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SERIE CF: ANCORA FERMI AL PALO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
4a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 7/11/2015, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

Anderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom StarkerAnderlini Unicom Starker    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

ANZOLA IDEA VOLLEY    8 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     8                 
TRASCAR         8   
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      7        
G.S.M. CITTA’ DI CARPI  7 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  6 
CALANCA CESARE              4 
FERRARA NEL CUORE         3 
VE.MA.C. VIGNOLA              3 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      3  
BASSER MOBILSERVICE  3   
ANDERLINI UNICOM STARKER            3 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        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 
8  MARIA LO MUSCIO 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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Ci si ritrova al paladonBosco dopo quindici giorni senza aver 
incamerato punti ed aver vinto almeno un set. L’infermeria è sempre 
aperta e ben funzionante: Agnese ancora con seri problemi alla 
schiena, Veronica con un dito fratturato, Debby con la gastrite acuta 
e poi a completamento qualche malanno di stagione sparso qua e là. 
Questa sera il roster si allunga con il ritorno di Maria che ci 
auguriamo porti un significativo contributo grazie alla sua esperienza 
pallavolistica. 
Veniamo alla rapida sintesi delle ultime due partite disputate. 
Sabato 24 ottobre 2015 ospitiamo al don Bosco il Trascar, squadra 
che come noi da due anni milita in serie C e si è rinnovata con 
l’innesto di molte giovani. Nel primo set parte bene in PGS che si 
porta avanti e dà l’impressione di poter condurre le danze (8 a 3) ma 
subito le ospiti reagiscono e si fanno sotto (8 a 7). Maury ferma il 
gioco per riordinare le idee. Si torna in campo ma la catechesi non dà 
i suoi frutti e quando il tabellone lamenta 10 a 12, la nostra panchina 
spende il secondo stop. La ripresa del gioco, dopo l’iniziale illusione 
di un’efficace reazione (12 pari), vede il San Prospero padrone del 
campo (14 a 20). Il PGS grazie a due errori avversari ed un ace si 
riavvicina e l’allenatore modenese per evitare sorprese richiama la 
squadra e suona la carica. Il Trascar chiude 20 a 25. Il secondo set 
vede una sola squadra in campo e a nulla servono i due time-out di 
Maury sul 1 a 4 e sul 3 a 8. Le modenesi corrono a chiudere 11 a 25. 
Nel terzo set ci si attende la reazione PGS che però non arriva. 
Quando il tabellone marca 2 a 8 la nostra panchina è obbligata a 
fermare le danze. Le ospiti controllano la partita e non appena le 
nostre danno solo l’idea di riavvicinarsi (7 a 12) l’allenatore 
modenese richiama le ragazze per ricordare che l’obiettivo sono i tre 
punti. Si ritorna in campo ed il Trascar sale in cattedra e corre verso 
la chiusura. Maury ferma il gioco su 12 a 20 ma ormai i giochi sono 
fatti e si va a casa col punteggio di 16 a 25. Una brutta prestazione 
delle nostre ragazze apre la strada ad una facile vittoria del San 
Prospero. 
Sabato 31 ottobre 2015 trasferta a Vignola ospiti del Ve.Ma.C. 
Partono forte le locali e Maury si vede obbligato a fermare il gioco 
quando il tabellone segna 9 a 4. Si torna in campo ma per poco 
perché la nostra panchina richiama ancora la squadra sul 13 a 5. La 
catechesi non dà frutti ed il parziale è tutto modenese: 25 a 7. Nel se- 

segue a pag, 4 
 

 

