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SERIE CF: DUE SETTIMANE DA INCORNICIARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
20a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 19/03/2016, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

G.s.m Città di CarpiG.s.m Città di CarpiG.s.m Città di CarpiG.s.m Città di Carpi    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

TIEFFE  SAN DAMASO - TRASCAR 
VILLA D’ORO - VEMAC VIGNOLA 
CALANCA CESARE - VOLLEY SCH. VIGNOLA  
BASSER MOBILSERVICE - ANDERLINI 
GIA. NONANTOLA - MAGRETA VOLLEY 
FERRARA - ANZOLAVOLLEY 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  52 
ANZOLA IDEA VOLLEY    43 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      43   
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     42                
VE.MA.C. VIGNOLA              41 
TRASCAR          36  
ANDERLINI UNICOM STARKER            31 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  25 
FERRARA NEL CUORE         24 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      20 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        15           
CALANCA CESARE              15 
BASSER MOBILSERVICE  9  
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  PARADISI EMMA 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 
 
 

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    

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 

  

 

  

 

Quindici giorni da incorniciare, perché sono arrivati ben cinque punti. 
Sabato 5 marzo 2016  al paladonBosco ci fa visita il fanalino di coda Volley 
Shool Vignola: dopo un primo set travolgente, il PGS si disunisce nel secondo e 
solo stringendo i denti nel finale lo porta a casa; poi il terzo tempo è senza 
storia. Primo set: le nostre partono subito forte e creano un break incolmabile 
nonostante i due time-out della panchina ospite. Alla fine il tabellone marca 25 a 
12. Secondo set: il parziale scorre sui binari dell’equilibrio principalmente 
grazie ai nostri innumerevoli errori. Le nostre provano ad allungare e fermano il 
tabellone sul punteggio di 16 a 13 con time-out Vignola. Ma ancora una volta 
gli errori annullano gli sforzi fatti e le ospiti riescono addirittura a sorpassare 18 
a 19. Poi il PGS si ricompatta e chiude con autorevolezza 25 a 21. Terzo set: il 
parziale ricalca il primo set: non c’è praticamente storia e così Maury fa ruotare 
la panchina. Si chiude 25 a 18. 
Sabato 12 marzo 2016 trasferta delicatissima ad Anzola: dopo un primo set 
strappato al foto finish, le padrone di casa danno l’impressione di poter 
dominare l’incontro, vincendo facilmente secondo e terzo parziale. Ma il PGS 
non molla e con grande determinazione gioca un bellissimo quarto set vincendo 
ai vantaggi: poi il guizzo finale nel tie-break. Primo set: l’inizio è molto 
equilibrato anche se l’Anzola sembra dare l’impressione di poter scappare. 
Maury ferma il gioco quando il tabellone segna 8 a 6 per riordinare le idee. Si 
ritorna in campo e dopo uno scambio interminabile, il PGS conquista palla 
iniziando la rimonta e lanciandosi in avanti (9 a 14). Le avversarie però non ci 
stanno e si rifanno sotto; poi la partita scorre incredibilmente sui binari 
dell’equilibrio fino al pari 23. Finale favorevole la PGS grazie ad un errore di 
Anzola seguito da un muro vincente: 23 a 25. Secondo e terzo set: toccate nel 
vivo le ragazze dell’Idea Volley entrano in campo con una grande 
concentrazione e controllano i parziali con sufficiente autorevolezza. Quarto set: 
la nostra panchina rivoluziona il sestetto . Il nuovo schieramento mostra subito 
affiatamento ed al tempo stesso disorienta le avversarie che cominciano a subire 
gli attacchi da posto due. La partita diventa emozionante perché le nostre 
ragazze se la stanno giocando alla pari come nel primo parziale e nessuno dei 
due allenatori ferma il gioco per evitare di spezzare la tensione agonistica. E’ 
Maury il primo a farlo sul finale del tempo sul punteggio di 19 a 18 forse perché 
percepisce qualche segno di cedimento nelle nostre fila. Lo stop sembra sortire 
effetti contrari ai desiderata perché l’Anzola ingrana la quarta e si porta sul 23 a 
19. Ma non è finita: due attacchi vincenti ed un errore delle padrone di casa ci 
portano ad una lunghezza e si riaprono le speranze. Finale da brivido con 
l’Anzola a quota 24 ed il PGS due punti sotto, che però non molla e con due 
attacchi ed una battuta vincenti si porta sul 24 a 25. Ultimo punto su errore in 
attacco delle avversarie che protestano con la coppia arbitrale per un presunto 
tocco del nostro muro. Si va così al tie-break. Quinto set: dopo un buon avvio 
PGS, le padrone di casa reagiscono portandosi avanti 6 a 5. Maury ferma subito 
il gioco. La ripresa delle ostilità ci è favorevole perchè si cambia avanti sul 
punteggio di 6 a 8. Dopo è tutto un gioco di nervi con il PGS avanti ed Anzola 
alle costole fino al liberatorio 13 a 15. 

