4

PGS BELLARIA VOLLEY NEWS

16 dicembre 2011

(segue da pag. 2)

lo tirano fuori grinta e determinazione: l’incontro diventa appassionante
per il grande equilibrio. Sul finire le locali sono avanti 22 a 20, ma
vengono raggiunte. Dopo il time-out chiamato dal loro allenatore, le
atlete Granarolo tornano in campo agguerrite e chiudono positivamente
il parziale: 2 a 2. Si va al tie.break. Partenza bruciante delle nostre che
sul punteggio di 13 a 5, convinte di avere già chiuso, abbassano la
guardia. Immediata punizione del Granarolo che si avvicina 13 a 12.
Dopo un salutare time-out di Patrizio, il PGS torna in campo e chiude le
ostilità 15 a 13. Bravissime e complimenti anche per l’ottimo comportamento al concentramento PGS U16F: due partite, due vittorie !!!!

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

DF: due partite, due sconfitte, un solo punticino

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.

PGS Bellaria - San Felice 1893 0-3

Dopo nove giornate di
campionato, la classifica del girone C,
serie D regionale, si
presenta più che mai
cortissima: in cinque
punti sono raggruppate ben undici delle
quattordici formazioni.

Che per il momento l’equilibrio sui campi sia dominante lo
testimoniano i risultati dell’ultimo turno: su sette incontri ben
quattro sono terminati al tie-break. Ci sono ancora quattro giornate,
dodici punti in palio, prima del giro di boa con molti scontri diretti e
di certo a fine gennaio 2012 si avrà una situazione più fluida. Da
segnalare la forte ascesa della corazzata VIP che, dopo un inizio
altalenante, adesso si trova ad un solo punto dalla coppia di testa
Fiorni-Agriflor. Ma veniamo alle nostre ragazze.
Gli ultimi quindici giorni, dopo la bruciante sconfitta esterna
infertaci proprio dal VIP, ci hanno messo di fronte il San Felice in
casa e Fiorini ad Argelato. Due prove verità che dovevano darci il
polso della situazione sullo stato generale della squadra. Purtroppo
entrambi i confronti hanno avuto un risvolto negativo: amarissimo
quello casalingo col San Felice, 3 a 0, con perdita dell’imbattibilità
interna, più accettabile quello di Argelato, 3 a 2, perché si è visto in
qualche momento una compagine impegnata a ritrovarsi e a
ricercare quegli equilibri e quella determinazione che sembravano
improvvisamente, e
senza motivazione,
spariti.
Al
paladonBosco
contro le modenesi
la partenza è subito
in salita, con un solco che via via aumenta. Il tabellone
segna 20 a 14 a faFiorni - PGS Bellaria 3-2
(segue a pag. 3)

Cartellone
Campionato Regionale serie D, gir.C
10a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
venerdì 16/12/2011, ore 21,00

PGS Bellaria Cellular
Cellular Line
vs
Rimondi
Le Altre Partite
VILLANOVA VIP BO - CASTENASO BO
PALLAVOLO FE - AVIS BONDENO FE
TORRAZZO MO - SAN FELICE 1893 MO
MEDICINA BO - ANDERLINI MO
AGRIFLOR IMOLA - CSI CLAI IMOLA
SAN PROSPERO MO - FIORINI BO

La classifica
FIORINI ARGELATO BO
AGRIFLOR IMOLA BO
CLIMARZETA VIP BO
SAN FELICE 1893 MO
CSI CLAI SOLOVOLLEY IMOLA BO
PALLAVOLO FERRARA FE
FAR CASTENASO BO
RIMONDI PAOLO BO
PALLAVOLO SAN PROSPERO MO
PGS BELLARIA CELLULAR LINE BO
UNICOM STARKER ANDERLINI MO
TORRAZZO PELLINI TOP MO
CUS MEDICINA BO
AVIS BONDENO FE

18
18
17
16
16
15
15
15
14
14
13
9
7
2

PGS Bellaria Cellular Line
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 DEBORAH BETTI libero
3 ANNALISA SCARAMAGLI schiacciatrice
4 FRANCESCA PINARDI centrale
5 ALESSANDRA COLLI schiacciatrice
7 GIULIA CAMPOGRANDE schiacciatrice
9 CAMILLA BOLOGNINI schiacciatrice
10 BEATRICE BETTI palleggiatrice
11 FRANCESCA MASI centrale
12 GIULIA SORTINO schiacciatrice
18 NADINE BAMBI palleggiatrice
25 CATERINA MACCIANTELLI centrale

All. Lorenza Mazzotti
Dir. Accomp. Mauro Sortino
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U18F: una vinta, una persa al tie-break
Quindici giorni che portano fiducia e morale al gruppo, nonostante la
sconfitta della scorsa settimana. Due settimane fa trasferta ad Imola in
casa del CSI Clai: dopo tre sconfitte ed una vittoria stentata sul Nettunia
VIP, le nostre ragazze erano chiamate ad una prova di riscatto. E così è
stato a partire dal primo set, il più equilibrato, nel quale dopo un inizio
incerto la squadra ha cominciato a ricevere con precisione permettendo
al fronte di attacco di incamerare punti. Inizialmente equilibrato anche il
secondo set, ma le nostre battute, i nostri attacchi e gli efficaci muri
smorzano piano piano le velleità avversarie. Senza storia il terzo
parziale dominato dall’inizio alla fine. Ritrovati equilibri, coesione e
voglia di vincere, dopo sette giorni trasferta a Molinella con aggregate
al rooster il libero e la palleggiatrice U16F. Partita strana e dalle due
facce: i primi due set controllati abbastanza bene dalle locali (il secondo
più equilibrato fin oltre la metà), il terzo ed il quarto nelle nostre mani
dall’inizio alla fine. Il verdetto al tie-break. Equilibrio fino a quota 8,
poi le locali allungano creando un solco incolmabile, supportate da
alcune decisioni arbitrali discutibili. Nonostante la sfortunata e forse
non meritata sconfitta, rimane la soddisfazione per una prova di
orgoglio e di impegno. Domenica 18 dicembre, ore 10,30 (ci è stato
chiesto dalla squadra ospite di anticipare) ci farà visita il Castenaso
Volley. In bocca al lupo ragazze!!!

