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SERIE CF: NESSUN PUNTO NELL’UOVO DI PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
22a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

sabato 09/04/2016, ore 21,00 
 

PGS Bellaria Pizzeria TomiPGS Bellaria Pizzeria TomiPGS Bellaria Pizzeria TomiPGS Bellaria Pizzeria Tomi    

vsvsvsvs    

Giacobazzi Lambrusco Team Giacobazzi Lambrusco Team Giacobazzi Lambrusco Team Giacobazzi Lambrusco Team 

NonantolaNonantolaNonantolaNonantola    
    

Le AltLe AltLe AltLe Altre Partitere Partitere Partitere Partite    
    

BASSER MOBILSER - VEMAC VIGNOLA 
TRASCAR - VOLLEY SCH. VIGNOLA 

VILLA D’ORO - ANDERLINI 
CALANCA CESARE - ANZOLAVOLLEY 

FERRARA - CITTA’ DI  CARPI 
TIEFFE  SAN DAMASO - MAGRETA VOLLEY  
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  58 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      49   

ANZOLA IDEA VOLLEY    46 
TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     45                

VE.MA.C. VIGNOLA              44 
ANDERLINI UNICOM STARKER            37 

TRASCAR          36  
FERRARA NEL CUORE         29 

GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  28 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      24 

CALANCA CESARE              18 
PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        15          

BASSER MOBILSERVICE  11  
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  BERNARDI VERONICA schiacciatrice 
8  PARADISI EMMA schiacciatrice  

9  ZACCHI FRANCESCA schiacciatrice 
10  VIGNOLI GIULIA libero 

11  MASI FRANCESCA centrale (K) 
12  CIUFFARDI MARIA SOLE schiacciatrice 

13  RAGUSA VALENTINA centrale 
14  CANNIZZARO VERONICA schiacciatrice 

15  LAZZARI SELENE  palleggiatrice  
16  LIPPARINI LARA 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 : PGSBMAIL : PGSBMAIL : PGSBMAIL : PGSBELLARIA2010@LIBERO.ITELLARIA2010@LIBERO.ITELLARIA2010@LIBERO.ITELLARIA2010@LIBERO.IT 

  

 

 

 

  

 

Le ultime due giornate di campionato ci hanno messo di fronte la 
prima della classe, contro la quale abbiamo sfornato una discreta 
prestazione, e a seguire il Magreta, squadra sicuramente alla nostra 
portata ma contro la quale non abbiamo saputo ripetere la 
prestazione convincente vista con le modenesi. 
Sabato 19 marzo 2016 al paladonBosco arriva il Carpi 
lanciatissimo verso la promozione in serie B2: una partita dall’esito 
scontato, ma che ha visto le nostre ragazze stringersi l’una all’altra 
resistendo con grande forza alla corazzata modenese, così che in 
certi momenti non si è vista una grande differenza di valori in 
campo. 
Primo set: Maury schiera il nuovo sestetto con Maria Sole e Lara in 
posto quattro, al centro Diletta al fianco di Valentina, in regia Kat, 
Francesca opposto, con Deborah libero. Le nostre partono subito 
forte e riescono a mettere alla corda il Carpi. Il tabellone segna un 
bel 9 a 7, con l’ultimo punto conquistato dalle modenesi dopo un 
avvincente ed interminabile scambio. Lentamente le ospiti 
cominciano a macinare gioco e, dopo aver impattato, allungano con 
decisone. A nulla servono i due time-out chiamati da Maury. La 
nostra squadra gioca con impegno ma Carpi chiude bene 17 a 25. 
Secondo set: sestetto immutato. Esatta fotocopia del precedente con 
le nostre un poco più fallose e con Carpi che controlla. Chiusura 18 
a 25. 
Terzo set: Maury rivoluziona le carte. Entra Emma in posto quattro 
e Maria Sole si sposta in posto due al posto di Francesca. Il set 
sembra correre sui binari dei precedenti perché ancora una volta sul 
pari 9, le ospiti tentano la fuga. Ma questa volta il time-out della 
nostra panchina sortisce gli effetti voluti: il PGS si rifà sotto e 
raggiunge Carpi a quota 15. Colpite nell’orgoglio le modenesi 
reagiscono con grande efficacia: Maury ferma ancora il gioco per le 
istruzioni del caso. Si ritorna in campo con le avversarie che 
cedono il passo e si fanno raggiungere a quota 21. Grande 
emozione sugli spalti, però presto sopita dall’immediata e 
definitiva accelerazione delle ospiti che chiudono 21 a 25. 
Sabato 2 aprile 2016 il PGS si presenta a Magreta con la panchina 
ridotta all’osso: dopo aver perso il primo set, riesce comunque ad 
impattare vincendo il secondo. Nei parziali seguenti la strada sem- 

segue a pag. 4  

 

