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SERIE CF: ESORDIO NEGATIVO A RAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
2a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 24/10/2015, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    

vsvsvsvs    

TrascarTrascarTrascarTrascar    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

IDEA VOLLEY - ANDERLINI 
SAN DAMASO - BASSER MOBILSERVICE 
CITTA’ DI CARPI - VEMAC VIGNOLA 
FERRARA - CALANCA CESARE 
GIACOB. NONANTOLA - VILLA D’ORO 
MAGRETA VOLLEY - VOLLEY SCH. VIGNOLA 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

ANZOLA IDEA VOLLEY    3 
G.S.M. CITTA’ DI CARPI  3 
TRASCAR         3   
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  3 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     3                 
BASSER MOBILSERVICE  3   
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      3        
FERRARA NEL CUORE         0 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        0              
CALANCA CESARE              0 
VE.MA.C. VIGNOLA              0 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      0  
ANDERLINI UNICOM STARKER            0 
VOLLEY SCHOOL D.F. VIGNOLA  0 
    

 
 

PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi PGS Bellaria Pizzeria Tomi     
1  DEODARI DILETTA centrale 
2  BETTI DEBORAH libero 
3  HERANA KATLEEN palleggiatore 
5  PIRONI MARTINA schiacciatrice 
6  VERONICA BERNARDI schiacciatrice 
10  VIGNOLI GIULIA libero 
11  FRANCESCA MASI centrale (K) 
12  CIUFFARDI MARIA SOLE schiacciatrice 
13  RAGUSA VALENTINA centrale 
14  CANNIZZARO VERONICA schiacciatrice 
15  LAZZARI SELENE  palleggiatrice  
16  LARA LIPPARINI schiacciatrice 
17  ALPHANDERY GIULIA schiacciatrice 
18  AGNESE ZAMAGNA schiacciatrice  
 

Primo Allenatore - Maurizio Serattini 
Secondo Allenatore - Patrizio Righini  
Terzo Allenatore - Luca Frascari 
Dirigenti - Pierluigi Masi 

Mauro Sortino 
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Non comincia bene la stagione 2015-2016 per la prima squadra che si 
presenta in terra modenese un poco “rattoppata”: Selene rientrata da 
poco in palestra dopo la convalescenza a seguito dell’urgente 
operazione di appendicite, Agnese alle prese con grossi problemi alla 
schiena e dulcis in fundo Giulia A. fermata da un serio infortunio alla 
caviglia. Maury schiera un sestetto con ben quattro atlete provenienti 
direttamente dalla Prima Divisione, chiamate a superare la naturale 
emozione dell’esordio in serie C e a confrontarsi con ritmi di gioco 
ben diversi.  
Parte bene il PGS che si porta avanti e dà l’impressione di poter 
condurre le danze. Sul punteggio di 6 a 11 la panchina modenese 
ferma il gioco. Lo stop è fatale per le nostre ragazze che al rientro in 
campo sembrano totalmente trasformate al punto tale da subire un 
secco parziale di 12 a 0 che porta le padrone di casa sul 18 a 11. A 
nulla sono valsi i due time-out di Maury chiamati sul 9 a 11 e sul 13 a 
11 rispettivamente. Finalmente si va al cambio palla, ma il parziale è 
compromesso ed il Basser chiude agevolmente 25 a 19. 
Il secondo set vede ancora un avvio favorevole al PGS che spinge la 
panchina di casa ad un affrettato time-out quando il tabellone segna 2 
a 6. Si ritorna in campo e le modenesi lentamente agganciano le 
nostre e poi sorpassano. Sul 16 a 13 Maury richiama la squadra. Si 
riprende a giocare ma il Basser appare più ordinato e determinato e 
chiude senza problemi 25 a 20. La nostra panchina aveva fermato 
ancora il gioco sul punteggio di 21 a 17 per cercare di riorganizzare 
le idee ma senza ottenere il risultato desiderato. 
La tanto attesa reazione del PGS finalmente arriva nel terzo set: la 
partita scorre sui binari di un sostanziale equilibrio, con le nostre 
leggermente avanti, raggiunte solo a quota 14. Maury ferma subito il 
gioco. Il rientro in campo vede un tentativo di allungo delle locali 
prontamente rintuzzato dal PGS che impatta a quota 17 e spinge 
l’allenatore avversario al time-out. L’equilibrio è assoluto e non 
appena le modenesi passano sul 21 a 20 Maury richiama la squadra 
per cercare di dare le ultime istruzioni e portare a casa il parziale. La 
catechesi dà i suoi frutti ed il PGS si porta avanti 21 a 23, ma una 
nostra battuta sbagliata apre alla rimonta Basser che riesce a chiudere 
ai vantaggi 27 a 25.  
Oltre alle assenze importanti, la necessità di registrare ancora meglio 
l’organizzazione  complessiva  del  gioco  e  di permettere che alcune  

