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SERIE CF: DUE PARTITE, DUE PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir. C 
3a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 01/11/2014, ore 21,00 
 

PGS PGS PGS PGS BellariaBellariaBellariaBellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

Caffè Pascucci RiminiCaffè Pascucci RiminiCaffè Pascucci RiminiCaffè Pascucci Rimini    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    

    

VILLANOVA VIP BO - S. LAZZARO VIP BO 
CASTELL. LUGO RA - OLIMPIA RAVENNA 
RICCIONE VOLLEY - ST. MONT. IMOLA 
BANCA S. MARINO - PALL. ALFONSINE RA 
ROM. EST BELLARIA - TEODORA RAVENNA 
PONTE DATAMEC BO - OZZANO VIP BO 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

CASTELLARI LUGO  9       
CAFFE’ PASCUCCI RIMINI 6 
OLIMPIA MASTER RAVENNA 6           
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP 6 
PALLAVOLO ALFONSINE 4 
PONTEVECCHIO DATAMEC           3   
TEODORA RAVENNA 3   
BANCA SAN MARINO 3 
COVEME SAN LAZZARO VIP 3 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI 2   
M.I. FATRO OZZANO VIP 2 
RICCIONE VOLLEY        1 
ROMAGNA EST BELLARIA 0 
STUDIO MONTEVECCHI IMOLA 0 
 

* uuuuna partita in piùna partita in piùna partita in piùna partita in più 

    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
1  LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K) 
2  YLENIA ZINI palleggiatrice  
5  ANNALISA SCARAMAGLI libero 
6  VERONICA BERNARDI schiacciatrice  
8  MARTINA BARBIERI libero 
9  SIMONA ROCCIOLETTI 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    

 

PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    
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continua da pag. 1 

Parte forte l’Olimpia che allunga decisamente obbligando Ema ad un time-out anticipato. Il ritorno in campo non 
produce sostanziali cambiamenti e le locali chiudono 25 a 16. Il secondo parziale ci vede finalmente in partita: avvio 
molto equilibrato seppur con le locali tendenzialmente avanti. A metà tempo le ravennati cercano di scappare ma le 
nostre non ci stanno, reagiscono, impattano, sorpassano 22 a 23 e poi chiudono ai vantaggi 24 a 26. Riequilibrate le 
sorti ci si aspetta di assistere ad una partita combattuta, sperando anche di conquistare qualcosa. Purtroppo però le cose 
prendono una piega diversa: dopo un inizio di terzo set equilibrato e promettente, le locali allungano 10 a 8 ed Ema 
ferma il gioco per sistemare meglio la squadra in campo. Lo stop però non porta giovamento, perché in campo gioca 
solo Alfonsine che chiude 25 a 16. A questo punto ci si attende la reazione PGS. Ancora un avvio di tempo equilibrato 
con il tentativo di fuga dell’Olimpia sul punteggio di 7 a 6. Ema chiama time-put con il tabellone che indica 9 a 7. Si 
riprende a giocare con le nostre che sembrano aver trovato il bandolo della matassa: ma per poco, perché sul punteggio 
di 14 a 12, le ravennati danno un altro scossone e volano via chiudendo 25 a 17 e conquistando l’intera posta. 
Questa sera alle 21,00 ospitiamo al paladonBosco il forte Rimini che si presenterà agguerrito per non perdere il passo 
nei confronti di Lugo che nell’anticipo di giovedì 30 ottobre 2014 ha già incamerato i tre punti. Forza bimbe !!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sabato 25 ottobre par-
tenza casalinga per la 
nostra serie C che 
esordisce in questa ca-
tegoria per la prima 
volta nella sua storia. 
Squadra ospite Alfon- 
sine, neo-promossa, che 
la scorsa stagione ha 
“rullato” il suo girone  
chiudendo con 73 punti 
sui 76 a disposizione. 

L’avvio è di quelli col botto: il PGS appare più forte in tutti i reparti, dalle 
battute agli attacchi, dalla ricezione alla difesa passando per ottimi muri. La 
partita corre via piacevolmente ed il primo set si chiude 25 a 19. Nel 
secondo parziale le ospiti sembrano aver trovato un assetto migliore in 
campo e restano agganciate nei primi minuti alle nostre. Poi però il PGS 
innesta il turbo e scappa chiudendo 25 a 17. Nel terzo tempo ci si aspetta la 
reazione delle ospiti, che puntualmente arriva: l’Alfonsine crea un break 
iniziale di tre-quattro punti che riesce a mantenere per gran parte del tempo. 
Sul finire il PGS cerca di ricucire, ma è tardi e si chiude 23 a 25. Il quarto 
set vede le nostre partire di gran carriera come nei primi due parziali e la 
partita sembra destinata a chiudersi favorevolmente. Ma sul punteggio di 20 
a 15 una decisione arbitrale gravemente sbagliata assegna il punto alle 
avversarie e scatena un coro di proteste in campo e sugli spalti. La tensione 
accumulata crea un grave scompenso nelle nostre fila: la squadra si 
deconcentra a tutto beneficio delle avversarie che si rifanno sotto e dopo 
un’interminabile alternanza ai vantaggi le ferraresi conquistano il punto 
chiudendo 27 a 29. Tie-break senza storia, strappato con cattiveria dalle 
nostre 15 a 4. Grande soddisfazione per la buona prestazione del collettivo 
con un po’ di rimpianto per il punto malamentente lasciato sul campo. 

