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si vede obbligato a spendere rapidamente i due time-out, senza però ottenere risposte dalla squadra. Le
padrone di casa hanno campo aperto e chiudono facilmente 25 a 17. Terzo set: equilibrio assoluto fino a quota
9, poi il VIP scappa via e Maury ferma il gioco sul punteggio di 12 a 9. Le nostre rientrano in campo più
concentrate e si rifanno sotto: 16 a 15. Time-out San Lazzaro. Si torna a giocare con le locali che allungano di
nuovo: 19 a 15. Ma non è ancora finita perché il PGS cerca di rimanere agganciato. Maury chiama lo stop
quando il tabellone segna 22 a 19 per cercare di stimolare la squadra. Il rientro in campo ci permette di
rosicchiare un punto. Time-out San Lazzaro sul punteggio di 23 a 21. La ripresa del gioco vede alla fine il
VIP chiudere 25 a 23. Nel quarto set le nostre entrano in campo consce della matematica condanna alla serie
D e con le padrone di casa galvanizzate dalla possibilità di portare a casa l’intera posta. Le ragazze VIP fanno
quello che vogliono e chiudono tranquillamente 25 a 15.
Questa sera 25 aprile 2015 ore 21,00, ospitiamo al paladonBosco il Climart Zeta Villanova VIP.
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SERIE CF: UNA BELLA VITTORIA E UN’AMARA SCONFITTA
Le ultime due settimane ci hanno regalato la bella vittoria casalinga
nel derby di quartiere contro il Pontevecchio ma anche l’amara
sconfitta esterna in casa dei cugini del San Lazzaro che ha decretato
la nostra matematica retrocessione in serie D.
Ma veniamo alle note di cronaca.
Sabato 11 aprile 2015 caldissimo derby di quartiere: al
Pontevecchio bastano pochi punti per la matematica salvezza, al
PGS servono tre punti per poter ancora sperare. Sin dal primo set si
intuisce quale sarà l’andamento della partita: lunghi scambi con
difese schierate e determinate a non far cadere la palla. Ottimo
l’avvio del PGS che spinge la panchina ospite ad un prematuro
time-out. La ripresa del gioco vede la reazione del Ponte,
prontamente rintuzzata. Le nostre mostrano grande grinta, stanno
avanti e creano un buon break. Sul finire le ospiti accennano ad una
reazione ma le nostre chiudono bene 25 a 19. Il secondo set vede un
inizio ben giocato da entrambe le parti, in equilibrio assoluto fino al
pari 7. Poi il PGS spinge sull’acceleratore ed allunga portandosi sul
18 a 11. Sembra ormai fatta, ma conosciamo bene il Pontevecchio
come squadra che non molla mai. Due nostri errori ed un attacco
vincente delle ospiti aprono la strada alla rimonta delle avversarie
che impattano a quota 20. Finale tirato che vede il PGS
sopravanzare 25 a 23. Il terzo set comincia con un inatteso time-out
della panchina ospite sul 2 a 0 per suonare la riscossa. Si torna in
campo e la partita si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio
fino al pari 7, poi il PGS allunga grazie ad un turno di battute
ficcanti che piegano le ginocchia alle ospiti. Oramai non c’è più
storia e le nostre chiudono 25 a 17. Delusione Pontevecchio che
comunque si è rifatta la settimana seguente vincendo con
autorevolezza sulla seconda in classifica, grande felicità nelle file
PGS perché la fiammella della serie C è ancora accesa.
Sabato 18 aprile 2015 comoda trasferta alle Kennedy. Nel primo set
partono molto nervose e contratte le padrone di casa che dopo pochi
minuti si trovano sotto 1 a 8 con entrambi i time-out spesi. La
partita non è bella: troppi gli errori da entrambe le parti. Le nostre
però piazzano qualche punto in più delle avversarie e si
mantengono avanti, chiudendo 18 a 25. Secondo set: scosso dallo
choc del primo parziale, il VIP entra in campo molto più
determinato e mette sotto le nostre. Le parti si invertono e Maury
segue a pag, 4

