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13 novembre 2014

U16F: PRIMA SCONFITTA DELLA STAGIONE
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY
SITO : WWW.PGSBELLARIA.COM EE-MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT

Sabato 1 novembre 2014 seconda sconfitta consecutiva per le giovani
atlete dell’Under 16F che al paladonBosco combattono a denti stretti
contro la buona selezione messa in campo dal VIP nei primi due set persi
sul filo di lana, per poi cedere nel terzo.
Lo scorso fine settimana è stato rispettato il turno di riposo e si spera che
quindici giorni di allenamenti abbiamo contribuito a ritrovare quella
grinta che ci aveva regalato nelle prime due partite ben quattro punti.
Prossimo incontro in trasferta in casa del Pontevecchio B, ultimo in
classifica, sabato 15 novembre 2014 ore 18,00.

La classifica
BUDRIO
VIP B
UISP IMOLA VOLLEY
PLACCI MORDANO BUBANO
PGS BELLARIA
CLIMART ZETA VILLANOVA
PONTEVECCHIO B
* una partita in meno
** due partite in meno
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SERIE CF: UN SOLO PUNTO E MOLTA SFORTUNA
Tutti coloro che seguono la prima squadra
da anni, come chi scrive, avevano ritenuto la
scorsa stagione come la
più sventurata di sempre e sicuramente irripetibile dal punto di vista degli infortuni. Invece al peggio non c’è limite: quest’anno (e siasiamo
solo
mo solo alla 4° di campionato) abbiamo già fuori
combattimento
dalla
1° giornata Ylenia, il cui rientro è previsto a fine mese (8° di
campionato), e da venerdì scorso 7 novembre Maria, per la quale si
riparlerà di pallavolo nel 2015, ed Anna, che speriamo riesca a
recuperare in tempi più rapidi.
Dopo l’avvio scoppiettante con
Alfonsine e la sofferta trasferta a Ravenna (Olimpia), sabato sera 1
novembre 2014 il calendario ci ha posto di fronte una delle più forti
compagini del girone: il Caffè Pascucci Rimini. La partita è stata a
senso unico se si esclude la parte iniziale del primo set, quando la
nostra squadra ha cercato di arginare la carica delle ospiti, e l’inizio
del terzo tempo, con il PGS meritatamente avanti (10 a 4) raggiunto e
superato dopo alcuni aggiustamenti apportati dall’allenatore di Rimini
al suo gruppo. Dunque un secco 0 a 3 che ci ha relegato nei piani bassi
della classifica. Venerdì sera 7 novembre 2014 trasferta in casa dello
Studio Montevecchi Imola (a quota zero) con la grande speranza di
poter muovere in maniera significativa la nostra classifica. Le
premesse ci sono tutte perché sin dal primo set il PGS prende in mano
le redini del gioco e
conduce le danze senza
difficoltà. Poi sul punteggio di 14 a 18 la
squadra si disunisce e
subisce un secco 7 a 0 che
solo dopo un salutare
time-out viene arginato:
ma il punteggio adesso è
21 a 19 a favore di Imola.
segue a pag. 3

Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir. C
5a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
giovedì 12/11/2014, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs

Riccione
Riccione Volley
Le Altre Partite
BANCA S. MARINO- ST. MONT. IMOLA
ROM. EST BELLARIA - PASCUCCI RIMINI
PONTE DATAM. BO- PALL. ALFONSINE RA
CASTELL. LUGO RA - TEODORA RAVENNA
VILLANOVA VIP BO - OLIMPIA RAVENNA
S. LAZZARO VIP BO- OZZANO VIP BO

