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SERIE CF: due punti d’oro strappati a Ferrara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Regionale serie C, gir.B 
25a giornata, Bologna, pal.don Bosco, 

venerdì 29/04/2016, ore 21,00 
 

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

vsvsvsvs    

Calanca CesareCalanca CesareCalanca CesareCalanca Cesare    
    
    
    

Le Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre PartiteLe Altre Partite    
    

CITTA’ DI  CARPI - VOLLEY SCH. VIGNOLA 
MAGRETA VOLLEY - VILLA D’ORO 

FERRARA - BASSER MOBILSERVICE  
ANDERLINI - TRASCAR 

ANZOLAVOLLEY  - VEMAC VIGNOLA 
NONANTOLA - TIEFFE  SAN DAMASO  
 

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

G.S.M. CITTA’ DI CARPI  66 
ERBORIS. DEL VIALE VILLA D’ORO      55   

TIEFFE SERVICE SAN DAMASO     54                
ANZOLA IDEA VOLLEY    52 

VE.MA.C. VIGNOLA              51 
TRASCAR        40  

ANDERLINI UNICOM STARKER            40 
FERRARA NEL CUORE         32 

GIACOBAZZI LAMB. NONANTOLA  31 
MARTELLI SPORT MAGRETA VOLLEY      28 

PGS BELLARIA PIZZERIA TOMI        20          
CALANCA CESARE              20 

BASSER MOBILSERVICE  14  
VOLLEY SCHOOL D.F. VIGNOLA  1 
    

 
 
 

PGS Bellaria PizzeriPGS Bellaria PizzeriPGS Bellaria PizzeriPGS Bellaria Pizzeria Tomi a Tomi a Tomi a 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 PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE PUBBLICAZIONE A DIFFUSIONE GRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYGRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYGRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEYGRATUITA A CURA DELLA PGS BELLARIA VOLLEY    
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Gli ultimi quindici giorni ci hanno regalato una vittoria (al tie-brek) 
cercata e strappata con i denti, in casa, contro il Ferrara, ed una 
sconfitta quasi scontata contro il forte San Damaso. 
Sabato 16 aprile 2016 al paladonBosco arrivano le ragazze di Ferrara 
nel Cuore, squadra coriacea e compatta: un avversario non impossibile 
ma sicuramente molto difficile da affrontare. Dopo un primo set 
combattuto, la PGS con grande determinazione strappa ai vantaggi i 
due successivi parziali. Ferrara reagisce e domina il quarto tempo, ma 
le nostre riemergono al tie-break portando a casa due punti 
fondamentali per allontanarsi, anche se di poco, dalla zona rossa. 
Primo set: Maury schiera Maria Sole all’opposto, Emma e Lara in 
posto quattro, al centro Francesca e Valentina, in regia Kat, con Giulia 
libero. Partenza bruciante del Ferrara (0 a 4) seguita da una immediata 
reazione PGS (5 a 4) che spinge la panchina ospite al time-out per 
riordinare le idee. Si riprende a giocare con le nostre che regalano 
punti: così dopo un secco 4 a 0 Maury richiama la squadra. Le ragazze 
reagiscono, fanno punti e spingono all’errore le avversarie che in 
pochi minuti si trovano sotto (15 a 13). Ma il Ferrara non molla: 
impatta e poi spinge sull’acceleratore allungando. Maury usa il 
secondo time-out ma il minimo vantaggio delle ospiti rimane fino alla 
fine del set che si chiude 23 a 25. 
Secondo set: sestetto ritoccato con Diletta al posto di Valentina al 
centro e Deborah libero, già entrata sul finale del parziale precedente. 
Buona partenza delle nostre ragazze che, dopo una fase iniziale 
equilibrata, allungano con decisione (10 a 7) obbligando Ferrara allo 
stop. Come nel parziale precedente la sosta non giova al PGS: alcuni 
errori di troppo permettono alle ospiti di rifarsi sotto (12 a 11). Maury 
richiama la squadra: catechesi e rientro in campo con tanta grinta. Il 
tabellone sorride 15 a 11, ma per poco perché ancora una serie 
consecutiva di nostri errori riavvicina le avversarie fino al pari 18. Si 
entra nella fase calda del set ed è gioco di nervi in campo e sulle 
panchine che fermano il gioco per arginare i tentativi di fuga della 
squadra avversaria. Alla fine l’equilibrio la vince ed il tabellone segna 
pari 23. Gli ultimi minuti sono carichi di una grande tensione 
agonistica perché le due squadre se la giocano alla pari superandosi 
l’un l’altra senza riuscire a chiudere. Alla fina la spunta la PGS: 29 a 
27. 
Terzo set:  Maury  conferma  il  sestetto iniziale del tempo precedente. 

