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SERIE CF: DUE BUONE PARTITE E TRE PUNTI IN SACCOCCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
13a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 23/01/2016, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    

vsvsvsvs    

Erboristeria del Viale Villa d’OroErboristeria del Viale Villa d’OroErboristeria del Viale Villa d’OroErboristeria del Viale Villa d’Oro    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

ANDERLINI - VOLLEY SCH. VIGNOLA 
CITTA’ DI  CARPI  - CALANCA CESARE 
FERRARA -TIEFFE SERVICE SAN DAMASO 
ANZOLAVOLLEY - TRASCAR  
GIACOB. NONANTOLA - BASSER MOBILS. 
MAGRETA VOLLEY - VEMAC VIGNOLA 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  33 
ANZOLA IDEA VOLLEY    29 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     26                
VE.MA.C. VIGNOLA              26 
TRASCAR         24  
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      22      
ANDERLINI UNICOM STARKER            22 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      16 
FERRARA NEL CUORE         13 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  13 
CALANCA CESARE              11 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        9            
BASSER MOBILSERVICE  7   
VOLLEY SCHOOL D.F. VIGNOLA  1 
    

 
 

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 ultime due settimane ci hanno regalato due belle prestazioni da parte 
delle nostre ragazze, che hanno dato del filo da torcere ad un ottimo San 
Damaso e che, dopo sette giorni, hanno espugnato il campo di San 
Giovanni in Persiceto. Maury ha introdotto alcuni aggiustamenti nel 
sestetto e la squadra sembra aver trovato un miglior equilibrio ed una 
maggiore coesione, rimanendo comunque fondamentale l’apporto della 
panchina che, chiamata nei momenti topici degli incontri, ha dato riposte 
più che positive. 
Sabato 9 gennaio 2016 si ricomincia dopo le vacanze di Natale ed al 
paladonBosco arriva il San Damaso, squadra forte ed equilibrata in tutti 
reparti che occupa i piani alti della classifica in piena zona play-off. 
Dopo un primo set col freno tirato, il PGS vende cara la pelle anche se la 
maggiore esperienza e freddezza delle avversarie alla fine  hanno il 
sopravvento. 
Primo set: partenza tutta modenese e Maury è costretto al time-out sul 
punteggio di 4 a 9. Si torna in campo con le ospiti che continuano a 
mostrare la loro forza e ci tengono a debita distanza. Quando il tabellone 
segna 10 a 17 la nostra panchina utilizza i secondo stop per le istruzioni 
del caso. Il parziale è però segnato e si chiude 14 a 25. 
Secondo set: avvio favorevole al PGS che dopo pochi minuti conduce le 
danze con il tabellone che sorride: 9 a 5. A questo punto il San Damaso 
reagisce e si fa sotto (9 a8) ma non riesce ad impattare se non a quota 15. 
La lunga rincorsa delle ospiti prosegue e porta al sorpasso (16 a 18) con 
conseguente time-out di Maury. Si riprende con le modenese che 
allungano ancora (17 a 20) obbligando la nostra panchina a secondo stop. 
Si torna in campo e sembra ormai finita (17 a 23) quando il PGS trova la 
forza di reagire piazzando alcuni punti e sfruttando un paio di falli 
avversari, fermando il punteggio sul 22 a 24. Time-out San Damaso. Si 
ricomincia e si chiude 22 a 25. 
Terzo set: scosse dal finale del parziale precedente le ospiti partono forte 
e fermano il punteggio sul 3 a 7 quando Maury richiama la squadra. Lo 
stop ci è favorevole perché con un secco 5 a 0 le nostre sorpassano 8 a 7. 
Per alcuni minuti l’incontro viaggia sul binari dell’equilibrio (13 pari) poi 
San Damaso tenta la fuga e Maury chiama lo stop (13 a 15). Si torna in 
campo e la fuga sembra inarrestabile (15 a 21), ma ancora una volta non 
è finita. Un turno favorevole di battute consente al PGS di piazzare un 
pesante break (7 a 0) e di sorpassare le avversarie: 22 a 21. Da segnalare 
il time-out ospite sul 19 a 21. A questo punto la freddezza e l’esperienza 
delle ragazze del San Damaso emergono con decisione ed il set si chiude 
22 a 25. 

segue a pag. 4  

 