 

Venerdì 24 ottobre 2014 tra-
sferta a Ravenna ospiti del-
l’Olimpia, squadra con un 
sestetto base esperto soste-
nuto da una panchina giova- 
ne ed interessante, con alle 
spalle l’infortunio ad Ylenia 
e con Agnese che per impe-
gni personali arriverà a 
partita già iniziata. 

segue a pag. 4 
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1DF: VITTORIA AL TIE-BREAK 

Sabato 25 ottobre 2014 esordio stagionale della nostra squadra di Prima 
Divisione in quel di Medicina. Grande è l’attesa per vedere alla prova il 
gruppo, in parte rinnovato e sotto la guida del nuovo allenatore Matteo, 
in una partita che conta dopo la lunga preparazione di settembre ed 
ottobre. 
La palestra Vannini, che tante volte ha ospitato nostre squadre, vede un 
inizio partita molto molto difficile per il PGS. I primi due set sono da 
dimenticare con le nostre tese e nervose impegnate più a sbagliare che a 
concretizzare: il Medicina si trova così davanti un’autostrada libera e 
corre via a chiudere in tutta tranquillità 25-19 il primo parziale e 25-17 
il secondo. Poi al secondo cambio campo accade qualcosa e dal terzo 
set la “musica" cambia: le ragazze del PGS cominciano a macinare 
gioco ed acquistano fiducia nei propri mezzi, e con tanta grinta e 
determinazione, sostenute da un pubblico amico calorosissimo, 
conquistano ai vantaggi il terzo tempo 24-26 e strappano sul filo di lana 
il quarto 23-25. Si va alla lotteria del tie-break, con le nostre atlete 
concentratissime e decise a non mollare un centimetro sull’onda del 
successo negli ultimi due parziali e convinte di poter recuperare una 
partita che sembrava letteralmente buttata via dopo i primi due set. Le 
locali partono molto forte e si va al cambio campo sul punteggio di  8-5 
per il Medicina. L’inversione di campo favorisce ancora le locali che 
allungano 9-5, obbligando Matteo a spendere il primo time-out. Lo stop 
è di quelli "rigeneranti" e la reazione delle nostre ragazze non si fa 
attendere. In poche battute il risultato si ribalta perchè il PGS agguanta 
ed allunga decisamente fermando il tabellone sul 9-12. Questa volta è la 
panchina locale che ferma il gioco: tirata di orecchie ed immediata 
reazione delle ragazze del Medicina che impattano a quota 12. Per 
spezzare il ritmo alle avversarie Matteo spende il secondo time-out; 
torniamo in campo concentrate e "cattive" e chiudiamo 12-15 
conquistando due meritatissimi punti. Una partita sofferta che si chiude 
però con una vittoria rigenerante, ottenuta soprattutto con un grande 
"cuore" contro un solidissimo Medicina. 
Oggi esordio casalingo al paladonBosco alle 15,30 ospite l’Idea Volley. 
La speranza è di vedere da un lato confermate la grinta e la 
determinazione della seconda parte dell’incontro di Medicina dall’altro 
una maggiore concentrazione ed applicazione dei fondamentali sin 
dall’inizio per evitare di soffrire (e far soffrire) come accaduto sette 
giorni orsono. In bocca al lupo !!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2DF: INZIO DI STAGIONE IN SALITA 

 
 

   

 

CaCaCaCartellonertellonertellonertellone 
 

Campionato Provinciale 1° DIV, gir. A 
2a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 01/11/2014, ore 15,30 
 

    

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    
vsvsvsvs    

Idea VolleyIdea VolleyIdea VolleyIdea Volley    

    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    

    

ATHENAS IDEA VOL.  - VETR.MEDICINESE 
SPS RINALDI - ELLEPI 
OZZANO VIP - SESTO IMOLESE 
FIORINI - ATLETICO VOLLEY 
VOLLEY PIANURA A - POLISP.EMILIA 
PGS CORTICELLA - CLAI SV LA COCCIN. 
 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

