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SERIE DF: solamente tre punti dalle ultime tre partite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
20a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 21/03/2014 - ore 21,00 
 

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

JolandaJolandaJolandaJolanda    VolleyVolleyVolleyVolley    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

PONTE DATAMEC BO - ARGENTA FE 

IDEA VOLLEY BO - NETTUNIA BO 
MASI BO - PONTE SAVENA BO 

VB MIGLIARO FE - COSMA BO 
UISP IMOLA VOLLEY  - ZERBINI BO 
VIP BO - CSI CLAI SOLOVOLLEY 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           50 

COSMA  46 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 43 

UISP IMOLA VOLLEY        40 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  35 

MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 33 
VIP 30 

JOLANDA VOLLEY  28 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 24 
ARGENTA VOLEY 22 

VB IMPIANTI MIGLIARO 21 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 19 

IDEA VOLLEY  6   
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  
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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lo alla caviglia di Elisa. Chiara viene chiamata a sacrificarsi al 
centro, con Viki nel ruolo di opposto: insomma una bella 
rivoluzione. Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, il PGS 
allunga con l’Idea sempre alle calcagna fino al pari 21: poi le nostre 
chiudono con determinazione. Secondo set senza storia dominato 
dall’inizio alla fine. Ultimo parziale di grande sofferenza: il PGS 
sembra poter chiudere sul 21 a 19, invece sono le ospiti a rifarsi 
sotto e a recuperare 22 a 23. Per fortuna, dopo il time-out di 
Claudio, le nostre concretizzano e portano a casa set e partita. 
Sabato 8 marzo 2014 trasferta a Casalecchio con la squadra ancora 
sottosopra, per una partita importantissima per la zona play-off. 
Partenza bruciante del PGS nel primo set, seguita da un black-out 
pesantissimo che permette alle padrone di casa di superarci. Poi si 
ricomincia a giocare e dopo una fase equilibrata, le nostre 
conquistano il parziale. Secondo set a favore del Masi che crea un 
solco pesante all’inizio e lo mantiene fino a 21 a 15. Questa volta 
sono le padrone di casa ad andare nel pallone ed il set, che sembrava 
compromesso, si riapre: 23 pari. Poi purtroppo non riusciamo a 
piazzare la zampata vincente, il Masi pareggia il conto e la serata si 
gira. Terzo e quarto set nelle mani delle padrone di casa ed a nulla 
valgono gli sforzi della panchina che cerca con consigli e rotazioni 
di sostenere la squadra. Il Masi è così a due sole lunghezze!!! 
Sabato 15 marzo 2014 trasferta ad Argenta, con Francesca M. 
ripresasi dall’infortunio prima del previsto, anche se con due sole 
sedute di allenamento alle spalle e mano destra parzialmente 
fasciata. Trasferta da dimenticare: una serata totalmente negativa in 
cui la squadra non è riuscita ad entrare mai in partita lasciando 
campo aperto ad avversarie, concentrate e determinate, ma 
francamente non irresistibili. Siamo ancora al quinto posto !!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 marzo 2014 
ospitiamo la giovane 
squadra dell’Idea Volley. 
La squadra, già orfana di 
Marta ormai in volo per 
il Brasile, si ritrova senza 
due centrali, perché 
all’infortunio al dito di 
Francesca M. si è ag-
giunto in settimana quel- 

con una serie di battute positive portandosi sul 7 a 1, mantenendo 
poi sempre un vantaggio di 8 punti fino al  21 a 10 e il definitivo 25 a 
13.  
Il terzo parziale vede il PGS in affanno (e forse già sazio del risultato 
ottenuto) ed a nulla valgono i cambi fatti dall'allenatore:  le avversarie 
prendono il largo con un buon vantaggio che portano fino al termine del 
set chiudendolo 10 a 25. 
In questa partita si è vista comunque la crescita tecnica delle mini atlete 
e la maturazione fatta dalla squadra e questo fa ben sperare per il loro 
futuro pallavolistico. 

