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GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
Dopo il grande sforzo economico, conclusosi la scorsa stagione, che ha visto la Polisportiva PGS impegnata a risanare
in un arco di tempo di tre anni il bilancio ed azzerare un pesante debito che si era accumulato in precedenti stagioni,
quest’anno speravamo di poter affrontare il percorso con maggiore serenità ma anche per le società sportive, così come
per tutti noi, i tempi sono sempre più difficili e gli impegni economici in continua crescita. Non bastano quindi le quote
versate dalle famiglie delle atlete, e per questo un grande grazie va rivolto alle imprese, alle realtà commerciali ed ai
professionisti che si sono resi disponibili a sostenere la nostra attività volontaria educativa-sportiva in cambio di una
piccola pubblicità sul sito, sul giornalino ed attraverso una nutrita mailing list. Anche quest’anno l’adesione è stata
considerevole ed il numero degli sponsor si è mantenuto praticamente inalterato.
Invitiamo tutti i tifosi-suppoter ad utilizzare i nostri sponsor per le loro spese e necessità, godendo anche delle
tante offerte riservate alla nostra società.

PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY
SITO : WWW.PGSBELLARIA.COM EE-MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT

SERIE CF: COMINCIA UNA NUOVA AVVENTURA
Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir. C
1a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 18/10/2014, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs

Pallavolo Alfonsine
Le Altre Partite
PONTE DATAMEC BO - S.LAZZARO VIP BO
ST.MONT.IMOLA - RIMINI PALL.
CAST.LUGO RA - VILLANOVA VIP BO
RICCIONE VOL. - TEODORA RAVENNA
BANCA S.MARINO - OZZANO VIP BO
ROM.EST BELLARIA - OLIMPIA RAVENNA

La classifica

Finalmente comincia il campionato regionale serie C per la stagione 21042015. Per la nostra società è l’inizio di una nuova avventura perché è la
prima volta che una squadra del PGS Bellaria Volley affronta questa
categoria, un’avventura cominciata all’inizio dello scorso giugno dopo la
bellissima cavalcata che ci ha portato a vincere i play-off di serie D.
Questa sera possiamo dire che è stato il grande entusiasmo e la grande
passione che ci hanno trascinato nel corso dei mesi estivi, durante i quali
abbiamo dovuto superare momenti critici ed adottare scelte non facili. Ma
è tutta acqua passata: adesso abbiamo un nuovo, bellissimo e motivato
organico, in cui crediamo fermamente, ed alla guida un team di allenatori
preparati ed esperti. Come per gli anni passati abbiamo deciso di non
partecipare alla Coppa Emilia, preferendo privilegiare intense sedute di
allenamento e partite amichevoli, dopo la ormai classica “tre giorni” di
ritiro a Lizzano in Belvedere. Sappiamo che ci aspettano ancora tanto
lavoro e tanta fatica ma la voglia di “divertirsi assieme sudando” in
palestra è grande e rappresenta per la società il migliore auspicio per un
campionato che non si presenta non facile.
Questa sera, 18 ottobre 2014 ore 21, esordio casalingo contro Pallavolo
Alfonsine, squadra neo promossa, che nella scorsa stagione 2013-2104 ha
letteralmente “rullato” il suo girone di serie D. Si tratta di un gruppo
molto coeso con alcune ottime individualità come ha dimostrato il buon
comportamento in Coppa Emilia: si preannuncia dunque una partita molto
difficile. In bocca al lupo ragazze !!

