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SERIE DF: sei punti e quarto posto in classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
24a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 26/04/2014 - ore 21,00 
 

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

Impresa Edile ZerbiniImpresa Edile ZerbiniImpresa Edile ZerbiniImpresa Edile Zerbini    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ARGENTA FE - CSI CLAI SOLOVOLLEY 

JOLANDA VOLLEY FE - PONTESAVENA BO 
MASI BO - NETTUNIA BO 

PONTE DATAMEC BO - VIP BO 
IDEA VOLLEY BO - VB MIGLIARO FE 
UISP IMOLA VOLLEY - COSMA BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           60 

COSMA  55 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 51 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  47 
UISP IMOLA VOLLEY        45 

MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 39 
VIP 38 

JOLANDA VOLLEY  31 
ARGENTA VOLEY 29 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 27 

VB IMPIANTI MIGLIARO 25 
CSI CLAI SOLOVOLLEY 22 

IDEA VOLLEY  9 
NETTUNIA VIP           5   

    
    

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  
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    

 
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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Primo set gestito bene dal PGS nella parte iniziale, poi le ospiti 
cominciano a rosicchiare punti e si fanno sotto pericolosamente (18 
a 17). Le nostre reagiscono e chiudono bene 25 a 22.  
Secondo set molto equilibrato con un Savena determinato e bravo a 
non far cadere a terra anche palle incredibili. Il tabellone segna pari 
16 quando le nostre tentano la fuga: 20 a 16. Ma le ospiti reagiscono 
ed impattano. Il finale è incandescente e si chiude, dopo vari set ball 
mancati da entrambe le parti, 27 a 29 per le avversarie. 
Terzo set di reazione rabbiosa del PGS che corre rapidamente a 
concludere 25 a 15. 
Si entra in un quarto set fondamentale per entrambe le compagini: 
affiora un poco di stanchezza ma la tensione agonistica è alle stelle. 
Dopo una fase iniziale ci prova il PGS a scappare (15 a 12) ma il 
Savena non molla ed impatta a quota 20. Sono ancora le ospiti a 
mostrare i denti: il tabellone segna un amaro 21 a 23. Ma il cuore 
del PGS questa sera è grande: le nostre ragazze stringono i denti e 
piazzano un 4 a 0 che chiude parziale (25 a 23) ed incontro (3 a 1) 
per tre meritatissismi punti. 
Venerdì  11  aprile  2014  trasferta ad Imola, per l’anticipo contro  il   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue da pag. 1 
casa non mollano fino alla fine: si chiude ai vantaggi 25 a 27. 
Il secondo set comincia con le imolesi costantemente avanti e con 
Claudio  che cerca di riorganizzare la squadra, specie dal punto di vista 
mentale, spendendo entrambi time-out nella fase centrale del parziale. 
Finalmente il PGS si risveglia, si rifà sotto ed impatta a quota 18; ma le 
padrone di casa controbattono e riallungano 23 a 19. Il finale è 
incandescente con il PGS che si rifà sotto, il Clai che brucia il set ball 
sul 25 a 24 e le nostre che conquistano il primo punto della serata 
chiudendo 26 a 28. 
Il terzo vede le padrone di casa partire forte ed allungare. Claudio 
ferma il gioco suona la carica ed il PGS prima impatta a quota 9 e poi 
vola a vincere 16 a 25.   
Tre punti d’oro che grazie alla contestuale sconfitta dell’UISP ci 
proiettano al quarto posto in classifica. 
Questa sera ospitiamo il Molinella, squadra esperta, compatta e con 
ottime individualità. In classifica sta sopra di noi al terzo posto, quattro 
punti avanti. Ci sono tutti i presupposti per poter assistere ad una bella 
ed emozionante partita: l’augurio è che le attese non vengano deluse.  
In bocca al lupo ragazze !!! 

