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SERIE C FEMMINILE 
REGIONALE
Recupero 5° Giornata

Importante successo interno
dell' Acqua Minerale di Ca-
lizzano Pallavolo Carcare,

che nel turno infrasettimanale
di recupero della 5° giornata
“affonda” l’ADMO Lavagna con
il punteggio di 3 set a 1.  Il pre-
stigioso successo rintuzza le vel-
leità di aggancio delle levantine
( ormai distanziate di ben 9
punti)  e consolida un 5° posto,
da alcune giornate, appannag-

La classifica della Serie C femminile regionale Elena Zullo, New Volley VB

gio esclusivo delle valbormidesi.
Il campionato è ora diviso in
due tronconi: nel primo (da
quota 24 in su)  le le storiche Al-
bisola, Serteco Genova, San-
remo, Spezia e con esse,
saldamente anche la Pallavolo
Carcare. Nel secondo le rima-
nenti 8 squadre. Il prossimo
turno (sabato 7 febbraio alle 21,
Palazzetto dello Sport di Car-
care, 1° del girone di ritorno),
vedrà la sfida con il San Teodoro
di Genova, che naviga nelle
zone basse della classifica e non
sembra ( almeno sulla carta )  in
grado di impensierire più di

L’Acqua Minerale di Calizzano “affonda” (3-1) l’ADMO Lavagna

Carcare domina il recupero in C
e trova la vetta in Prima Divisione

ospiti, che subiscono in maniera
netta, un perentorio 25 a 14.
Il match cambia però  fisiono-
mia a partire dalla 2° frazione di
gioco: le ospiti reagiscono con
orgoglio e le gara si fa avvin-
cente ed equilibrata. Alla di-
stanza,  la maggiore lucidità e
determinazione delle nostre
atlete viene premiata ed è così
che la vittoria ci arride, ma con
il risicato vantaggio di 25 a 23.
Nel 3° set sono  le lavagnesi ad
apparire più concrete e conti-
nue. Le carcaresi sono così co-
strette ad inseguire le avversarie
sin dalle prime battute di gioco
e concedono infine il set  alle av-
versarie (22 a 25). La gara di
fatto si riapre, ma per l' ADMO,
l' illusione di ribaltare la situa-
zione dura poco, poiché le pa-
drone di casa riprendono a
macinare gioco ed in breve
piazzano il decisivo 25 a 18, che
chiude l' incontro.

1° DIVISIONE FEMMINILE
PROVINCIALE

La Pallavolo Carcare, dopo una
interminabile “battaglia”, durata
oltre due ore,  fa suo lo scontro
al vertice con il  Finale e conqui-
sta meritatamente la vetta della
classifica. Il turno di recupero
della 1° giornata di campionato,
consegna dunque al volley pro-
vinciale una nuova capolista, ca-
pace di mettere a segno 5
vittorie in altrettante gare, 15 set
all' attivo e solamente due al pas-
sivo.
La gara nella “ tana” del Finale, si
presentava,  alla vigilia, assai in-
sidiosa, sia per le condizioni am-
bientali che per l'elevato valore
delle rivierasche. Entrambe le si-
tuazioni sono state però  supe-
rate, seppur con non pochi
affanni, dalle giovani atlete car-
caresi, che, a tratti, hanno dato
spettacolo, dimostrando di po-
tere giocare un ruolo da prota-
goniste nel massimo
campionato provinciale. La
prima frazione di gioco è com-
pletamente nelle mani della Pal-
lavolo Carcare: Chiara Zefferina
scardina di forza il muro avver-
sario e  sul 9 a 14 il coach ospite
si vede costretto al primo time
out, che però non sortisce gli ef-
fetti  sperati. La Pallavolo Car-
care procede a tamburo
battente ed uno straordinario
turno al servizio di Elisa Odella
( due aces) propizia il 17 a 25.

Il trend della gara sembra deli-
neato ed invece nel 2° set la rea-
zione delle padrone di casa si fa
sentire, tanto che infine rie-
scono ad imporsi 25 a 21. La
terza frazione di gioco pare es-
sere la fotocopia del set prece-
dente, ed è così che le finalesi,
chiudono ancora 25 a 21. Il coch
carcarese Bruzzo (validamente
coadiuvato da Lorenzo Ricche-
buono) palesa un' evidente in-
soddisfazione per la prestazione
delle sue atlete, che finalmente
dal 4° set riprendono a giocare
come sanno, e per il Finale si fa
notte fonda: il set finisce 16 a 25
e si va dunque al tie breack, che
consegna la sudata vittoria alle
valbormidesi,  in virtù del lim-
pido 9 a 15,  che suggella  il pri-
mato in classifica per la
Pallavolo Carcare.  Ecco la rosa
della capolista:  Alessia Briano,
Francesca Briano, Maria Victo-
ria Traverso, Giorgia Traversa,
Francesca Gaia, Sara Crepaldi ,
Giorgia Moraglio, Chiara Bau-
zano, Chiara Bellè , Chiara Zef-

Di Murro, Camilla Gandolfo,
Roberta Matanza (K), Alessia
Molinari, Giulia Rabellino, Giu-
lia Sarre, Rachele Suffia, Chiara
tauro e Lisa Topi. Il prossimo
turno sarà giocato a Carcare
giovedì 5 febbraio, ore 20.15,
contro il Volley Team Finale.

