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SERIE DF: tre punti in casa, nessuno in trasferta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
17a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato01/03/2014 - ore 21,00 
 

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

Idea Volley BolognaIdea Volley BolognaIdea Volley BolognaIdea Volley Bologna    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

JOLANDA FE - UISP IMOLA VOLLEY   

CSI CLAI SOLOVOLLEY - VB MIGLIARO FE 
ZERBINI BO - COSMA BO 

ARGENTA FE -MASI BO 
NETTUNIA BO - PONTE DATAMEC BO 
PONTE SAVENA BO - VIP BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           41 

IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 40 
COSMA  38 

UISP IMOLA VOLLEY        32 
PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  32 

MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 29 
JOLANDA VOLLEY  24 

VIP 23 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 21 
VB IMPIANTI MIGLIARO 19 

ARGENTA VOLEY 17 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 15 

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) 

2SIMONA ARMANDIschiacciatrice 
3  ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice 

4  FRANCESCA PINARDI centrale 
5  IRENE GUIDI libero 

6VERONICA BERNARDI schiacciatrice 
7GIORGIA CERVELLATIpalleggiatrice 

8  MARTINA BARBIERI libero 
10CHIARA AQUILINO schiacciatrice 

11  FRANCESCA MASI centrale  
18AGNESE 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    

 
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    
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pendo che entro questo mese Marta ci lascerà per il Brasile, avendo 
vinto un concorso legato al suo percorso formativo: insomma le 
settimane a venire saranno foriere di nuovi assetti e nuove strategie. 
La serata richiede molta concentrazione perché spesso sono le 
partite che sulla carta sembrano più facili quelle che regalano amare 
sorprese. Il primo set ci vede rapidamente avanti ed il Migliaro è 
obbligato ad un doppio time-out; poi le nostre sono “colpite” da due 
momenti di appannamento quasi consecutivi e devono impegnarsi 
per chiudere 25 a 20. Il secondo parziale comincia come il 
precedente, ma questa volta il PGS non concede spazi e vola 
rapidamente al termine: 25 a 17. Nel terzo set le nostre entrano in 
campo un po’ demotivate e subito le ferraresi ne approfittano e si 
portano avanti: occorre qualche minuto per impattare a quota 8 e poi 
volare via a chiudere 25 a 17. Una buona prova delle nostre atlete 
che in successione sono tutte scese in campo dimostrando ancora 
una volta la solidità e la compattezza del gruppo.  
Sabato 22 febbraio 2014 al palaManfredi il PGS ha perso contro la 
prima in classifica. 
Questa sera ospitiamo le giovani ragazze dell’Idea Volley che 
stanno affrontando con impegno, ma con alterne fortune, questo 
interessante campionato. L’augurio come sempre è di assistere ad 
un piacevole incontro. Forze ragazze: sempre avanti !! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Serata di San Valentino 
al paladonBosco per le 
nostre ragazze, che ospi-
tano le ferraresi del VB 
Impianti Migliaro. La 
squadra si presenta 
all’appello senza l’infor-
tunata Francesca M. (sta-
rà fuori dai campi di gio-
co fino ad aprile)  e   sa- 

Riportiamo qui di seguito il commento di Lara (U13F) alla partita 
contro il Pontevecchio, a testimonianza della determinazione e della 
volontà di impegnarsi delle nostre ragazzine. 
 
“La partita è stata entusiasmante, solo che mi ero impegnata di più nella 
partita precedente (ndr contro il PGS Welcome). Peccato che se 
l’allenatore Alfredo mi avesse fatto entrare fin dal primo set, avremmo 
vinto di sicuro!!!! ... Magari c’è  un motivo se non mi ha fatto entrare: 
forse mi devo impegnare di più nell’allenamento?!!” 