segue a pag. 3  
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1DF: due punti dalle due partite interne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

CartelloneCartelloneCartelloneCartellone 
 

Campionato Provinciale 1DIV, gir. B 
26a giornata, 

venerdì 29/04/2016, ore 20,30 
 

Sesto Imolese 

vs 

PGS Bellaria 

(Palestra Testa – Sesto Imolese) 
 

 

Le Altre Partite 
 

PGS CORTICELLA – RINALDI OUTDOOR 

NETTUNIA - CSI CASALECCHIO A 
UISP IMOLA VOLLEY - IDEA VOLLEY 
VOLLEY PIANURA - SAN LAZZARO VIP 

VIS TREBBO - AGRIFLOR IMOLA 
ATHENAS IDEA VOLLEY - POLIS. EMILIA 

    

La classificaLa classificaLa classificaLa classifica    
    

UISP IMOLA VOLLEY 70 
CSI CASALECCHIO A        59             

RINALDI OUTDOOR GIALLO A 56 
NETTUNIA  52 

VIS TREBBO    51    
VOLLEY PIANURA 43 

POLISPORTIVA EMILIA       38 
SAN LAZZARO VIP             36 

ATHENAS IDEA VOLLEY 29           
SESTO IMOLESE        26 

PGS BELLARIA   21 
PGS CORTICELLA        21 

IDEA VOLLEY  9 
AGRIFLOR IMOLA 8   

 

*una  partita  in meno 
 

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 

    

  

 

 

Due settimane al paladonBosco e due partite che sono terminate al tie-
break purtroppo con esito negativo per la nostra squadra. 
Sabato 16 aprile 2016 si presenta l’Idea Volley oramai aritmeti-
camente retrocessa: l’aspettativa è di portare a casa l’intera posta 
incamerando punti per una classifica asfittica. Le nostre partono bene 
nel primo set e danno l’impressione di poter gestire l’incontro. Poi 
qualcosa si inceppa tra le nostre fila e le ospiti riescono a metterci in 
difficoltà: così volano via il secondo ed il terzo parziale. Un punto di 
sicuro è perso ma si teme per una sconfitta amara ed inattesa. Per 
fortuna le nostre rialzano la testa ed impattano, aprendo le porte ad un 
tie-brek che viene ceduto sul filo di lana 13 a 15.   
Sabato 23 aprile 2016 arrivano le ragazze del Nettunia, squadra che 
veleggia nei piani alti della classifica, il cui obiettivo rimane solo la 
difesa della quarta posizione dall’assedio del Vis Trebbo. Il PGS parte 
molto bene, gioca alla pari delle più quotate avversarie e conquista i 
primi due set meritatamente, intascando il primo punto della serata. 
Sugli spalti si accende la speranza di poter conquistare la posta intera: 
un risultato sicuramente sognato ma insperato. Purtroppo però le 
ospiti mostrano di che stoffa sono fatte e si riportano in pareggio 
vincendo con ampio margine il terzo e specialmente il quarto parziale. 
Il tie-brek non ci vede lottare e così i due punti restanti vanno al 
Nettunia. 
Questa sera trasferta delicatissima a Sesto Imolese. Forza bimbe non 
molliamo, non è ancora finita!!!! 

 

 

 

 

 