segue a pag, 4 
 

 

prosegue da pag. 1 
 

ragazze provenienti da categorie inferiori acquisiscano la maturità necessaria per affrontare un campionato 
regionale impegnativo, sono sostanzialmente alla base di questa prima sconfitta. Ci saranno tempi e modi per 
dimostrare il valore di questo gruppo. 
Questa sera 24 ottobre 2015 ospitiamo il Trascar San Prospero che come noi è per il secondo anno in serie C 
e come noi ha rinnovato il roster inserendo molte atlete giovani, che hanno bisogno di amalgamarsi e 
crescere. Ci auguriamo di assistere ad una bella partita, combattuta ed intensa, sperando alla fine di poter 
gioire per aver incamerato i primi punti della stagione. 

 
 

 

EVENTI PRECAMPIONATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Per il sesto anno consecutivo la nostra società ha 
organizzato per il secondo fine settimana di 
settembre un ritiro a Lizzano in Belvedere. Come 
negli anni passati, anche quello del 2015 è stato un 
successo per numero di partecipanti e per l’impegno 
che le atlete e gli allenatori hanno profuso in tre 
giorni di duro lavoro speso fa il Palasport Enzo 
Biagi e la palestra delle locali scuole medie. Come 
sempre inappuntabile l’accoglienza riservata ai vari 
gruppi dallo staff dell’Hotel Montepizzo, gentilezza, 
disponibilità, competenza ed ottimo cibo a volontà. 
Conclusione in bellezza domenica 13 settembre 
2015 a pranzo con genitori, amici e sostenitori. 

Domenica 4 ottobre 2015 ritrovo di tutta la Polisportiva PGS, ginnastica dolce, arrampicata, pallacanestro e 
pallavolo, nel teatro dell’oratorio Don Bosco per la presentazione ufficiale delle attività della stagione 2015-
2016. Dopo un breve discorso di saluto di Don Angelo, responsabile dell’oratorio, si sono presentati sul palco 
i rappresentanti delle varie discipline. Numerosissima la rappresentanza della pallavolo e della pallacanestro 
che oltre alle squadre maggiori hanno presentato molti gruppi di giovanissimi e giovanissime che 
rappresentano per la società un valore inestimabile non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e 
specialmente dal punto di vista umano. Sarà come sempre impegno della PGS curare la formazione atletica ed 
umana grazie al validissimo lavoro di tanti esperti “educa-allenatori”. 
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1DF: ESORDIO IN SALITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
2a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

martedì 20/10/2015, ore 19,30 
 

PGS Bellaria 

vs 

PGS Corticella 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

NETTUNIA - UISP IMOLA VOLLEY 
IDEA VOLLEY - VOLLEY PIANURA 
AGRIFLOR IMOLA - ATHENAS IDEA VOLL.  
RINALDI OUTDOOR - SESTO IMOLESE 
SAN LAZZARO VIP - POLIS. EMILIA 
CSI CASALECCHIO A - VIS TREBBO 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

