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SERIE CF: IL 2015 SI CHIUDE CON 1 VITTORIA E 2 SCONFITTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
11a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 09/01/2016, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

Tieffe Service San DamasoTieffe Service San DamasoTieffe Service San DamasoTieffe Service San Damaso    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  27 
ANZOLA IDEA VOLLEY    23 
VE.MA.C. VIGNOLA              23 
TRASCAR         22   
ANDERLINI UNICOM STARKER            21 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     20                 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      19       
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      13 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  13 
FERRARA NEL CUORE         12 
CALANCA CESARE              8 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        6             
BASSER MOBILSERVICE  3   
VOLLEY SCHOOL D.F. VIGNOLA  0 
    

 
 

PGSPGSPGSPGS    Bellaria Pizzeria Tomi Bellaria Pizzeria Tomi Bellaria Pizzeria Tomi 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 PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYA CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYA CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYA CURA DELLA PGS BELLARIA 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si ritrova dopo più di un mese dall’ultima uscita del nostro notiziario, 
complici due partite esterne consecutive e la lunga pausa natalizia. Il 
passaggio dal 2015 al 2016 ha visto le ragazze impegnate in palestra per 
cercare di migliorare le proprie condizioni psico-fisiche e per ottimizzare 
l’intesa con le compagne. Pare scontato, ma l’augurio è che sia un anno 
sportivamente molto migliore di quello che abbiamo lasciato. 
Venerdì 4 dicembre 2015 arriva il Magreta e le nostre ragazze sfornano una 
prova più che convincente: grande impegno e determinazione in campo, con 
tutti i reparti che hanno funzionato benissimo. Primo set: parte molto bene il 
PGS che con attacchi pesanti e sfruttando alcuni errori delle ospiti in poco 
tempo si trova avanti 9 a 4. Time-out Magreta. Si riprende a giocare ma la 
musica non cambia anzi il divario si incrementa fino ad un rassicurante 17 a 
10. Arriva il momento del rilassamento e tre nostri errori consecutivi 
spingono Maury a richiamare la squadra. Il ritorno in campo vede il PGS di 
nuovo concentrato e grintoso pronto a riportarsi avanti di 7 lunghezze: 20 a 
13. Le ospiti però non mollano e piazzano due attacchi ficcanti: Maury 
richiama le ragazze per le istruzioni del caso. Con la ripresa del gioco le 
nostre sentono di avere il parziale nelle mani e lo chiudono 25 a 18 con un 
ultimo time-out ospite sul 23 a 16. Secondo set: avvio equilibrato (pari 5) 
poi è il PGS a scivolare via; così l’allenatore modenese deve fermare le 
ostilità: 9 a 7. Si torna in campo ma il pallino è nelle mani delle nostre 
ragazze che attaccano forte, difendono a denti stretti e battono in maniera 
ficcante: così il tabellone sorride e segna 17 a 11. Time-out Magreta. Si 
riprende a giocare ma è una corsa rapidissima a chiudere 25 a 13. Terzo set: 
le ospiti appaiono frastornate e così il PGS in poche battute si trova avanti 7 
a 2 con conseguente time-out. Si riprende a giocare ma questa sera il PGS è 
troppo in palla ed allunga inesorabilmente nonostante il tentativo delle 
modenesi di rimanere agganciate. Sul punteggio di 19 a 11 la panchina 
Magreta spende l’ultimo time-out, poi la luce si spegne ed il PGS chiude 25 
a 16. 
Sabato 12 dicembre 2015 ennesima trasferta modenese, questa volta a 
Nonantola. Si ritorna a casa con una sconfitta dal sapore amarissimo perché 
le nostre ragazze dominano il primo set, perdono il secondo sul filo di lana, 
gettano al vento il terzo e nel quarto tengono in partita le avversarie  che  
chiudono  ai vantaggi, commettendo una serie infinita di errori. Primo set: 
partono meglio le padrone di casa ma il PGS non si fa sorprendere ed 
impatta a quota 5. Segue una fase di sorpassi e controsorpassi (7-9 poi 11-9) 
fino a quando il tabellone marca 14 a 16 e la panchina modenese spende il 
primo time-out. Il ritorno in campo è tutto di marca bolognese e a nulla serve 
il secondo stop Nonantola sul 14 a 21, perché le nostre corrono a chiudere 
con autorevolezza 16 a 25. Secondo set: avvio deciso delle modenesi che 
cercano di far valere il fattore campo. Le nostre cercano di tenere il pas- 

segue a pag. 4 

 