 

prosegue da pag. 1 
Giovedì 12 gennaio 2016 trasferta infrasettimanale a San Giovanni: partita importantissima per poter riagganciare 
il gruppo di squadre che navigano nella parte mediana della classifica sopra la zona rossa della retrocessione. 
Dopo un primo set dominato, le padrone di casa rientrano in partita nel secondo,  poi  è il PGS che riesce a far 
propri gli ultimi due parziali conquistando l’intera posta. 
Primo set: l’avvio è sostanzialmente equilibrato con le nostre comunque sempre avanti. Il tabellone segna 9 a 10 
quando due errori avversari ci permettono l’allungo ed obbligano la panchina persicetana allo stop. Si ritorna in 
campo ma le ragazze di casa sembrano non aver incamerato le istruzioni ed infilano altri tre attacchi sbagliati: 
secondo time-out Calanca. La ripresa del gioco è tutta di marca PGS che con un turno di battute ficcanti piega le 
ginocchia delle padrone di casa fermando il tabellone sul 9 a 19. Poi si corre a chiudere 13 a 25. 
Secondo set: come nel parziale precedente la partenza è equilibrata con il PGS tendenzialmente avanti. Sul 
punteggio di 7 pari Maury richiama la squadra perché percepisce che qualcosa non gira. Si rientra e subito le 
nostre allungano 7 a 9 spingendo al time-out la panchina avversaria. Quando si ricomincia in campo c’è solo PGS 
che allunga con decisione 9 a 15, spingendo l’allenatore locale al secondo stop. Il San Giovanni rientra in campo 
cambiato e comincia a piazzare attacchi da posto quattro: Maury utilizza il secondo time-out sul punteggio di 11 a 
15. Si riprende a giocare e piano piano le padrone di casa si rifanno sotto fino ad impattare a quota 17. Il finale è 
tiratissimo con il San Giovanni avanti di uno/due punti ed il PGS che non vuole mollare. Alla fine sono le 
persicetane a chiudere 25 a 22. 
Terzo set: come nei parziali precedenti la fase iniziale è di perfetto equilibrio fino al pari 7, poi le nostre allungano 
ma la panchina locale aspetta a fermare il gioco fino a quando il tabellone ci sorride: 12 a 16. La ripresa del gioco 
vede il San Giovanni rifarsi sotto fino ad impattare a quota 18. Ma ancora una volta un nostro guizzo ci permette 
un allungo con conseguente time-out avversario: 18 a 20. Si riprende a giocare ed il tabellone ci informa che si è 
quasi in chiusura di set (21 a 24): ma non è finita perché le locali si rifanno pericolosamente sotto (23 a 24). Il set 
si chiudere con un errore San Giovanni su battuta: 23 a 25. 
Quarto set: partono forte le nostre ragazze ed il San Giovanni fa fatica a rimanere agganciato. Time-out Calanca 
sul punteggio di 7 a 10. Si ritorna in campo ed il PGS allunga ancora fino ad un rassicurante 12 a 16. Secondo stop 
Calanca. La ripresa del gioco sembra esserci favorevole (13 a 18), poi qualcosa smette di girare e le locali si 
rifanno sotto impattando a quota 18. Maury aveva fermato il gioco sul punteggio di 15 a 18. La fase finale del set 
vede le due squadre giocarsela punto a punto con il PGS sempre avanti ma con il fiato persicetano sul collo (time-
out PGS sul 21 a 22). Alla fine sono le nostre a chiudere 23 a 25 ancora una volta su un errore Calanca. 
Si ritorna da San Giovanni non solo con tre punti importanti, ma anche con la certezza che il gruppo sta finalmente 
trovando il giusto equilibrio e la consapevolezza dei propri mezzi perché questa sera la squadra ha confermato 
quanto di buono si era visto la scorsa settimana nella sfortunata prova interna contro il San Damaso. 
Questa sera 23 novembre 2015 ospitiamo le ragazze della Villa d’Oro: ci auguriamo di assistere ad una bella 
partita e, confidando in una buona prestazione delle nostre ragazze, speriamo di incamerare qualche punto. 
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1DF: DUE PARTITE, SOLO DUE PUNTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
13a giornata 

sabato 23/01/2016, ore 16,00 
 

PGS Bellaria 

vs 

Sesto Imolese 
 

Le Altre Partite 
 

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

    

La La La La classificaclassificaclassificaclassifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 34 
CSI CASALECCHIO A        32              
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 28 
VOLLEY PIANURA 26 
NETTUNIA  25 
VIS TREBBO    21    
SAN LAZZARO VIP             16 
SESTO IMOLESE        15 
ATHENAS IDEA VOLLEY 14           
PGS BELLARIA   12 
POLISPORTIVA EMILIA       12 
PGS CORTICELLA        7 
AGRIFLOR IMOLA 6   
IDEA VOLLEY  4 
    

    

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 

    

  

  

