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chiudendo 25 a 19.
Il 14 marzo 2015 trasferta “all’estero” ospitate dal San Marino. Ottimo approccio delle nostre che nel primo
set allungano con decisione (9 a 15) sorprendendo le più quotate padrone di casa. Le locali, spesi entrambi i
time-out, reagiscono ma il PGS regge e chiude 25 a 21. Secondo parziale con il San Marino avanti e le nostre
ad inseguire nell’intento di agganciare le avversarie. Poi dalla metà tempo in avanti le sanmarinesi hanno
strada aperta e volano a terminare 25 a 14. Terzo set equilibrato fino al pari 7, poi dopo un time-out locale
chiamato per spronare le ragazze, San Marino sale in cattedra e vola a fermare il tabellone sul 25 a 19. Oramai
la partita è segnata ed il quarto tempo è senza storia (25 a 14).
Questa sera 20 marzo 2015 la squadra è chiamata a riscattarsi dopo le ultime prestazioni, per recuperare punti
e “vendicare” la sconfitta subita a Bellaria nel girone di andata. Come sempre l’augurio è che sia una bella
partita. Forza bimbe, sempre avanti !!
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SERIE CF: TRE PARTITE E DUE SOLI PUNTI
Con l’infermeria sempre in funzione (Ylenia ed Anna accusano
ancora problemi e siedono in panchina non disponibili), il 28
febbraio 2015 al paladonBosco ci fa visita Imola. Una partita
importantissima ai fini della salvezza perché si tratta di una diretta
concorrente. Come la settimana prima a Rimini è stata una battaglia
durata quasi due ore e mezza: due set a testa e poi il PGS conquista
il tie-break. Nel primo tempo, dopo una buona partenza del Clai, le
nostre prendono in mano le redini del gioco e volano a chiudere 25
a 14. Anche nel secondo parziale comincia meglio Imola, ma il
PGS si rifà sotto e sorpassa. Equilibrio sostanziale per buona parte
del set con lunghi e vivaci scambi, ma con le nostre sempre avanti.
Anzi sul 24 a 19 la storia sembra chiusa. Invece nella nostra metà
campo si spegne per un poco la luce e le ospiti impattano. Poi il
PGS reagisce e chiude ai vantaggi 28 a 26. Alcune difficoltà emerse
nel corso del secondo tempo trovano riscontro nel terzo, controllato
dal Clai: 18 a 25. Quarto set caratterizzato nella parte iniziale da
tantissimi errori da parte di entrambe le formazioni fino al pari 10.
Poi Imola prova a scappare con il PGS che reagisce ed impatta a
quota 20. Le ospiti mostrano però più lucidità ed chiudono 22 a 25.
Tie-break di marca imolese nella prima parte, ma le nostre al
cambio campo salgono in cattedra e conquistano due importanti
punti, fermando il tabellone sul punteggio di 15 a 11.
Il 7 marzo 2015 ci si trasferisce a Riccione con in tasca la buona
prestazione del collettivo fornita la settimana precedente e nel cuore
la speranza di fare bene in terra di Romagna. Il primo set, dopo un
avvio favorevole al Riccione, vede il PGS condurre le danze (13 a
16). La partita non è bella: la tensione nervosa è molta da entrambe
le parti e non giova alla qualità del gioco. Le due panchine fermano
le ostilità in successione, ma sono le ragazze romagnole a mostrare
più lucidità ed abilità nello sfruttare i nostri errori (19 a 17). Poi il
PGS stacca la spina e Riccione vola a chiudere 25 a 20. Secondo
parziale: buono l’avvio PGS che dà l’impressione di aver assorbito
il colpo del parziale precedente (8 a 12). Ma ancora una volta il
Riccione si rimbocca le maniche, impatta e sorpassa (19 a 16). Il
time-out di Maury sembra produrre una nostra reazione, ma le
romagnole non si fanno sorprendere e fermano il tabellone sul 25 a
22. Il terzo set vede le locali creare subito un secco solco (10 a 5)
che poi gestiscono con intelligenza mantenendolo fino alla fine,
segue a pag, 4

Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir.C
20a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
venerdì 20/03/2015, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs
Romagna
Romagna Est Bellaria
Le Altre Partite
PASCUCCI RIMINI - BANCA S. MARINO
ST. MONTEV. IMOLA - CASTELL. LUGO
RICCONE VOLLEY - PONTE DATAM. BO
OLIMPIA RA - OZZANO VIP
PAL. ALFONSINE RA - VILLANOVA VIP BO
TEODORA RAVENNA - COVEME S. LAZZARO

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

52
49
44
42
32
27
23
22
21
20
20
18
18
11

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
1 LEDIA VELEDINI schiacciatrice (K)
2 YLENIA ZINI palleggiatrice
5 ANNALISA SCARAMAGLI libero
6 VERONICA BERNARDI schiacciatrice
9 IRENE GUIDI 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
17 MARIA LO MUSCIO centrale
Primo Allenatore - Maurizio Serattini
Secondo Allenatore - Patrizio Righini
Dirigente - Pierluigi Masi
Scoutman - Levente Olah
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1DF: PERSA LA TESTA DELLA CLASSIFICA

Cartellone
Campionato Provinciale 1DIV, gir. A
20a giornata, Bologna, pal.donBosco,
sabato 21/03/2015, ore 18,00

PGS Bellaria
vs

Atletico Volley
Le Altre Partite
VETR. MEDICINESE - SESTO IMOLESE
IDEA VOLLEY - ELLEPI
ATHENAS IDEA VOL. - POLISP. EMILIA
CLAI SV COCCINEL. - OZZANO VIP
FIORINI – VOLLEY PIANURA A
PGS CORTICELLA - SPS RINALDI

La classifica

(19°
(19° GIORNATA)

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

46
42
42
41
36
33
28
24
22
21
21
20
20
0

PGS Bellaria
2 DILETTA DEODARI centrale
3 KETLEEN HERANA palleggiatrice (K)
4 ELENA MARCHI schiacciatrice
5 VIRGINIA PALMIERI schiacciatrice
8 MARTINA INNNICE 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