 

Sabato 5 aprile 2014 
derby contro il Ponte 
Savena. Partita da affron- 
tare con grande concen-
trazione per non perdere 
altri punti preziosi per la 
zona play-off, contro una 
squadra che non vuole 
invischiarsi nella lotta 
per non retrocedere. 

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. 
 

 
Clai. Altra partita bollen- 
te contro una squadra in 
crescita ed in piena lotta 
retrocessione. Immersi 
nel “giallore” della vec-
chia palestra comunale 
Penazzi, le nostre comin- 
ciano il primo set avanti 
anche  se   le  padrone  di  

prosegue a pag. 4  



Nell’anticipo di venerdì sera 4 aprile 2014 in casa del Nettunia buona prestazione delle nostre giovani atlete che 
rendono difficile la vita alle padrone di casa nel primo set (portandole ai vantaggi) e poi perdono i due parziali 
successivi però con punteggi onorevoli. E’ comunque il preludio alla bella partita della settimana successiva. 
Domenica 13 aprile 2014 in casa contro il Clai, avversario nettamente superiore e non solo sulla carta, la squadra ha 
sfornato una gran bella performance, che non è culminata con una vittoria, ma che ha dato certamente morale alle 
ragazze per il finale di stagione.  
Grande partenza del PGS nel primo set, sempre avanti fino alla fine con le ospiti all’inseguimento, ma senza 
riuscire ad impensierire: 25 a 18. Nel secondo invece tutto al contrario: ottimo inizio delle imolesi e gran bel 
recupero delle nostre che però cedono 16 a 25. Combattutissimo ed equilibrato il terzo set, giocato sempre punto a 
punto e chiuso purtroppo 23 a 25. Peccato perché nel finale due piccoli punti di vantaggio non sono stati gestiti a 
dovere. La partita non è arrivata come si sperava al quinto set perché la stanchezza (ed anche un poco la delusione 
per la sconfitta nel parziale precedente) ha fatto capolino nelle nostre fila ed il quarto non è stato giocato a buoni 

livelli come i precedenti: si chiude 15 a 25. Insomma, una buona partita giocata alla pari con il Clai, persa ma con 
onore. Ora restano due incontri molto difficili contro Medicina e Pontevecchio, ma anche lo scontro decisivo contro 
il San Felice per non chiudere la stagione in fondo alla classifica. Tutte partite difficili, ma che se giocate con la 
stessa intensità di questa domenica potranno dare solo buoni riscontri. 
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1DF: non si batte la prima della classe 

Sabato 5 aprile 2014: vittoria a Castelmaggiore per 3 a 0 
Si prospettava una partita relativamente facile in quel di 
Castelmaggiore, e così è stata nel pomeriggio di sabato 5 aprile 2014 al 
palasport. In campo dal primo minuto, Vale e Gio sulla diagonale con 
Martina libero, Giulia&Giulia le due schiacciatrici supportate al centro 
da Didi e Sofia. Partita mai in discussione, e ottima occasione per 
definire alcuni dettagli difensivi in vista dei match più duri del finale di 
campionato. Poco turnover, Ket entra per Vale a metà del secondo set,  
e Katia per Giuly sul finire dello stesso parziale. Il risultato non cambia, 
psicologicamente siamo pronte per affrontare partite più complicate. 
Sabato 12 aprile 2014: niente da fare contro il Nigelli che al 
paladonBosco vince 3 a 0 
Poteva essere una bella partita, ma purtroppo la testa ci gioca brutti 
scherzi, e la tensione è esageratamente alta per fare bella figura contro 
la capoclassifica. Primo set annichiliti, troppi errori, e il Nigelli non ci 
lascia molti spiragli. Secondo set di sofferenza, sempre a +2 
dall’avversario, ma con ancora troppi errori e troppa differenza di 
esperienza in campo. Le ospiti rosicchiano tutto e vengono premiate 
con la vittoria del parziale. Terzo tempo ancora contratte, le ospiti 
difendono tutto e le nostre non riescono a scardinare l’ottima difesa 
avversaria. Nigelli molto compatto, nella fase muro difesa ha costruito 
una partita ottima, da parte nostra invece non abbiamo saputo prendere 
le misure alle bande avversarie, e quando non cade la palla, si sa, è 
difficile. 

