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SERIE CF: BATTUTO VILLANOVA, SCONFITTA AD OZZANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.C 
26a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

venerdì 08/05/2015, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    

vsvsvsvs    

Teodora RavennaTeodora RavennaTeodora RavennaTeodora Ravenna    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    

    

CASTELL. LUGO - PONTEVECCHIO 
ST. MONTEV. IMOLA - COVEME S. LAZZARO 

PASCUCCI RIMINI  - PAL. ALFONSINE RA 
BANCA S. MARINO - VILLANOVA VIP 

RICCONE VOLLEY - OLIMPIA RA 
ROMAGNA EST BELL. - OZZANO VIP  
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    

    

CASTELLARI LUGO   70 

CAFFE’ PASCUCCI RIMINI           63 
M.I.FATRO OZZANO VIP    57                 

OLIMPIA MASTER RAVENNA 57   
PONTEVECCHIO DATAMEC             35 

CLIMART ZETA VILLANOVA VIP 34 
RICCIONE VOLLEY        34 

BANCA SAN MARINO             30 
TEODORA RAVENNA    29        
ROMAGNA EST BELLARIA        27   

COVEME SAN LAZZARO VIP 27 
PALLAVOLO ALFONSINE          25  

STUDIO MONTEVECCHI IMOLA 21 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        17  

              
    

 
 

PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi 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    

 
PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    
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Le ultime due partite ci hanno regalato una buona prestazione 
interna contro il Villanova ed una serata molto meno brillante in 
casa dell’Ozzano.  
Sabato 25 aprile 2015 arriva al paladonBosco il Climart Zeta con la 
squadra al completo, cosa che non accadeva più da qualche 
settimana. Il primo set, dopo una partenza equilibrata, vede le nostre 
tentare la fuga. Ma le esperte avversarie non mollano e si rifanno 
decisamente sotto: 21 a 20. Dopo il nostro time-out la partita corre 
su binari favorevoli al PGS che chiude 25 a 22. Il secondo set si 
sviluppa a parti invertire: dopo l’avvio in equilibrio, è il Villanova a 
scappare fino a creare un break che sembra incolmabile: 14 a 22. E’ 
a questo punto che accade l’impensabile: un nostro micidiale turno 
di battute fiacca le ginocchia delle ragazze ospiti che in pochi minuti 
si ritrovano sotto 24 a 22, con entrambi i time-out spesi. Alla fine la 
spunta il PGS 25 a 23. Terzo set: sotto 2 a 0 il Villanova entra in 
campo deconcentrato e le nostre non se lo fanno dire due volte; in 
pochi minuti il tabellone dice 10 a 5 con il time-out ospite. Si 
riprende a giocare ma è solo PGS che chiude 25 a 15. 
Venerdì 1 maggio 2015 comoda trasferta ad Ozzano nella bellissima 
cornice del Palazzetto dello Sport. Nel primo set partono meglio le 
padrone di casa, ma le nostre non si fanno sorprendere, reagiscono e 
sorpassano: 11 a 14. Time-out Ozzano. Si torna in campo con il PGS 
che all’improvviso sembra trasformato ed incapace di strappare il 
servizio alle avversarie: così il Fatro sorpassa e scappa via 
chiudendo 25 a 17. Il secondo set vede un avvio bruciante delle 
locali (5 a 0) mentre le nostre faticano ad entrare in partita. Il 
tabellone segna 9 a 5 quando finalmente il PGS riaccende i motori 
impattando a quota 9 e spingendo la panchina avversaria allo stop. 
Alla ripresa del gioco l’equilibrio è assoluto, anzi il PGS riesce 
anche a mettere davanti il capo: 18 a 19. Reazione Ozzano che 
ingrana la quarta ed allunga: 21 a 19. Ma le nostre non vogliono 
mollare e si rifanno sotto: 24 a 22. Dopo il secondo time-out Ozzano 
si ricomincia a giocare ed il PGS impatta a quota 24. Alla fine però 
le locali hanno la meglio: 26 a 24. Il terzo set vede un PGS oramai 
deconcentrato e le padrone di casa hanno vita facile chiudendo 25 a 
18. 
Questa sera 8 maggio 2015 al paladonBosco ultima di campionato 
ospite il Teodora. L’augurio è che le nostre lascino la serie C con 
una bella prestazione. 
 