 

 

 

prosegue da pag. 1 
so ma con difficoltà: 12 a 8. Time-out PGS. Si riprende a giocare ma Maury non vede applicati i consigli dati così 
richiama la squadra sul 15 a 11. Con il rientro in campo scatta finalmente la nostra reazione ed in poche battute il 
sorpasso: 17 a 18. Immediato stop Nonantola. La ripresa delle ostilità vede equilibrio assoluto fino a quota 20, poi le 
nostre perdono la concentrazione e commettono alcuni errori ed il tabellone piange 24 a 21. Ma non è finita perché in 
poche battute il PGS impatta nonostante lo stop Nonantola sul 24 a 23. Poi due attacchi sbagliati da posto quattro 
regalano il parziale alle padrone di casa. Terzo set: la partenza è tutta modenese: 4 a 0 e immediato stop Maury. Si 
riprende con la pronta reazione delle nostre che attaccano, spingono all’errore le avversarie e battono forte. Il tabellone 
segna 8 a 11 quando la panchina di casa ferma il gioco. Si torna in campo con le nostre sempre avanti seppur incalzate 
dalle avversarie (15 a 16). Tre nostri errori seguiti poi da un muro ed un attacco vincenti fermano il tabellone sul pari 
18. A questo punto le modenesi tentano l’allungo (21 a 18 con time-out PGS), ma le nostre rispondono ed impattano. 
Alla fine la maggior determinazione delle modenesi ha la meglio: 25 a 22. Quarto set: la prima parte del tempo vede in 
campo solo il PGS che fa punti e regala punti permettendo alle avversarie di mantenersi in partita (10 pari). Poi una 
nostra battuta sbagliata apre la strada ad una serie di attacchi vincenti del Nonantola che dà l’impressione di voler 
scappare via (14 a 10). Pronta però è la reazione PGS che si fa sotto (15 a 14) e spinge la panchina avversaria allo stop. 
Si torna in campo ma è ancora PGS che sorpassa: 16 a 17 con secondo stop modenese. Sembra che l’emorragia non sia 
arginata perché il tabellone sorride: 16 a 19. Ma per poco: quattro nostri errori consecutivi ribaltano la situazione (20 a 
19) e obbligano Maury allo stop per cercare di riportare la giusta concentrazione. Il finale è tiratissimo con il PGS che 
potrebbe chiudere (24 a 23), ma che alla fine subisce un attacco e due muri vincenti che marcano il parziale 26 a 24 e 
chiudono l’incontro. 
Venerdì 18 dicembre 2015 ci si sposta nel ferrarese in una serata di nebbia fitta che si chiude con una bruciante 
sconfitta perché le nostre ragazze non sono mai entrate veramente in partita permettendo a Ferrara di strappare il primo 
set sul finale, per poi controllare la partita. Primo set: parte subito forte Ferrara e Maury si vede obbligato allo stop sul 
punteggio di 7 a 3. Le istruzioni danno subito buoni frutti e le nostre impattano a quota 10. Le padrone di casa però non 
ci stanno e di nuovo scappano via fermando il tabellone sul 15 a 12: time-out PGS. Da segnalare uno scambio 
lunghissimo ed entusiasmante vinto dalle nostre ragazze che fissano così temporaneamente il punteggio sul 13 a 12. Le 
squadre tornano in campo e la partita scorre sui binari dell’equilibrio a tutto vantaggio delle ferraresi che con un guizzo 
finale si portano sul 24 a 19. A questo punto il PGS prova un timido riavvicinamento (24 a 21) ma dopo il time-out 
locale, Ferrara chiude 25 a 21.Secondo set: avvio favorevole al PGS grazie anche ad alcuni falli avversari. Quando il 
tabellone marca 4 a 5 l’allenatore ferrarese ferma il gioco. Si riprende a giocare e le nostre contraccambiano regalando 
punti alle padrone di casa che senza volere in poche battute si trovano avanti 9 a 8, obbligando Maury a richiamare la 
squadra. Catechesi infruttuosa perché Ferrara piazza quattro punti consecutivi e ferma il tabellone sul 13 a 9. Nuovo 
stop Maury. Si ricomincia con il PGS che sembra aver ritrovato un poco di lucidità: pari 16. Segue un deciso break 
ferrarese (19 a 16) con successivo controbreak bolognese: pari 19. Time-out Ferrara. Si riprende a giocare e in pochi 
minuti le nostre si trovano avanti: 20 a 21. Sugli spalti si riaccende la speranza e un poco di entusiasmo: ma dura pochi 
istanti perché le padrone di casa scappano e chiudono 25 a 22. Terzo set: nessun commento per un set dominato 
dall’inizio alla fine da Ferrara per una chiusura pesante: 25 a 9. 
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1DF: ARRIVANO PUNTI IMPORTANTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
11a giornata 