FIORINI  3 
SESTO IMOLESE 3 
POLISPORTIVA EMILIA  3    
ATLETICO VOLLEY  3 
ELLEPI          3   
ATHENES IDEA VOLLEY  3 
PGS BELLARIA             2 
VETRERIA MEDICINESE    1        
IDEA VOLLEY        0                 
VOLLEY PIANURA A       0                 
SPS RINALDI OUTDOOR SPACE        0 
OZZANO VIP             0 
PGS CORTICELLA        0   
CLAI SV LA COCCINELLA  0 
    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2  DILETTA DEODARI centrale 
3  KATLEEN HERANA palleggiatrice (K) 
4  ELENA MARCHI schiacciatrice 
5  VIRGINIA PALMIERI schiacciatrice 
8  MARTINA IANNICE libero  
10  GIULIA SGARZI  palleggiatrice 
13  VALENTINA RAGUSA centrale 
14  SOFIA MICHELETTI centrale  
16  VERONICA CANNIZZARO schiacciatrice 
22  GIORGIA RESCA schiacciatrice  
23  GIULIA FERRETTI schiacciatrice  
24  GIULIA AMIANTI libero 
 
 

Allenatore - Matteo Vitali 
Dirigente - Concetto Ragusa 
Aiuto Allenatore - Fabrizio Belvisi    

 

 

 

  

U16F: PRIMA SCONFITTA DELLA STAGIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

POLISPORTIVA EMILIA B  5 
AMERICA GRAFFITI IMOLA 3 
PONTEVECCHIO A  3 
DECIMA VOLLEY       3  
SANGIORGESE  3   
VIS TREBBO          3 
VOLLEY CASTELLO VIP 2 
IDEA VOLLEY 1 
PGS BELLARIA        1  
NETTUNIA VIP    0        
ATHENAS IDEA VOLLEY             0 
GRANAROLO VOLLEY        0                 
AUTOIMMAGINE MONTERE        0 
POLISPORTIVA MASI VERDE B        0 
  

*  1 partita in più 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

PLACCI MORDANO BUBANO  7 
BUDRIO  7 
PGS BELLARIA 4 
VIP B            3 
CLIMART ZETA VILLANOVA       3  
UISP IMOLA VOLLEY 3 
PONTEVECCHIO B 0 
 

*  1 partita in meno 

Dopo il punto lasciato a Bubano di Mordano, anche sabato 18 ottobre 
nella partita di esordio casalingo lasciamo sul campo un altro importante 
punticino. Ai primi due set vinti con sufficiente autorevolezza, seguono 
due parziali in cui il Budrio riesce ad alzare la testa e ad impattare. Poi di 
nuovo PGS che vince il tie-break 15 a 11. 
Purtroppo la terza di campionato, in trasferta di Imola, ci fa assaporare il 
gusto amaro della sconfitta. Era partito bene il PGS che aveva strappato 
ottimamente il primo set 25 a 20, poi però qualcuno ci stacca la spina e le 
nostre si perdono lasciando campo aperto alle avversarie che conquistano 
l’intera posta in palio.  
Oggi nuovamente in casa, alle ore 18,00, contro il VIP B, per ritrovare la 
vittoria. Forza ragazze, sempre avanti !!! 

ANCORA UN GRANDE GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR 
Il consiglio direttivo PGS Bellaria Volley desidera rinnovare il proprio ringraziamento 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 accresciuto consentendoci di affrontare 
l’impegnativo campionato di serie C e ben quattro campionati di categoria, dalla Prima alla Terza Divisione, e 
l’Under 16, oltre alla sezione minivolley. 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. 

Sabato 25 ottobre 2014 derby di quartiere contro il forte Pontevecchio A, al 
palaManfredi. Una partita a senso unico controllata dall’inizio alla fine 
dalle padrone di casa che chiudono con un secco 3 a 0. 
Venerdì 31 ottobre 2014 esordio casalingo al paladonBosco nell’anticipo 
serale contro l’esperta Polisportiva Emilia A. La partita sembra prendere 
una buona piega: le nostre portano a casa i primi due parziali con una certa 
sicurezza, sfruttando anche un iniziale disorientamento delle ospiti. Ma dal 
terzo set in poi le ragazze dell’Emilia cominciano a carburare ed un gioco 
di squadra più ordinato unito a ficcanti battute consente loro di impattare il 
risultato portandosi sul 2 a 2. Il tie-break è combattuto fino alla fine, ma sul 
14 a 13 non riusciamo a chiudere: così viene fuori l’esperienza delle ospiti 
che non si lasciano sfuggire l’occasione  e fermano il tabellone sul 14 a 16. 
Un solo punto che però ci auguriamo sia l’inizio di una più decisa ripresa. 


