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SERIE CF: ARRIVANO I PRIMI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
6a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 21/11/2015, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

Anzolavolley Idea VolleyAnzolavolley Idea VolleyAnzolavolley Idea VolleyAnzolavolley Idea Volley    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

TRASCAR         13   
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      13        
G.S.M. CITTA’ DI CARPI  12 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     11                 
ANZOLA IDEA VOLLEY    11 
VE.MA.C. VIGNOLA              9 
ANDERLINI UNICOM STARKER            9 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  7 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      6  
CALANCA CESARE              5 
FERRARA NEL CUORE         3 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        3              
BASSER MOBILSERVICE  3   
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 

 
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 ultimi due settimane, oltre al rientro di Giulia A., hanno visto 
segnali di un evidente miglioramento sia a livello individuale sia di 
squadra, il che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. 
Importante anche i tre punti incamerati che ci allontano dal fondo 
della classifica. L’infermeria è comunque sempre operativa: Agnese 
ha ancora seri problemi alla schiena e Veronica continua con il dito 
fratturato. Ma veniamo alle due partite disputate. 
Sabato 7 novembre 2015 ci fa visita al PaladonBosco l’Anderlini, 
squadra giovane con alcune importanti individualità. Nel primo set 
partono bene le nostre che si portano avanti 8 a 4,  poi le ospiti 
reagiscono ed impattano a quota 9. Time-out Maury. Si ricomincia 
ma l’emorragia non si ferma e la nostra panchina richiama la squadra 
sul 9 a 11. Si torna in campo ed il PGS sembra aver ritrovato la giusta 
concentrazione: la partita è equilibrata fino alla fine così le modenesi 
mantenendo il vantaggio accumulato chiudono 21 a 25. Il secondo set 
è la fotocopia del precedente con il PGS avanti 8 a 5, poi raggiunto e 
superato 8 a 10. Maury richiama la squadra. Si riprende a giocare e 
questa volta le nostre mostrano un’immediata reazione ed impattano 
a quota 10 rimanendo in partita fino al pari 13. A questo punto le 
avversarie hanno un guizzo ed allungano 13 a 17 mantenendosi 
avanti sempre di quattro lunghezze. Maury ferma il gioco quando il 
tabellone marca 16 a 20. La ripresa delle ostilità vede solo le 
modenesi in campo, che corrono a chiudere 16 a 25. Anche nel terzo 
set, come nei due tempi precedenti, il PGS è avanti 8 a 5 ed ancora le 
ospiti impattano a quota 9. La partita però ha un andamento nuovo 
perché le nostre mantengono la giusta concentrazione e dal pari 13 
allungano 15 a 13. Primo time-out modenese della partita. Si riprende 
a giocare con le nostre avanti 17 a 14 e le modenesi a rincorrere ed 
impattare a quota 17. Secondo stop di Maury (il primo pochi istanti 
prima sul 16 a 17). Quando si torna in campo l’equilibrio è assoluto 
fino a quota 23, poi le nostre passano avanti su un errore avversario e 
la panchina Anderlini ferma il gioco. Si torna in campo ed il PGS 
chiude 25 a 23. Quarto set: la buona reazione nel parziale precedente 
fa ben sperare e sugli spalti si riaccende il tifo. Partono molto forte le 
nostre che fermano il tabellone sul 7 a 3 costringendo le avversarie al 
time-out. La catechesi della panchina modenese dà i suoi frutti e così 
è Maury che deve fermare il gioco sul 9 a 8. Si ricomincia in 
equilibrio, poi l’Anderlini passa avanti 12 a 13 e la nostra panchina di 

segue a pag, 4 
 

 

