Ragazze non molliamo! 
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1DF: quattro incontri, otto punti 

Domenica 19 gennaio 2014 esordio casalingo nel nuovo anno contro la diretta 
avversaria di Borgo Panigale. Primo set subito di grande efficacia, come 
spesso accade, ma ancora tanti errori che ci obbligano a lottare punto a punto: 
si vince. Secondo set più sbilanciato a nostro favore, quattro punti di gap 
rispetto alle ospiti ci aiutano e con il doppio cambio portiamo a casa anche la 
seconda frazione. Terzo set ancora una volta di sacrificio, alcuni errori costano 
caro ed il tempo va via con troppa facilità alle avversarie. Siamo al quarto set, 
vero banco di prova per la tenuta mentale delle nostre. Tanta tensione, ma 
tante belle azioni degne dei duri allenamenti fatti in settimana. Il set sembra 
andare verso una direzione avversa, perché i buoni attacchi del Pallavicini 
creano un solco di alcuni punti. Le nostre reagiscono ed impattano a quota 22. 
La tensione si taglia con il coltello ma l’errore non esiste ed allora ecco che un 
ultimo attacco si vince 26 a 24…brave ragazze bella rivincita!! 
Sabato 25 gennaio 2014 penultimo match del girone di andata alle medie di 
Castenaso, che vede le nostre contro una delle squadre candidate al passaggio 
alla serie regionale. Partita preparata bene, ma che si sapeva doveva essere di 
sofferenza. Le nostre sicuramente in forma ma con qualche acciacco 
affrontano le padrone di casa senza timori facendo il massimo durante tutto 
l’incontro e subendo a tratti le giocate di un avversario senza dubbio più 
esperto e che ha sbagliato poco. Tre punti al Castenaso. 
Venerdì 31 gennaio 2014 ultima del girone di andata in casa, ospite AVIS 
Argelato. Il morale è mediamente alto, ma è la concentrazione che manca. 
Come se non fossimo scese in campo, il primo set va direttamente ad 
Argelato, un po’ come fare le cortesie per gli ospiti. La squadra comincia a 
macinare gioco, bene in battuta e bene a muro, ma le insicurezze girano 
ancora fra le nostre per cui i vantaggi non ce li leva nessuno: si vince 26-24. 
Terzo set molto più deciso e comodo, un buon controllo del gioco e ottimi 
attacchi permettono al PGS di andare sopra 2-1. Il quarto parziale è mal 
gestito, soprattutto a livello di fondamentali, e si va al tie-break. Tie break di 
grande sostanza, così le nostre si portano a casa i 2 punti.  
Sabato 8 febbraio comincia il girone di ritorno a San Pietro in Casale. Ci 
siamo allenati a spizzichi e bocconi, tra palestre fredde, influenze ed assenze, 
ma quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto molto bene. Ancora partenza in 
salita nel primo set, con un 9-4 delle padrone di casa che lascia di stucco le 
nostre che faticano a prendere le misure nel bel palazzetto di San Pietro in 
Casale. Dal secondo set inizia un’altra partita, sotto 6-3, si comincia a giocare 
con più fluidità, cercando di imporre il nostro gioco, vario e fatto di molti 
colpi. L’avversario via via si sfalda, perdendo la lucidità della prima frazione 
e le nostre sembrano riprendere sicurezza. Terzo e quarto set in fotocopia, 
trovando un risultato ancora non fatto dalle nostre, recuperare il primo set 
perso vincendo tutti e tre i successivi parziali. Forze bimbe !!! 
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Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
15a giornata, Bologna, paladonBosco, 
sabato 15/02/2014, ore 15,30 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

SPS Rinaldi OutodoorSPS Rinaldi OutodoorSPS Rinaldi OutodoorSPS Rinaldi Outodoor    SpaceSpaceSpaceSpace    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

VILLANOVA VIP - VETRERIA MEDIC. B 

PROGRESSO SACE - GRANAROLO VOLLEY 
ANTAL PALLAVICINI - VOLLEY PIANURA 

CASTENASO VOLLEY - NEW SALA BOLOGN.   
NIGELLI CSP - ELIOGRAFIA MAGGIORE 

AVIS ARGELATO - CSI CLAI SOLOV.  B 
    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