 

prosegue da pag. 1 
bra quasi in  discesa ma la maggiore grinta delle padrone di casa, la serata non del tutto positiva di 
alcune giocatrici e l’impossibilità di effettuare cambi permettono al Magreta di bruciarci ai vantaggi nel 
terzo tempo e di polverizzare un ampio vantaggio accumulato a metà del quarto parziale. 
Primo set: Maury per necessità (Valentina è assente al centro) riporta Maria Sole all’opposto, schiera 
Emma e Lara in posto quattro, al centro Diletta affiancata da Francesca, in regia Kat, con Deborah 
libero. La partenza è tutta di marca modenese e Maury si brucia in poco tempo i due time-out. Si torna 
in campo sul punteggio di 11 a 4 con il PGS che si risveglia dal torpore addirittura passando avanti 14 a 
12, grazie ad un secco break di 9 a 0 inframmezzato da un time-out locale. Dopo il cambio palla la 
partita procede sui binari dell’equilibrio fino al 19 a 18. Poi il finale è tutto Magreta che corre a chiudere 
25 a 19. 
Secondo set: sestetto immutato. L’incontro è più equilibrato con le nostre che mostrano maggiore 
autorevolezza rispetto al precedente parziale mantenendosi sempre un poco avanti. La panchina 
modenese ferma il gioco quando il varco si allarga (13 a 16) ma l’attesa reazione delle ragazze del 
Magreta non arriva ed il PGS vince bene 16 a 25. 
Terzo set: la parte iniziale del parziale rispecchia l’equilibrio di quello precedente con il PGS a condurre 
le danze. Non appena il Magreta dà l’impressione di accelerare Maury tempestivamente ferma il gioco 
per riordinare le idee. Il ritorno in campo dà subito buoni frutti ed in pochi minuti il tabellone sorride 16 
a 21 nonostante due time-out locali. Adesso è gioco di nervi: le modenesi si fanno sotto pericolosamente 
(19 a 21) e Maury ferma ancora le ostilità. Si torna a giocare ed il PGS risponde bene: 19 a 23. Sugli 
spalti oramai si assapora la conquista del punto: invece qualcuno stacca la spina nella nostra metà 
campo e con quattro errori pesantissimi permettiamo al Magreta di impattare. La tensione è alle stelle 
con le nostre che riescono a riequilibrare il 24 a 23, per poi cedere definitivamente ai vantaggi. 
Quarto set: la luce torna nella nostra metà campo ed il PGS conduce le danze con grinta. Bellissimo e 
combattutissimo lo scambio che ferma il tabellone sul 9 a 11 che apre la strada ad un nostro tentativo di 
fuga interrotto solo dal time-out Magreta (11 a 16). Ancora una volta si ha l’impressione che il punto si 
possa portare a casa, ma nuovamente qualcosa si incrina e con impressionante carica le modenesi 
macinano punti fino al sorpasso (20 a 19) che spinge Maury al secondo stop. Purtroppo però non c’è più 
energia in casa PGS e le locali corrono a chiudere 25 a 20. 
Stasera partita interna con il Nonantola: la squadra è chiamata ad una prestazione di carattere. Di fronte 
al pubblico amico ci aspettiamo che le nostre ragazze diano il massimo, con una prova grintosa, 
rimanendo concentratissime dall’inizio alla fine dell’incontro. In bocca al lupo !!!!  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontevecchio B Aloha 
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1DF: situazione molto difficile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
23a giornata 

martedì 09/04/2016, ore 20,30 
 

Rinaldi Outdoor Giallo A 

vs 

PGS Bellaria 
(Pal. Comunale - San Giorgio di Piano) 

 

Le Altre Partite 
 

IDEA VOLLEY - NETTUNIA 
AGRIFLOR IMOLA - UISP IMOLA VOLLEY 

ATHENAS IDEA VOLLEY - VOLLEY PIANURA 
SAN LAZZARO VIP - SESTO IMOLESE 

POLIS. EMILIA - VIS TREBBO 
CSI CASALECCHIO A - PGS CORTICELLA 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

UISP IMOLA VOLLEY 61 

RINALDI OUTDOOR GIALLO A 53 
CSI CASALECCHIO A        50             

VIS TREBBO    45    
NETTUNIA  44 

VOLLEY PIANURA 43 
SAN LAZZARO VIP             33 

POLISPORTIVA EMILIA       32 
ATHENAS IDEA VOLLEY 26           

SESTO IMOLESE        23 
PGS BELLARIA   19 

PGS CORTICELLA        18 
AGRIFLOR IMOLA 8   

IDEA VOLLEY  7 
 

 
 

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 

    

  

 

 

