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SERIE DF: battuto Molinella e play-off assicurati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie D, gir.C 
26a giornata, Bologna, pal. don Bosco, 

sabato 10/05/2014 - ore 21,00 
 

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

VIPVIPVIPVIP    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ARGENTA FE - IMPRESA ZERBINI BO 

JOLANDA VOLLEY FE - COSMA BO 
NETTUNIA BO - PONTESAVENA  BO 

IDEA VOLLEY BO - CSI  CLAI IMOLA 
PONTE DATAMEC BO - UISP IMOLA VOLLEY 
MASI BO - VB MIGLIARO FE 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

PONTEVECCHIO DATAMEC           66 

COSMA  61 
IMPRESA EDILE ZERBINI SNC 55 

PIZZERIA TOMI PGS BELLARIA  49 
UISP IMOLA VOLLEY        47 

MASI - C’EST LA VIE CAFE’ 43 
VIP 41 

JOLANDA VOLLEY  33 
ARGENTA VOLEY 30 
PONTEVECCHIO SAVENA NAPOLEONE 30 

CSI CLAI SOLOVOLLEY 28 
VB IMPIANTI MIGLIARO 27 

IDEA VOLLEY  10 
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 

28  KATIA SCOLA 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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re ai play-off per la seconda stagione consecutiva. Contrariamente al 
solito lo Zerbini parte con decisione, prende un sufficiente distacco 
e chiude bene il primo set rintuzzando i tentativi di aggancio delle 
nostre. Parti invertire nel secondo parziale con il PGS spesso avanti 
anche se il Molinella si mantiene incollato. Poi sul 19 a 18 il nostro 
break decisivo e la partita si riequilibria. Terzo set da dimenticare: 
in campo solo la squadra ospite. L’avvio del quarto tempo vede 
ancora il Molinella avanti, ma questa volta le nostre sono più 
determinate e cercano di mantenere il contatto. Superata la metà del 
set il PGS è incollato e poi sorpassa 23 a 20. Ma lo Zerbini non ci 
sta a mollare e fino alla fine lotta, cedendo 25 a 23. Tie-break 
equilibrato fino al punteggio di 10 a 11 a favore delle ospiti; poi lo 
Zerbini allunga e quasi festeggia: 12 a 14. Ma non è finita: le nostre 
determinatissime reagiscono e portano a casa due punti chiudendo 
16 a 14. Grande festa in campo e sugli spalti per la conquista dei 
play-off. Anche i tifosi di Molinella festeggiano perché il terzo 
posto è assicurato. 
Sabato 3 maggio 2014 altro incontro al vertice: trasferta ad 
Argelato,  seconda  in  classifica, alla  ricerca  di  punti per occupare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 26 aprile 2014 
partita di alta classifica, 
ospiti le ragazze di 
Molinella. Entrambe le 
squadre sono alla ricerca 
di conferme definitive: il 
terzo posto in classifica 
lo Zerbini, il quarto il 
PGS e la matematica 
certezza di poter accede- 

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. 
 

 
una migliore posizione 
nella griglia play-off, con 
il PGS desideroso di ben 
figurare e di prendere 
punti per la conferma del 
quarto posto. Parte avanti 
Argelato, ma le nostre 
non mollano e a metà 
tempo  il tabellone  segna 

prosegue a pag. 4 

RIGRAZIAMENTI 
Un grande GRAZIE ad Andrea Cappelletti, Luigi Sacchetti ed Alberto 
Rondelli che con i loro articoli e resoconti delle partite di prima, 
seconda e terza divisione hanno contribuito per l’intera stagione a 
mantenere vivo il nostro giornale e sempre aggiornato il nostro sito. 
Arrivederci ad ottobre 2014 per la prossima entusiasmante stagione !!! 



