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SERIE CF: SCONFITTA NELL’ULTIMA DEL GIRONE DI ANDATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
14a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

venerdì 05/02/2016, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    

vsvsvsvs    

Basser MobilserviceBasser MobilserviceBasser MobilserviceBasser Mobilservice    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

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

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  36 
ANZOLA IDEA VOLLEY    32 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     29                
VE.MA.C. VIGNOLA              29 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      25     
ANDERLINI UNICOM STARKER            25 
TRASCAR         24  
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  16 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      16 
FERRARA NEL CUORE         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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Si chiude con una sconfitta interna il girone di andata, una partita 
controllata dal forte Villa d’Oro che comunque ha dovuto impegnarsi a 
fondo per avere la meglio di una buona PGS. 
Primo set: Maury schiera il sestetto ormai consolidato da alcune 
settimane con Kat in regia, Francesca e Valentina al centro, Maria Sole 
opposto, Lara e Giulia A. bande, con Deborah libero. La partenza è tutta 
modenese e le nostre stentano a tenere il passo obbligando Maury a due 
stop quasi consecutivi. Molto buono è il comportamento del reparto 
arretrato ma i punti vengono solo dagli esterni di posto quattro e questo 
non basta per controbattere l’artiglieria modenese. Time-out tecnico della 
panchina ospite sul 17 a 22, poi si chiude 19 a 25. 
Secondo set: riparte il sestetto del primo set con la sola sostituzione di 
Maria Sole a cui subentra Martina. Dopo un avvio abbastanza deciso 
delle avversarie che cercano di scappare come nel primo parziale, le 
nostre rispondono con decisione con alcuni buoni attacchi ed un paio di 
aces. Il tabellone sorride e segnala pari 12. Ma in pochi minuti il Villa 
d’Oro ristabilisce le distanze nonostante l’impegno della nostra difesa, i 
time-out di Maury ed il cambio alla regia con entrata di Sally al posto di 
Kat. Sul 24 a 17 si riaccende qualche timida speranza grazie a tre nostri 
punti consecutivi che spingono l’allenatore ospite a richiamare la squadra 
e suonare la carica. SI chiude 20 a 25. 
Terzo set: sestetto rivisitato con Sally alla regia, Martina opposto, Giulia 
A. e Maria Sole bande, Francesca e Diletta al centro, con Deborah libero. 
Dopo un inizio equilibrato (pari 3) le modenesi allungano con decisione e 
la nostra panchina spende rapidamente i due time-out. La nostra 
retroguardia le prova tutte ma il Villa d’Oro picchia forte. Maury effettua 
vari cambi (opposto, regia, libero) ma le modenesi sono lontanissime: 14 
a 23. Però non è ancora finita perché le ospiti rallentano la loro corsa e 
subito il PGS si rifà sotto 18 a 23. Ancora uno stop Villa d’Oro sul finire 
di set e poi chiusura 20 a 25.  

Una buona prestazione del collettivo dal punto di vista dell’impegno, 
della determinazione e della voglia di non far cadere mai la palla: 
veramente notevole è stata la prova del nostro reparto arretrato in certi 
momenti dell’incontro. Meno efficace del solito la batteria delle 
attaccanti che hanno avuto prestazioni al di sotto della media con nessuna 
giocatrice in doppia cifra.  Vengono comunque confermati i segnali di 
ripresa visti nelle ultime partite e che fanno ben sperare per un buon 
girone di ritorno.  
Questa sera ospiti le ragazze del Basser di Ravarino in una partita molto 
delicata per entrambe le compagini, impegnate a staccarsi dalla zona 
rossa.  

 

 