prosegue da pag. 1 
condo set il PGS sembra ritrovarsi col cambio campo e si mantiene  in partita anche se all’inseguimento delle 
padrone di casa che prima allungano 10 a 5 ma poi vengono avvicinate 11 a 9. A questo punto il Vignola 
inserisce il turbo e scappa via fermando il tabellone sul 17 a 10. Maury ferma il gioco. Si torna in campo e le 
nostre reagiscono ma il varco è troppo grande per essere colmato e le modenesi chiudono 25 a 18. Da 
segnalare il nostro secondo time-out sul 21 a 16. Il terzo set  comincia con il PGS al comando e la panchina 
locale che ferma il gioco sul 3 a 6. Le squadre tornano in campo ed in poco tempo il Vignola impatta e poi 
allunga: 10 a 8. Time-out Maury che richiama ancora la squadra subito dopo, sul punteggio di 11 a 8, per 
rispiegare meglio quello che vuole vedere in campo. Purtroppo la teoria non viene applicata a dovere e le 
avversarie spiccano il volo chiudendo 25 a 14.  
Questa sera 7 novembre 2015 ospitiamo la giovane ma validissima compagine dell’Anderlini: ci auguriamo di 
assistere ad una bella partita con la speranza di poter incamerare punti e smuovere finalmente la classifica. 

 
 

 

MINIVOLLEY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Ottime notizie dal mondo minivolley. 
Finalmente quest’anno la palestra don 
Bosco, due pomeriggi la settimana, si 
colora di tanta allegria e vivacità. 
Un bellissimo e folto gruppo di giovani 
ragazzine sotto la guida attenta ed 
esperta di Alfredo, Giulia ed Irene 
stanno imparando da un lato i primi 
rudimenti della pallavolo e dall’altro la 
convivenza in un gruppo, che significa 
collaborazione, rispetto e tanta voglia di 
confrontarsi. Un percorso sportivo ed 
educativo che ha come obiettivo la 
formazione sportiva ma anche umana 
delle atlete. In bocca al lupo e buon 
divertimento a tutte.  
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1DF: DUE PARTITE, DUE PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartCartCartCartelloneelloneelloneellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
4a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 7/11/2015, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 
vs 

Atenas Idea Volley 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 9 
VOLLEY PIANURA 9 
CSI CASALECCHIO A        9                
VIS TREBBO    6        
NETTUNIA  6 
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 5 
POLISPORTIVA EMILIA       5 
SAN LAZZARO VIP             4 
SESTO IMOLESE        3   
AGRIFLOR UNOLA 3    
PGS BELLARIA   2 
ATHENAS IDEA VOLLEY 1              
PGS CORTICELLA        1 
IDEA VOLLEY  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 

    

  

  

Martedì sera 20 ottobre 2015 prima partita in casa per le ragazze della 
prima divisione e prima vittoria. La nostra squadra è tecnicamente superiore 
alle avversarie ma si complica la “vita” con molti errori  al servizio,  tante 
invasioni e ripetuti cali di concentrazione. Il primo set è nostro ai vantaggi 
(26-24) dopo aver regalato tanti punti alle nostre avversarie. Il secondo 
parziale è conquistato dal Corticella (19-25) che gioca meglio e sfrutta i 
nostri errori e la mancanza di reattività della nostra squadra. Il terzo set 
viene affrontato dal PGS con buona determinazione, le ragazze giocano 
bene ed chiudono il parziale con un notevole distacco (25-14). Quarto 
tempo equilibrato fino al 10 pari, poi stacchiamo le avversarie di tre punti e 
costringiamo la panchina del Corticella al time-out. Le nostre entrano in 
campo decise a chiudere la partita, ma arriva la reazione delle ospiti che ci 
raggiungono e sorpassano grazie alla nostra pessima ricezione. Levi utilizza 
entrambi i time-out a disposizione ma non riesce a scuotere la squadra che 
consegna il parziale alle avversarie (22-25). Al tie-break facciamo quasi 
tutto noi, anche i punti delle avversarie ma riusciamo comunque a fare 
nostra la partita (15-10). 
Venerdì sera 30 ottobre 2015 trasferimento a Baricella e successivo amaro 
ritorno per una sconfitta che si poteva evitare. Primo set equilibrato fino al 
10 pari con buoni scambi da entrambe le parti, poi le nostre ragazze 
accelerano con attacchi ben giocati e infliggono alle avversarie un break
importante. La panchina del Volley chiama time-out (10-16); si torna in 
campo ma l’andamento della gara non cambia, giochiamo bene e 
costringiamo il Volley a fermare nuovamente l’incontro (12-21). Abbiamo 
la partita in mano e chiudiamo 16-25. Nel secondo set partono forte le 
padrone di casa, facciamo errori al servizio e la nostra ricezione soffre 
molto. Levi chiama time-out sul (4-0), ma le nostre hanno perso lo spirito 
battagliero del primo parziale, i reparti si sono disuniti e subiamo il gioco 
delle avversarie. Siamo costretti al secondo time-out (10-2). Levi effettua 
alcune sostituzioni ma non riusciamo a recuperare ed il Baricella chiude 25-
12. Il terzo set è la fotocopia del precedente, la nostra squadra ha perso 
brillantezza ed i cambi effettuati dalla nostra panchina non  portano risultati 
positivi. Il parziale si chiude 25-12. Quarto set: il PGS sembra aver 
ritrovato reattività e grazie anche a diversi errori delle avversarie si porta
sul 4-8. Il Volley chiama time-out e al ritorno in campo i risultati si vedono, 
recupera e ci costringe a fermare il gioco sul punteggio di 8-9. Poi un paio 
di errori arbitrali e tanti nostri errori in ricezione portano il Baricella al 
sorpasso (12-14) con conseguente nostro time-out. Il Volley ha preso un 
vantaggio che non riusciamo più a colmare ed il parziale si chiude 25-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: ANCORA DUE VITTORIE 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
5a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 14/11/2015, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 
vs 