sabato 09/01/2016, ore 16,00 
 

Idea Volley 
vs 

PGS Bellaria 
    ((((Palamargelli Palamargelli Palamargelli Palamargelli ----    BolognaBolognaBolognaBologna))))    

    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 30 
CSI CASALECCHIO A        26              
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 23 
VOLLEY PIANURA 23 
NETTUNIA  22 
VIS TREBBO    20    
SAN LAZZARO VIP             14 
POLISPORTIVA EMILIA       12 
ATHENAS IDEA VOLLEY 11           
PGS BELLARIA   10 
SESTO IMOLESE        9  
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 

    

  

  

Il mese di dicembre 2015 si chiude con un bilancio sostanzialmente 
positivo nonostante la sconfitta interna nell’ultima partita prima della 
sosta natalizia: quattro punti incamerati per tenersi lontani dalla zona 
rossa ed agganciati al gruppetto di squadre che occupano il centro 
classifica. L’augurio per il nuovo anno è che la squadra prenda sempre 
più coscienza dei propri mezzi e che il giovane allenatore, dopo un 
inizio naturalmente non facile, abbia fatto tesoro dell’esperienza 
acquisita nei tre mesi di campionato per una gestione sempre più attenta 
e costruttiva del gruppo. 
Sabato 5 dicembre 2015 ottima prestazione casalinga contro l’Agriflor 
Imola. Il primo set vede il PGS subito avanti costringendo la panchina 
avversaria a chiamare time-out sul 12-9. Il fermo del gioco porta effetti 
positivi alle ospiti che ci raggiungono e ci sorpassano sfruttando un 
nostro calo di concentrazione. Levy corre ai ripari ferma il gioco (15-16) 
e “ricarica” le ragazze che tornano in campo superconcentrate e con un 
break di 10 punti chiudono il primo parziale 25-16. Secondo set: 
continuiamo a giocare bene, la ricezione è attenta, l’attacco è quasi 
sempre efficace e di conseguenza siamo sempre in vantaggio. Imola non 
riesce a scalfire la nostra determinazione (utilizza entrambi i due time-
out a disposizione 10-7 e 16-9) e chiudiamo il parziale con lo stesso 
punteggio del precedente. Terzo set: le nostre sono lanciatissime, gli 
errori sono ridotti al minimo, accumuliamo un notevole vantaggio e 
chiudiamo 25-13. I time-out di Imola (5-0 e 16-9) non ci hanno fermato. 
Giovedì 10 dicembre 2015 trasferta in casa del forte CSI Casalecchio. 
Le nostre ragazze non si fanno intimorire: dopo un primo set sottotono, 
bellissima reazione PGS che incamera in maniera convincente il 
secondo ed il terzo parziale facendo sperare in una chiusura positiva la 
partita. Purtroppo però il CSI non molla e sfruttando un evidente calo di 
psico-fisico delle nostre strappa il quarto set e porta a casa due punti 
vincendo il tie-break. 
Sabato 19 dicembre 2015 arriva la squadra di San Giorgio di Piano che 
veleggia nei piani alti della classifica. Il PGS non si fa intimorire e parte 
subito forte chiudendo bene il primo set. Poi scende la nebbia nella 
nostra metà campo e le ospiti dilagano nei tre parziali successivi, senza 
che il PGS riesca a reagire. 
Oggi trasferta al Palamargelli per incontrare l’Idea Volley alle ricerca di 
un risultato positivo per fare subito morale e rilanciarsi in classifica con 
decisione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: SI VINCE SOLO IN CASA 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
11a giornata, Bologna, pal.donBosco, 

