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SERIE C REGIONALE
FEMMINILE
13° Giornata

L'Acqua Minerale di Calizzano
Pallavolo Carcare  batte il Volare
Volley per 3 set a 0 consoli-
dando così la 5° posizione in
classifica. La gara è stata anche
occasione di rivincita per le no-
stre atlete poiché, furono pro-
prio le genovesi ad
estrometterci anzitempo dalla
Coppa Liguria. In un turno che
ha visto la capolista Albisola su-
bire la prima sconfitta in cam-

Carcare consolida il quinto posto

pionato contro la Serteco Ge-
nova  ( 3-2), le valbormidesi gio-
cano in scioltezza e per lunghi
tratti dominano le avversarie,
costringendole costantemente
ad inseguire.
Una “tonica” Daniela Viglietti
(premiata dalla Società per i
1000 punti conseguiti nel cam-
pionato di serie C ) guida le ra-
gazze le compagne “all'
arrembaggio. Le prime due fra-
zioni di gioco scivolano  così via
senza sussulti e la superiorità
delle carcaresi, non è mai posta
in discussione,  come  peraltro
testimoniano i parziali:  25 a 19

A Carcare le finali del Trofeo Junior 2014-2015, vincitore il Celle Ligure

Serie C, netta vittoria sul Volare
Turno propizio per il New Volley

ora tutta rivolta alle due gare (in
programma nella corrente setti-
mana) che potranno definitiva-
mente lanciare la Pallavolo
Carcare (stabilmente) nelle
zone  nobili della classifica.
Stasera ore 21, al Carcare  il
primo match ( recupero della 5°
giornata) contro l' ADMO Vol-
ley di Lavagna e sabato 31 gen-
naio ( stessa ora e luogo) la gara
contro il modesto San  Teodoro
Genova : la Società Pallavolo
Carcare si aspetta il consueto e
caloroso  supporto dello spor-
tivo pubblico valbormidese.

1° DIVISIONE FEMMINILE

Bottino pieno per le due forma-
zioni valbormidesi ovvero la
Pallavolo Carcare ed il New Vol-
ley Valbormida, che nel corso
della settimana,  raccolgono tre
vittorie in altrettante gare, met-
tendo a segno 9 sets senza su-
birne alcuno.
Il Gabbiano Volley di Andora
capeggia ( per ora) la classifica,
in virtù del “ punticino” di van-
taggio sulle due formazioni val-
bormidesi, ma non può
certamente dormire “sonni
tranquilli” poiché le biancorosse
carcaresi devono ancora recu-
perare una gara,  in data 1 feb-
braio ore 18.30 a Finale,  contro
la locale formazione, unica
squadra (sino ad ora ), che è
stata in grado di battere il Gab-
biano Andora.
Il big match in programma a Fi-
nale si preannuncia , sin d'ora,  “
incandescente” poiché in palio
vi sarà (di fatto) la leadership del
campionato!
Veniamo dunque  alle due gare
disputate dalla Pallavolo Car-
care. Il 21 gennaio le bianco-
rosse hanno disputato il
recupero  relativo alla 3° gior-
nata di campionato, contro il fa-
nalino di coda San Pio X di
Loano. Il divario in campo tra le
due formazioni è stato subito
netto e per le nostre atlete la
gara è stata una semplice forma-
lità, sfociata conseguentemente
in una limpida vittoria per 3 set
a 0, maturata con i seguenti (
eloquenti ) parziali ( 12 a 25, 18
a 25, 14 a 25 ).  Formazione:
Chiara Zefferino, Francesca
Briano, Chiara Bellè, Annalisa
Calabrese, Elisa Odella, Victoria
Maria Traverso e  Moraglio, A
disposizione  Chiara Bauzano,
Giorgia Traversa, Alessia

Briano,  Giada Rognone e Fran-
cesca Gaia. Poco più di un' alle-
namento.. il match del 24
gennaio, disputato ( tra le mura
amiche)  contro l' Albisola: le
Carcaresi  dominano incontra-
state le malcapitate avversarie,
rifilando loro un netto 3 set a 0,
maturato  in poco meno di un'
ora di gioco ( parziali 25 a 11, 25
a 16, 25 a 14) La rosa delle gio-
catrici è stata la stessa della gara
precedente,  con l'aggiunta di A.
Crepaldi.
Per quanto riguarda il NVVB,
come anticipato in premessa, il
turno è stato assai propizio. Le
gialloblù di Federico Betti espu-
gnano il parquet di Albenga,
piazzando un sonoro 3 set a 0 ,
che non ammette repliche.
Dopo due set vinti con relativa
facilità (14-25 e 18-25), le in-
gaune si giocano il “tutto per
tutto “ nella 3° frazione di gioco,
caratterizzata da un sostanziale
equilibrio ed   punteggio sempre
in bilico. Le valbormidesi rie-
scono però a contenere la sfu-

lino, Giulia Sarre, Rachele Suf-
fia, Chiara Tauro e Lisa Topi. Per
quanto riguarda la successiva
gara disputata a Spotorno lo
scorso martedì, vi riferiremo nel
prossimo numero del Corriere.