Siamo arrivati alla fine del girone di andata della serie C ed è consuetudine a questo punto della stagione, fare il 
cosiddetto punto della situazione, anche se alcune squadre hanno già iniziato il girone di ritorno o sono impegnate in 
campionati di categoria con gironi all’italiana e fasi finali ad eliminazione diretta. 
La prima squadra, impegnata per il secondo anno in serie C, fortemente modificata nell’organico rispetto alla stagione 
2014-2015 e sulla carta più forte di quella precedente, che aveva dovuto subire l’onta della retrocessione, si è trovata 
catapultata nel girone B (quello cosiddetto di Modena) di certo più difficile rispetto al naturale girone C (quello 
cosiddetto “del mare”).  L’inizio di stagione, caratterizzato anche da alcuni infortuni, non è stato sicuramente dei 
migliori e come la storia insegna “perdere non fa morale”. Da apprezzare il lavoro di Maury, Patrizio e Luca che hanno 
fatto seguito con cura le ragazze sotto tutti gli aspetti, da quello atletico a quello tecnico da quello psicologico a quello 
agonistico. Una delle componenti, curata in modo particolare, è stata quella di far capire alle ragazze, provenienti da 
diverse esperienze e differenti società, che prima di ogni cosa c’è il gruppo, che la pallavolo o si vince assieme o si 
perde assieme: la pallavolo è un gioco dove l’assistenza delle compagne è fondamentale. Col passare delle settimane, 
seppur con una classifica non buona si sono visti graduali ma evidenti miglioramenti che sono sfociati nelle ultime tre 
partite in ottime prestazioni che non ci hanno regalato moltissimi punti (d’altronde due dei tre incontri sono stati contro 
il San Damaso ed il Villa d’Ora), ma che hanno fatto capire, a noi tifosi, che la squadra si sta muovendo sui binari giusti 
e che se continuerà con queste performances di certo arriveranno anche soddisfazioni per una classifica meno amara. 
Molto difficile si sta dimostrando la stagione della Prima Divisione che solo a sprazzi mostra il potenziale di cui 
dispone. Di certo la giovane età dell’allenatore, serio e motivatissimo ma necessariamente con poca esperienza di 
campionati come questo, unita al fatto che il gruppo è formato da giocatrici di svariata provenienza sono tra le cause 
principali dei non bellissimi risultati raggiunti finora. Sappiamo però che la squadra c’è e che ci sono ancora dodici 
partite (36 punti) per salire in classifica e chiudere con onore. 
Non facile anche la stagione della Seconda Divisione, gruppo da anni consolidato, che alterna prestazioni discrete a 
momenti di assoluta assenza dal campo con conseguenti amare sconfitte come una delle ultime subita a Budrio contro 
l’ultima della classe. Non restano ancora molte partite (7 più un turno di riposo) e l’augurio è di poter assistere da 
adesso in poi a prestazioni come quella fornita la settimana scorsa contro il Molinella. In questo modo si potrà chiudere 
di certo in una posizione onorevole nel girone. 
Ottimo finora il ruolino di marcia della selezione U18 che dopo aver chiuso il girone A, prima fase, al secondo posto 
dietro il VIS Trebbo, ha vinto meritatamente il girone F, seconda fase, davanti al temibile Bar del Corso (Imola) e 
rivelandosi come una delle potenziali vincitrici del titolo provinciale di categoria. Attendiamo con grande impazienza di 
arrivare al più presto alle fasi finali del campionato che inizieranno nella seconda parte del mese di febbraio. 
Infine una menzione al nutritissimo gruppo (in realtà sono due) del minivolley che sta lavorando sodo in palestra sotto 
la guida di Alfredo, Giulia ed Irene. Una selezione di giocatrici sta partecipando al campionato provinciale PGS 
categoria U13/Propaganda con buoni risultati. Grazie bimbe per l’entusiasmo e l’impegno che state dimostrando. 
 

 

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
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1DF: LA CLASSIFICA NON SI MUOVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
15a giornata 

sabato 06/02/2016, ore 21,00 
 

PGS Corticella 

vs 

PGS Bellaria 
(Palestra Vicuna - Bologna) 

 

Le Altre Partite 
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 40 
CSI CASALECCHIO A        34              
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 32 
VOLLEY PIANURA 32 
NETTUNIA  30 
VIS TREBBO    26    
SESTO IMOLESE        21 
SAN LAZZARO VIP             19 
POLISPORTIVA EMILIA       17 
ATHENAS IDEA VOLLEY 14           
PGS BELLARIA   12 
PGS CORTICELLA        7 
AGRIFLOR IMOLA 6   
IDEA VOLLEY  4 
    

    

PGS BePGS BePGS BePGS Bellaria llaria llaria llaria     
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 

    

  

  