  

  
 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. B 
25a giornata, Bologna, paladonBosco, 
sabato 03/05/2014 - ore 15,30 

 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Castenaso VolleyCastenaso VolleyCastenaso VolleyCastenaso Volley    
    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

VETRERIA MEDIC. B- GRANAROLO VOLLEY 

NEW SALA BOLOGN.- VILLANOVA VIP 
CSI CLAI SOLOV.  B -ANTAL PALLAVICINI 

VOLLEY PIANURA - PROGRESSO SACE 
SPS RINALDI -NIGELLI C SP 

ELIOGR. MAGG. SPIC - AVIS ARGELATO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica(alla 23° giornata)     
 

NIGELLI CSP          62 
CASTENASO VOLLEY  60 

SPS RINALDI 50 
VILLANOVA VIP        41 

AVIS ARGELATO  38 
GRANAROLO VOLLEY  37 

PGS BELLARIA             37 
NEW SALA BOLOGNESE             33 

VETRERIA MEDICINESE B                     32 
VOLLEY PIANURA        32 

ANTAL PALLAVICINI 29 
CSI CLAI SOLOVOLLEY B  18 
ELIOFRAFIA MAGGIORE SPIC  11 

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 VALENTINA 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    

 

 
 
 

2DF: altri due punti ma non bastano per la “seconda” 

3DF: nessun punto, ma buona prestazione interna col Clai 
 

PGS Bellaria - CSI Casalecchio A: 2 - 3  (25/20  23/25  15/25  25/14  10/15) 
Sabato 5 aprile 2014 arriva il CSI di Casalecchio. Grande concentrazione in campo delle nostre che partono bene e 
contengono la reazione delle ospiti conquistando il primo set. Secondo parziale combattutissimo con continui 
capovolgimenti di fronte; sul finire il PGS è avanti ma non riesce nel rush finale ed il CSI chiude. Terzo parziale 
nelle mani delle ospiti: non c’è nulla da fare. Purtroppo l’obiettivo di portare a casa l’intera posta sfuma, ma le 
nostre non si demoralizzano. Infatti nel quarto tempo nonostante un avvio favorevole al Casalecchio, il PGS 
reagisce perentoriamente lasciando le ospiti a quota 14. Il tie-break purtroppo è senza storia: il CSI si invola 
immediatamente e non è possibile nessun recupero. 
 

VIS Trebbo - PGS Bellaria: 3 - 2  (13/25  25/23  22/25  25/18  15/10) 
Domenica 13 aprile 2014 trasferta a Trebbo, ospiti del VIS, squadra che quest’anno ha per noi un poco sostituito il 
Granarolo nella rivalità degli scontri incrociati tra campionati di categoria e giovanili. Partenza bruciante del PGS 
nel primo set: non c’è spazio per le locali. Secondo set sostanzialmente equilibrato fino al pari 20; poli il VIS 
allunga ma le nostre non ci stanno e reagiscono. Finale incandescente con una decisone arbitrale incredibile e a 
noi sfavorevole a cui segue il giallo per Luca. Terzo parziale come il primo, anche se le padrone di casa riescono a 
recuperare nel finale, ma non a vincere: cominciano a vedersi i primi segni di stanchezza. Quarto tempo 
controllato dal Trebbo che ha registrato tutti i reparti. Ancora tie-break. Dopo un avvio PGS buono, il VIS 
recupera e corre verso la vittoria finale nonostante un nostro tentativo di reazione. C’è tempo anche per 
l’espulsione di Luca per proteste in occasione di un’altra assurda decisione dell’arbitro. 

 

 
 