NETTUNIA  3 
UISP IMOLA VOLLEY 3 
VOLLEY PIANURA 3 
SESTO IMOLESE        3   
SAN LAZZARO VIP             3 
VIS TREBBO    3        
CSI CASALECCHIO A        3                 
PGS BELLARIA   0 
IDEA VOLLEY  0 
ATHENAS IDEA VOLLEY 0               
AGRIFLOR UNOLA 0    
POLISPORTIVA EMILIA       0 
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 0 
PGS CORTICELLA        0 
    

    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2  MEDICI IRENE palleggiatrice (K) 
5  PALMIERI VIRGINIA schiacciatrice 
8  LOBRIO SARA libero 
9  OLIVA CATERINA schiacciatrice  
10  GIULIA SGARZI palleggiatrice 
13  PARADISI EMMA schiacciatrice  
14  SOFIA MICHELETTI centrale  
15  ROSSI FRANCESCA centrale 
18  BOSEMANN REBECCA schiacciatrice 
22  GIORGIA RESCA schiacciatrice  
23  RUGGIANO RITA schiacciatrice 
24  FINICCHIARO CHIARA libero 
26  DOLCE ILARIA schiacciatrice 
 
 

Allenatore - Levente Olah 
Aiuto Allenatore - Masina Matteo 
Dirigenti - Martelli Elena 
 Concetto Ragusa 

    

  

  

Venerdì sera 16 ottobre 2015 anticipo di campionato ad Imola con una 
squadra radicalmente rinnovata e guidata dal giovane allenatore Levi. 
Sappiamo che meno di due mesi di allenamento non sono sufficienti per 
creare la necessaria amalgama fra ragazze provenienti da società diverse 
e con differenti esperienze alle spalle, tuttavia si parte per la palestra 
Rubri con molta fiducia. 
Primo set: le ragazze sentono molto la partita e nella prima parte del 
parziale appaiono in balia delle avversarie. Levi  utilizza entrambi i 
time-out a disposizione, sul punteggio di 2 a 6 e di 2 a 15 
rispettivamente, ed impartisce importanti suggerimenti. Così la seconda 
parte del tempo è giocata meglio, in campo c’è più equilibrio ma ormai 
i giochi sono fatti e le ragazze di Imola chiudono con assoluta 
padronanza 25 a 14. 
Secondo set: iniziamo con più determinazione rispetto al precedente 
parziale, giochiamo quasi alla pari con le avversarie fino al punteggio di 
12 a 11, poi la nostra ricezione “si distrae” ed Imola accumula 
vantaggio  portandosi sul 15 a 11. Levi chiama immediatamente time-
out. Si torna in campo con le nostre che sembrano più concentrate così 
che la partita procede sui binari dell’equilibrio, ma di questo ne 
beneficiano le avversarie che chiudono 25 a 20. 
Terzo set: la prima parte è la fotocopia del precedente, giochiamo bene 
sia in attacco che in difesa e fino al 14 pari la partita è equilibratissima, 
poi commettiamo un paio di errori che portano la nostra panchina a 
chiedere un tempestivo stop (14 a 16). Abbiamo speso tante energie 
fisiche e mentali. Si torna in campo ma non si è più in grado di 
rispondere alle avversarie che si portano sul punteggio di 21 a 15. Levi 
utilizza il secondo time-out. Le nostre  sono stanche e le avversarie 
chiudono facilmente 25 a 17. 
Si ritorna a casa senza punti e quindi con un po’ di amaro in bocca, ma 
fiduciosi perché a tratti le nostre atlete hanno fatto vedere tante cose 
positive in tutti i settori del campo: occorre però più continuità ed 
affiatamento tra i reparti che solo con impegno e costanza in palestra 
durante la settimana si potranno acquisire. Infine va sottolineato che 
abbiamo incontrato una squadra veramente forte composta da giocatrici 
esperte che sicuramente lotterà per la promozione. 
Da segnalare che la nostra squadra ha già giocato la seconda di 
campionato nell’anticipo di martedì 20 ottobre 2015 vincendo 3 a 2 
contro il PGS Corticella. Il commento nel prossimo numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: CHI BEN COMINCIA …. 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
2a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 24/10/2015, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 

vs 

Budrio 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

PROGR. SACE - IDEA PROG. SACE 
CALDERARA - POLIS. EMILIA B 
SERI IMOLA B - PONTEVECCHIO C  
MACC. MOLINELLA - VIS TREBBO 
PGS WELCOME  GRANAROLO VOLLEY 
 