U13F PGS: bella vittoria nel derby di quartiere 
 

 

L'under 13 centra l'obiettivo della stagione: vince l'ultima partita del 
campionato PGS Propaganda, in casa, contro il Pontevecchio 2 a 1. 
La nostra squadra, senza l'appoggio delle veterane del 2000 che 
giocavano in trasferta con la terza divisione, sono entrate in campo 
molto determinate e cariche di responsabilità e non hanno concesso 
nulla alle avversarie  arrivando punto dopo punto al 24 pari e 
chiudendo il primo set ai vantaggi 29 a 27 con grande esultanza del 
folto pubblico amico presente sugli spalti. 
Nel  secondo  parziale la formazione del Bellaria prende subito il largo  



Sabato 1 marzo 2014 quinta di campionato, in casa, ospiti le prime della classe. Nulla da fare: la partita si 
chiude rapidamente a favore del Medicina. 
Sabato 8 marzo la sesta giornata di campionato ci regala tre punti e finalmente le nostre ragazzine possono 
godersi il sapore della vittoria. Una partita non facile che dopo un primo set a nostro favore, ci ha visto andare 
sotto nel secondo, tenendo duro nel terzo e chiudendo con merito il quarto.  
Sabato 15 marzo 2014 la settima giornata ci ha messo di fronte il Pontevecchio, nel classico derby di quartiere, 
e purtroppo siamo tornati a casa dal palaManfredi con una sconfitta forse più pesante rispetto alle previsioni. 
Ma non c’è tempo per piangersi addosso: la prossima partita e contro le forte ragazze del Castenaso !!! 
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1DF: consolidata la classifica 

 

Sabato 1 marzo 2014, sfida al paladonBosco tra due compagini molto 
simili ma con storie diverse. Il PGS Bellaria approda in prima divisione 
dopo una cavalcata di due anni di promozioni e con un girone di andata 
di studio, il Villanova già da un anno nella categoria con tanta fatica, fa 
valere invece un girone di grande sostanza. Di certo le ragazze non si 
risparmiano e la voglia di stupire e dimostrare i progressi fatti non 
manca, anche con le difficoltà della settimana, ed i vari acciacchi che 
vedono le due palleggiatrici rallentare con gli allenamenti (Vale operata 
lunedì, e Ket alle prese con un dito insaccato) e Katia ferma per 
infortunio alla caviglia da domenica. Si comincia non benissimo, ma le 
ragazze tengono duro, e la pazienza tanto chiesta dal mister le fa venire 
fuori alla lunga, primo set di grande carattere. Il secondo parziale è a 
marca Villanova, ma solo per l’aumento esponenziale degli errori 
nostri. Terzo e quarto set, molto combattuti, ma le nostre mettono in 
mostra un gioco di squadra ed una tenuta psicologica senza precedenti.  
Sabato 8 marzo la trasferta insidiosa a Baricella contro una squadra in 
forma e che all’andata ci ha praticamente annullato. Purtroppo anche il 
ritorno non è stato fortunato: dopo un primo set vinto con 
determinazione ai vantaggi, le locali salgono in cattedra e portano a 
casa l’intera posta. 
Prima settimana di gite, e ancora dei piccoli infortuni infestano l’ottimo 
andamento della nostra squadra. Senza Gio e Vale Calzolari (in gita) e 
con Ket e Giulia A. ancora alle prese con infiammazioni varie, sabato 
15 marzo 2014 ci apprestiamo a giocare un match che all’andata ha 
dato risultati non sperati. Si comincia con Vale e Virgi sulla diagonale, 
Didi e Sofia al centro, Ceci libero e Giulia F. ed Elena di banda. La 
squadra si è ben allenata per affrontare questa partita riprendendo il 
meticoloso lavoro di Fabri all’andata, e senza dubbio ha rispettato il 
canovaccio, potendo contare su una grande intelligenza tattica di tutte 
quante. Granarolo ha subìto il nostro gioco al primo set, poi si è ripreso 
facilmente nel secondo per poi crollare negli altri due, dando un colpo 
di coda da far tremare tutti nel quarto set, dove il PGS ha vinto 25-23 al 
cardiopalma. Bene la ricezione ed il palleggio, attacco un po’ molle a 
tratti ma che ha confermato la nostra continuità ed il carattere nei 
momenti più intensi. Questa è una squadra con appunto, carattere, 
agonismo, ed è quello che ci servirà da ora in poi per poter pian piano 
confermare i progressi fatti.  
 

  

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
21a giornata, Bologna, paladonBosco, 
sabato 29/03/2014 - ore 18,00 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

New Sala BologneseNew Sala BologneseNew Sala BologneseNew Sala Bolognese    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

CASTENASO VOLLEY - VILLANOVA VIP 

CSI CLAI SOLOV.  B - VETRERIA MEDIC. B 
NIGELLI CSP -ANTAL PALLAVICINI 

AVIS ARGELATO - GRANAROLO VOLLEY 
SPS RINALDI - VOLLEY PIANURA 

ELIOGR. MAGG. SPIC - PROGRESSO SACE 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (alla 19° giornata)     
    