 

LA PALLAVOLO  
Quando ti senti uno spirito LIBERO, una 
PALLEGGIATRICE di sogni, grazie al 

tuo impegno sei esattamente l'OPPOSTO 
di quella che si può definire una 

SCHIACCIATRICE di ambizioni e ti 
senti al CENTRO del mondo 

 

U13F PGS:una bella esperienza per le nostre giovanissime 
 

 

Il gruppo delle nostre giovanissime è stato iscritto quest’anno al 
campionato PGS di categoria con l’obiettivo principale di fare 
esperienza attraverso il confronto con altre squadre del circuito 
cittadino. Lo spirito di questa partecipazione è stato ben compreso 
dai genitori e da tutte le atlete, perché  nonostante le sconfitte 
subite contro il PGS Welcome ed il Pontevecchio il morale e la 
carica agonistica sono molto alti, e questo ha permesso di ottenere 
attraverso il lavoro settimanale in palestra evidenti progressi da 
parte di tutte, specialmente nei fondamentali. Forza bimbe … 
avanti così !! 
 



Domenica 16 febbraio 2014 terza partita del campionato di terza divisione, in casa, ospite il Nettunia. Dopo un 
primo set tirato e perso purtroppo ai vantaggi, le nostre si disuniscono e lasciano campo libero alle avversarie 
nel secondo tempo. Nel terzo set il PGS si ritrova e si porta sul 1-2.  Nonostante l’impegno profuso, il quarto 
tempo e quindi il match è ad appannaggio delle ospiti.  
Domenica 23 febbraio 2014, quarta partita di campionato di terza divisione, in trasferta ad Imola contro il CSI 
ClaiSolovolley in contemporanea con le ragazze della prima divisione. Dopo due set vinti dalle padrone di 
casa, le nostre trovano spazio nel terzo parziale. Ma nel quarto tempo le imolesi riprendono le redini 
dell’incontro e conquistano il bottino pieno. Forza bimbe!!! 
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1DF:continua la risalita in classifica 

 

Sabato 15 febbraio 2014 ospitiamo le ragazze di San Giorgio di 
Piano, terze in classifica. Due ore di partita, e nonostante la 
stanchezza le nostre portano a casa un risultato importante: due 
preziosi punti. A ben vedere forse non ci dovevamo accontentare, 
ma è tutta esperienza e crediamo fermamente che siano due punti 
guadagnati contro una squadra esperta e quotata. Sempre tirato il 
match, mai scontato e le squadre si danno battaglia fin dal primo 
set, con ottimi scambi. Le nostre sfoderano una buona sicurezza, 
ma rovinano un po’ il primo parziale sporcandolo con i tanti errori 
in battuta ed in attacco. Il secondo set è una fotocopia al contrario 
del primo, sicuramente una buona battuta ed un’ottima difesa 
fanno la differenza. Lo strano terzo tempo taglia un po’ le gambe 
al match, sopra di tre punti fino al 19-16 le nostre si fanno 
raggiungere sbagliando ricezioni e attacchi. Set alla Sangiorgese. 
Quarto parziale ancora di sofferenza, sempre sotto di 1-2 punti, 
ma le ragazze reagiscono battendo in modo sopraffino e tenendo 
bene a muro e portando a casa il set del 2-2 in modo perentorio. 
Tie-break quindi, e partenza razzo del PGS: 5-1. Poi si rifanno 
sotto le ospiti: si va al cambio campo sul punteggio di 8-6. Da qui 
il PGS non ha troppi problemi e chiude 15-12: bene. Bella partita, 
sicuramente non la migliore delle nostre, ma in cui si è dimostrata 
una certa tenuta psicologica e caratteriale. Tecnicamente bene 
dietro e da correggere qualcosa davanti. 
Domenica 23 febbraio 2014 trasferta ad Imola in casa del CSI 
ClaiSolovolley. Partita trappolone alla Palestra Veterani dello 
Sport: è così che la definivamo noi dello “staff tecnico”. E così si 
è rivelata, ma il trappolone è al contrario. Dopo un primo set un 
po’ contratte (perso 25-23 faticando molto in ricezione), le nostre 
cominciano a macinare gioco ed a prendere lucidità. Bene le 
battute, e una fase punto da baciarsi i gomiti. Infatti muro e difesa 
funzionano molto bene, non concedendo praticamente nulla alle 
avversarie.  Vittoria meritata: 3 a 1. Brave ragazze!  
Sabato 1 marzo 2014 ci aspetta un bel confronto con il Villanova 
VIP, che all’andata ha vinto 3-0. 
 

