
VAL BORMIDA

SERIE C REGIONALE
FEMMINILE - 12° giornata

Dopo una intensa  ed intermi-
nabile gara, l 'Acqua Minerale di
Calizzano Pallavolo Carcare è
costretta a cedere per 3 set a 2,
nei confronti della “corazzata”
Spezia. Gara intensa ed emozio-
nante che  (con un pizzico di de-
terminazione e fortuna in più.. )
avrebbe potuto  concludersi
tranquillamente  con una  vitto-
ria per le  nostre valorose atlete.
Aldilà della comprensibile ama-

Serie C Regionale Femminile, la classifica

rezza, che si prova in una situa-
zione del genere,  nel team car-
carese rimane comunque la
certezza di avere dato “filo da
torcere” ad una autorevole can-
didata al salto di categoria. Dalla
trasferta non si torna comun-
que a mani vuote ed il “ punti-
cino” conquistato toglie le
biancorosse  dalla scomoda  (
scaramanticamente parlando.. )
“quota 17” .  Viene inoltre man-
tenuta la 5° posizione in classi-
fica, immediatamente a ridosso
di formazioni blasonate quali
sono: Albisola, Sanremo, Ser-
teco Genova e la stessa Spezia,

La settimana di Acqua Minerale Calizzano e New Volley Valbormida

Serie C, Carcare lotta ma cade ad Imperia
Vittoria sul Savona in Prima Divisione

tate avversarie con un gioco
spumeggiante ed arioso, che
viene capitalizzato al meglio
dalle attaccanti biancorosse. La
logica conseguenza di tale su-
premazia,  è il 21 a 25 con il
quale si chiude la frazione di
gioco. Molto più combattuto ed
equilibrato il 2° set che vede la
rabbiosa reazione delle padrone
di casa ed il prolungarsi dei gio-
chi sino alla lotteria dei “ van-
taggi” dove hanno la meglio le “
Aquilotte” spezzine: il punteg-
gio di 28 a 26 vale la parità nella
conta dei sets! A campi invertiti
sono però le valbormidesi ad as-
sumere e mantenere le redini
dell' incontro: la frazione di
gioco si chiude in breve con il
punteggio di 18 a 25, che ci
porta avanti 1 a 2 (per quanto ri-
guarda i sets) e fa concreta-
mente sperare  lo staff
biancorosso in una clamorosa
ed esaltante vittoria. Come è
prevedibile la 4° frazione di
gioco è una autentica battaglia:
anche in questo caso il set si
prolunga a dismisura e sono in-
fine le padrone di casa a riac-
ciuffare (in extremis)  una
sofferta parità! Due set pari e si
va dunque al tie breack. Le” leo-
nesse” valbormidesi vistesi sfug-
gire in maniera rocambolesca la
possibile vittoria piena, affron-
tano esauste il 5° set , nel quale
prevalgono infine le esperte
spezzine ( 15 a 9 ).

1° DIVISIONE FEMMINILE
PROVINCIALE – 4° giornata

Bella vittoria casalinga per la
formazione della Pallavolo Car-
care, che nel turno infrasettima-
nale ha battuto nettamente per
3 set a 0 il VBC Savona.  Partita
a senso unico e risultato mai in
discussione. Le valbormidesi
hanno così conquistato la 2° vit-
toria in altrettante gare, dimo-
strando di potere giocare un
ruolo di primo piano, in un
campionato, dominato ( al mo-
mento)  da solide formazioni
quali: il Maremola, il Gabbiano
ed il New Volley Valbormida.
Nella valutazione della classifica
attuale, occorre infatti conside-
rare che  le Carcaresi  avendo
due gare da recuperare,  potreb-
bero  (potenzialmente) raggiun-
gere il vertice della classifica.
La Pallavolo Carcare disputerà il
primo incontro mercoledì 21

gennaio ore 20.30 a Loano con-
tro il San Pio X ed il secondo do-
menica 1 febbraio ore 18.30 a
Finale, contro la locale forma-
zione. Per quanto riguarda il
New Volley Valbormida, la
prossima gara in calendario sarà
sabato 24 gennaio alle 20.30 ad
Albenga