NIGELLI CSP          38 
CASTENASO VOLLEY  38 
SPS RINALDI 31 

GRANAROLO VOLLEY  26 
VILLANOVA VIP        26 

AVIS ARGELATO  25 
VETRERIA MEDICINESE B                     21 

ANTAL PALLAVICINI 20 
PGS BELLARIA             20 

NEW SALA BOLOGNESE             19 
VOLLEY PIANURA        18           

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    

 

 
 
 

Granarolo Volley - PGS Bellaria: 3 - 2 (20/25  25/17  25/23  22/25  15/13) 
Bella partita fra due squadre che si sono equivalse. Dopo un buon primo set, le 
nostre subiscono la reazione del Granarolo nel parziale successivo. Il terzo set, 
anche se perso, mostra segni di ripresa. Infatti il quarto tempo è nostro e si va 
al tie-break, perso sul filo di lana complici alcune errate decisioni arbitrali. 

PGS Bellaria - Emilia London A: 2 - 3 (25/21  23/25  25/19  16/25  6/15) 
Dopo aver vinto il primo ed il terzo set, quest’ultimo conquistato con una certa 
sicurezza, ci si aspettava la chiusura dell’incontro nel quarto tempo. Invece le 
nostre lentamente perdono concentrazione, cedono il quarto set e scompaiono 
nel successivo tie-break. 

PGS Bellaria - Nettunia VIP: 1 - 3 (25/18  12/25  18/25  19/25) 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (una partita  in meno) 

ELLEPI  39 
ATHENAS IDEA VOLLEY  30 

NETTUNIA VIP          29 
CSI CASALECCHIO A        25 

IDEA VOLLEY A 24 
POL.MASI BLU A  21 
PONTEVECCHIO B             20 

VIS TREBBO        16           
GRANAROLO VOLLEY 14 

CALDERARA VOLLEY                     13 
EMILIA LONDON EYE SC             11 

PGS BELLARIA 8  
ATLETICO VOLLEY  2 

2DF: solo due punti conquistati nel girone di andata 

U16F e U18F: finita l’avventura delle nostre giovanili 
 
U18F: la nostra selezione superata la prima fase, si trova di fronte nei quarti di finale il fortissimo VIP, squadra che non 
nasconde di ambire a vincere il titolo provinciale e non solo. Le nostre ragazze ci fanno sognare strappando il primo set 
alle sanlazzaresi, ma poi le padrone di casa reagiscono e dominano nei tre parziali successivi. A fine partita soddisfazione 
comunque da parte di tutti, dalla panchina agli spalti, per avere onorato oggi in campo il già ottimo risultato raggiunto con 
la qualificazione alla seconda fase del torneo. In conclusione, un ringraziamento particolare alla ragazze della classe 1996 
di questa squadra, per le quali si chiude con questa partita il ciclo juniores. 
U16F: ancora due sconfitte nelle due ultime partite della prima fase. Nulla da fare nel penultimo incontro perso in casa 
contro la prima della classe 3 a 0 (il Pontevecchio) e discreta prestazione a Granarolo che comunque si impone per 3 a 1. 
Alla fine della corsa l’ultimo posto in classifica, senza aver portato a casa neppure un punto, non premia il lavoro fatto 
dalle atlete durante questi mesi di allenamento, ma l’augurio è che i frutti si possano ritrovare nell’imminente campionato 
di terza divisione. 

3DF:sconfitta nella prima partita, un punto nella seconda 
 

Nulla da fare contro la terza forza del girone nella prima partita di ritorno. Dopo un ottimo primo set che mette in 
apprensione la panchina ospite, il Nettunia comincia a carburare e mette in difficoltà la nostra squadra che non riesce 
più ad impensierire le avversarie. 

Sabato 2 febbraio 2014 è iniziato il campionato di terza divisone in cui sono impegnate le nostre giovani ragazze del 
gruppo U16. Dopo la dura esperienza nel campionato di categoria, ci si attende una riscossa frutto anche del tanto lavoro 
fatto in palestra. Prima partita casalinga contro il Castenaso Volley, che non ci lascia spazi e conquista nettamente i tre 
punti in palio.   Domenica 9 febbraio trasferta ad Imola ed arriva il primo punto. Bella partita combattuta dall’inizio alla 
fine: le nostre cedono al tie-break dopo aver vinto il primo ed il quarto set, obbligando le avversarie ai vantaggi nel terzo. 
Prossimo appuntamento in casa domenica 16 febbraio 2014 ore 11,00 ospite il Nettunia VIP B. Forza ragazze, avanti 
tutta!!! 