 

U18F: CAMPIONESSE PROVINCIALI 2015-2016 
 

 
  
  Domenica 13 marzo 2016 giornata storica per la PGS Bellaria che per la prima volta nella sua storia conquista il 
titolo di campione provinciale. Nella splendida cornice di pubblico presente nella rinnovata palestra Moratello le 
nostre ragazze, dopo un avvio incerto, hanno mostrato tutta le loro potenzialità dominando meritatamente la 
partita con un volitivo VIS Trebbo.  1° set: parte forte il Trebbo mettendo in difficoltà le nostre che sembrano 
incapaci di reagire, come paralizzate da una grande tensione. Man mano che il Trebbo allunga aumenta il 
nervosismo nelle nostre fila e la nostra panchina si vede obbligata a spendere i due time-out per riportare ordine 
e serenità. Quando il parziale sembra oramai compromesso (il tabellone segna un preoccupante 17 a 7), il PGS 
comincia a macinare gioco con ficcanti battute e pesanti attacchi. Piano piano il solco diminuisce fino al pari 20: 
poi è una volata a chiudere 25 a 21.  2° set: il PGS non si fa sorprendere come nel primo parziale e con grande 
determinazione mostra tutta la sua potenza in attacco, soffrendo solo in alcuni momenti sulle battute avversarie. 
La superiorità della nostra selezione è evidente ed il set si chiude con tranquillità 25 a 15. 3° set: dopo un buon 
avvio, il Trebbo si rifà sotto grazie anche ad alcune sbavature fra le nostre fila. La paura di vincere spesso gioca 
brutti scherzi. Le ragazze vengono richiamate dalla panchina per stemperare le nuove tensioni. La ripresa del 
gioco vede un PGS determinato nonostante gli ultimi tentavi delle avversarie di opporre resistenza. Alla fine 25 
a 21 e gioia incontenibile in campo e sugli spalti. 
Il progetto U18F portato avanti in collaborazione con il San Lazzaro VIP ha avuto lo sperato, ma mai dichiarato, 
epilogo. Sapevamo di disporre di un gruppo molto forte, ma sapevamo anche delle grandi difficoltà che avrebbe 
dovuto superare considerando gli impegni delle atlete in altri importanti campionati regionali e nazionali e 
quindi l’impossibilità materiale di organizzare sedute di allenamento congiunte. Ma le capacità tecniche e le 
potenzialità fisiche delle ragazze hanno supplito alle difficoltà concretizzando un sogno caldeggiato per mesi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontevecchio B Aloha 
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1DF: settimana da dimenticare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
21a giornata 

lunedì 21/03/2016, ore 20,30 
 

Agriflor Imola 
vs 

PGS Bellaria 
(Palestra Penazzi - Imola) 

 

Le Altre Partite 
 

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

    
    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 56 
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 47 
CSI CASALECCHIO A        47              
VOLLEY PIANURA 42 
VIS TREBBO    40    
NETTUNIA  38 
SAN LAZZARO VIP             31 
POLISPORTIVA EMILIA       28 
SESTO IMOLESE        23 
ATHENAS IDEA VOLLEY 23           
PGS BELLARIA   18 
PGS CORTICELLA        14 
IDEA VOLLEY  7 
AGRIFLOR IMOLA 6   
 