Calderara VolaVolley Bianca 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 8 
PGS BELLARIA   8 
GRANAROLO VOLLEY             6 
SERI IMOLA B 6    
VIS TREBBO 5 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        4   
PGS WELCOME        4 
IDEA VOLLEY SACE 3 
POLISPORTIVA EMILIA B 1               
BUDRIO  0 
PONTEVECCHIO C       0 
    

* in rosso una partita in meno 
    

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 

    

  

 

Cominciamo segnalando il ritiro del Progresso Sace dal campionato: 
conseguentemente tutte le squadre dovranno sostenere due turni di 
riposo che per la nostra squadra saranno il 28/11/15 e il 27/02/16. 
Per quanto riguarda la cronaca delle due settimane trascorse dobbiamo 
segnalare due vittorie su due partite ed il conseguente primo posto 
“virtuale” (perché Granarolo ha una partita in meno) in classifica in 
condivisione con il Calderara. 
Sabato 24 ottobre 2015 esordio casalingo positivo e altri tre importanti 
punti incamerati. Una partita non entusiasmante, ma controllata con 
sufficiente autorevolezza, anche se in certi momenti sono stati 
commessi troppi errori banali permettendo alle avversarie di rimanere 
in partita fino quasi alla fine dei primi due set. Più convincente il terzo 
parziale gestito meglio e concluso senza affanni grazie anche ad alcuni 
turni di battuta molto efficaci.   
Sabato 31 ottobre 2015 ancora in casa, questa volta ospite Molinella. 
Una partita altalenante vinta al tie-break. Dopo aver controllato il 
primo set, le nostre cedono il secondo ed il terzo parziale lasciando 
campo libero alle ospiti, ma poi reagiscono nel quarto impattando. Il 
quinto tempo è tutto di marca PGS che chiude 15 a 10. Due soli punti 
che però garantiscono la testa della classifica 
Prossima partita giovedì prossimo (posticipo) 12 novembre, ore 19,00 
in trasferta in via Jacopo della Quercia. 
 

U18F: UNA KO ED UNA OK 
 

Non porta fortuna la trasferta a Trebbo della nostra squadra il 25 ottobre 
2015. Dopo aver ceduto malamente il primo set, le nostre ragazze 
reagiscono nel secondo ma vengono bruciate sul filo di lana, così si 
disuniscono e lasciano campo aperto alle padrone di casa che 
conquistano l’intera posta.  
Domenica 1 novembre 2015 partita interna, ma alle Kennedy per 
indisponibilità del don Bosco, ospite il Masi. Partita controllata con 
sufficiente autorevolezza anche se ci sono stati momenti di 
decontrazione con conseguenti errori in tutti i reparti. 
Prossima partita domenica 8 novembre 2015 ore 11,00 a Calderara di 
Reno. 