NIGELLI CSP          52 

CASTENASO VOLLEY  50 
SPS RINALDI 41 

VILLANOVA VIP        35 
GRANAROLO VOLLEY  35 

PGS BELLARIA             31 
AVIS ARGELATO  30 

VOLLEY PIANURA        29 
VETRERIA MEDICINESE B                     27 
NEW SALA BOLOGNESE             26 

ANTAL PALLAVICINI 25 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  11  

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  7 
PROGRESSO  0 

 
    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2DILETTA DEODARI centrale 
3KATELEEN HERANA palleggiatrice 

4ELENA MARCHI schiacciatrice 
5VIRGINIA PALMIERIschiacciatrice 

8MARTINA IANNICA libero 
9CECILIA BETTINI libero 

14SOFIA MICHELETTI centrale 
16VELENTINA CANTONI palleggiatrice (k) 

21GIULIA AMIANTI schiacciatrice 
22GIORGIA RESCAschiacciatrice  

23GIULIA FERRETTIschiacciatrice  
28KATIA SCOLA schiacciatrice 

46VALENTINA CALZOLARIcentrale 
 
 
 

Allenatore - Andrea Cappelletti 
Dirigente -Manlio Palmieri 
Aiuto Allenatore -Fabrizio Belvisi    

 

 
 
 

Idea Volley A - PGS Bellaria: 3 - 1 (19/25  25/16  25/18  25/19) 
Sabato 1 marzo trasferta a Ponterivabella. Bel primo set delle nostre 
ragazze, che partono un pochino in difficoltà, ma poi correggono il tiro 
rimontando e rintuzzando un nuovo tentativo di allungo delle padrone di 
casa grazie ad una sequenza di battute incontenibili. Al cambio palla siamo 
avanti 14 a 20 ed il set è ormai al sicuro. Ma come già successo altre volte, 
a questo punto della partita si spegne nelle nostre ragazze qualche cosa e 
così il secondo tempo è tutta un’altra storia. Reazione positiva all’inizio del 
terzo parziale che però ci lasciamo sfuggire malamente. Sotto di due set ci 
sarebbe ancora spazio per portare a casa qualche punto, ma un inizio di par- 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (una partita  in meno) 

ELLEPI  48 
ATHENAS IDEA VOLLEY  45 

NETTUNIA VIP          41 
CSI CASALECCHIO A        37 

POL.MASI BLU A  32 
IDEA VOLLEY A 30 
PONTEVECCHIO B             23 

EMILIA LONDON EYE SC           20 
VIS TREBBO        20 

CALDERARA VOLLEY                     17 
GRANAROLO VOLLEY 16 

PGS BELLARIA 11 
ATLETICO VOLLEY  2 

2DF:tre punti non bastano per allontanarci dalla zona critica 

3DF: vittoria sul San Felice, sconfitte con Medicina e Pontevecchio 
 

ziale devastante rende inutile la rincorsa finale. 
PGS Bellaria - Atletico Volley: 3 - 1 (25/22  25/10  17/25  25/22) 
Sabato pomeriggio 8 marzo 2014 arriva finalmente una boccata d’ossigeno per la nostra squadra, che non manca 
l’obiettivo di aggiudicarsi i tre punti nella partita casalinga con l’Atletico Volley. Inizio di partita molto in 
equilibrio, con continui cambi di servizio, fino a quando riusciamo ad allungare accumulando un buon margine 
che ci permette di resistere al ritorno finale delle ospiti. Secondo set senza storia. Quando la partita sembrava 
ormai avviata verso una facile conclusione, in avvio del terzo tempo sono le nostre ragazze a perdere la bussola 
aprendo le speranze per l’Atletico. Bello e combattuto l’ultimo parziale, in equilibrio fino oltre la metà: poi le 
nostre allungano e resistono in un finale combattutissimo. 
Polisportiva Masi Blu - PGS Bellaria: 3 - 0 (25/19  25/14  25/18) 
Nessuna sorpresa positiva dalla partita di sabato 15 marzo 2014 in casa della Polisportiva Masi. Avvio nervoso 
con errori da entrambe le parti. Il punteggio si mantiene in equilibrio fino al 6 a 5, poi le padrone di casa 
aggiustano il tiro e piazzano un break di 5 a 0 che procura loro il margine di vantaggio che riusciranno a 
conservare fino alla fine del parziale. Nel secondo set andiamo subito sotto, per poi sprofondare decisamente nella 
parte centrale senza possibilità di recupero. Nel terzo parziale iniziamo bene ma riusciamo a mantenerci davanti 
solo fino al pari 11; a nulla serve il time-out della nostra panchina, che non riesce ad interrompere il pesante break 
di 8 a 0 con le quali il Masi ribalta il risultato dall’iniziale 8 a 11 fino al 16 a 11 che prelude al 25 a 18 finale. 
     