UNDER 18 FEMMINILE

La Pallavolo Carcare conclude
con un brillante 3 set a 0 la 1°
fase eliminatoria del torneo, si
piazza al terzo posto in classifica
e pertanto accede al turno suc-
cessivo. La 2° fase  prevede  l' in-
crocio tra le prima quattro
classificate dei due gironi che
compongono il campionato. Si
svolgeranno gare di andata e ri-
torno ad eliminazione diretta, in
date da stabilirsi.
Dal confronto delle classifiche
finali dei due gironi  alla Palla-
volo Carcare si evince che sarà
l'Albenga la nostra avversaria.
Per quanto riguarda la gara di-
sputata nella scorsa settimana,
la “vittima di turno” è stata la
formazione del Celle Varazze,
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per entrambi i sets.  La gara però
non è ancora finita e nel 3° e de-
cisivo set, le ospiti , approfit-
tando di un fisiologico calo di
concentrazione delle valbormi-
desi, passano a condurre le ope-
razioni ed allungano sino al
preoccupante vantaggio di 18 a
22. A questo punto diventa de-
cisiva la performance di Daniela
Cerrato, che magistralmente
imbeccata da una lucida Si-
mona Marchese, trascina le
compagne alla riscossa ed alla
vittoria ai vantaggi ( 26 a 24 ).
Archiviato con soddisfazione il
match contro il Volare, l' atten-
zione del team biancorosso è

La Seconda Divisione biancorossa

riata delle padrone di case e s'
impongono alfine 23 a 25.  Le
gialloblù portano a casa 3 punti
pesanti e si godono il momenta-
neo 2° posto in classifica. La rosa
delle giocatrici è stata la se-
guente: Elisa Viazzo, Erica Mon-
tefameglio, Alessio Gaiero,
Camilla Gallo, Giorgia Becco,
Virginia Veneziano, Daria Mon-
tobbio, Ramona Latuile, Elena
Vico, Alessandra Marchese e
Giorgia Damasco. Prestazione
“sopra le righe”, segnalata dal
coach per Viazzo,  Becco,  Mon-
tefameglio e Gallo. Archiviato
con soddisfazione il 5° turno, l'
attenzione del team gialloblù è
ora tutta rivolta al big match del
7 febbraio, quando il NVVB
ospiterà la capolista Gabbiano
Andora.

2° DIVISIONE FEMMINILE
3° giornata

Turno in chiaroscuro  per le due
formazioni valbormidesi: se da
un lato le ragazze della Pallavolo
Carcarese sorridono in virtù del
loro brillante esordio in campio-
nato, culminato con la convin-
cente vittoria casalinga per 3 set
a 0 a spese del Sabazia,  altret-
tanto non si può dire per la for-
mazione del NVVB di Sandro
Loru che sabato 24  è tornata a
mani vuote dalla trasferta di Fi-
nale, causa la sconfitta patita (3
set a 0). Riportiamo l'ottima pre-
stazione di Sara Paonessa. Per le
gialloblù del NVVB l' occasione
di un pronto riscatto si presenta
già dal prossimo turno, ma l'av-
versaria non sarà certamente di
quelle più comode. Sabato 31
gennaio , ore 17  nella palestra di
Dego  sarà di scena  la capolista
Albenga e dunque per potere
vincere le valbormidesi do-
vranno sfoderare una presta-
zione superlativa.
Per quanto riguarda la Pallavolo
Carcare solo note positive nella
gara di esordio. Le biancorosse
hanno dominato in lungo ed in
largo il match come si evince dai
parziali: 25 a 18, 25 a 12, 25 a 13.
La rosa a disposizione dei coa-
ches Luca Bertola e Dennis Bo-
nino è stata la seguente:
Valentina Amato, Alessia
Briano, Marta Callegari, Simona
Di Murro, Roberta Matanza,
Alessia Molinari, Giulia Rabel-

che poco ha potuto opporre allo
strapotere biancorosso, come è
intuibile dai parziali: 25 a 19, 25
a 14, 25 a 17.

UNDER 16 FEMMINILE

La formazione della Pallavolo
Carcare non riesce a fermare la
corazzata Albisola, e deve ce-
dere  per 3 set a 0.

UNDER 14 FEMMINILE

Bella prova delle giovani leo-
nesse carcaresi che si impon-
gono nettamente sulle
avversarie del Quiliano. Il risul-
tato finale di 3 set a 0 premia la
superiorità tecnico tattica delle
ragazze di Torresan, palesata co-
stantemente per tutto l'arco
della gara. I parziali di 25 a 17,
25 a 14 e 25 a 20 danno la mi-
sura dell' andamento della gara.
A disposizione del coach
Amato Matilde, Bagnasco
Arianna,  Bearzi Celeste,  Bel-
landi Matilde,  Bugna Denise,
Ferraro Giulia,  Guallini Kim-
berly, Moraglio Nicole, Scarone
Jessica, Torterole Elise e Viglier-
chio Chiara.

FINALI TROFEO JUNIOR
2014/2015
Carcare, 25 Gennaio 2015

Si è tenuta a Carcare la tappa
conclusiva del trofeo che ha
visto all' opera ben 30 forma-
zioni   composte da 4 mini atleti
per ciascuna squadra, in rappre-
sentanza di 11 Società sportive
della provincia di Savona.
Gioia, allegria e sano spirito
sportivo hanno contraddistinto
la colorata manifestazione. L'
evento, gestito dalla Pallavolo
Carcare , ha visto la vittoria fi-
nale del Celle Ligure,  che si è
imposta  sulle atlete del Sabazia.
Una annotazione infine sulla
natura del trofeo, che di fatto
può essere considerato come
una sorta di precampionato
(che  inizierà a febbraio ) in so-
stituzione dell' attività che,  in
passato,  era denominata Super-
minivolley. La Pallavolo Carcare
ha aderito al Trofeo schierando
in campo ben 18 promesse del
volley valbormidese.

Massimo Meinero


