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SERIE CF: PURTROPPO LA CLASSIFCA NON SI MUOVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
18a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 05/03/2016, ore 21,00 
 

PGS BellariaPGS BellariaPGS BellariaPGS Bellaria    Pizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria TomiPizzeria Tomi    
vsvsvsvs    

Volley School D.F.Volley School D.F.Volley School D.F.Volley School D.F.    VignolaVignolaVignolaVignola    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

BASSER MOBILSER - VILLA D’ORO 
CALANCA CESARE – TRASCAR 
TIEFFE  SAN DAMASO – VEMAC VIGNOLA 
FERRARA - ANDERLINI 
GIA. NONANTOLA - ANZOLAVOLLEY 
MAGRETA VOLLEY - CITTA’ DI  CARPI 
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  47 
ANZOLA IDEA VOLLEY    41 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     38                
VE.MA.C. VIGNOLA              38 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      37   
TRASCAR          33  
ANDERLINI UNICOM STARKER            31 
GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  20 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      19 
FERRARA NEL CUORE         18 
CALANCA CESARE              15 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        10           
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 
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 
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Gli ultimi quindici giorni hanno visto due prestazioni totalmente 
contrapposte: alla buona gara interna persa contro il Vemac, è 
seguita la bruttissima partita al palaAnderlini che ha lasciato a tutti 
i tifosi un grande amaro in bocca perché non ci si riesce a spiegare 
come in una settimana la squadra si sia completamente persa 
disunendosi in maniera preoccupante. 
Sabato 20 febbraio 2016 al paladonBosco arriva il forte Vemac di 
Vignola: il PGS stringe i denti e combatte con determinazione, ma 
le modenesi alla fine fanno bottino pieno. 
Primo set: Maury obbligato a rivoluzionare il sestetto causa 
indisponibilità di Giulia A. sposta Francesca dal centro in posto due 
e riporta Maria Sole in posto quattro, affiancandola a Lara, al 
centro entra Diletta al fianco di Valentina, in regia confermata 
Sally, con Deborah libero. La parte iniziale del primo set vede 
continui break e controbreak: alla fine è il PGS a trovarsi avanti 15 
a 12 con conseguente stop della panchina ospite. La ripresa del 
gioco vede le due squadre procedere in sostanziale equilibrio a tutto 
vantaggio delle nostre che mantengono due-tre punti di vantaggio. 
Poi quando il tabellone segnala un piacevole 21 a 19 qualcosa si 
spezza nella nostra metà campo e le avversarie impattano e 
scappano via fino a chiudere 25 a 22, nonostante i due time-out 
spesi da Maury per spezzare il ritmo e dare adeguate istruzioni. 
Secondo set:sestetto immutato. Il parziale ricalca perfettamente 
l’andamento della seconda parte del set precedente: un grande 
equilibrio fino a quota 11. Da segnalare il quinto punto delle ospiti 
strappato dopo due minuti di entusiasmanti ed interminabili 
scambi. A questo punto il Vemac mette il turbo e scappa via 
fermando il punteggio sul 11 a 18. Maury le prova tutte: due time-
out, tre sostituzioni, rassicurazioni ed incitamento ma il solco è 
ormai creato. Finalmente le nostre vanno al cambio palla e 
ricominciano a macinare gioco rosicchiando punto su punto fino ad 
un buon 20 a 22. Poi la rincorsa si ferma e le modenese chiudono 
20 a 25. 
Terzo set: Maury mantiene il sestetto originario e le ragazze gli 
danno ragione perché prendono in mano con decisione la partita 
facendo vedere di che pasta sono fatte. Con una serie 
impressionante di muri che annichiliscono completamente le av- 

segue a pag. 4  

 

