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U16F: BATTUTO IL VIP E PERSO COL MORDANO
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY
SITO : WWW.PGSBELLARIA.COM EE-MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT

Si chiude bene il girone di andata con una netta vittoria casalinga sul
VIP sabato 22 novembre 2014: tre set controllati con una discreta facilità
dalle nostre giovani atlete.
La striscia positiva non prosegue però con l’inizio del girone di ritorno.
Infatti il Mordano restituisce con gli interessi la sconfitta subita in casa
all’andata per 2 a 3. Perso il primo parziale, si assiste ad una buona
reazione delle nostre che purtroppo non riescono a strappare il secondo
sempo. Sotto 0 a 2, la squadra non trova più la forza per reagire e le
ospiti portano a casa l’intera posta.

La classifica
VIP B
BUDRIO
UISP IMOLA VOLLEY
PLACCI MORDANO BUBANO
PGS BELLARIA
PONTEVECCHIO B
CLIMART ZETA VILLANOVA
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11
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4
3

SERIE CF: un solo punto in due partite e si tocca il fondo
Cominciamo con le ultime notizie dall’infermeria. Ylenia dopo quattro
settimane di stop è tornata ad allenarsi ed è
scesa in campo pur non
avendo ancora recuperato i postumi dell’infortunio alla caviglia.
Meglio Laura che se l’è
cavata in una settimana:
sabato scorso ha giocato anche se ancora in precarie condizioni. Anna
dopo il fermo di una decina di giorni si è ripresentata in palestra e con
tanto sacrificio ha giocato sabato: ginocchio ancora gonfio e
dolorante, e testa alla risonanza magnetica di due giorni fa, che per
fortuna ha escluso lesioni ai crociati. Maria dopo l’infortunio di Imola,
alla quarta di campionato, dovrebbe ritornare al paladonBosco da
martedì 9 dicembre per iniziare il graduale recupero. Infine Ledia, il
nostro capitano, che dopo quasi venti giorni dal problema vascolare
che l’aveva colpita e bloccata non solo in palestra ma anche sul
lavoro, può ricominciare a muoversi con maggiore dinamicità pur con
le dovute cautele. Non vediamo l’ora di chiudere questo 2014, un
anno storico per la promozione in serie C, ma anche per la successione
e la gravità degli infortuni che hanno colpito esperte giocatrici del
nostro roster penalizzandoci in maniera pesantissima.
Ma veniamo al resoconto delle due ultime partite.
Giovedì 20 novembre 2015 arriva al paladonBosco la squadra di San
Marino: per due terzi dell’incontro le nostre reggono il confronto, poi
vengono a mancare le forze e la lucidità e le ospiti strappano il tiebreak. Primo set ad appannaggio di San Marino che allunga quasi
subito e non permette al PGS di rientrare sul finale. Secondo set: i
ruoli si invertono con le nostre che scappano via, sostengono il
tentativo di recupero portato dalle avversarie a metà tempo e poi
chiudono con autorevolezza. Il terzo set è senza storia: il PGS domina
e vince 25 a 14. Ci si attende la reazione delle ospiti che puntualmente
arriva: le nostre fanno fatica e reggere l’urto, e complice una panchina
corta cedono quasi di schianto lasciando campo aperto al San Marino.
Il tie-break ci regala un’iniziale illusione, ma erano le ultime energie
segue a pag. 3

Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir. C
8a giornata, Bologna, paladonBosco,
sabato 06/12/2014, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs

Castellari Lugo
Le Altre Partite
BANCA S. MARINO - ROM. EST BELLARIA
ST. MONT. IMOLA - PONTE DATAM. BO
RICCIONE VOLLEY - S. LAZZARO VIP BO
PALL. ALFONSINE RA - OLIMPIA RAVENNA
TEODORA RAVENNA - OZZANO VIP BO
PASCUCCI RIMINI - VILLANOVA VIP BO

in rosso le partite già giocate

La classifica
CASTELLARI LUGO
CAFFE’ PASCUCCI RIMINI
M.I. FATRO OZZANO VIP
OLIMPIA MASTER RAVENNA
CLIMART ZETA VILLANOVA VIP
BANCA SAN MARINO
STUDIO MONTEVECCHI IMOLA
PALLAVOLO ALFONSINE
COVEME SAN LAZZARO VIP
TEODORA RAVENNA
RICCIONE VOLLEY
PONTEVECCHIO DATAMEC
ROMAGNA EST BELLARIA
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI
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in rosso una partita in più

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 YLENIA ZINI palleggiatrice
5 ANNALISA SCARAMAGLI libero
6 VERONICA BERNARDI schiacciatrice
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
8a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 13/12/2014, ore 18,00

PGS Bellaria
vs

Ellepi
Le Altre Partite
VETR. MEDICINESE - ATLETICO VOLLEY
IDEA VOLLEY - OZZANO VIP
ATHENAS IDEA VOLLEY - SPS RINALDI
CLAI SV LA COCCIN. - SESTO IMOLESE
FIORINI - POLISPORTIVA EMILIA
PGS CORTICELLA - VOL. PIANURA A

La classifica

(6°
(6° GIORNATA)