2DF: DUE BELLE VITTORIE ED E’ MATEMATICA SALVEZZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Seconda Divisione ci regala due gioielli vincendo contro la seconda e la terza in classifica, e conquistando 
meritatamente la permanenza nella categoria.  Sabato 25 aprile 2015 pericolosissima trasferta in casa della Sangiorgese. 
Partita caratterizzata da lunghi scambi ed anche da una gestione poco trasparente del tavolo che comunque non ha 
distolto dalla concentrazione le nostre ragazze che, seppur con qualche errore, hanno portato a casa il risultato pieno. 
Finalmente una gara disputata con cattiveria e determinazione nonostante le assenze tra gite scolastiche, febbre e 
necessità personali. Onore anche alle avversarie che hanno dato filo da torcere con una battuta efficace e con difese 
spettacolari. Ma che dire…… non è stato sufficiente.  Sabato 2 maggio 2015 al paladonBosco arriva il Decima. Dopo un 
primo set giocato in maniera contratta, le nostre ragazze si sono sbloccate e sono riuscite a trasformare il tutto in grinta e 
voglia di vincere. Ottimo risultato conquistato sul campo battendo la terza in classifica. A nulla sono servite le difese 
estreme delle ragazze di Decima e la loro battuta tesa ed efficace. Dalla nostra buoni servizi ed una bella continuità tra 
muro e difesa. Insomma non sarà stata una gara perfetta ma ...... ce l'abbiamo fatta: è salvezza matematica !!! 
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1DF: 5 PUNTI NELLE ULTIME 2 SETTIMANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

CartelloCartelloCartelloCartellonenenene 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. A 
26a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 09/05/2015, ore 15,30 
 

PGS Bellaria 

vs 

Ozzano VIP 

 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    

 

VETR. MEDICINESE - PGS CORTICELLA 

IDEA VOLLEY - FIORINI 
CLAI SV COCCINEL. - ATHENAS IDEA VOL. 
ATLETICO VOLLEY - VOLLEY PIANURA A 

SESTO IMOLESE - SPS RINALDI OUT. 
ELLEPI  - POLISP.  EMILIA 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    ((((22225555°°°°    GIORNATA) GIORNATA) GIORNATA) GIORNATA)     

    

FIORINI  62 
ATLETICO VOLLEY 57 

PGS BELLARIA   53 
VETRERIA MEDICINESE  49 

OZZANO VIP 46    
ATHENAS IDEA VOLLEY 40               
VOLLEY PIANURA A        37   

POLISPORTIVA EMILIA       35 
IDEA VOLLEY    31        

SESTO IMOLESE             29 
SPS RINALDI OUTDOOR 29 

ELLEPI          29   
PGS CORTICELLA        28 

CLAI SV LA COCCINELLA         0                 
    

    

    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria 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    
    

 

 

 

   

Gli ultimi quindici giorni riportano il sorriso in casa PGS dopo un 
periodo poco favorevole. 
Sabato 25 aprile 2015 vittoria al paladonBosco sulle cugine del PGS 
Corticella. Dopo i primi due set giocati con autorevolezza, aiutate anche 
da una eccessiva fallosità delle avversarie, le nostre mostrano chiari 
sintomi di deconcentrazione nel terzo parziale. Le avversarie 
cominciano a commettere meno errori ed alla fine il set è del Corticella. 
Nel quarto tempo il PGS colpito nell’orgoglio tenta la reazione, ma la 
foga ci porta a commettere errori in ogni settore del campo, mentre le 
avversarie galvanizzate attaccano forte, battono bene e difendono con 
grinta. Si va così sul 2 a 2. Il tie-break è di quelli mozzafiato: il 
Corticella va al cambio campo in vantaggio ed allunga 10 a 14. Sembra 
finita, ma il PGS ha il merito di non mollare e con un punto alla volta si 
porta sul pari 14 per poi chiudere, con uno guizzo finale, 20 a 18. 
Giovedì sera 30 aprile 2015 trasferta a Calcara. Dopo un primo set in 
cui fra le nostre fila ha prevalso la fallosità e la mancanza di coesione, 
favorendo la vittoria delle padrone di casa, nel secondo il PGS parte 
meglio ed allunga. Pronta reazione dell’Athenas alla quale risponde 
immediatamente la nostra squadra conquistando il parziale. 
Continuiamo a giocare bene, tutti i reparti sono attenti ed anche il terzo 
parziale è nostro. Sul 2 a 1 ancora segnali di deconcentrazione: dopo un 
buon avvio sono le avversarie a scappare obbligandoci a spendere 
entrambi i time-out. Sotto di cinque punti, le nostre piano piano 
rientrano in partita e conquistano set ed incontro. 
Domani 9 maggio 2015vore 15,30 al paladonBosco arriva l’Ozzano per 
l’ultima della stagione. In bocca la lupo!!! 

