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SERIE CF: NIENTE DA FARE CONTRO LE PRIME DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
8a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

venerdì 4/12/2015, ore 21,00 
 

PGS BelPGS BelPGS BelPGS Bellarialarialarialaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

MagretaMagretaMagretaMagreta    VolleyVolleyVolleyVolley    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  18 
ANZOLA IDEA VOLLEY    17 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      16        
TRASCAR         15   
ANDERLINI UNICOM STARKER            15 
VE.MA.C. VIGNOLA              15 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     12                 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  10 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      9 
CALANCA CESARE              8 
FERRARA NEL CUORE         6 
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 BELLPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLPUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYARIA VOLLEYARIA VOLLEYARIA VOLLEY    

SITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    ESITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    ESITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    ESITO :  WWW.PGSBELLARIA.COM    E----MAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ultime due settimane ci hanno regalato due scontri veramente duri: 
in casa contro Anzola ed in trasferta in casa del Carpi. L’infermeria è 
sempre perfettamente funzionante con “pazienti” stabilmente 
ricoverate ed altre che entrano ed escono in continuazione!!! Adesso 
l’abbiamo aperta anche alle compagne della seconda divisione: 
incidente grave a Bibi con rottura dei legamenti del ginocchio.  
Ma veniamo alle due partite. 
Sabato 21 novembre 2015 arriva Anzola, squadra compatta con 
individualità di spicco. Nel primo set partenza decisa delle ospiti che 
dopo pochi minuti si trovano avanti 5 a 9. Ma le nostre reagiscono e 
con un turno di battute favorevoli sorpassano allungando fino ad un 
buon 14 a 10. Reazione delle avversarie ed equilibrio assoluto fino al 
20 a 21, quando la nostra panchina richiama la squadra. La ripresa 
delle ostilità non ci vede sufficientemente reattivi e così Anzola 
chiude 23 a 25. Secondo set giocato dalle nostre veramente  sottotono 
con le avversarie a spadroneggiare. Nel terzo set parte meglio il PGS 
che sembra dare segnali di reazione. Sul punteggio di 9 a 5 time-out 
Anzola. Si riprende a giocare e le ospiti lentamente ma 
inesorabilmente si rifanno sotto fino al sorpasso: 17 a 18. Passano 
pochi minuti ed il solco aumenta 18 a 20: time-out Maury. Si torna in 
campo con le avversarie che piazzano un altro punto e Maury 
obbligato ad un nuovo stop per meglio catechizzare le ragazze. La 
ripresa del gioco però non vede una nostra reazione e le ospiti 
chiudono 22 a 25. 
Sabato 28 novembre 2015 altra trasferta modenese, questa volta a 
Carpi. Nel primo set sono le padrone di casa a controllare il gioco 
nella prima parte del tempo fermando il cartellone sul 18 a 13. Dopo il 
time-out di Maury si ritorna in campo ed il PGS si fa sotto (20 a 18) 
spingendo il Carpi allo stop. La ripresa della partita vede però troppi 
nostri errori e le modenesi chiudono 25 a 18. Secondo set giocato solo 
dalle padrone di casa: 25 a 11. Nel terzo parziale parte male il PGS 
che commette troppi errori e permette al Carpi di scappare. Maury 
ferma il gioco sul punteggio di 6 a 1 e poi ancora sull’8 a 3. Dopo 
questo stop le nostre sembrano rientrare in gioco e la partita viaggia 
sui binari dell’equilibrio fino a quando il tabellone marca 18 a 14. Poi 
il PGS si risveglia e con alcune azioni ficcanti si rifà sotto: 18 a 17. 
Immediato stop modenese. Si ritorna in campo per il pari 18 ma subito 
due nostri errori ed un attacco avversario vincente ricrea il solco: 21 a 
18. Il finale concitato si chiude ai vantaggi a favore del Carpi: 26 a 24. 
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1DF: DUE PUNTI IN DUE PARTITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
8a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 5/12/2015, ore 21,00 
 

PGS Bellaria 
vs 

Agriflor Imola 
 

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 21 
CSI CASALECCHIO A        21              
VIS TREBBO    14    
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 14 
VOLLEY PIANURA 14 
NETTUNIA  13 
SAN LAZZARO VIP             11 
POLISPORTIVA EMILIA       9 
ATHENAS IDEA VOLLEY 8           
PGS BELLARIA   6 
SESTO IMOLESE        6   
AGRIFLOR IMOLA 6   
IDEA VOLLEY  3 
PGS CORTICELLA        1 
    
    

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 

    

  

  

