4

PGS BELLARIA VOLLEY NEWS

11 aprile 2015

prosegue da pag. 1

Si riprende a giocare ma le nostre ancora non rientrano in partita: secondo stop Maury sul 14 a 8. Quando si
torna il campo il Lugo mostra tutta la sua forza ed allunga con decisione: 21 a 12. A questo punto qualcuno
stacca la spina dalla metà campo ravennate ed attacca quella del PGS. In pochi minuti le nostre si rifanno
sotto obbligando la panchina locale al time-out sul punteggio di 22 a 19. Si riprende ed il Lugo chiude 25 a
20. Terzo set: la parte iniziale del tempo è sostanzialmente equilibrata fino al pari 12, anche se con continui
cambi di fronte. A questo punto il Lugo ingrana la quarta ed allunga: 16 a 12. Stop Maury. Si riprende a
giocare e come nel parziale precedente sono le locali a guidare le danze: 21 a 16 e secondo time-out Maury. Si
torna in campo con le nostre decise comunque a non mollare. In poche battute prima si rifanno sotto (22 a 20)
e poi impattano a quota 22. Alla fine però la maggiore determinazione ed esperienza delle ragazze del Lugo
viene fuori e le locali chiudono 25 a 22.
Questa sera 11 marzo 2015 ore 21,00, ospite al paladonBosco il Pontevecchio nel classico derby di quartiere.
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SERIE CF: DUE PARTITE SENZA PUNTI
Con le ultime due sconfitte, quella interna contro il Romagna Est
Bellaria e quella esterna in casa del Castellari Lugo, la
retrocessione è quasi matematicamente assicurata. Anche la stampa
locale ci ha descritto come spacciati, essendo eccessivo il distacco
rispetto alla quart’ultima in classifica.
Ma veniamo ad alcune note di cronaca.
Venerdì 20 marzo 2015, anticipo della 20° di campionato, ospite al
paladonBosco sono le ragazze di Bellaria. E’ la partita dell’ultima
spiaggia per il PGS che si chiude con un secco 3 a 0 per le
romagnole. Nel primo set, dopo una fase di studio iniziale, sono le
ospiti che provano ad allungare con decisione: 6 a 10. Le nostre
rispondono ed impattano, ma dopo una breve fase equilibrata, il
Romagna trova la strada per scappare di nuovo creando un netto
solco. Il PGS prova ad avvicinarsi ma alla fine è solo Romagna: 18
a 25. Nel secondo set l’incontro si fa più equilibrato grazie ad una
maggiore lucidità in casa PGS e si mantiene così fino quasi alla fine
(pari 19). Poi sono le nostre che guizzano in avanti complici due
errori Romagna. Ma dopo un salutare time-out le ospiti impattano,
rintuzzano ogni tentativo di fuga PGS e poi chiudono 23 a 25.
Terzo set: sotto di due set, le nostre entrano in campo decisamente
demoralizzate e le ospiti scorrazzano senza problemi da ogni parte.
Maury ferma il gioco due volte consecutive per cercare di ridare
morale. Il momento più difficile è quando il tabellone marca 7 a 18.
Poi la nostra squadra riconquista la palla ed un turno di battute
favorevoli ci riporta sotto: 16 a 18. A questo punto una nostra
battuta sbagliata, apre alla riscossa del Romagna che corre a
chiudere 16 a 25.
Sabato 28 marzo 2015 trasferta pomeridiana in casa delle prime
della classe. Nel primo set parte bene il PGS tanto che la panchina
ravennate ferma il gioco sul punteggio di 2 a 6. Si torna in campo
con le nostre che mantengono le distanze fino a quando il tabellone
marca 8 a 12. Poi qualcosa si inceppa e le padrone di casa
cominciano a risalire la china. Maury è costretto al time-out sul pari
12. La ripresa del gioco vede ancora Lugo incrementare: secondo
time-out Maury (16 a 13). Si ricomincia, ma le locali sono
determinatissime e chiudono 25 a 17. Secondo set: ancora un buon
avvio del PGS (6 a 4), poi il Lugo sale in cattedra e piazza
un pesante break fermando il tabellone sul 10 a 6. Time-out Maury.
segue a pag, 4

Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir.C
22a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 11/04/2015, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs
Pontevecchio Datamec
Le Altre Partite
TEODORA RAVENNA - OLIMPIA RA
ST. MONTEV. IMOLA - VILLANOVA VIP BO
PAL. ALFONSINE RA - COVEME S. LAZZARO
RICCONE VOLLEY – ROMAGNA EST BELL.
BANCA S. MARINO - CASTELL. LUGO
PASCUCCI RIMINI - OZZANO VIP

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

58
55
48
47
33
27
26
25
24
24
23
22
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
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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Cartellone
Campionato Provinciale 1DIV, gir. A
22a giornata, Bologna, pal.donBosco,
sabato 11/04/2015, ore 15,30

PGS Bellaria
vs

SPS Rinaldi Outdoor
Le Altre Partite
VETR. MEDICINESE - VOLLEY PIANURA A
IDEA VOLLEY - POLISP. EMILIA
ATHENAS IDEA VOL. - OZZANO VIP
CLAI SV COCCINEL. - ELLEPI
FIORINI - PGS CORTICELLA
ATLETICO VOLLEY - SESTO IMOLESE

La classifica

(21°
21° GIORNATA)

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

51
47
45
44
40
39
32
28
24
24
23
23
21
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
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1DF: SECONDO POSTO CONSOLIDATO
Sabato 21 marzo 2015 partita interna delicatissima contro l’Atletico
Volley che occupa il secondo posto in classifica assieme alla nostra
squadra. Partenza col freno a mano del PGS che obbliga Matteo a due
stop quasi consecutivi. Col tabellone che marca 7-12, la qualità del
nostro gioco cresce e inizia un lunghissimo recupero che ci porta ad
impattare a quota 21, per poi fare nostro il set 25-22. Secondo set:
parziale sostanzialmente equilibrato fino al 10 pari, poi le avversarie
tentano l’allungo che le nostre prontamente rintuzzano. La partita è
bella, si vedono ottime giocate da entrambe le parti ed equilibrio fino al
17 pari. Poi il PGS alza il ritmo e vola a chiudere 25-19. Terzo set:
l’andamento è lo stesso dei due parziali precedenti. Nella prima parte
siamo noi a rincorrere le avversarie per poi recuperare con decisione. Si
assiste ad un’ottima partita con continui capovolgimenti di fronte fino al
19 pari. Come nel tempo precedente le nostre piazzano un buon break
che sembra il preludio di una rapida conclusione. Ma le avversarie non
mollano e solo stringendo i denti chiudiamo con merito 25-22.
Venerdì sera 27 marzo 2015 anticipo della 21° giornata allo Sferistero.
Partita durissima che si chiude per fortuna con un tie-break vincente.
Nel primo set l’Ellepi si porta subito avanti senza permetterci il
riaggancio. Giochiamo al di sotto del nostro “standard”, facciamo molti
errori sia in attacco sia in difesa, e alla fine le padrone di casa chiudono
25-20. Secondo set, dopo la catechesi di Matteo, completamente
ribaltato: il PGS detta le danze, l’Ellepi prova a non farci scappare ma
inutilmente. Punteggio finale 15-25. Il terzo tempo vede partire bene
l’Ellepi, ma le nostre non mollano, recuperano e sorpassano. Dopo una
parte centrale del tempo equilibrata, le nostre allungano con decisione
ed in un ottimo crescendo chiudono 17-25. All’inizio del quarto parziale
si infortuna la nostra palleggiatrice e Matteo decide che “ad alzare
saranno i centrali in bagher”. La soluzione sembra inizialmente
funzionare, poi lentamente le ragazze perdono la bussola e lucidità.
Piano piano le avversarie prendono il sopravvento, soprattutto grazie ai
nostri numerosi errori e ci infliggono un pesante break che non viene