2° DIVISIONE FEMMINILE
PROVINCIALE – 2° giornata

Battuta d'arresto casalinga per la
formazione del New Volley Val-
bormida, che dopo  il vittorioso
esordio in campionato deve ce-
dere l' intera posta ad un ordi-
nato e pragmatico Spotorno
Volley.

inarrestabile riscossa delle spo-
tornesi, alla quale fa da contrap-
punto una flebile resistenza
delle padrone di casa. La 2° fra-
zione di gioco vede le ospiti “ ag-
giustare” la ricezione,
migliorare in modo netto la bat-
tuta e la ricezione ed inoltre at-
taccare in modo convinto ed
efficace.
Il combinarsi di questi due fattori,
delinea un trend della gara tutto
a favore di uno Spotorno Volley
inarrestabile,  come testimoniano
inequivocabilmente i parziali: 10
a 25, 15 a 25 2 14 a 25.
In conclusione una giovane for-
mazione, quella del NVVB, che
fa vedere cose buone a sprazzi
ed una Spotorno Volley, sicura-
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“ che ricordiamo furono co-
struite “ per il conseguimento
della promozione! Le valbormi-
desi sono ora attese da due turni
casalinghi consecutivi, di cui il
primo ( sabato 24 gennaio ore
21)  particolarmente insidioso: l'
avversario sarà infatti il Volare
Volley, che, nel recente passato,
ci estromise dalla Coppa Ligu-
ria,  in virtù di un pesante 3 set
a 0. Sulla carta più semplice il
turno successivo contro il mo-
desto San Teodoro Genova. Ve-
nendo alla gara contro lo Spezia,
il  primo set è nettamente di
marca valbormidese. Le ragazze
di Bruzzo sorprendono le quo-

Sconfitta a La Spezia per le ragazze di Carcare

Il risultato di 1 set a 3, maturato
nel nuovo e confortevole Palaz-
zetto dello Sport di Cairo Mon-
tenotte rispecchia in maniera
abbastanza fedele i rapporti di
forza, tra le due squadre.
Dopo una iniziale fase di studio
e  a partire parziale di 8 pari,
sono le gialloblù padrone di casa
ad imporre il proprio gioco, gra-
zie anche  un servizio “ pun-
gente”  che mette sovente in
grave difficoltà la retroguardia
spotornese.  In questo fonda-
mentale, il servizio  si distin-
guono piazzando numerosi
aces: Melissa Grosso, Elena
Zullo e Giorgia Brignone.
Sul 19 a 12 il coach ospite si
vede costretto a chiedere time
out, per cercare di spezzare il
ritmo alle avversarie,  senza pe-
raltro ottenere apprezzabili ri-
sultati.  Il NVVB mantiene
infatti a debita distanza le avver-
sarie e chiude meritatamente il
set 25 a 20, con un' attacco dal
centro e ad un muro-punto ( da
urlo)  di una promettente Elena
Zullo.
A campi invertiti inizia però la

mente più esperta,  che capita-
lizza al massimo le incertezze
delle atlete valbormidesi guidate
dal valente Sandro Loru, che ha
avuto a sua disposizione anche:
Giulia Magliano,  Laura Valle,
Vittoria Lai,  Joanna Kircos Ste-
fania Calì, Sara Paonessa,  Eleo-
nora Cirio e Martina
Asteggiano.
La prossima gara del NVVB
sarà sabato 24 gennaio a Finale
Ligure.
Cresce anche l'attesa in casa
della Pallavolo Carcare per l'
esordio in campionato della for-
mazione biancorossa, previsto
per giovedì 22 gennaio ( ore
20.15 – tensostruttura di Via
Cornareto 
a Carcare) contro il Sabazia.

CAMPIONATO
PROVINCIALE UNDER 16

Nel turno infrasettimanale regi-
striamo la vittoriosa trasferta
della Pallavolo Carcare, che si
impmpone per 3 set a 0 nei con-
fronti del VBC Savona bianca.

Massimo Meinero


