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SERIE DF:due partite e sei punti per risalire la china 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
22a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 05/04/2014 - ore 21,00 
 

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

Pontevecchio Savena NaPontevecchio Savena NaPontevecchio Savena NaPontevecchio Savena Nappppooooleoneleoneleoneleone    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

MASI BO - JOLANDA VOLLEY FE 
ARGENTA FE - NETTUNIA BO 

IDEA VOLLEY BO - ZERBINI BO 
VIP BO - VB MIGLIARO FE 

UISP IMOLA VOL. - CSI CLAI SOLOVOLLEY 
PONTE DATAMEC BO - COSMA BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           54 
COSMA  52 

IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 45 
UISP IMOLA VOLLEY        42 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  41 
MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 36 

VIP 33 
JOLANDA VOLLEY  31 

PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 27 
VB IMPIANTI MIGLIARO 24 

ARGENTA VOLEY 23 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 22 

IDEA VOLLEY  9 
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    
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riscossa delle nostre per dimenticare le ultime due prestazioni non 
proprio eccellenti.Dopo aver controllato con una certa tranquillità i 
primi due set, vinti 25 a 19 e 25 a 16 rispettivamente, nel terzo dopo 
una buona partenza, che ci vede avanti 11 a 7, segue un momento di 
forte appannamento. Le ferraresi ne approfittano subito: prima 
impattano e poi allungano fino ad un preoccupante 14 a 16 
nonostante due time-out quasi consecutivi di Claudio. Poi le nostre 
tornano in cattedra, raggiungono le avversarie e di slancio corrono a 
chiudere 25 a 21. 
Sabato 29 marzo 2014 trasferta corta alle Moratello, in casa di un 
Nettunia che sta attraversando un momento non facile. Partita 
comunque sempre insidiosa, specie a livello mentale. Infatti come 
sabato scorso, dopo aver controllato con una certa tranquillità i 
primi due set (meglio il secondo del primo rispettivamente chiusi 17 
a 25 e 14 a 25), nel terzo le padrone di casa si mantengono incollate 
fino a quota 9 per poi allungare raggiungendo il vantaggio massimo 
sul 16 a 13.Claudio spende il secondo time-out (il primo lo aveva 
chiamato sul pari 7 per riorganizzare le fila),striglia la squadra ed 
aspetta la reazione delle giocatrici, che per fortuna arriva per una 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato 22 marzo 2014 ci 
fanno visita le ragazze di 
Jolanda di Savoia. 
L’andata, in territorio 
ferrarese, non ci fu molto 
propizia perché ritor- 
nammo con un solo 
punto in tasca. Dopo una 
settimana di buoni alle- 
namenti ci si  aspetta la 

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. 
 

 
chiusura di parziale 21 a 
25. 
Questa sera ci fa visita il 
Pontevecchio Savena Na-
poleone, assetato di punti 
per allontanarsi definiti-
vamente dalla zona peri-
colo, così come noi 
incollati al quinto posto, 
obiettivo play-off.  



Sabato 22 marzo 2014nulla da fare a Castenaso nell’ottava giornata di campionato in una partita a senso unico.  
Sabato 29 marzo 2014 nona giornata di campionato, in casa, ospite Imola. Dopo un primo parziale sottotono, 
le nostre reagiscono nel secondo perso purtroppo ai vantaggi. Sotto di due set, la squadra non trova più la forza 
per reagire e le imolese chiudono 3 a 0. 
Prossimo turno venerdì 4 aprile 2014 in casa del Nettunia, alle 21,00 (orario insolito per le nostre giovani 
atlete). Chissà che non ci scappi la sorpresa !!! 
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1DF:quarto posto alla nostra portata 

Sabato 22 marzo 2014: sconfitta a Medicina per 3 a 0 
Sicuramente una settimana complicata, tra assenze e dolori vari, forse 
gli allenamenti non sono completi come richiederebbe un confronto 
diretto di questo tipo, ma questo non deve essere una scusante per la 
deludente prestazione della nostra prima divisione. Purtroppo non è 
andato bene nulla se non il grande lavoro della palleggiatrice Vale, che 
però non è bastato a dare una svolta al match. Tantissimi errori, come 
non mai, in battuta, ricezione, appoggio, attacco, muro…..il Medicina ci 
ha sì messo in difficoltà con le sue individualità spiccate, ma il grosso 
lavoro lo abbiamo fatto noi. Cancelliamo la prestazione e guardiamo 
avanti perché questa partita non può essere che un incidente di percorso 
in un bel campionato in crescita.  
 
Sabato 29 marzo 2014: pronto riscatto interno con il New Sala 
Bolognese battuto 3 a 1 
Siamo a metà del ritorno, ed il bilancio si fa alla fine si sa, ma di certo 
non si può dire che questa squadra non reagisca ai passi falsi ed alle 
delusioni. Dopo due ottimi allenamenti lunedì e martedì e la 
preparazione al match di giovedì le nostre si presentano 
concentratissime per vendicare la sconfitta di Medicina. Si comincia 
con Vale e Virgi sulla diagonale, Didi e Vale C. al centro, Katia ed 
Elena con Ceci libero. Partita molto precisa ed ordinata delle nostre, 
che però hanno da lavorare non poco per difendere e prendere le misure 
dell'avversario, che dimostra un'esperienza superiore, e colpi 
sicuramente a sorpresa. Le nostre sanno come scardinare le difese 
avversarie, e questo, unito ai pochi errori, ci mette in condizioni 
favorevoli. Dopo due set di empasse, alla fine dei quali andiamo 1-1, 
ecco che finalmente comincia il vero Bellaria, che macina gioco, muri, 
difese e quindi punti. Partita vinta sicuramente con la costanza, e 
soprattutto la solita pazienza di recuperare gap maggiori di 6 punti. Da 
segnalare l'ottima prestazione di Elena, seguita a ruota da Katia e Sofia.  
 