sabato 09/01/2016, ore 18,00 
 

 

PGS Bellaria 
vs 

Idea Progresso Sace 
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             25 
SERI IMOLA B 19    
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        18 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 18 
VIS TREBBO 14 
PGS BELLARIA   14 
PGS WELCOME        12 
IDEA VOLLEY SACE 12 
POLISPORTIVA EMILIA B 11            
PONTEVECCHIO C       4 
BUDRIO  3 
    

* 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 

    

  

 

Tre partite nel mese di dicembre 2015 con punti che arrivano solo 
dall’unica partita interna sabato 12 dicembre contro il Pontevecchio 
che oggettivamente non naviga in buone acque e che non si è 
dimostrato avversario difficile. Ben diversa la musica in casa della 
prima della classe anche se la nostra squadra ha retto bene il confronto. 
Dopo un primo set giocato bene solo nella prima parte e poi controllato 
dalle padrone di casa grazie anche ad un nostro calo di concentrazione, 
pronta reazione nei due parziali seguenti persi sul filo del rasoio.  Il 
posticipo di lunedì 21 dicembre a Trebbo è egualmente non fortunato: 
le ragazze cercano di reggere il confronto con le più quotate avversarie 
e le obbligano ai vantaggi nel secondo set dopo aver perso con onore il 
primo. Dopo lo scampato pericolo, sul 2 a 0 le padrone di casa si 
ricaricano e volano a chiudere l’incontro. Oggi arriva l’Idea Volley e la 
parola d’ordine per tutte è VINCERE. Forza ragazze, non molliamo!!!! 

U18F: AVANTI TUTTA 
 

Un dicembre 2015 da incorniciare per la nostra rappresentativa di 
categoria inserita nel girone A di eccellenza. Nonostante una giornata 
non del tutto positiva domenica 6 dicembre le nostre portano a casa due 
punti importanti: i primi due set si chiudono in perfetto equilibrio vinti  
ai vantaggi il primo dal PGS ed il secondo dal Masi. Poi le nostre volano 
nel terzo e illudono gli spalti perché nel quarto non riescono ad arginare 
il ritorno delle padrone di casa perdendo 27 a 15. Reazione al tie-break 
per i due punti. Domenica 13 dicembre ultima partita della prima fase 
ospite Tedeschi Autospurghi. Partita controllata con sufficiente 
autorevolezza dal PGS che solo nel terzo set soffre il ritorno incalzante 
delle ospiti. Domenica 20 dicembre si entra di prepotenza nella seconda 
fase in casa del VIS Trebbo che aveva chiuso la prima fase in testa alla 
classifica del nostro girone. Una partita delicatissima che il PGS è 
riuscito a portare a casa con una prestazione convincente: dopo un primo 
set strappato con i denti ai vantaggi (25 a 27) il Trebbo reagisce con 
decisione e riesce ad impattare. La partita si decide al terzo set quando 
Gabriele chiede alle ragazze maggiore concentrazione e determinazione: 
la nostra squadra concede pochissimo e per il Trebbo con c’è spazio. 
Senza storia il quarto tempo vinto con autorevolezza 10 a 25. 