Mancano solo quattro giornate alla fine della stagione e la nostra 
squadra si trova invischiata in torbide acque vicinissima alla zona 
rossa incalzata dalle cugine del Corticella.  
Purtroppo nelle ultime due uscite abbiamo conquistato solo un 
punto e questo è stato strappato ad Imola, in casa Agriflor, 
compagine oramai condannata alla retrocessione ma ancora in 
grado di colpire dolorosamente. 
Dopo aver perso il primo set sul filo del rasoio, le nostre si sono 
fatte decisamente valere nel secondo facendo ben sperare per il 
prosieguo dell’incontro. Tiratissimo il terzo parziale che il PGS 
non è stato capace di gestire facendoselo scappare ai vantaggi (28 a 
26). Dopo la bella risposta nel quarto tempo, il tie-brek viene 
strappato con i denti dalle locali che chiudono 15 a 13. 
Sabato 2 aprile 2016 la partita interna contro il forte CSI 
Casalecchio ha avuto l’esito atteso: un secco  0 a 3 che non ha 
lasciato alcun scampo. 
Il calendario sulla carta risulta più favorevole al Corticella che deve 
ancora incontrare l’Agriflor oltre che l’Idea Volley che anche noi 
incontreremo il prossimo turno. Ma nulla è deciso perché ci sono in 
palio dodici punti e l’imperativo è giocare fino all’ultimo per 
cercare di portarne a casa il massimo possibile anche se di fronte si 
presenteranno avversarie molto forti come la partita di questa sera a 
San Giorgio e poi il Nettunia, senza dimenticare Sesto Imolese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2DF: finisce nel modo peggiore la stagione 2015-2016 

 

    

CCCClassificalassificalassificalassifica    FinaleFinaleFinaleFinale    
    

GRANAROLO VOLLEY             49 
CALDERARA VOLAVOLLEY BIANCA 44 

SERI IMOLA B 43 
MACCAGNANI FERRO MOLINELLA        40 
VIS TREBBO 32 

PGS WELCOME        29 
IDEA VOLLEY RUSSOTTO 27 

POLISPORTIVA EMILIA B 26            
PGS BELLARIA   23 

BUDRIO  9 
PONTEVECCHIO C       8 
 

    

 

 

 

Dopo la sconfitta con il Pontevecchio, la squadra è entrata in un vortice 
negativo collezionando ancora due pesanti sconfitte nelle ultime due 
giornate della stagione. 
Sia sabato 19 marzo 2016 contro il Trebbo in casa, sia nell’anticipo di 
martedì 29 marzo 2016 in trasferta ospiti dell’Idea Volley, le nostre 
ragazze sono riuscite a conquistare un solo set per partita, insufficiente 
per smuovere la classifica. Così la vittoria nell’ultima giornata della 
Polisportiva Emilia ai danni del Trebbo, ci relega amaramente al 
terz’ultimo posto in zona retrocessione (salvo eventuali ripescaggi). 
Un finale amaro se si pensa che per gran parte della stagione la squadra 
aveva navigato a metà classifica dando l’impressione di poter raggiungere 
la salvezza in tutta tranquillità. 
 

 

U18F: la nostra selezione vola verso la seconda fase regionale 

Continua il cammino regionale della nostra U18F che con due nette vittorie si qualifica alla fase 
successiva dove incontrerà il Bvolley Rimini e l’Energy Volley Parma. 

AS Corlo - PGS Bellaria 0 - 3 ( 23-25   20-25  21-25 ) 

Mercoledì 30 marzo 2016 trasferta nella campagna modenese dove le nostre ragazze hanno giocato con 
grande concentrazione un’ottima pallavolo.  
Tutti i reparti hanno operato al meglio: alcune incertezze in ricezione e servizio sono state  compensate 
dai tanti potentissimi attacchi che hanno  stroncato la coriacea difesa delle ragazze di Modena.  
Non è stata di certo una passeggiata.  
Il primo set è stato spettacolare con continui capovolgimenti di fronte e con entrambe le squadre decise a 
non concedere niente; le nostre nella prima parte hanno faticato molto, ma una volta prese le misure 
hanno avuto un finale in crescendo e si sono  aggiudicate il primo parziale. 
Il secondo set giocato con intensità come il precedente ha visto la nostra squadra dall’inizio alla fine 
sempre in vantaggio ma con le avversarie sempre alle calcagna che si sono leggermente disunite nel 
finale. 
Il terzo set non ha portato niente di nuovo: noi ad attaccare e il Corlo a difendersi con i denti, ma alla fine 
abbiamo fatta nostra l’intera posta in palio. 

PGS Bellaria - ASD Pallavolo Argenta 3-0 ( 25-14   25-15   25-20 ) 

Domenica 3 aprile 2016 arriva al paladonBosco la squadra di Argenta. Partita meno emozionante rispetto 
a quella giocata in precedenza nel modenese. Il divario tra le due formazioni è stato evidente fin dalle 
prime battute. Giocando con un buon ritmo  la nostra squadra ha portato a casa una vittoria che ci 
consente di superare il turno e di andare avanti.  
Tutte le nostre ragazze hanno fornito una buona prestazione, mostrando impegno e determinazione.  
Da sottolineare l’ingresso in campo di Sara e Silvia. 
 