 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             3 
PGS BELLARIA   3 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 3 
SERI IMOLA B 3    
IDEA VOLLEY SACE 3 
VIS TREBBO 2 
PGS WELCOME        1 
POLISPORTIVA EMILIA B 0               
PROGRESSO SACE  0 
PONTEVECCHIO C       0 
BUDRIO  0 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        0   
    

    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2  MORA ALESSIA schiacciatrice 
4  HERANA KAREN JOY libero 
9  GASTALDELLO ERICA libero  
12  ZACCHI FRANCESCA schiacciatrice  
16  VARESI SILVIA schiacciatrice  
19  SARAVI TINA schiacciatrice 
27  ROMAGNOLI GIORGIA centrale 
29  MUZZI MATILDE schiacciatrice 
32  BUSI BIANCA palleggiatrice (K) 
35  BERNARDI SOFIA centrale 
38  GIRARDI LUDOVICA palleggiatrice  
41  ROMANO FRANCESCA schiacciatrice 
45  MUZZI MARGHERITA centrale 
50  LUPO DALILA schiacciatrice 
 
 
 
 

Allenatore - Sapori Stefano 
Dirigenti - Martelli Elena 
 Piero Scaramagli 

    

  

 

Sabato 17 ottobre 2015 comincia l’avventura delle nostre ragazze in 
Seconda Divisione nella palestra delle scuole Zanotti contro la 
Polisportiva Emilia. E‘ un gruppo complessivamente consolidato che 
la scorsa stagione con un guizzo finale è riuscito a mantenere la 
categoria. Le speranze di quest’anno sono in un percorso “meno 
sofferto“ anche se la rivoluzione introdotta dalla FIPAV (tre gironi di 
dodici squadre ciascuno) riduce la durata del campionato ed i punti che 
si possono incamerare.  
E‘ bene quindi da subito partire col piede giusto. Dopo quasi due mesi 
di preparazione e di allenamenti intensi tenuti dal nuovo coach 
Gabriele Sapori, come accade quando si intraprende un nuovo 
cammino c’era sempre una piccola percentuale di incognita, ma per la 
Seconda Divisione PGS è “BUONA LA PRIMA” senza ma e senza 
se……  
E‘ stata una partita a tratti entusiasmante, caratterizzata da recuperi ed 
attacchi spettacolari, che ha visto le nostre ragazze a tirare fuori la 
grinta e la voglia di ribaltare il risultato. Dopo il primo set perso in 
piena rimonta, la partita è cambiata. Più consapevolezza delle proprie 
capacità e come si sentiva spesso nel mitico cartone animato “Mila e 
Shiro” il fuoco negli occhi ci ha contraddistinto e così tre importanti 
punti sono entrati nel salvadanaio. Non resta che dire “Brave ragazze” 
e avanti tutta per questa nuova stagione. 
Prossima partita oggi 24 ottobre 2015, in casa, ospite Budrio. 
 

U18F: UNA BELLA VITTORIA 

Dopo il turno iniziale di riposo nella prima giornata, domenica 16 
ottobre 2015 al paladonBosco esordio col botto nel campionato principe 
di categoria contro la Pontevecchio.  
Portato a casa il primo set in maniera convincente, il secondo è tutto di 
marca PGS. Le ospiti non ci stanno però a perdere e rendono durissima 
la partita che le nostre riescono a chiudere ai vantaggi.  
Una bellissima prova da parte di un gruppo che raccoglie le giovani 
delle nostre squadre dalla Seconda Divisione alla serie C, integrate da un 
paio di rinforzi del San Lazzaro VIP. 
Prossima partita domenica 25 ottobre 2015 ore 11,00 a Trebbo. 