Non riesce a decollare la nostra Prima Divisione: gli ultimi quindici 
giorni hanno visto la squadra impegnata in due scontri tiratissimi, il 
primo portato a casa al tie-break al PalaMargelli ed il secondo 
combattutissimo ma con vittoria finale e tre punti per il Nettunia. 
Sabato 9 gennaio 2016 contro l’Idea Volley il PGS sforna una 
prestazione a dir poco discontinua. Primo set ad appannaggio delle 
padrone di casa che con un gioco semplice ordinato tengono bene il 
campo mentre le nostre commettono troppi errori. Nel secondo set il 
PGS mostra tutte le sue potenzialità e per le giovanissime avversarie non 
c’è modo di controbattere. Il terzo tempo è rocambolesco: le nostre 
ritornano ad essere molto fallose e l’Idea Volley si mantiene il partita. 
Sul punteggio di 24 a 25 ci sarebbe la possibilità di chiudere ma i nostri
errori regalano il parziale alle avversarie. Il quarto set è la fotocopia del 
precedente, ma per fortuna questa volta sono le nostre a portare a casa il 
punto ai vantaggi. Nel quinto set torniamo a giocare meglio ed 
accumuliamo vantaggio; la panchina Idea utilizza entrambi i time-out. 
Poi un nostro calo di concentrazione  porta le avversarie ad abbozzare 
un recupero, ma comunque riusciamo a chiudere l’incontro seppur con 
tanto affanno. 
Sabato 16 gennaio 2016 altra trasferta in casa del Nettunia che occupa 
una posizione di tutto rispetto in classifica. Le nostre non riescono 
sempre a mettere in mostra il loro potenziale e come spesso accade
commettono troppi errori. Dopo un primo set strappato ai vantaggi, il 
Nettunia sul filo di lana chiude il secondo. Il terzo parziale vede le 
padrone di casa più determinate: le nostre restano in corsa fino alla fine 
ma è il Nettunia ad avere la meglio ai vantaggi. Sugli spalti si spera che 
si ripeta la partita di sette giorni prima: purtroppo le nostre non sono in 
serata e cedono anche mentalmente lasciando spazio alle avversarie che 
conquistano l’intera posta. 
Stasera partita importantissima ospite il Sesto Imolese che in classifica è 
tre punti avanti. Forza bimbe mettiamocela tutta !!!  

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: TRE PUNTI, MA CHE FATICA 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
13a giornata 

lunedì 25/01/2016, ore 19,00 
 

Budrio 

vs 

PGS Bellaria 

(PalaMarani – Budrio) 
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             26 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        24 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 23 
SERI IMOLA B 22 
PGS BELLARIA   17 
VIS TREBBO 16 
PGS WELCOME        15 
POLISPORTIVA EMILIA B 14            
IDEA VOLLEY RUSSOTTO 13 
PONTEVECCHIO C       4 
BUDRIO  3 
    
*  una partita in menouna partita in menouna partita in menouna 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 

    

  

 

Due partite interne da cui ci attendeva molto: incameriamo solo tre 
punti e non riusciamo ad agganciare il gruppetto di testa. 
Sabato 9 gennaio 2016 ci fa visita l’Idea Volley: le nostre ragazze 
portano a casa due importanti punti dopo una lunghissima battaglia che 
ha visto le avversarie rispondere colpo su colpo ad ogni tentativo del 
PGS di chiudere il match, fino al lunghissimo tie-break terminato col 
punteggio di 20 a 18. 
Sabato 16 gennaio 2016 arriva la Polisportiva Emilia: partita 
altalenante con le nostre che sul 2 a 1 non riescono a chiudere 
l’incontro aprendo la strada al tie-break, vinto dalle ospiti con ampio 
margine. 
Lunedì 25 gennaio 2016 trasferta in casa del fanalino di coda Budrio. 
In bocca al lupo ragazze, non molliamo!!!! 

U18F: PRIME IN CLASSIFICA 
 

Dopo la sosta natalizia ed il turno di riposo, la nostra selezione di 
categoria è scesa in campo due volte nel giro di cinque giorni 
conquistando ben cinque punti e sistemandosi saldamente al comando 
del girone F, seconda fase. 
Martedì 12 gennaio 2016 al PaladonBosco c’è l’Imola. Inizio 
imbarazzante del PGS che lascia campo libero alle avversarie. Dopo le 
opportune raccomandazioni della nostra panchina le nostre cominciano a 
mettere in mostra quello di cui sono capaci e portano a casa i due 
parziali successivi predisponendosi a chiudere il match. Il quarto set ci 
vede in affanno per le troppe energie spese ed Imola allunga. Sul finire 
però le nostre reagiscono impattano e sorpassano: 25 a 24. Le avversarie 
comunque non cedono ed impattano a quota 25; poi due nostri errori 
consegnano il parziale alle ospiti. Tie-break tiratissimo con il PGS che 
allunga, Imola che si rifà sotto ed impatta. Alla fine lo strappo PGS per  
due punti meritatissimi. 
Domenica 17 gennaio 2016 trasferta al PalaMargelli per una partita 
controllata dall’inizio alla fine senza particolari sofferenze. Così si torna 
a casa con tre punti ed il primo posto in classifica. 
Domani 24 gennaio 2016 ultima partita della seconda fase: al 
paladonBosco ospitiamo il Nettunia. In bocca al lupo ragazze!!! 

  