20 marzo 2015

Le ultime tre settimane non sono state le più fortunate per nostra
squadra: due sconfitte ed una sola vittoria ci fanno scendere in seconda
posizione condivisa con l’Atletico Volley e con il Fiorini scappato a +4.
Il posticipo del 2 marzo 2015 a Sesto Imolese ci vede i difficoltà sin
dall’inizio. Il primo set dopo una fase equilibrata è ad appannaggio
delle padrone di casa per 25 a 21, mentre nel secondo troviamo la forza
di reagire e rispondiamo con grinta al Sesto fermando il tabellone sul 19
a 25. Considerate le ben diverse posizioni di classifica ci si attende che
il PGS salga in cattedra con decisione, invece l’incontro corre sui binari
di un assoluto equilibrio tant’è che i due set successivi si chiudono ai
vantaggi: il terzo a favore delle imolese 26 a 24 ed il quarto per le
nostre 25 a 27. Il tie-break vede la nostra squadra totalmente spenta
mentre il Sesto, carico d’entusiasmo per l’inatteso risultato, sale in
cattedra e chiude 15 a 8.
Sabato 7 marzo 2015 si torna al paladonBosco ospite il Volley Pianura.
L’attesa è per un pronto riscatto che purtroppo non arriva. Dopo un
primo set equilibrato fino a quota 12, ma poi governato dalle ospiti che
fermano il tabellone sul 23 a 25, il secondo ci vede reagire, anche se in
maniera altalenate, ed avvicinarci al una sicura chiusura (24 a 21). Ma
le ospiti hanno in serbo un’amara sorpresa: reagiscono e non mollano
fino a portarsi a casa il parziale chiudendo 27 a 29. Sotto 2 a 0 il PGS
trova la forza per riproporsi: meno errori, più concentrazione ed alla
fine il terzo set si porta a casa 25 a 22. Sugli spalti si spera che sia
l’inizio della riscossa, invece sono le ragazze ospiti a gestire meglio il
quarto tempo e ad allungare. Il PGS reagisce ed impatta a quota 21.
Ancora si spera, ma la maggiore determinazione del Volley ci rende
amara la serata perché il tabellone si ferma sul 23 a 25 e per il PGS
nessun punto.
Sabato 14 marzo 2015 trasferta alle Moratello per un pronto riscatto,
che finalmente arriva. Primo set controllato con sufficiente
autorevolezza dalle nostre (19 a 25), seguito da un secondo tempo
molto più sofferto ed equilibrato che però sul finire ci vede avanti 22 a
24. L’Emilia trova la forza di impattare e poi in un finale di set carico di
tensione (giallo a Matteo) le padrone di casa chiudono ai vantaggi 28 a
26. Quanto successo carica le nostre ragazze della giusta dose di
adrenalina: tornano in campo molto determinate e concentrate e per
l’Emilia non c’è scampo. Terzo set: 16-25; quarto set: 19-25.
Prossimo delicato incontro interno ospite il coinquilino Atletico Volley.
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2DF: due sconfitte, ma poi arrivano di nuovo tre punti
La classifica (19° giornata)
Il mese di febbraio si chiude con un’altra sconfitta per il PGS. Sabato
PONTEVECCHO A
55
28 febbraio 2015 al paladonBosco arriva l’Idea Volley, diretta SANGIORGESE
43
38
concorrente per restare lontani dalla zona rossa, e ci si attende una DECIMA VOLLEY
NETTUNIA VIP
36
pronta reazione dopo la non fortunata serie di partite precedenti. GRANAROLO VOLLEY
34
31
Invece le nostre ragazze ancora una volta forniscono una prestazione POLISPORTIVA EMILIA B
GRAFFITI IMOLA
25
sottotono che si traduce in una secca sconfitta interna contro non AMERICA
IDEA VOLLEY
24
irresistibili avversarie rendendo sempre più complicato il cammino VOLLEY CASTELLO VIP
22
AUTOIMMAGINE MONTERENZIO
21
della stagione.
VIS TREBBO
20
Sabato 7 marzo 2015 trasferta in casa Nettunia. Luca si vede costretto PGS BELLARIA
20
18
a schierare una formazione anomala a causa delle numerosissime POLISPORTIVA MASI VERDE B
ATHENAS IDEA VOLLEY
6
assenze. Abbiamo sprecato veramente tanto, soprattutto in battuta, * una partita in meno
però le ragazze hanno messo in mostra maggiore grinta ed impegno rispetto alle prestazioni precedenti, tanto
che la maggior parte dei lunghi scambi sono stati a nostro appannaggio. Persi i primi due set, il secondo ai
vantaggi, recuperiamo nel terzo e ce la giochiamo nel quarto. Purtroppo in piena rimonta ci viene fischiata
un’invasione inesistente (a nulla sono servite le proteste degli allenatori) ed il Nettunia ha la strada spianata
per chiudere 3 a 1. Ma finalmente si sono visti segnali di ripresa.
Sabato 14 marzo 2015 si ritorna al paladonBosco ospite l’Athenas. I primi due set vengono gestiti molto
bene e vinti con sufficiente autorevolezza. Nel terzo set abbiamo peccato in attenzione e subìto la battuta
delle avversarie, che hanno cominciato a sfoderare difese spettacolari portandoci a lunghi scambi,
fortunatamente vinti dal PGS con molta pazienza. Il parziale si chiude con un sofferto 28 a 26 che ci regala
3 punti fondamentali per smuovere la classifica. Ancora una formazione “strana” quella scesa in campo che
non ha comunque fatto sentire le tante assenze.

3DF: tre partite senza portare a casa punti
La trasferta di domenica 1 marzo 2015 in casa Savena al Villaggio del Fanciullo, contro un’avversaria di pari
caratura e da cui ci si attendeva una pronta riscossa dopo la sconfitta interna col Pontevecchio, non ha
purtroppo corrisposto alle attese. Dopo un primo set in cui il PGS ha retto il confronto, le nostre ragazze si
sono disunite lasciando campo aperto alle padrone di casa.
Sabato 7 marzo 2015 si torna giocare al paladonBosco, ospite Sesto Imolese. La tanto attesa reazione delle
nostre giovani atlete non c’è stata ed in campo le avversarie hanno avuto vita più che facile.
Sabato 14 marzo 2015 piccolo spostamento a Castenaso in casa del Villanova: ancora una partita deludente
dominata dalle padrone di casa.
Sabato 21 marzo 2015 al paladonBosco arriva il Clai, in lotta per la prima posizione in classifica. Sarà dura!!