segue da pag. 1 
 

16 a 15. A questo punto però il Cosma spinge sull’acceleratore, scappa via e chiude senza problemi. Anche il 
secondo parziale ripercorre gli stessi binari del primo: avanti le locali ed il PGS all’inseguimento fino al pari 
18. Reazione Cosma a cui questa volta risponde con decisione il PGS che chiude 23 a 25. Terzo set come 
contro lo Zerbini nelle mani delle avversarie: senza storia. Il quarto tempo testimonia ancora una volta il valore 
dell’Argelato, che parte avanti ed obbliga le nostre ad un inseguimento faticoso e dispendioso, ma produttivo. 
Il tabellone segna 22 a 20 con il PGS in pieno recupero, quando una decisione arbitrale evidentemente sbagliata 
assegna alle locali il punto creando così quel sufficiente divario che poi diventa incolmabile. Peccato perché 
meritavamo di andare al tie-break giocandoselo alla pari. 
Questa sera ospitiamo le ragazze del VIP, che hanno tentato con un ottimo girone di ritorno di riagguantare la 
zona play-off: purtroppo qualche punto di troppo perso per strada non ha regalato loro questa soddisfazione. 
Come sempre l’augurio è di assistere ad una bella partita: per noi è buona cosa poter incontrare una squadra di 
livello alto in previsione play-off. A questo proposito sono state effettuate alcune proiezioni sulla base di 
ipotetici risultati che coinvolgono anche le squadre degli altri tre gironi: proiezioni non facili visto che sono 
previsti proprio all’ultima giornata scontri diretti fra le prime e scontri fra squadre già qualificate ai play-off ed 
altre che lottano per non retrocedere. La sensazione è che non andremo “al mare” ma che ci si muoverà fra 
Modena e Reggio Emilia: sarà comunque una squadra terza classificata e di buon livello. 

Nel posticipo di martedì 29 aprile 2014 nulla da fare a Medicina contro la prima in classifica lanciata verso la 
promozione in seconda divisione. Bella vittoria invece sabato sera 3 maggio 2014 sul San Felice che ci permette di 
terminare la stagione (non facile) non in fondo alla classifica del nostro girone. Ci resta l’ultimo incontro interno 
sabato 10 maggio 2014 alle ore 18,00: classico derby di quartiere contro il Pontevecchio.  
Si chiude con questa partita una stagione in chiaro-scuro che ha visto le nostre giovani atlete confrontarsi con le pari 
età nel campionato provinciale di categoria under 16 e poi affrontare il campionato di terza divisione juniores a 
partire dall’inizio del 2014. Il serio ed continuo lavoro in palestra portato avanti da Stefano, lavoro non sempre facile 
talvolta per l’eccessivo numero di ragazze, in generale per il diverso livello tecnico-atletico delle stesse e per il 
differente approccio alle sedute di allenamento, non ha prodotto durante la stagione i risultati da tutti sperati. Un anno 
di transizione che però si ritiene sia servito a tutti i protagonisti, dai genitori alle atlete, dagli allenatori alla società, 
per meglio definire i binari su cui impostare la prossima stagione. 
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1DF: ottima prestazione nell’ultima partita interna della stagione 