La classifica
CASTELLARI LUGO
CAFFE’ PASCUCCI RIMINI
BANCA SAN MARINO
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP
OLIMPIA MASTER RAVENNA
PALLAVOLO ALFONSINE
TEODORA RAVENNA
M.I. FATRO OZZANO VIP
COVEME SAN LAZZARO VIP
PONTEVECCHIO DATAMEC
RICCIONE VOLLEY
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI
ROMAGNA EST BELLARIA
STUDIO MONTEVECCHI IMOLA
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PGS Bellaria 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 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
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Cartellone
Campionato Provinciale 1° DIV, gir. A
4a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 14/11/2014, ore 21,00

PGS Bellaria
vs

Sesto Imolese
Le Altre Partite
SPS RINALDI - VOLLEY PIANURA A
VETR. MEDICINESE - POLISP. EMILIA
ATHENAS IDEA VOLLEY - ELLEPI
FIORINI - OZZANO VIP
PGS CORTICELLA - ATLETICO VOLLEY
IDEA VOLLEY - CLAI SV LA COCCINELLA

La classifica
FIORINI
POLISPORTIVA EMILIA
PGS BELLARIA
VETRERIA MEDICINESE
OZZANO VIP
ATHENES IDEA VOLLEY
ELLEPI
PGS CORTICELLA
ATLETICO VOLLEY
SESTO IMOLESE
SPS RINALDI OUTDOOR SPACE
IDEA VOLLEY
VOLLEY PIANURA A
CLAI SV LA COCCINELLA
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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
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1DF: DUE BELLE VITTORIE
Con due ottime prestazioni e due secchi 3 a 0 le nostre ragazze si
avvicinano decisamente alla testa della classifica ad un solo punto dalla
coppia di testa Fiorini-Polisportiva Emilia.
Sabato 1 novembre 2014 in casa, ospiti le giovanissime dell’Idea
Volley, le nostre più esperte ragazze gestiscono con autorevolezza il
primo set chiuso 25 a 18. Più complicata la situazione nel secondo,
quando le avversarie trovano la forza di reagire e passano avanti fino ad
un buon 9 a 13 che obbliga Matteo al time-out. L’effetto non tarda a
venire perché il PGS suona la carica, impatta, supera e vola a vincere
25 a 22. Non importa raccontare il terzo tempo, nel quale le ospiti non
trovano più la forza di combattere e lasciano campo aperto.
Sabato 8 novembre 2014
trasferimento in quel di
Imola, a casa del Clai: le
avversarie appaiono meno
dotate dal punto di vista
tecnico-atletico rispetto
alle nostre sin dalle fasi di
riscaldamento (anche la
classifica ne dà testimonianza) ma sono proprio
partite come questa che possono nascondere difficoltà inattese se non
affrontate con la giusta concentrazione. La nostra squadra appare sin da
primo set molto attenta e determinata con attacchi ficcanti da posto
quattro e dal centro, sotto una ottima regia. Si chiude 18-25. Nel
secondo parziale Matteo fa ruotare la panchina senza che la musica
cambi, anzi anche da posto due fiondano punti ed alla fine il tabellone
dice Imola 12 e PGS 25. Il terzo tempo è in questi casi il più difficile:
reazione delle padrone di casa con contemporaneo nostro calo di
tensione, vista l’apparente facilità con cui si era vinto. Così dal pari 10
in poche battute ci troviamo sotto 15 a 10. Il time-out di Matteo
risveglia gli animi e passo dopo passo ci avviciniamo impattando a
quota 20. Poi, quando sembrava fatta, nuova crisi ed Imola che vola 24
a 20. Ma non è finita: il PGS riemerge dalla notte ed annichilisce il
pubblico di casa vincendo ai vantaggi 24 a 26.
Sabato sera 13 novembre 2014 ore 21,00 ospitiamo la paladonBosco il
Sesto Imolese. Come sempre obiettivo tre punti: forza ragazze !!!
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2DF: PRIMA VITTORIA PER LA NOSTRA SQUADRA
Sabato 8 novembre 2014 seconda partita interna, ospite Monterenzio,
dopo l’esordio poco fortunato di sette giorni prima, quando abbiamo
lasciato sul campo due punti dopo essere stati in vantaggio per due set a
zero contro la Polisportiva Emilia B. Questa volta la squadra non
sbaglia e, pur cedendo un set alle avversarie, chiude positivamente
vincendo 3 a 1 ed incamerando tre importantissimi punti per il
prosieguo della stagione. Assaporata la prima vittoria stagionale,
occorre stare sul pezzo per cercare di allontanarsi rapidamente dalla
zona bollente della classifica ed affrontare un campionato più sereno di
quello appena trascorso.
Prossima partita sabato 15 novembre 2014 ore 20,00 in casa dell’Idea
Volley.