Due settimane in chiaro-scuro: amara sconfitta interna contro le cugine 
del San Lazzaro nell’anticipo della 6° giornata e parziale riscossa con la 
vittoria esterna al tie-break in casa della Polisportiva Emilia. 
Venerdì 20 novembre 2015 partita interna ospite il San Lazzaro VIP. 
Primo set equilibrato fino a quota 19, poi una decisione discutibile 
dell’arbitro fa pendere la bilancia verso il San Lazzaro che si porta sul 
19-22. La nostra panchina chiama time-out, torniamo in cam-
po e recuperiamo due punti, ma le avversarie non ci stanno a 
farsi raggiungere e con un pizzico di determinazione in più portano a 
casa il primo parziale. Secondo set: iniziamo giocando bene, 
rispondiamo alle avversarie colpo su colpo, accumuliamo un pò di 
vantaggio e ci portiamo sul 15-11. A questo punto si infortuna alla 
caviglia la nostra Caterina, la squadra accusa il colpo ed il San Lazzaro 
si avvicina. La nostra panchina chiama time-out (16-15 ) ma non riesce a 
modificare la piega che ha preso la partita. Altro nostro time-out sul 18 
pari, arriva la nostra reazione e ci portiamo sul 21-19 costringendo le 
avversarie a fermare il gioco. Al ritorno in campo inanelliamo una serie 
di errori in ricezione che in pratica consegnano il parziale alle 
avversarie. Terzo set con andamento del gioco altalenante, a tratti 
giochiamo bene noi, in particolare nella prima parte (10-3). A questo 
punto il San Lazzaro comincia a recuperare e ci costringe  al time-out 
(13-9).  Cambiamo subito l’inerzia del gioco  e ci portiamo sul 16-9. Da 
questo momento si gioca punto a punto fino alla fine con esito finale a 
noi favorevole. Quarto set: parziale tiratissimo fino alla fine; le due 
squadre giocano con molta  determinazione ed entrambe sono decise a 
non concedere nulla.  Si gioca punto a punto, nessuna delle due 
compagini riesce a staccare l’altra, cosi si va ai vantaggi con le 
avversarie che con un guizzo finale chiudono il set e incamerano i tre 
punti. 
Sabato 28 novembre trasferta alle Moratello ospiti della Polisportiva 
Emilia. Dopo aver subito nei primi due set controllati dalle padrone di 
casa con sicurezza, le nostre ragazze reagiscono con decisione nel terzo
(12-25) e vincono stringendo i denti il quarto (22-25). Il tie-break è PGS 
che incamera due punti importantissimi per la classifica ed il morale. 
Domani sera 5 dicembre 2015 ore 21,00 al paladonBosco arriva 
l’Agriflor: una partita delicatissima per cercare di allontanarsi dalla zona
rossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: SCONFITTA AD IMOLA 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
8a giornata,  

sabato 5/12/2015, ore 18,45 
 

Granarolo Volley 
vs 

PGS Bellaria 
((((PalasportPalasportPalasportPalasport    ----    Granarolo EmiliaGranarolo EmiliaGranarolo EmiliaGranarolo Emilia))))    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             18 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 15 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        15 
IDEA VOLLEY SACE 12 
SERI IMOLA B 12    
PGS BELLARIA   11 
PGS WELCOME        9 
VIS TREBBO 7 
PONTEVECCHIO C       4 
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 

    

  

 

Trasferta sfortunatissima quella di Imola: a parte il risultato sfavore-
vole (3-0), nonostante i nostri tentativi di resistere specie nei primi due 
set, dobbiamo purtroppo segnalare il grave infortunio al ginocchio 
subito da Bibi: legamenti rotti ed operazione in vista. Per prima cosa ci 
stringiamo attorno alla nostra giovane palleggiatrice con un 
grandissimo abbraccio da parte di tutti e le inviamo i nostri auguri per 
una rapida ripresa, poi ci rivolgiamo alla squadra perché in questo 
difficile momento trovi la forza di compattarsi e di reagire dimostrando 
quello che vale sin dalla prossima partita in casa della prima della 
classe. Forza ragazze, non molliamo!!!! 

U18F: DUE IMPORTANTI VITTORIE 

 

Domenica 22 novembre 2015 netta vittoria in casa della Pontevecchio. 
Le nostre controllano la partita dall’inizio alla fine, senza particolari 
difficoltà e conquistano in poco tempo l’intera posta, nonostante qualche 
momento di calo di concentrazione. 
Domenica 29 novembre 2015 arriva al paladonBosco la prima della 
classe per uno scontro al vertice importantissimo. Il PGS deve e vuole 
“vendicare” la sconfitta esterna dell’andata per affiancare le avversarie 
in testa alla classifica. Partita tiratissima caratterizzata da troppi nostri 
errori, specie in battuta. I primi due set sono molto simili fra loro perché 
le due compagini arrivano in equilibrio fino alla fine: nel primo il guizzo 
finale è del Trebbo, nel secondo del PGS. Il terzo parziale vede salire in 
cattedra la nostra squadra: la qualità del nostro gioco è superiore e il 
parziale viene vinto con sufficiente autorevolezza nonostante molti 
nostri falli al servizio. Sul 2 a 1 si spera di chiudere nel quarto tempo: le 
nostre giocano con qualità altalenante, buoni colpi vanificati dai tanti 
errori gratuiti.  La squadra avversaria mette in mostra una forte difesa, 
tanta  determinazione e "aiutata" da ben 9 nostri errori al servizio si 
mantiene in partita per tutto il set e nei momenti cruciali (time-out 
Trebbo 18-16 e 23-22)  non si disunisce al contrario annulla un nostro 
match ball sul punteggio di 24-23 ed va a vincere ai vantaggi 25-27. Il 
tie-break ci vede avanti al cambio campo (8-6), con le ospiti che ci 
riagguantano a quota 11; le nostre però non mollano e chiudono 15 a 12 
incamerando due punti e consolidando il secondo posto in classifica. 