 

prosegue da pag. 1 

versarie ed alcuni attacchi vincenti, il PGS fugge via ed arriva ad un importante vantaggio: 11 a 6. Il 
Vignola riordina le idee e comincia a macinare gioco: Maury lo intuisce e ferma il gioco per le istruzioni 
del caso: ma la rincorsa delle ospiti continua fino al sorpasso 18 a 19. Poi è tutto gioco di nervi con 
sorpassi e controsorpassi fino al 25 pari preludio del risultato finale a favore del Vemac che strappa il set 
25 a 27. 
Partita che ha visto le nostre compattarsi e stringersi l’una all’altra per cercare di vincere innanzitutto la 
sfortuna che continua ad accanirsi senza tregua su questa squadra e che ha obbligato la nostra panchina a 
rivoluzionare il sestetto che solo da poche settimane aveva cominciato a girare dando segnali molto 
positivi. 
Sabato 27 febbraio 2016 trasferta al palaAnderlini: le padrone di casa mantengono in partita il PGS nel 
primo set ma riescono a spuntarla ai vantaggi, poi in casa nostra è nebbia assoluta. 
Una partita che è difficile commentare perché le nostre ragazze non sono riuscite a sfruttare una serata 
non buona delle padrone dei casa che hanno commesso la bellezza di 33 errori nei tre set disputati (su 55 
punti a referto per il PGS); al contrario anzi hanno sfornato la peggiore prestazione della stagione 
azzerando di colpo quanto di buono si era visto la scorsa settimana. 
Adesso occorre cancellare con una spugna la trasferta di Modena e ricominciare a credere nei propri 
mezzi come se la partita in casa Anderlini fosse solo un brutto e lontano ricordo. 
Stasera partita interna con il fanalino di coda Volley School Vignola: imperativo assoluto è vincere per 
muovere la classifica e ritrovare fiducia e morale. 

U18F: battuto il Pontevecchio ed è semifinale 
 

 
 
  
  

 

Domenica 28 febbraio 2016 al pala-
Kennedy vittoria senza particolari 
problemi contro il Pontevecchio, già 
battuto due volte nella prima fase del 
campionato. Il PGS è così nel gruppo 
delle prima quattro squadre U18F della 
provincia che si disputeranno il titolo. 
Le altre concorrenti sono Imola, 
Trebbo e Nettunia. Le semifinali, che 
si disputano al meglio delle due partite 
(andata e ritorno), ci vedranno 
impegnati contro il Nettunia venerdì 5 
marzo 2016 ore 20,45 in trasferta e 
domenica 6 marzo 2016 ore 11,00 al 
palaKennnedy.   In bocca al lupo!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontevecchio B Aloha 
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1DF: tre punti scacciacrisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
19a giornata 

martedì 08/03/2016, ore 19,15 
 

San Lazzaro VIP 
vs 

PGS Bellaria 
(PaladonBosco - Bologna) 

 

Le Altre Partite 
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

UISP IMOLA VOLLEY 49 
RINALDI OUTDOOR GIALLO A 44 
CSI CASALECCHIO A        43              
VOLLEY PIANURA 38 
NETTUNIA  36 
VIS TREBBO    35    
SAN LAZZARO VIP             25 
ATHENAS IDEA VOLLEY 23           
POLISPORTIVA EMILIA       22 
SESTO IMOLESE        21 
PGS BELLARIA   18 
PGS CORTICELLA        11 
AGRIFLOR IMOLA 6   
IDEA VOLLEY  4 
 

*  una partita in menouna partita in menouna partita in menouna partita in meno        
    

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 

    

  

  