U16F: chi le ferma più le nostre bimbe
Due settimane di ottime prestazioni e di risultati positivi: Patrizio può
dirsi soddisfatto di come queste ragazze stanno comportandosi nel
campionato provinciale U16F visto che dalla scorsa settimana sono
salite al secondo posto in classifica. Dopo la facile vittoria casalinga di
quindici giorni fa contro il Pontevecchio C, è seguita l’importante
trasferta a Granarolo per giocarsi il secondo posto con la diretta
concorrente. Dopo un primo set caratterizzato da un buon avvio delle
nostre, le locali hanno piazzato un break pesante ed incolmabile
chiudendo con ampio margine. Pronta risposta PGS nel secondo
parziale: ottima partenza ed ancora meglio a seguire con battute che
mettono in difficoltà la ricezione avversaria ed attacchi pungenti. La
partita torna in parità. Terzo set ancora tutto di colore PGS per un 2 a 1
promettente. Bellissimo il quarto tempo, quando le ragazze del Granaro(segue a pag.4)
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TANTISSIMI AUGURI DI BUONE FESTE
La sezione PGS Bellaria Volley desidera inviare ad
atlete, allenatori e dirigenti, e alle loro famiglie, e a
tutti i tifosi l’augurio di trascorrere le prossime
festività in uno spirito di grande serenità e cordialità:
che sia un Santo e felice Natale, e che l’anno 2012
porti a tutti pace ed tanti momenti ricchi di gioia.
Per fare festa insieme vi aspettiamo numerosi
domenica 18 dicembre, ore 20,00 al centro sociale
“La Terrazza” alla Ponticella di San Lazzaro di
Savena.
(segue da pag. 1)

vore delle ospiti quando il gioco viene fermato dalla nostra panchina. La ripresa delle ostilità vede un PGS
trasformato che in pochi minuti impatta a 21. Poi di nuovo notte ed il San Felice chiude positivamente. Da
dimenticare il secondo tempo, in cui le nostre ragazze sono solo riuscite a solleticare le avversarie a metà set
avvicinandosi temporaneamente a due lunghezze. Segnali di risveglio nel terzo parziale: le nostre sembrano
rientrate mentalmente in palestra e tengono bene il confronto portandosi anche avanti 9 a 8. Il time-out San
Felice trasforma le ospiti che entrano in campo e ci travolgono con un secco 6 a 0, creando così un solco
incolmabile. Dispiacere ed amarezza per una prestazione decisamente sottotono, che sommata a quella della
precedente settimana a Castenaso, non ha aiutato a ritrovare la serenità necessaria in questo difficile momento.
Sabato 10 dicembre la carovana di macchine con giocatrici, allenatrice e tifosi al seguito si trasferisce nella
bassa bolognese, in casa del Fiorini che sta attraversando un momento di grazia e non ha certo intenzione di
abbandonare i piani altissimi della classifica. Una trasferta che si preannuncia dunque molto difficile per le
diverse condizioni mentali delle due squadre. Ottimo l’avvio PGS che pare molto concentrato e determinato a
colpire il campo avverso rendendo difficile la ricezione con battute molto spinte e piccanti. Grande tensione
invece nelle locali che non riescono ad organizzare il gioco e commettono errori forzando battuta ed attacchi.
Anche dalla nostra parte si contano numerosi falli ma alla fine il parziale è nostro, conquistato con sufficiente
tranquillità. Secondo set equilibrato fino a quota 10, poi Argelato ci rifila un 4 a 0 micidiale che ci taglia le
gambe: parziale perso. Terzo set gestito senza problemi dal Fiorini che riesce anche a rifilarci 4 aces
consecutivi. Sul 2 a 1 per le locali la partita sembra essere oramai chiusa. A conferma di questo, nel quarto set
c’è la buona partenza di Argelato che s’invola 11 a 6. A questo punto il PGS all’improvviso si ricorda dei
fondamentali della pallavolo ed orgogliosamente ritrova grinta, determinazione e coesione: raggiunge e supera
Fiorini per poi farsi riagguantare a quota 22. Finale emozionate con il PGS che strappa il set ed il punto alle
locali. Tie-break con Argelato al cambio campo avanti 8 a 6 per poi chiudere, abbastanza serenamente, 15 a
11. Sconfitta meno bruciate delle due precedenti, ma che nel giro di tre settimane ci tiene ancorati alla bassa
classifica dopo che, qualche settimana fa, avevamo avuto il piacere di respirare l’aria pura dall’alto.
Stasera nuova partita molto impegnativa contro le esperte atlete del Rimondi Paolo. In bocca al lupo “bimbe”.