  

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
17a giornata, Bologna, paladonBosco, 
sabato 01/03/2014 - ore 18,00 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Villanova VIPVillanova VIPVillanova VIPVillanova VIP    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ANTAL PALLAVICINI -PROGRESSO SACE 

CASTENASO VOLLEY -VOLLEY PIANURA 
NIGELLI CSP -GRANAROLO VOLLEY 

AVIS ARGELATO -VETRERIA MEDIC. B 
SPS RINALDI - CSI CLAI SOLOV.  B 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

NIGELLI CSP          43 

CASTENASO VOLLEY  41 
SPS RINALDI 35 
GRANAROLO VOLLEY  32 

VILLANOVA VIP        31 
AVIS ARGELATO  26 

PGS BELLARIA             25 
VETRERIA MEDICINESE B                     25 

VOLLEY PIANURA        23 
ANTAL PALLAVICINI 20 

NEW SALA BOLOGNESE             20 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  9  

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  6 
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    

 

 
 
 

PGS Bellaria - Calderara Volavolley: 3 - 1 (25/22  22/25  25/19  25/7) 
Brutto sabato pomeriggio (15 febbraio) per la squadra di seconda divisione, 
al termine di una difficile settimana sotto il profilo sanitario, con 
l’allenatore Luca che si riprende appena in tempo per la partita e due 
ragazze che possono seguire le compagne solamente dalle tribune. Il detto 
che il “buon tempo si vede dal mattino” è confermato dall’ andamento del 
primo set che, pur mostrando una nostra netta superiorità di gioco, lasciamo 
alle avversarie 25 a 22 specie a causa di troppe battute sbagliate. Ad inizio 
del secondo parziale andiamo subito sotto, ma poi impattiamo a quota 6.  
Dopo una fase di gioco piuttosto combattuta,  riusciamo ad allungare met- 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    (una partita  in meno) 

ELLEPI  45 
ATHENAS IDEA VOLLEY  36 

NETTUNIA VIP          34 
CSI CASALECCHIO A        31 

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

VIS TREBBO        19 
CALDERARA VOLLEY                     17 

GRANAROLO VOLLEY 16 
EMILIA LONDON EYE SC             11 

PGS BELLARIA 8 
ATLETICO VOLLEY  2 

2DF: il PGS non riesce a muovere la classifica 

3DF: nessun punto dalle ultime due partite 
 

tendo da parte quel margine che ci permette di pareggiare il conto dei set, non senza qualche difficoltà sul finale. 
Anche l’inizio del terzo tempo ci vede subito sotto 4 a 0, ma questa volta la rimonta non riesce perché le ospiti 
mostrano i denti soprattutto in ricezione e difesa, mentre nella nostra metà campo continuano a pesare le difficoltà 
in battuta ed anche in attacco. Il set scivola così via lentamente e si chiude così 25 a 19. Ultimo tempo purtroppo 
da dimenticare. 
PGS Bellaria - Ellepi: 0 - 3 (14/25  22/25  17/25) 
Pronostico rispettato nella partita di sabato pomeriggio 22 febbraio 2014 al paladonBosco contro unEllepi che 
vince senza però convincere: il ché senza dubbio ci conforta, perché se questo è il divario che ci separa dalla 
prima in classifica a punteggio pieno, la primavera ormai alle porte potrebbe forse portare qualche soddisfazione a 
questo gruppo che non ha certamente espresso sino ad oggi il proprio potenziale. Squadra comunque ancora in 
letargo invernale nell’avvio di partita, con le ragazze che cominciano a giocare quando il tabellone segna già uno 
sconfortante 0 a 9 a favore delle avversarie; anche se da qui in avanti gioco e punteggio sono equilibrati, il primo 
set è ormai compromesso.Buono invece l’avvio del secondo parziale, con le nostre che riescono a concretizzare gli 
attacchi e si portano subito avanti. Reazione delle ospiti che contro sorpassano ma sono raggiunte a quota 18, 
prima di un finale di tempo molto combattuto che Ellepi alla fine si aggiudica. Remi in barca invece nell’ultimo 
set nel quale, pur aiutate abbondantemente dai tanti errori delle avversarie, riusciamo a mantenere il punteggio in 
equilibrio solo fino al 9 a 10, per poter lasciare campo libero alle ospiti. 