La classifica
PONTEVECCHIO A
POLISPORTIVA EMILIA B
DECIMA VOLLEY
SANGIORGESE
VIS TREBBO
AMERICAN GRAFFITI IMOLA
NETTUNIA VIP
PGS BELLARIA
IDEA VOLLEY
VOLLEY CASTELLO VIP
POLISPORTIVA MASI VERDE B
GRANAROLO VOLLEY
ATHENAS IDEA VOLLEY
AUTOIMMAGINE MONTERENZIO
* una partita in meno

9
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2

continua da pag. 1

Le nostre cercano il recupero ma le locali non mollano e chiudono 25 a 23, lasciandoci in bocca il primo
boccone amaro della serata. Nel secondo parziale il PGS entra in campo determinatissimo e con grande
autorevolezza gestisce l’incontro impattando il set perso e riportando il sorriso fra i sostenitori. Anche il terzo
parziale è senza storia: il PGS controlla all’inizio e poi scappa via senza poter essere più raggiunto. Un punto
è conquistato, ma per i nostri obiettivi è poco. Ci si attende la reazione imolese che non tarda ad arrivare,
perché dopo un buon avvio PGS (6 a 8) nel quarto set le locali piazzano un secco 4 a 0 che allarma la nostra
panchina. Dopo un ristoratore time-out le nostre si rifanno sotto e sorpassano. Time-out Imola. Non sappiamo
cosa sia accaduto a questo punto, sta di fatto che le due squadre tornano in campo trasformate: Imola
determinatissima ed il PGS totalmente assente, con il ginocchio di Anna più che malconcio. Alle locali ci
vuole poco per chiudere 25 a 20 e tutti noi cominciamo a sudare freddo. Il primo tie-break della stagione, in
casa contro Alfonsine, ci ha detto bene ma la squadra era in altre condizioni. I tifosi sostengono con grande
calore le nostre ragazze, ma si capisce che quanto visto negli ultimi minuti del quarto tempo non era un
incidente di percorso, ma un cedimento psico-fisico. Dopo pochi istanti di gioco il nostro opposto abbandona
zoppicante e stremata dal dolore, mentre Imola imperversa in campo padrona della partita. Poi a pochi istanti
dalla fine del match il nostro centrale in caduta sale sul piede di un’avversaria e rimane dolorante a terra
scavigliata in maniera molto grave. Imola festeggia i suoi due punti e noi “piangiamo” per un misero
punticino, ma specialmente pensando alla risonanza magnetica che dovrà fare Anna ed attendendo notizie dal
pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per la caviglia “diventata un cotechino” di Maria.
Questa sera ospitiamo il Riccione Volley, affamato come noi di punti, per cercare di allontanarci dalla zona
rossa della classifica. L’augurio è di assistere come sempre ad una bella partita e che le nostre ragazze
abbiamo trovato in settimana la forza e la determinazione di compattarsi, stringendosi ancora di più l’una
all’altra, per dare in campo il 110% regalando a se stesse, ma anche alle compagne infortunate ed al pubblico
amico un risultato positivo. Un grandissimo in bocca al lupo a chi scende in campo ed un abbraccio di cuore
alle nostre fortissime atlete messe out dalla sfortuna.