Sabato 20 febbraio 2016 trasferta da dimenticare a Crespellano in 
casa dell’Athenas sia per il malessere accusato da Giorgia sia per la 
prestazione della squadra che non è mai riuscita ad infastidire 
seriamente le avversarie. Forse l’importanza dello scontro (in caso di 
vittoria ci sarebbe stato il sorpasso ed un ulteriore slancio per 
scappare dalla zona rossa) ha giocato a livello mentale un brutto 
scherzo alle nostre ragazze che non sono state in grado di esprimere 
le loro reali potenzialità. Le padrone di casa ci hanno rifilato un secco 
3 a 0 chiudendo tutti e tre i set con un ampio vantaggio. 
Sabato 27 febbraio 2016 arriva al paladonBosco il VIS Trebbo che 
naviga ai piani alti della classifica. Partita sulla carta molto difficile, 
considerando anche il 3 a 0 subito all’andata. Ed invece, 
contrariamente a tutte le più nere aspettative, le nostre “bimbe” hanno 
sfornato un’ottima prestazione rispedendo al mittente quanto ricevuto 
a Trebbo. Un bellissimo 3 a 0: dopo aver strappato ai vantaggi il 
primo set, il PGS si carica e porta a casa i due parziali seguenti con 
sufficiente tranquillità.   Il prossimo turno ci vedrà impegnati contro 
le amiche del San Lazzaro martedì 8 marzo 2016. La partita, 
originariamente prevista domenica 6 marzo 2016 al palaKennedy, è 
stata posticipata e verrà giocata, anche se esterna, al paladonBosco 
per dar modo alla selezione U18F, costituita da ragazze del PGS e del 
San Lazzaro, di disputare l’importante partita di ritorno dei quarti di 
finale proprio al palaKennedy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: due punti d’oro contro Imola 

 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 2DIV, gir. B 
19a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 05/03/2016, ore 18,00 
 

PGS Bellaria 
vs 

Granarolo Volley 
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
 

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

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica        
    

GRANAROLO VOLLEY             43 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 37 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        36 
SERI IMOLA B 35 
VIS TREBBO 24 
PGS BELLARIA   23 
PGS WELCOME        23 
IDEA VOLLEY RUSSOTTO 20 
POLISPORTIVA EMILIA B 17            
BUDRIO  7 
PONTEVECCHIO C       5 
    
*  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 

    

  

 

Cosa dire di questo gruppo che ogni settimana ci sorprende nel bene 
e nel male. Questa settimana dobbiamo scrivere di un risultato 
veramente inaspettato, frutto di una prova di carattere da parte di 
tutte le ragazze. 
Martedì 23 febbraio 2016 posticipo della 17esima giornata, ospite al 
paladonBosco il Seri Imola B, seconda in classifica. Dopo la 
sfortunata trasferta di Calderara,  ci tocca incontrare un’altra forte 
compagine col rischio di ritrovarsi sulle spalle il fiato delle 
immediate inseguitrici, alla ricerca di preziosi punti per scapare 
dalla zona retrocessione. Invece accade quello che non ti aspetti: 
dopo un primo set ceduto all’Imola sul filo di lana (23 a 25), il PGS 
sale in cattedra e controlla bene il secondo parziale lasciando 
distanti le ospiti (25 a 17). Ci si attende le replica nel terzo tempo 
ma le imolesi sono dure a cedere, reagiscono e ancora una volta ci 
bruciano (22 a 25). Al cambio campo catechesi e gran carica dalla 
panchina: un calo di Imola inatteso unito ad una nostra buone resa 
in campo spiegano un set dove c’è solo PGS e che si chiude 25 a 8. 
Si va al tie-break e le nostre mostrano di avere più concentrazione e 
più birra dell’Imola: così si chiude 15 a 9 fra l’esultanza dei tifosi e 
con la grande gioia di avere fatto un bel salto in classifica che ci 
rende il futuro più roseo. Bravissime !!! 
Stasera sabato 5 marzo 2016 arriva la prima della classe. Una partita 
difficilissima contro una squadra lanciata verso la promozione, ma 
“mai dire mai” visto quando messo in mostra contro Imola.  
Forza bimbe: senza paura !!! 
 

  

Ancora buone notizie dalle nostre giovanissime impegnate nel 
campionato PGS U13/Propaganda.  
Sabato 27 febbraio 2016 le nostre ragazzine hanno giocato con 
grande impegno e sono riuscite a strappare due set a Pianoro contro 
lo Sport 2000. 
Adesso ci attende l’ultimo confronto interno sabato 9 aprile 2016 in 
casa ospiti le cugine del Corticella, 

MOLTO BENE IL MINIVOLLEY 

  