prosegue da pag. 1 
nuovo ferma la partita per cercare di imprimere energia e determinazione alla squadra che sembra mostrare 
segni di cedimento. La ripresa delle ostilità non vede le nostre reagire così le modenesi allungano 17 a 23. A 
questo punto la luce nella metà campo ospite si chiude e grazie a quattro errori consecutivi il PGS rientra in 
partita: 21 a 23. Stop Modena. Si rientra in campo e le giovani ospiti chiudono 22 a 25. 
Sabato 14 novembre 2015 si ritorna al Palasport di Vignola, questa volta ospiti della School Volley. Primo 
set: partono meglio le padrone di casa ma le nostre reagiscono subito e dopo aver impattato allungano 
con decisone 7 a 11. Time-out Vignola. La ripresa del gioco vede ancora il PGS padrone del campo, 
obbligando la panchina modenese al secondo stop sul punteggio di 8 a 15. Si riprende ma il parziale è tutto di 
marca bolognese e si chiude 13 a 25. Nel secondo set, come nel tempo precedente, il Vignola parte meglio ma 
il PGS reagisce, impatta e scappa via 6 a 12. Questa volta la panchina locale non ferma il gioco; la partita si 
mantiene sui binari dell’equilibrio fino a quando il tabellone segnala 11 a 17. A questo punto alcuni nostri 
errori riportano vicino le padrone di casa: 14 a 17. Maury richiama la squadra per risvegliare l’attenzione. Si 
torna in campo ed il PGS fa sentire la sua superiorità fermando il tabellone sul 15 a 21 e spingendo 
l’allenatore modenese allo stop. Si riprende e le nostre chiudono bene 18 a 25. Terzo set: avvio equilibrato 
sino a quota 6, poi le nostre allungano 6 a 10 con conseguente time-out Vignola. Si riprende a giocare con le 
locali che si rifanno sotto fino ad impattare a quota 11 grazie ad una serie consecutiva di nostri errori. Il PGS 
a questo punto reagisce e allunga di nuovo 11 a 15 con conseguente stop modenese. Si riprende a giocare ma 
le locali mostrano segni di stanchezza e sbagliano a ripetizione: 11 a 18. Il parziale è ormai segnato e si va a 
chiudere 18 a 25. 
Questa sera 21 novembre 2015 ospitiamo il forte Anzola: ci auguriamo innanzitutto di assistere ad una bella 
partita e, sperando in una buona prestazione delle nostre ragazze, speriamo di incamerare qualche punto. 
 

 

 

MINIVOLLEY  
 CI SCRIVE LUNA 
Wow! Le nuove entrate sono formidabili! (Alcuni dicono che sono perfino più brave di noi!)  
Ci sono anche delle aiuto-allenatrici bravissime! 
Io  non   c'ero  quando   hanno  scattato  la  foto, ma   la   PGS   si  impegnerà  al massimo per vincere almeno 
una partita! (parlo delle grandi!) 
Questo sarà un anno ancora tutto da scoprire! 
In bocca al lupo!! 
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1DF: DUE BUONI RISULTATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
6a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

venerdì 20/11/2015, ore 19,30 
 

PGS Bellaria 
vs 

San Lazzaro VIP 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 15 
CSI CASALECCHIO A        15               
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 11 
VOLLEY PIANURA 9 
NETTUNIA  9 
POLISPORTIVA EMILIA       8 
VIS TREBBO    8      
PGS BELLARIA   7 
SESTO IMOLESE        6   
AGRIFLOR UNOLA 6   
ATHENAS IDEA VOLLEY 5             
SAN LAZZARO VIP             5 
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 

    

  

  

Dopo un avvio zoppicante le nostre ragazze ci regalano due vittorie 
importanti, grazie alle quali scalano la classifica allontanandosi dalla 
zona rossa. 
Sabato 7 novembre 2015 partita interna ospite l’ostica formazione 
dell’Athenas Idea Volley. Durissimo il primo set: giochiamo a rincorrere 
le avversarie che si mantengono sempre in vantaggio fino al 21-22. Poi 
le agganciamo e da quel momento si gioca una partita nella partita, si 
combatte punto a punto,  con estremo equilibrio,  una lunghissima 
battaglia che risolviamo a nostro favore ai vantaggi chiudendo 33-31.
Nel secondo set le nostre giocano molto al di sotto delle loro 
potenzialità, mentre le  avversarie con una pallavolo semplice e ordinata 
prendono il largo,  accumulano un notevole vantaggio e incamerano il 
parziale col punteggio di 18-25.  Terzo set: partiamo subito bene e 
costringiamo la panchina dell’Athenas a fermare il gioco sul punteggio 
di 6-2. Poi la nostra reattività rallenta e le avversarie si fanno sotto 
pericolosamente, ci raggiungono e ci sorpassano. Levi ferma il gioco ed 
utilizza consecutivamente i due time-out (11-10 e 11-13); le ragazze 
tornano in campo più determinate ma  le ospiti mantengono il vantaggio 
accumulato e chiudono 23-25. Il quarto set vede le nostre giocare meglio 
che in precedenza: andiamo in vantaggio e non ci facciamo raggiungere 
più. Le panchine utilizzano strategicamente tutti i time-out, ma il PGS
ha accumulato punti e con tanta determinazione fa suo il parziale 25-19.
Al tie-break ci portiamo subito avanti con buone giocate ed al cambio 
campo le avversarie sono sotto di tre punti. Tutto sembra volgere per il 
verso giusto ma abbiamo una fase di sbandamento che ci fa subire il 
ritorno delle avversarie che impattano a quota 9. Levi chiama  i time-out 
a disposizione (9-9 e 12-12). La partita è equilibratissima, le nostre si 
compattano e con un guizzo finale chiudono 15-12. 
Sabato 14 novembre 2015 trasferta a Trebbo. Dopo un primo set 
combattuto ma vinto con autorevolezza (22-25), le nostre salgono in 
cattedra e per le padrone di casa non c’è scampo (11- 25 e 18-25). Una 
vittoria che dà morale a tutto il gruppo, allenatore compreso. 
Ieri sera anticipo della sesta giornata di campionato in casa contro le 
cugine del San Lazzaro VIP. Il PGS non ripete le buone prestazioni 
fornite nelle due partite precedenti, perde 3 a 1 e e cede l’intera posta 
alle avversarie. Il commento nel prossimo numero del giornale. 
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CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
5a giornata, Bologna, pal.donBosco, 
domenica 22/11/2015, ore 11,00 