Quindici giorni da dimenticare per la Prima Divisione che chiude il 
girone di andata ed inizia quello di ritorno incassando due amare 
sconfitte che rigettano il PGS nella parte bassa della classifica subito 
sopra la zona retrocessione. 
Sabato 23 gennaio 2016 importante confronto interno contro Sesto 
Imolese di qualche punto sopra la nostra testa in classifica: obiettivo 
incamerare punti per scappare lontano dal Corticella e dall’Agriflor. La 
squadra continua ancora a mostrare evidenti difficoltà nella costruzione 
del gioco ed a commettere troppi errori, specie in momenti chiave 
dell’incontro. Dopo un primo set strappato ai vantaggi, sono le ospiti a 
mostrare maggiore determinazione e coesione: così il secondo e terzo set 
ci vengono strappati anche se con fatica dalle avversarie. Ci si attende la 
reazione delle nostre ragazze nel quarto tempo, invece sono le imolesi a 
salire in cattedra dominando senza problemi. 
Venerdì 29 gennaio 2016 anticipo del girone di ritorno, ospite al 
paladonBosco la prima della classe che si presenta forte dei sui 37 punti 
su 13 partite. Non era certo la partita da cui ci si poteva aspettare tre 
punti ed infatti l’esito finale è stato come da pronostico, ma va 
comunque sottolineata la prova delle nostre che sono anche riuscite a 
strappare un set e a rendere abbastanza dura la vita alle avversarie. 
Domani sera trasferta fondamentale a Corticella: l’imperativo è portare a 
casa tre punti. Forza bimbe mettiamocela tutta !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF:UN SOLO PUNTO IN DUE PARTITE 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
15a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 06/02/2016, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 

vs 

PGS Welcome 
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             32 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        30 
SERI IMOLA B 28 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 26 
VIS TREBBO 18 
PGS BELLARIA   18 
PGS WELCOME        16 
POLISPORTIVA EMILIA B 14            
IDEA VOLLEY RUSSOTTO 13 
BUDRIO  8 
PONTEVECCHIO C       4 
    
*  una partita in menouna partita in menouna partita in menouna partita in meno        
            duedueduedue    partitpartitpartitpartiteeee    in menoin menoin menoin 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 

    

  

 

Anche la Seconda Divisione attraversa due fine settimana da 
dimenticare, specie la trasferta a Budrio contro il fanalino di coda. 
Lunedì 25 gennaio 2016 posticipo a Budrio ultimo in classifica: ci si 
attende una prova convincente con la speranza di incamerare l’intera 
posta. Purtroppo non era serata, così dopo un primo set portato a casa 
(con la lingua fuori) ai vantaggi, il Budrio imprevedibilmente controlla 
senza fatica il secondo ed il terzo parziale. Quando ormai si dava tutto 
per perso, nel quarto tempo un calo avversario ed una nostra maggiore 
attenzione ci permettono di strappare, ancora ai vantaggi, il pareggio 
spingendo la partita al tie-break. Budrio non si fa scappare 
l’opportunità e chiude 15 a 8 conquistando due insperati punti. 
Venerdì 29 gennaio 2016 anticipo a Molinella contro la seconda della 
classe. Nonostante la sconfitta, va sottolineata la reazione della squadra 
dopo la grigia prova di quattro giorni prima. Le padrone di casa non 
hanno avuto vita facile per strappare l’intera posta e mantenere il passo 
del Granarolo 
Domani sera 6 febbraio 2016 arrivano le cugine del Welcome: partita 
estremamente delicata per entrambe le compagini intenzionate a 
rimanere nella zona centrale della classifica il più lontano possibile da 
Polisportiva ed Idea Volley. In bocca al lupo ragazze, non 
molliamo!!!! 

U18F: BUONA ANCHE L’ULTIMA 

 

Domenica 24 gennaio 2016 ultima del girone F, seconda fase. Partita 
interna, giocata al palaMargelli per indisponibilità del paladonBosco, 
contro il Nettunia. Un incontro controllato in tutti e tre i set, ma non 
dominato come ci si sarebbe potuto aspettare sulla carta, specie per una 
prestazione un poco sottotono del nostro collettivo. 
Si chiude comunque positivamente questa seconda fase con la nostra 
squadra prima in classifica davanti alle imolesi del Bar del Corso. 
Adesso sosta forzata in attesa di conoscere la squadra avversaria che 
incontreremo nei quarti di finale con un doppio scontro, andata-ritorno. 
Secondo quanto previsto nel complesso calendario provinciale la 
compagine che andremo ad incontrare verrà fuori dal doppio scontro in 
cui saranno impegnate Altedo Volley e Pontevecchio B Aloha.   

  SODDISFAZIONI DAL MINIVOLLEY 
Prosegue la bella esperienza delle nostre giovanissime nel campionato 
PGS U13/Propaganda. Sabato 23 gennaio 2016  al paladonBosco le 
nostre giovani atlete hanno fornito una buona prestazione contro le 
ragazzine di Pianoro dello Sport 2000 e ci hanno regalato una gradita 
vittoria vincendo due dei tre set in cui son articolati gli incontri di 
questo campionato. Continuate così !!!! 