    
    

PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria PGS Bellaria     
2  MEDICI IRENE palleggiatrice  
5  PALMIERI VIRGINIA schiacciatrice 
8  LOBRIO SARA libero 
9  OLIVA CATERINA schiacciatrice  
10  GIULIA SGARZI palleggiatrice 
14  SOFIA MICHELETTI centrale  
15  ROSSI FRANCESCA centrale 
18  BOSEMANN REBECCA schiacciatrice 
22  GIORGIA RESCA schiacciatrice (K) 
23  RUGGIANO RITA schiacciatrice 
24  FINICCHIARO CHIARA libero 
26  DOLCE ILARIA schiacciatrice 
50  LUPO DALILA schiacciatrice 
 
 

Allenatori - Levente Olah 
                    Giramma Vincenzo 
Aiuto Allenatore - Masina Matteo 
Dirigenti - Martelli Elena 
 Concetto Ragusa 

    

  

  

La settimana trascorsa ha visto le nostre ragazze impegnate in due 
incontri non facili.  
Il primo, martedì 8 marzo 2016, contro il San Lazzaro VIP, partita 
giocata al paladonBosco anche se formalmente “esterna”: nonostante il 
vantaggio del fattore campo e la buona prestazione del collettivo alla 
fine l’intera posta è andata alle sanlazzaresi che ci hanno concesso un 
solo set. 
Sabato 12 marzo 2016 ancora in casa ospite la Polisportiva Emilia,  
qualche punto sopra di noi in classifica. Le nostre ragazze ce l’hanno 
messa tutta per strappare punti ma le avversarie sono riuscite a 
controllare meglio l’incontro e alla fine siamo ritornati nello spogliatoio 
con un secco 0 a 3. 
La zona rossa è sempre più vicina ed in particolare le cugine del 
Corticella che adesso sono a soli quattro punti. Restano ancora sei 
giornate alle fine e non sono ammessi passi falsi. 
Lunedì sera 21 marzo 2016 ad Imola l’imperativo è vincere portando a 
casa il bottino pieno. In bocca al lupo !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: due sconfitte che bruciano  

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
21a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 19/03/2016, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 
vs 

VIS Trebbo 
Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    

 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             49 
SERI IMOLA B 40 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 38 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        36 
VIS TREBBO 29 
PGS WELCOME        26 
IDEA VOLLEY RUSSOTTO 24 
PGS BELLARIA   23 
POLISPORTIVA EMILIA B 20            
PONTEVECCHIO C       8 
BUDRIO  7     

*  una partita in una partita in una partita in una partita in piùpiùpiùpiù                     

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 
 
 

 

Allenatore - Sapori Stefano 
Dirigente - Martelli Elena 
  

  

 

Dopo il bellissimo risultato ottenuto contro Imola, si sognava un altro 
colpaccio con la prima in classifica. Così non è stato anche se le 
ragazze sabato 5 marzo 2016 hanno sfoderato una buona prestazione 
che ha permesso loro di conquistare anche un set. Ma la forza del 
Granarolo, lanciato verso la promozione in Prima Divisione, ha avuto 
la meglio e così le ospiti sono ritornate a casa con tre importanti punti. 
Sabato 12 marzo 2016 trasferta in casa Pontevecchio: solo otto 
ragazze e nessuna palleggiatrice. Vincere avrebbe avuto il sapore 
della vera e propria impresa e così purtroppo non è stato. Il gruppo ha 
dato il massimo ma il fanalino di coda si è tolto la grossa 
soddisfazione di conquistare l’intera posta. 
Mancano due giornate alla fine della stagione: non c’è ancora la 
matematica certezza della salvezza, quindi strappiamo ancora qualche 
punto e poi sarà festa !!! 
 

  

Grande festa domenica 13 marzo 2016 al paladonBosco dove si sono 
radunate oltre sessante ragazzine, in rappresentanza di cinque società, 
per uno dei tanti concentramenti minivolley organizzati dalla PGS 
provinciale. Sport e divertimento sono stati il condimento della giornata 
per la gioia delle atlete e delle famiglie. 

Minivolley: concentramento PGS 

  

  

 
 