 

Seri Imola B 
vs 

PGS Bellaria 
(Pal.Comunale (Pal.Comunale (Pal.Comunale (Pal.Comunale ----    Imola)Imola)Imola)Imola)    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 14 
GRANAROLO VOLLEY             12 
PGS BELLARIA   11 
SERI IMOLA B 9    
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        9 
IDEA VOLLEY SACE 6 
VIS TREBBO 5 
PGS WELCOME        4 
PONTEVECCHIO C       3 
POLISPORTIVA EMILIA B 2              
BUDRIO  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 

    

  

 

Giovedì 12 novembre 2015 posticipo della quarta giornata di 
campionato in via della Quercia. Dopo un primo set da dimenticare 
(25-8), le nostre reagiscono ed impattano vincendo il secondo parziale 
(15-25). Poi la partita viaggia sui binari dell’equilibrio ma è il PGS a 
conquistare l’intera posta (20-25 e 23-25). 
Sabato 14 novembre 2015 di nuovo in campo, questa volta in casa 
ospite Calderara in una partita importante fra le prime della classe. Nel 
primo set le avversarie conducono le danze con le nostre 
all’inseguimento, ma non basta (22-25). Il PGS però reagisce e nel 
secondo parziale tira fuori i denti e combatte fino all’ultimo andando a 
cedere solo ai vantaggi (25-27). Avanti anche nel terzo tempo e questa 
volta le ospiti non riescono ad agguantarci (25-20). Nel quarto set ci si 
gioca il tutto per tutto: parte bene il PGS che sembra poter controllare 
la partita, poi sul finale il guizzo del Calderara che ci brucia sul finire 
(22-25) e conquista l’intera posta. 
 

U18F: TRE PUNTI SOFFERTI 
 

Nelle ultime due settimane l’U18F è scesa in campo solo domenica 8 
novembre 2015 a Baricella, mentre la domenica successiva ha rispettato 
il turno di riposo imposto dal calendario. Primo set: parziale equilibrato 
fino a quota 14, poi le avversarie si portano in vantaggio e ci 
costringono ad utilizzare entrambi i time-out a disposizione. Le 
nostre giocano con poca  determinazione, la ricezione è pessima e il 
muro è spesso in anticipo. Le padrone di casa giocano meglio e 
chiudono meritatamente il parziale 25-20. Secondo set: la prima parte 
del tempo è la fotocopia del precedente (molti errori da parte nostra),  
ma alla fine però riusciamo ad andare in vantaggio: 19-21. Finale di 
tempo concitato vinto faticosamente ai vantaggi 25-27. Nel terzo set 
giochiamo un po’ meglio mantenendoci sempre avanti fino ad un 
rassicurante 16-20. Il time-out di Calderara ci “distrae” e le ragazze di 
Longara recuperano (19-20).  Alla fine comunque riusciamo a fare 
nostro il parziale chiudendo 22-25. Quarto set: partiamo subito forte, 
giochiamo bene, i nostri attacchi fanno molto male e sfruttiamo anche la 
fase calante delle avversarie. L’andamento del set non viene messo in 
discussione, la nostra squadra è lanciatissima e chiude 13-25. 

 