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

16
16
15
14
13
11
9
9
7
5
4
3
1
0

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

6 dicembre 2014

6 dicembre 2014

Sabato 29 novembre 2014
ci fa visita la Polisportiva
Emilia il cui presidente ha
gentilmente accettato di
anticipare la partita dalle
18,00 alle 16,00 per soddisfare una nostra necessità. Partono bene le nostre bimbe che dopo un
fase iniziale equilibrata
allungano con decisione e chiudono 25 a 17. Dopo la strigliata
dell’allenatore, le ragazze ospiti entrano in campo molto determinate
mettendoci in difficoltà. Time-out della nostra panchina e reazione
PGS che impatta e poi scappa via: 25 a 21. Il terzo parziale, dopo un
inizio equilibrato, è dell’Emilia complice anche un nostro calo di
concentrazione che Matteo non riesce a risvegliare con i due time-out.
Quarto tempo combattutissimo, con le nostre avanti e la Polisportiva
all’inseguimento che ci soffia sulle spalle fino alla fine quando il
tabellone contento ci dice 25 a 23 ed il referto 3 a 1.
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2DF: PERSO IN CASA, VINTO FUORI

1DF: PRIME IN CLASSIFICA
Cinque punti in due partite e le nostre ragazze mantengono il primo
posto in classifica a pari punti con il Fiorini.
Venerdì 21 novembre 2014 nell’anticipo di Bentivoglio portiamo a casa
due punti dopo un’interminabile partita contro una squadra determinata
che in classifica non occupa il posto che meriterebbe. Nel primo set le
locali partono avanti, ma le nostre reagiscono, impattano a quota 9 e
allungano. A nulla servono i time-out della panchina avversaria: si
chiude 19 a 25. Come nel primo parziale il Volley parte bene e poi si
mantiene avanti con sicurezza. Questa volta è la nostra panchina a
fermare il gioco per ben due volte e finalmente il PGS impatta a quota
22. Sul finale però sono le avversarie a volare via: 25 a 22. Terzo set
equilibrato nella parte iniziale fino al 9 a 8. Poi il Volley ingrana la
quarta allunga e si tiene avanti rintuzzando la nostra reazione: 25 a 22.
Il quarto parziale vede il PGS determinatissimo a non mollare: partenza
bruciante, concentrazione massima e organizzazione al limite della
perfezione. Si chiude 21 a 25 nonostante il grande sforzo del Volley. Si
va al tie-break: dopo una fase iniziale equilibrata, sono le nostre che
scappano via e portano a casa una meritata vittoria,
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Sabato 22 novembre 2014 ospitiamo le ragazze del Nettunia VIP con la
speranza di invertire la rotta davanti al pubblico amico. Dopo aver vinto
in maniera brillante il primo set, la squadra si disunisce e soffre troppo
le battute delle avversarie che conquistano i tre parziali successivi. Da
segnalare alcune decisioni arbitrali molto dubbie a nostro svantaggio,
che certo non hanno contribuito a rasserenare gli animi.
Martedì 2 dicembre 2014 trasferta a Calcara in casa dell’Athenas Idea
Volley. Ad un ottimo primo set, segue un parziale sottotono che
permette alle locali di impattare. Il cambio campo vede le nostre molto
determinate e così si porta a casa il terzo tempo: grinta e carattere
suppliscono ad alcuni momenti di appannamento. Sul 2 a 1 si regge la
reazione delle locali conquistando l’intera posta.

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

18
13
12
11
10
10
10
9
7
6
6
5
3
3

segue da pag. 1

a disposizione perché dal punteggio favorevole di 6 a 3 si chiude amaramente 8 a 15. I possibili tre punti che
si sperava di incamerare alla fine del terzo parziale si trasformano purtroppo in un misero punticino.
Sabato 29 novembre 2014 trasferta a Bellaria-Igea Marina:
uno scontro molto sentito fra le ultime due in classifica.
Purtroppo l’esito finale è stato veramente duro per il PGS
che ho sfornato la peggiore prestazione della stagione
vedendosi così relegato all’ultimo posto. La squadra non ha
trovato il bandolo della matassa sin dal primo parziale,
perché dopo una straordinaria partenza (il tabellone
segnava 1 a 7) ha staccato letteralmente la spina facendosi
travolgere dalle romagnole 25 a 13. Anche nel secondo
tempo le nostre partono bene, ma in poche battute le
avversarie impattano e allungano: 9 a 6. Dopo il time-out
chiamato da Ema, le nostre tentano l’allungo ma le locali restano alle calcagna (19 a 21). Il secondo stop della
nostra panchine riporta ordine e fiducia e si chiude con sofferenza ai vantaggi 24 a 26. Nel terzo set una sola
squadra in campo: il PGS si inchioda ancora a quota 13. Tutte le speranze sono riversate nel quarto parziale.
L’inizio è disastroso (11 a 3) poi il PGS comincia a macinare gioco e si rifà sotto rosicchiando punti fino al
pari 13 (da segnalare un rosso inflitto all’allenatore del Romagna). A questo punto, riaccese le speranze sugli
spalti, come nel primo set la spina si stacca e le romagnole scappano via portandosi a casa l’intera posta. Le
padrone di casa così ci scavalcano in classifica relegandoci all’ultimo posto.
Questa sera partita difficilissima contro il fortissimo Lugo, primo in classifica a punteggio pieno, 21 set vinti,
un solo set perso. Quello che chiediamo alle nostre ragazze è una prestazione ad alto livello che possa
rappresentare l’inizio di un nuovo e più fortunato ciclo. Forza bimbe !!!