colmato dalla pur buona reazione delle nostre. Si va al tie-break con
Ilaria nell’inedito ruolo di alzatrice. La prima parte del parziale è
equilibrata fino al 4 pari, poi l’Ellepi accelera, ci mette in difficoltà e si
porta al cambio sull’ 8-4. L’esito del set sembra scontato, ma mai dare
per vinte le nostre ragazze, che unite e con un grandissimo cuore
sfornano una bellissima rimonta che le porta al successo finale: 12-15.
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2DF: due tie-break ma solo due punti
La classifica (21°
21° giornata)
Si ricomincia con la difficile trasferta a Trebbo dopo le vacanze di PONTEVECCHO A
59
48
Pasqua. Sarà una partita durissima quella di oggi pomeriggio, perché SANGIORGESE
DECIMA VOLLEY
46
prima della sosta pasquale la nostra squadra non è riuscita ad NETTUNIA VIP
38
38
allontanarsi dalla zona rossa della classifica incamerando solo due GRANAROLO VOLLEY
POLISPORTIVA EMILIA B
34
punti, conquistati in due partite terminate al tie-break
AMERICA GRAFFITI IMOLA
31
Sabato 21 marzo 2015 trasferta a Casalecchio in casa della IDEA VOLLEY
28
25
Polisportiva Masi. Nonostante i primi due set gestiti bene, con grinta VOLLEY CASTELLO VIP
PGS BELLARIA
22
e convinzione, le nostre ragazze non sono riuscite a portare a casa 3 AUTOIMMAGINE MONTERENZIO
21
21
punti fondamentali. Troppi errori e la paura di sbagliare inchiodano la VIS TREBBO
POLISPORTIVA MASI VERDE B
20
squadra nel terzo e quarto parziale permettendo alle padrone di casa ATHENAS
IDEA VOLLEY
7
di rientrare in gioco. Il tie-break è del Masi sull’onda dell’entusiasmo. * una partita in meno
Sabato 28 Marzo 2015 al paladonBosco arriva il Granarolo, squadra che viaggia nelle zone medio-alte della
classifica. Le nostre sono entrate in campo con un evidente timore reverenziale, per cui solo in alcuni
momenti è venuta fuori la grinta e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, come nel terzo set
strappato ai vantaggi 29 a 27. Sul 2 a 1 il PGS non è riuscito a piazzare la stoccata vincente permettendo al
Granarolo di impattare il numero di parziali vinti. Poi ancora una volta il tie-break ci è stato fatale.
Particolarmente ficcanti sono state le battute delle avversarie, che hanno creato molta apprensione. Una
sconfitta che lascia un pò l’amaro in bocca e un solo punto, che muove la classifica ma non in maniera
sufficiente per allungare sulle inseguitrici.
Un grosso in bocca al lupo per l’odierna trasferta di Trebbo: forza ragazze non molliamo!!!

3DF: classifica ancora ferma dopo altre due partite
Prima della sosta pasquale la nostra giovane formazione ha trovato sulla sua strada prima il forte Clai e poi il
Pontevecchio, che guida con sicurezza la classifica del girone D da molte settimane.
Due partite difficilissime che si sono concluse entrambe con una secca sconfitta senza la conquista di
neppure un set.
Sabato 21 marzo 2015 al paladonBosco il Clai non ci lascia molto spazio di manovra ed in circa un’ora di
gioco conquista l’intera posta. Punteggi parziali: 11/25 - 16/25 - 14/25.
Domenica 29 marzo 2015 piccolo spostamento alle vicine scuole Guercino in casa Pontevecchio: la capolista
non ci lascia scampo e domina con autorevolezza. Punteggi parziali: 25/14 - 25/14 - 25/12.
Oggi pomeriggio 21 marzo 2015 ore 18,00 al paladonBosco arriva il Castel San Pietro, che occupa a quota
zero il fondo della classifica. Non sarà facile perché le ospiti vorranno conquistare l’intera posta per
agganciarci a quota 3. Forza bimbe !!!