La classifica parla chiaro: a cinque turni dalla fine della stagione in soli 
due punti sono raggruppate quattro squadre (Villanova, Argelato 
Granarolo e PGS) che possono giocarsela per la conquista di un 
onorevole (per il PGS prestigioso) quarto posto. Quindi ragazze grande 
concentrazione e determinazione perché questo bellissimo obiettivo è a 
portata di mano. Un grosso in bocca al lupo !!! 

  

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
23a giornata, Bologna, paladonBosco, 
sabato 12/04/2014 - ore 15,30 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Nigelli CSPNigelli CSPNigelli CSPNigelli CSP    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

NEW SALA BOLOGN.- GRANAROLO VOLLEY  

CSI CLAI SOLOV.  B - PROGRESSO SACE 
VOLLEY PIANURA - VETRERIA MEDIC. B 

AVIS ARGELATO - CASTENASO VOLLEY 
SPS RINALDI - ANTAL PALLAVICINI 

ELIOGR. MAGG. SPIC - VILLANOVA VIP 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica(alla 21° giornata)     
(una partita  in meno) 

 

NIGELLI CSP          57 

CASTENASO VOLLEY  56 
SPS RINALDI 46 

AVIS ARGELATO  36 
VILLANOVA VIP        36 

GRANAROLO VOLLEY  35 
PGS BELLARIA             34 

VETRERIA MEDICINESE B                     30 
VOLLEY PIANURA        29 
ANTAL PALLAVICINI 28 

NEW SALA BOLOGNESE             27 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  14 

ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  10 
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-Athenas Idea Volley: 3-2 (30/32  25/23  10/25  25/10  17/15) 
Sabato pomeriggio 22 marzo 2014 infuocato al paladonBosco, dove una 
partita che a priori si annunciava come routine (si affrontano la squadra 
penultima del girone e la seconda in classifica), si è invece trasformata in 
una vera e propria battaglia a campo aperto.Che non sia la passeggiata che 
si aspettava risulta già chiaro all’Athenas nel primo set; le ospiti partono 
bene e prendono subito un buon margine di vantaggio; quando però a metà 
tempo il tabellone segna 11 a 18 a favore della Athenas le nostre ragazze 
iniziano un recupero che le porta fino al 22 a 23. Finale incandescente a 
favore delle ospiti dopo ripetuti set ball da entrambe le parti. Secondo set 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica(una partita  in più) 

ELLEPI  51 
ATHENAS IDEA VOLLEY  48 

CSI CASALECCHIO A        43 
NETTUNIA VIP          42 

POL.MASI BLU A  35 
IDEA VOLLEY A 33 
PONTEVECCHIO B             26 

EMILIA LONDON EYE SC           23 
VIS TREBBO        23 

CALDERARA VOLLEY                     20 
GRANAROLO VOLLEY 19 

PGS BELLARIA 13 
ATLETICO VOLLEY  2 

2DF:quattro partite alla fine, dura ma non impossibile 

3DF:purtroppo ancora due sconfitte 
 

ad appannaggio del PGS che sul pari 8 piazza un break di 4 a 0: un buon margine di vantaggio che consente di 
chiudere il tempo, nonostante il tentativo di recupero delle ospiti. Cambio campo e si ricomincia.Il terzo set è il 
migliore per l’Idea; le nostre ragazze riescono ad opporsi solo nella fase iniziale, poi l’Athenas prende il largo.Il 
quarto set è tutta un’altra musica: partiamo a razzo con un parziale di 6 a 0 che gela le ospiti. A nulla servono i 
due time-out già consumati sul 14 a 4 a nostro favore: il conto dei set torna in equilibrio. Tie-break da 
cardiopalma: sotto 14 a 9, impattiamo a quota 14 e portiamo a casa due punti vincendo ai vantaggi. 
Pontevecchio B - PGS Bellaria: 3 -0  (25/13  25/22  25/9) 
Sabato pomeriggio 29 marzo 2014. Una Pontevecchio determinata si aggiudica a punteggio pieno il derby di 
quartiere contro una PGS scialba, nemmeno l’ombra della squadra che appena una settimana prima aveva 
combattuto e vinto contro la Athenas Idea Volley.Partiamo benissimo, piazzando un break che ci porta avanti 5 a 
0. Poi regaliamo punti alle padrone di casa che acquistano sicurezza mentre le nostre ragazze staccano la spina: 
Pontevecchio è ormai padrone del campo e chiude senza problemi. Il secondo set è più combattuto, con il 
punteggio in equilibrio fino al 14 a 12, poi andiamo nuovamente in difficoltà. Le padrone di casa piazzano il break 
che permette loro di assicurarsi il margine di vantaggio per aggiudicarsi anche il secondo parziale.La partita 
finisce praticamente qui. Terzo set da dimenticare. 
Con questa sconfitta si fa veramente dura, ma la matematica non ci condanna ancora: quindi è il momento di 
crederci e di non mollare. Sabato 5 aprile 2014 ospitiamo il CSI Casalecchio, terzo in classifica: nulla è 
impossibile, basta pensare alla bellissima prestazione di quindici giorni fa. Forza ragazze!!! 