Sabato 26 aprile 2014: inattesa sconfitta contro il Pallavicini per 3 a 0 
Si frantumano i sogni di strappare i 3 punti in trasferta all’Antal. Le padrone di casa, mettono in luce il loro gioco 
imperniato sui centrali (decisamente da serie D) e noi non siamo in grado di replicare. Giornata un po’ buia per 
ricezione e attacco, la difesa regge quanto può e nonostante l’avversario non avesse dei posto 4 in grado di 
impensierirci, non ne siamo venuti fuori. Da segnalare la grande applicazione delle nostre in ogni fondamentale e 
quello spirito di non mollare mai che ci portiamo dietro da un po’ di tempo.  
Sabato 3 maggio 2014: pronto riscatto e bellissima vittoria contro il Castenaso (secondo) per 3 a 0 
Una partita di qualità, decisamente. Questa volta qualunque squadra avrebbe faticato a saltarne fuori indenne dal 
paladonBosco. E’ molto bello vedere questa squadra giocare in modo così naturale, proprio l’ultima in casa, segno 
che vuol dare un bel saluto al pubblico che lo ha seguito durante tutto l’anno. Tre set che non hanno mai smesso di 
stupire poichè il Castenaso, ancora in lotta per il primo posto, non ha mollato mai, così come le nostre ancora avide 
di belle prestazioni e di punti. Gioco superbo dei centrali, ricezione poco in difficoltà ed una fase difensiva 
decisamente in forma, hanno dato alle palleggiatrici (Ket per buona parte del match e Vale al subentro) delle ottime 
opportunità di gioco, provando anche a forzare le palle più staccate. Complimenti a tutti e a tutte! 
Resta l’ultima partita in trasferta ad Argelato: una vittoria ci regalerebbe un sesto posto sicuro e forse qualcosa di 
più in base ai risultati di alcune altre partite.  
Siamo arrivati alla fine di questa stagione raggiungendo una buona posizione in classifica, che poteva anche essere 
migliore se solo in alcune occasioni ci fosse stata una maggiore determinazione ed anche forse un pizzico di fortuna 
in più. In ogni caso queste ragazze vanno veramente applaudite perché in due anni sono salite dalla terza alla prima 
divisione ed il terzo anno hanno dimostrato di meritare ampiamente la categoria. 
Infine un grande ringraziamento ed un abbraccio ad Andrea che dopo tanti anni insieme ci lascia per un anno 
sabbatico (in realtà si vocifera per generare un “Cappelletti junior” - tanti auguri): grazie di cuore per la grande 
professionalità, l’assoluta serietà ed integrità, per l’impegno costante nel far crescere le ragazze del suo gruppo non 
solo come atlete ma anche come persone. 
 

  

  
 

  

 

PGS Bellaria – Granarolo Volley: 3 - 1  (25/18  24/26  25/19  25/18) 
Sabato 26 aprile 2014 la squadra di seconda divisione si congeda dal pubblico di casa con 100 minuti tondi tondi di buon 
gioco. Le nostre partono bene e conquistano il primo set aiutate anche da molti errori avversari. Secondo parziale 
combattutissimo con continui capovolgimenti di fronte; sul finire il PGS è avanti ma fra contestazioni e decisioni arbitrali 
discutibili il Granarolo chiude ai vantaggi. Dopo il set perso, le nostre ragazze hanno una ottima reazione, e mettono in 
campo quel potenziale che purtroppo non sono riuscite a concretizzare nel corso dell’anno: ricezione e difesa quasi 
perfette, difesa a muro che soprattutto nel set finale mette parecchio in difficoltà le avversarie, buoni attacchi da banda ed 
attacchi dal centro che mettono quasi sempre la palla a terra. 
Emilia London Eye School A - PGS Bellaria: 3 - 1  (25/15  25/21  21/25  25/22) 
Sabato 3 maggio 2014 ultima partita di campionato per le nostre, chiamate al riposo nell’ultima giornata. Trasferta non 
fortunata: persi i primi due set in cui le avversarie hanno guidato le danze, reagiamo nel terzo portandolo a casa con 
merito. Quarto tempo simile al primo: avanti il London, recupero delle nostre grazie a piccanti battute, ma cedimento nel 
finale. 
Si chiude così una stagione davvero difficile che ci vede finire penultimi nel nostro girone, davanti solo alla cenerentola 
Atletico Volley. Cercheremo allora di ricordare (in ordine cronologico) i pochi momenti belli: l’esordio con la nuova 
divisa firmata Paladini che ci porta anche la prima vittoria in casa dell’Atletico Volley, la bella vittoria in casa con il VIS 
Trebbo (la sera prima dell’incontro spareggio di under 18, poi vinto anch’esso), la vittoria al tie-break con la Athenas 
Idea Volley, forse la partita più bella dell’anno, e la vittoria finale con le rivali di sempre del Granarolo.  
Ricordiamo anche che queste stesse ragazze (con eccezione per motivi anagrafici di “nonna” Tina) sono le stesse che 
hanno costituito lo scheletro della squadra under 18, giunta quest’anno per la prima volta per la nostra società alla fase 
dei play off. Un saluto affettuoso  a tutte loro (“nonna” compresa), un grazie agli allenatori (Luca, Elena, Claudio) e alla 
dirigente Larissa. 
 

2DF: tre punti nelle ultime due partite  

3DF: una vittoria ristoratrice prima dell’ultima di campionato 