Cartellone
Campionato Regionale serie C, gir.C
24a giornata, Bologna, pal.don Bosco,
sabato 25/04/2015, ore 21,00

PGS Bellaria Pizzeria Tomi
vs
Climart Zeta Villanova VIP
Le Altre Partite
ROMAGNA EST BELL. - PONTEVECCHIO
BANCA S. MARINO - COVEME S. LAZZARO
RICCONE VOLLEY - CASTELL. LUGO
PASCUCCI RIMINI - TEODORA RAVENNA
ST. MONTEV. IMOLA - OLIMPIA RA
PAL. ALFONSINE RA - OZZANO VIP

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

64
57
54
51
34
31
29
27
27
26
25
24
20
14

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

1DF: UN PUNTO IN DUE PARTITE

Campionato Provinciale 1DIV, gir. A
24a giornata, Bologna, pal.donBosco,
sabato 25/04/2015, ore 18,00

PGS Bellaria
vs

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

La classifica

(23° GIORNATA)

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

57
51
48
46
46
39
36
32
29
26
26
24
23
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

25 aprile 2015

Anche per la nostra Prima Divisione le ultime due settimane hanno
portato un’amara definitiva sentenza: la promozione a livello regionale
alla serie D, per tante settimane considerata possibile visto l’andamento
di gran parte della stagione, è oramai svanita. Addirittura anche il
secondo posto ci è stato soffiato dall’Atletico Volley che eravamo
riusciti a strapazzare nel recente scontro casalingo.
Sabato 11 aprile 2015 il primo è più grave passo falso: la sconfitta
interna al tie-break contro SPS Rinaldi. Nel primo set sono le ospiti a
dettare legge aiutate dai nostri errori in ricezione ed in attacco. Il
Rinaldi gioca con ordine e semplicità e mantiene il distacco accumulato
chiudendo 15 a 25. Dopo il cambio campo ed alcuni aggiustamenti
apportati da Matteo, il PGS mostra tutta la sua forza e domina
indiscutibilmente il secondo ed il terzo set chiudendo 25 a 16 e 25 a 17
rispettivamente. Nel quarto tempo sulla scia dei parziali precedenti ci
portiamo subito in vantaggio e costringiamo la panchina avversaria al
rapido time-out. Le nostre sembrano decise a chiudere velocemente la
partita, ma come spesso accade ultimamente non riusciamo a mantenere
il vantaggio accumulato e ci facciamo raggiungere e sorpassare.
Intervalliamo buone giocate a numerosissimi errori il più delle volte
imputabili ad un calo di concentrazione. Fatto sta che alla fine è il
Rinaldi a mettere il naso avanti e chiudere 22 a 25. Si va la tie-break
giocato malissimo dal PGS che tenta un timida reazione sul finale, ma
inutilmente. Andiamo negli spogliatoi con un solo punto che ci porta al
confronto decisivo con il Fiorini in una condizione di forte debolezza.
Sabato 18 aprile 2015 trasferta ad Argelato. Nel primo set dopo una fase
iniziale equilibrata, il PGS si porta in vantaggio meritatamente e fa suo
il parziale giocando bene e con grande determinazione: 18 a 25.
Secondo set: partono bene le ragazze del Fiorini che si avvantaggiano
subito e ci mettono alla frusta. Le nostre non riescono a reagire
adeguatamente: nel nostro campo c’è molta confusione e la nostra
ricezione non è brillantissima. Di colpo abbiamo perso la qualità
mostrata nel primo parziale ed il Fiorini chiude 25 a 18. Anche nel terzo
set il PGS continua a non essere incisivo, mentre le ragazze avversarie
giocano bene in ogni settore del campo, in particolare in ricezione. Da
parte nostra facciamo tantissimi errori in attacco che nel computo finale
pesano enormemente: 25 a 15. Nel quarto set la musica non cambia: le
nostre continuano ad accumulare errori, mentre il Fiorini gioca
un’ottima pallavolo e chiude 25 a 16, con il sogno serie D alle porte.