UNDER 14 FEMMINILE
PROVINCIALE

Bella prestazione delle giovani
leonesse biancorosse, che “ ri-
schiano” di sbancare il parquet
della capolista Celle e si arren-
dono solo al tie breack.  Il 2 a 3
patito nella difficile trasferta ri-
vierasca, se da un lato un poco
“brucia” per il mancato colpac-
cio,  dall' altro è motivo di  orgo-
glio e speranza  per la Società
carcarese , in chiave futura, viste
le buone individualità emerse
nel match in particolare ed in
generale nel corso del campio-
nato.
L'inizio della gara è disastroso,
come testimonia il parziale di 25
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tanto le atlete di casa, anche se
prudenza vuole, che non si
debba mai sottovalutare alcuna
avversaria.
Ritornando al match giocato
con l' ADMO, il coach Bruzzo
schiera la squadra titolare ov-
vero :  Daniela Viglietti, Chiara
Briano, Daniela Cerrato, Si-
mona Marchese, Elisa Torresan,
Eleonora Calegari e  Silvia Gior-
dani. Quest'ultima  festeggia il
proprio compleanno realiz-
zando il cospicuo bottino di 20
punti personali, che risultano
poi fondamentali. La partenza
delle valbormidesi è di quelle
brucianti e non dà scampo alle

Le ragazze vittoriose a Finale

ferino, Annalisa Calabrese e
Giada Rognone. I prossimi ap-
puntamenti delle formazioni
valligiane saranno  sabato 7 feb-
braio a  Carcare , alle 17.30, con-
tro l'Albenga, mentre nella stessa
giornata  il New Volle Valbor-
mida affronterà il Gabbiano An-
dora (ore 21, Palestra comunale
di Dego).

2° DIVISIONE FEMMINILE
PROVINCIALE
4° Giornata

Il New Volley Valbormida
mette il cuore e l'anima nella
gara interna contro la capolista
Albenga, ma non riesce a con-
trastarne efficacemente  la
corsa. Finisce così con uno 0 set
a 3 (21 a 25, 13 a 25, 19 a 25), che
premia la maggiore esperienza
delle ospiti, ma  per quanto visto
sul parquet, non mortifica af-
fatto le volenterose gialloblù, a
tratti performanti ed incisive. Il
tempo e le “cure “del capace
coach Sandro Loru, faranno si-
curamente crescere  le giovani
atlete, rendendo così la squadra
più competitiva.
Tra le giovani promesse viste in
campo, una su tutte ha destato
maggiore impressione. Mi rife-
risco ad Elena Zullo, prestante
centrale del NVVB, classe 1998,
una giocatrice che  può ambire
ad importanti salti di categoria.
La rosa del New Volley:   Giulia
Magliano, Giorgia Brignone,
Laura Valle, Elena Zullo (Mar-
tina Astegiano non ha giocato
causa  infortunio)  Vittoria Lai,
Martina Verdi, Joanna Kircos, ,
Sara Paonessa ed Eleonora
Cirio. La prossima gara delle
valbormidesi sarà disputata do-
menica 8 febbraio a Celle, ore
18.  Per quanto riguarda invece
la Pallavolo Carcare,  regi-
striamo una onorevole sconfitta
, nella difficile trasferta di Spo-
torno, contro l' attuale  capolista.
Il risultato di 3 set a 1, è da ricer-
carsi nella maggiore esperienza
delle padrone di casa, opposte
ad una formazione valbormi-
dese, la cui veterana è una gio-
catrice di soli 20 anni. I parziali:
25 a 14,  21 a 25, 25 a 21, 25 a 14.
La rosa a disposizione del coa-
ches Luca Bertola e Dennis Bo-
nino: Valentina Amato, Alessia
Briano, Marta Callegari, Simona

a 8. La capolista si illude di avere
in mano la gara ed invece l' or-
gogliosa reazione della valli-
giane porta al pareggio (20 a 25).
Le nostre sotto nuovamente nel
3° set ( 25 a 15). Parità riacciuf-
fato nella 4° frazione di gioco
(22 a 25). Il tie breack viene in-
fine vinto dal Celle ( 15 a 12).
La rosa della Pallavolo Carcare:
Gaia Elena, Amato Matilde,
Moraglio Nicole, Scarone Jes-
sica, Bearzi Celeste, Bugna De-
nise, Bagnasco Arianna, Ferraro
Giulia, Viglierchio Chiara, Tor-
terolo Elise Lucie Milene,  Gual-
lini Kimberly,  Bruzzone Alessia
e Bellandi Matilde. Allenatori
Elisa Torresan e Chiara Zeffe-
rino. Prossimo ed ultimo ap-
puntamento del girone
eliminatorio sarà il 13 febbraio
ad Albisola.

TORNEO DELLE
PROVINCE

La Selezione Provinciale savo-
nese  ha dominato  il girone li-
gure nella 1° tappa del torneo,
svoltasi a Diano Marina la
scorsa settimana. Le giovani
atlete della Pallavolo Carcare
Elena Gaia, Simona Di Murro
ed Alessia Briano hanno dato il
loro fattivo contributo alle posi-
tive prestazioni della Selezione
savonese, vittoriosa per 3 set a 0
sia nei confronti dell ' Imperia,
che del Levante.
Classifica al termine della 1°
tappa: pt 6 Savona,  4 Savona e
Genova, 1 Imperia e 0 Levante.
Per la cronaca anche la sele-
zione Provinciale savonese ma-
schile savonese ha vinto
entrambe le gare della tappa.
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