segue da pag. 1 
 

L’equilibrio del secondo parziale prosegue per tutta la parte iniziale del set condita anche da parecchi errori 
da entrambe le parti. Ferrara tenta l’allungo dal pari 13 fermando il tabellone sul 13 a 15; così Maury 
richiama le ragazze. Si riprende a giocare con Ferrara che dà l’impressione di poter controllare l’incontro. 
Invece dopo il secondo stop della nostra panchina le ferraresi pasticciano e commettono tre errori consecutivi: 
così la PGS si trova avanti 23 a 22. Come nel set precedente finale incandescente che le nostre chiudono ai 
vantaggi dopo una lunga battaglia sul 28 a 26. Così si incamera un importante punto. 
Quarto set: rientra Valentina al centro al posto di Diletta. Dopo un avvio equilibrato, le nostre si disperdono 
ed inanellano una serie infinita di errori. A nulla servono i due time-out del nostro allenatore che non riesce a 
scuotere la squadra. Così Maury usa la panchina per fare respirare alcune giocatrici in previsione del tie-
break.  
Quinto set: parte forte il PGS (4 a 0) ma dopo lo stop di Ferrara, le ospiti rientrano in partita. Si va al cambio 
campo con il PGS avanti 8 a 6, vantaggio che aumenta decisamente grazie ad un errore avversario, un attacco 
di Francesca e due stoccate di Veronica, schierata al posto di Emma in posto quattro. Sul 13 a 8 la panchina 
ospite spende l’ultimo stop e sugli spalti si comincia ad assaporare il gusto della vittoria. Si rientra in campo 
ed il tabellone urla 14 a 8: manca un punto. Ma non è finita perché la palla non cada nel campo avversario 
nonostante ripetuti attacchi e Ferrara arriva fino a quota 13. Poi si chiude 15 a 13 fra l’esultanza del pubblico 
amico. 
Due punti d’oro per la classifica: adesso siamo a più due sul Calanca a quota 20, fuori dalla zona rossa. Buona 
la prestazione del collettivo con alcune punte di diamante che hanno illuminato la serata con una prestazione 
superlativa: Maria Sole (19 punti), Lara (16 punti) e Emma (15 punti). 
Sabato 23 aprile 2013 trasferta a San Damaso dove ci aspetta una squadra in piena zona play-off. Dopo aver 
perso nettamente i primi due set, il PGS rialza la testa nel terzo innescando qualche timida illusione. Poi nel 
quarto tempo le padrone di casa riprendono in mano le redini della partita e chiudono senza problemi. 
Primo set: parte fortissimo il San Damaso obbligando Maury a due stop prematuri quasi consecutivi per 
cercare di scuotere il gruppo che sembra incredibilmente frastornato. Si ritorna a giocare ma in campo c’è una 
sola squadra, così rapidamente si va a chiudere 25 a 11 
Secondo set: avvio ancora favorevole alle avversarie anche se le nostre cercano di rimanere aggrappate per 
evitare che il varco diventi incolmabile: 13 a 10. Poi una serie di errori catapulta in avanti il San Damaso (17 
a 12) e Maury si vede obbligato a spendere il primo time-out. La ripresa del gioco non sortisce gli effetti 
desiderati, anzi ancora una serie di nostri errori apre la strada alla corsa finale delle padrone di casa che 
chiudono 25 a 15. 
Terzo set: continuano gli errori nella nostra metà campo, ma finalmente rispetto ai parziali precedenti il 
nostro fronte di attacco si risveglia e comincia a piazzare alcuni colpi importanti. Il tabellone non ci sorride 
(12 a 9) quando Maury decide di richiamare la squadra per riordinare le idee. Si torna in campo senza che la 
catechesi della panchina porti frutti positivi, anzi il San Damaso allunga ancora di più per lo sconforto della 
nostra tifoseria (21 a 15). A questo punto accede l’imponderabile: qualcuno stacca la spina nella metà campo 
delle padrone di casa che inanellano una serie di errori in successione (21 a 20) e contemporaneamente 
immette nella testa e nelle braccia delle nostre atlete una inattesa carica di energia che si traduce in una serie 
di attacchi positivi per un risultato finale inaspettato: 22 a 25. Sugli spalti si riaccende la speranza di poter 
strappare almeno un punto.Quarto set: purtroppo la partenza non vede un PGS all’altezza della parte finale 
del precedente parziale, perché gli attacchi positivi sono compensanti negativamente da troppi errori. Così 
Maury si vede obbligato a richiamare la squadra per cercare di tranquillizzare le ragazze e riordinare le idee 
(12 a 7). Si ritorna in campo ma l’attesa reazione non arriva e il San Damaso scappa via (22 a 14). Alla fine si 
chiude mestamente 25 a 18. 
Troppo grande la divario tecnico-atletico fra le due squadre, come fra l’altro testimonia la classifica, e quindi 
il risultato non ha rappresentato una sorpresa. Adesso siamo catapultati a venerdì sera, 29 aprile, quando 
ospiteremo il Calanca: una partita che vale una stagione per entrambe le società. 
 