25 aprile 2015

PGS BELLARIA VOLLEY NEWS

3

2DF: PROSEGUE LA RISALITA IN CLASSIFICA
La classifica (23° giornata)
La Seconda Divisione ci regala due ottime prestazioni che aiutano ad
PONTEVECCHO
A
65
allontanare lo spettro della retrocessione, anche se occorre tenere
SANGIORGESE
53
ancora alta la concentrazione perché in palio ci sono ancora 9 punti DECIMA VOLLEY
50
GRANAROLO VOLLEY
44
che possono provocare ancora tanti stravolgimenti.
NETTUNIA VIP
39
Sabato 11 aprile 2015 trasferta delicatissima a Trebbo: scontro diretto POLISPORTIVA EMILIA B
39
contro una diretta contendente nella corsa salvezza. Primo set di AMERICA GRAFFITI IMOLA
32
31
assestamento per le ragazze del PGS che riescono a tenere a distanza IDEA VOLLEY
PGS BELLARIA
27
la squadra di casa grazie a una buona serie di battute e delle buone VOLLEY CASTELLO VIP
25
25
difese. Sul finire di parziale il Trebbo riduce le distanze ma le nostre AUTOIMMAGINE MONTERENZIO
VIS TREBBO
23
grazie a un paio di muri chiudono positivamente. Nel secondo e terzo POLISPORTIVA MASI VERDE B
23
7
set il PGS sbaglia meno e riesce a gestire i tentativi del Trebbo di te- ATHENAS IDEA VOLLEY
nere aperta la partita, grazie a buone giocate in attacco e muri vincenti che tengono la squadra di casa a
distanza e costringono l’allenatore avversario ad esaurire tutti i cambi possibili, senza però cambiare
l’andamento dei parziali.
Sabato 18 aprile 2015 al paladonBosco arriva l’Imola, squadra che viaggia nelle zone centrali della
classifica. La partita si chiude con lo stesso risultato dell’andata (vittoria al tie-break), con lo stesso arbitro,
ma con una nota positiva: Luca non è stato espulso. Le ragazze del PGS si presentano un poco contratte al
fischio d’inizio, ma “chi la dura la vince” dice il detto. Una buona battuta ed una buona difesa hanno aiutato,
nonostante l’ansia di chiudere il punto ed i lunghi scambi che non ci sono stati favorevoli. Due punti
fondamentali per la classifica. Sabato trasferta difficilissima a San Giorgio: forza bimbe non molliamo !!!
Un grosso in bocca al lupo per l’odierna trasferta di Trebbo: forza ragazze non molliamo!!!

3DF: UNA VINTA ED UNA PERSA
Le nostre giovani atlete portano a casa tre punti nello scontro con il Castello, mentre Imola si mostra
proibitiva nonostante la buona prestazione.
Sabato 11 aprile 2015 al paladonBosco vittoria abbastanza agevole sulla cenerentola del girone che solo nel
primo set ha opposto resistenza. Punteggi parziali: 25/22 – 25/15 – 25/17.
Sabato 18 aprile 2015 trasferta ad Imola con in panchina Alfredo in sostituzione di Matteo impegnato con la
Prima Divisione ad Argelato. Alla fine la spuntano le padrone di casa. Una sconfitta onorevole con le nostre
che reggono bene il confronto per i primi tre set per poi cedere nel quarto. Punteggi parziali: 25/18 - 25/22 23/25 – 25/15.
Oggi pomeriggio 25 aprile 2015 ore 15,30 al paladonBosco arriva il Savena, che ci aveva fatto soffrire al
Villaggio del Fanciullo. Speriamo di mettere in campo la stessa voglia e grinta di Imola per riscattare la
sconfitta dell’andata. Forza bimbe !!!