Siamo arrivati alla fine della stagione ed è il momento di tirare le somme. Anche quest’anno la nostra società è 
riuscita tra mille difficoltà economiche a tenere in piedi cinque gruppi femminili, dal minivolley alla serie C,  
affrontando quattro campionati provinciali ed uno regionale. Quasi settanta ragazze hanno calcato la nostra palestra 
per allenamenti e partite, e già questo per noi dirigenti della PGS Bellaria è un buon risultato: pensiamo di aver 
fatto della buona pallavolo, in un ambiente sano come l’Oratorio don Bosco, cercando di trasmettere anche 
qualcosa di più di una semplice educazione tecnico-atletica. 
Questa attenzione è sicuramente stata alla base dell’attività svolta da Alfredo con il gruppo delle giovanissime del 
minivolley, grazie alla sua pluriennale esperienza acquisita in tante stagioni da allenatore. Non è facile gestire in 
palestra tante giovani atlete cercando di insegnare loro non solo la tecnica e l’impegno sportivo, ma anche 
l’importanza del rispetto reciproco e delle relazioni interpersonali all’interno di un gruppo. 
Non è stato facile neppure il percorso del giovane gruppo Under 16-Terza Divisione che ha incamerato poche 
vittorie sui campi di gioco in entrambe le esperienze, ma riteniamo che sotto la guida di Matteo abbia trovato il 
modo di crescere a livello umano maturando settimana dopo settimana la consapevolezza di quanto sia importante 
l’impegno costante ed il sacrificio settimanale per arrivare a raggiungere risultati significativi e positivi, passando 
anche attraverso momenti difficili. La speranza è che questa consapevolezza venga trasferita dal campo di pallavolo 
anche alla vita di ogni giorno. 
Sofferto ma alla fine gioioso e bellisismo il cammino della nostra Seconda Divisione. Per gran parte della stagione 
la squadra ha ondeggiato nella parte medio-bassa della classifica venendosi all’improvviso a trovare in zona 
retrocessione. Ma queste  ragazze sotto la guida di Luca non hanno mollato, si sono impegnate a fondo in palestra 
ed hanno ritrovato la coesione necessaria per regalare alla società e all’allenatore (già pieno di felicità per l’arrivo 
della bellisisma Sabrina) la matematica certezza di rimanere nella categoria. 
La nostra Prima Divisione ci ha fatto sognare per gran parte della stagione e per questo dobbiamo ringraziare questo 
storico gruppo guidato da Matteo. Per tantissime settimane la squadra è stata in testa alla classifica facendoci 
sperare in una promozione non programmata, ma intimamente sognata. Poi qualche passo falso ha permesso alle 
inseguitrici l’aggancio ed il successivo sorpasso, senza possibilità di un reale recupero. Si conclude comunque una 
stagione complessivamente positiva, che ci vede chiudere in una posizione migliore rispetto a quella dello scorso 
anno a conferma che la nostra formazione si può a ragione considerare una delle principali protagoniste della 
provincia di Bologna. 
Infine la prima squadra che, dopo la storica promozione in serie C, si ritrova nuovamente nella serie inferiore 
avendo mangiato polvere per tutto l’anno. Ma quanta sfortuna ha accompagnato queste ragazze: infortuni a 
ripetizione e problemi fisici molto seri hanno messo fuori combattimento sin dalle prime giornate molte delle più 
esperte atlete del gruppo, obbligando lo staff tecnico a gestire gli allenamenti infrasettimanali in condizioni critiche 
e con la squadra mai al completo. Prima Emanuele e poi Maurizio, coadiuvati da Patrizio, hanno provato in tutti i 
modi di trovare il bandolo della matassa e di ricostruire settimana dopo settimana non solo dal punto di vista 
agonistico ma anche psicologico il gruppo, cercando volta per volta le migliori motivazioni. Alla fine però quando 
finalmente il nucleo superstite (vannno ricordati anche alcuni importanti ritiri) si è ritrovato al completo era ormai 
troppo tardi per recuperare le posizioni perdute nei mesi precedenti. Peccato veramente perchè siamo convinti che 
se la malasorte non ci avesse perseguitato questa squadra avrebbe potuto veleggiare in acque molto più tranquille. 
Adesso non ci resta che guardare alla prossima stagione, consci delle tante difficoltà che dovranno essere superate. 
 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA STAGIONE 2015-2016  

3DF:  DUE SCONFITTE 
 

Sabato 25 aprile 2015 partita casalinga ospite il Savena. Dopo aver 
conquistato il primo set, le nostre cedono nei due parziali seguenti e 
provano, ma inutilmente, ad alzare la testa nel quarto. 
Lunedì sera 4 maggio 2015 amaro posticipo a Sesto Imolese. Le nostre 
non entrano mai in partita e l’incontro viene dominato dalle padrone di 
casa. 
Chiusura della stagione domani pomeriggio 9 maggio 2015 ore 18,00 al 
paladonBosco. 