RIMINI PALLAVOLO
PONTEVECCHIO DATAMEC
BANCA SAN MARINO
CASTELLARI LUGO
CLIMARZETA VILLANO VIP
M.I. FATRO OZZANO VIP
PALLAVOLO ALFONSINE
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI
OLIMPIA MASTER RAVENNA
RICCIONE VOLLEY
ROMAGNA EST BELLARIA
TEODORA RAVENNA
COVEME SAN LAZZARO VIP
STUDIO MONTEVECCHI IMOLA
* una partita in più
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PGS Bellaria Pizzeria
Pizzeria Tomi
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 YLENIA ZINI palleggiatrice
5 ANNALISA SCARAMAGLI libero
6 VERONICA BERNARDI schiacciatrice
8 MARTINA BARBIERI libero
9 SIMONA ROCCOLETTI schiacciatrice
10 CHIARA AQUILINO schiacciatrice
11 FRANCESCA MASI centrale
15 ANNA CUZZANI schiacciatrice
16 LARA LIPPARINI schiacciatrice
17 LAURA SARTORI centrale
18 AGNESE ZAMAGNA schiacciatrice
29 ANTONIA GIOVANNELLI palleggiatrice
45 MARIA LO MUSCIO centrale
Primo Allenatore - Emanuele Celle
Secondo Allenatore - Patrizio Righini
Dirigente - Pierluigi Masi
Scoutman - Levente Olah
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1DF-2DF:si parte il 25 ottobre – U16F già in campo
Anche per le squadre di Prima e Seconda Divisione
finalmente si avvicina l’inizio del campionato di Categoria.
Dopo il ritiro di Lizzano in Belvedere le ragazze hanno
proseguito con continuità ed impegno a lavorare in palestra,
attività inframmezzata da numerose amichevoli. La squadra
di Prima, che dal 2011 al 2013 è salita dalla Terza alla
Prima Divisione, la scorsa stagione ha disputato un buon
campionato chiudendo a metà classifica nel suo girone:
dopo un inizio non facile ed altalenante le ragazze hanno
superato la fase di ambientamento ed hanno chiuso in
progressione proponendosi con ottime prestazioni.
Quest’anno alla guida del gruppo, rinforzato con nuovi
innesti, c’è Matteo Vitali esperto allenatore che da anni
calca i campi della pallavolo, non solo in provincia ma
anche in regione. Ci si aspetta grandi cose da questa squadra,
che speriamo faccia sognare i sostenitori volando nei piani
alti della classifica. L’esordio è previsto sabato prossimo 25
ottobre 2014, ore 19 a Medicina.
La squadra di Seconda viene invece da una stagione molto
sofferta che ne ha segnato la retrocessione: nonostante
l’impegno profuso da parte di tutti, atlete, allenatori e
società, le ragazze hanno pagato un avvio di stagione molto
difficile a cui non ha posto rimedio il buon finale d’annata.
Al un ridotto nucleo storico si sono aggiunte molte nuove
ragazze e la società ha deciso di riprovare l’esperienza in
questa categoria, rinnovando la fiducia alla coppia di
allenatori Luca ed Elena e credendo fermamente nelle
possibilità della ricostruita compagine. L’esordio è previsto
sabato prossimo 25 ottobre 2014, ore 20,45 in casa del
Nettunia VIP.
Anche la squadra giovanile Under 16/Terza Divisione ha
visto l’innesto di alcune nuove atlete oltre al cambio della
panchina, affidata quest’anno a Matteo Vitali. Le ragazze
hanno lavorato sodo durante il mese di settembre e si sono
presentate al primo appuntamento ufficiale della stagione a
Bubano di Mordano domenica mattina 12 ottobre 2014
belle cariche: vittoria al tie-break che poteva essere anche
più netta se, dopo aver vinto i primi due set, non ci fossero
stati alcuni momenti di distrazione. Oggi 18 ottobre 2014
ore 15,30 gara interna impegnativa contro USIP Imola.
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RICOMINCIA UNA STAGIONE DI PALLAVOLO
La stagione 2014-2015 vede ancora la nostra società
impegnata in un grande sforzo organizzativo
considerando che le quasi settanta ragazze saranno
impegnate in svariati campionati provinciali e regionali.
Un gruppo affronterà il campionato giovanile di categoria
Under 16, mentre per la seconda volta consecutiva il PGS
sarà presente con una compagine in tutti i campionati
provinciali Prima, Seconda e Terza Divisione, oltre che
con una squadra nel campionato regionale serie C. A
completamento del nostro vivaio, le ragazzine del
minivolley che saranno chiamate ad affrontare alcuni
tornei nel corso dell’annata. L’augurio per tutti, atlete e
genitori, allenatori e dirigenti, è che sia una stagione ricca
di soddisfazioni, ma specialmente serena e costruttiva
con l’obiettivo comune di favorire la crescita non solo sportiva ma anche, e specialmente, umana delle ragazze. Questa
è la mission della nostra società che potrà trovare una concreta attuazione solo grazie alla collaborazione con gli
allenatori e le famiglie. Noi, dal lato dirigenza, ci siamo impegnati e ci impegneremo a fondo come sempre perché le
ragazze possono trovare al paladonBosco l’ambiente ideale per poter trascorrere ore di seria e costruttiva attività
sportiva condita dal piacere e dal divertimento di stare e crescere assieme alle proprie compagne. La macchina della
PGS Volley si era già messa in moto a fine maggio 2014 per riorganizzare e completare gli organici delle varie squadre
e poi per adempiere ai primi obblighi verso la Federazione. In parallelo era partita l’intensa attività di riconferma degli
sponsor e di ricerca di nuovi.
Poi all’inizio della stagione sportiva l’oramai classico ritiro di Lizzano in Belvedere. Come sempre quattro squadre: la
disponibilità totale dei due impianti sportivi hanno permesso di svolgere, in modo ordinato e proficuo, due sedute di
allenamento ogni giorno per la soddisfazione degli allenatori e della società, e con un poco di fatica per le ragazze. Sera
del venerdì in totale relax, mentre sabato sera dopo la S. Messa è stata festeggiata la prima squadra per il
raggiungimento dello storico obiettivo della serie C.
Un altro importante avvenimento per la sezione Volley è
stata la presentazione ufficiale in occasione dell’inizio
delle attività dell’oratorio don Bosco. Domenica 5
ottobre 2014 nella sala teatro è stata illustrata l’attività
che viene svolta dalla Polisportiva PGS che utilizza le
strutture sportive della parrocchia. Presentati dal
presidente Federico Galloni si sono succeduti sul palco
dirigenti, allenatori ed atleti della ginnastica dolce, della
pallavolo, dell’arrampicata e del basket. Gran finale con
buffet offerto dalla Polisportiva PGS.
Adesso ci aspettano i campi da gioco, fiduciosi che le
nostre ragazze sapranno farsi valere.
In bocca al lupo a tutte e BUON DIVERTIMENTO !!!

