
CARCARE

Si consolida il quinto posto
in classifica per l’Acqua
Minerale di Calizzano, nel

campionato di C regionale, e
anche il New Volley Val Bor-
mida fa registrare risultati posi-
tivi, ed in prima devisione
femminile trova anche la testa
della classifica provinciale. Ecco
il resoconto della settimana per
il volley valbormidese.

Campionato Regionale
Serie C Femminile
14° Giornata

La classifica della Serie C femminile regionale Elisa Torresan

L' Acqua Minerale di Calizzano
supera con estrema facilità il
modesto San Teodoro Genova,
inanellando così  la 3° vittoria
consecutiva. Il risultato di  3-0,
maturato in poco più di un' ora
di gioco, è frutto di una netta su-
premazia delle nostre atlete, nei
confronti di una formazione,
che non è mai riuscita ad argi-
nare i tambureggianti attacchi
delle biancorosse valbormidesi.
In una serata di grande vena del
collettivo biancorosso, sono Da-
niela Cerrato (in attacco) ed
Elisa Torresan (libero), a distin-
guersi per  le loro prestazioni

Il New Volley Val Bormida arriva in vetta alla classifica di Prima Divisione

Netta vittoria sul San Teodoro
Carcare consolida il quinto posto

è costretto a fermare il gioco sul
9 a 5, dopo due aces consecutivi
della Cerrato. La spinta offen-
siva delle padrone di casa però
non si placa e sul 17 a 8  è nuo-
vamente time out del San Teo-
doro, che si rivelerà poi
infruttuoso. Il set infatti si
chiude 25 a 11.  Nella 2° frazione
di gioco, ci si attende una qual-
che reazione da parte delle ge-
novesi, che però non arriva ed
anzi sono le valbormidesi a pre-
mere ancora sull' acceleratore,
accumulando un' incolmabile
vantaggio, sulle malcapitate av-
versarie. In breve si arriva così
25 a 10 che fa 2 set a 0.
Nella 3° frazione di gioco prose-
gue il monologo dell' Acqua mi-
nerale di Calizzano, che
concede qualcosa in più alle av-
versarie, senza  però che venga
mai messo in discussione il ri-
sultato. Una strepitosa Silvia
Giordani, mette a segno il punto
del 25 a 18 con un roboante at-
tacco al centro accompagnato
dal boato di gioia del palazzetto.
Archiviata con soddisfazione l'
ennesima vittoria in campio-
nato, l' attenzione delle carcaresi
è ora rivolta al difficile big
match esterno che, sabato, le
vedrà opposte al Sanremo, che
all' andato violò il parquet val-
bormidese. Rispetto all' inizio
del campionato le nostre atlete
sono cresciute ed hanno ritro-
vato il piglio della passata sta-
gione e dunque si prevede una
gara dall'esito per nulla scontato.

Campionato Provinciale
1° Divisione Femminile
6 ° giornata

Grande prestazione del New
Volley Valbormida, che, tra le
mura amiche, si aggiudica il big
match, contro l' ostico Gab-
biano Andora  (3-1) e balza in
vetta alla classifica. Nelle  entu-
siastiche parole del coach Fede-
rico Betti il commento alla gara:
“Il  NVVB  vince il match  di alta
classifica contro il Gabbiano.
Partita molto combattuta e poi
vinta meritatamente dalle no-
stre ragazze.
Nel  primo set siamo stati sem-
pre avanti, grazie  anche alla
esperienza di capitan  Daria
Montobbio,  capace di guidare
sapientemente le compagne
verso la vittoria  (25 a 22). Nella
2° frazione di gioco le redini del
gioco sono rimaste ancora sal-

damente nelle nostre mani: una
spettacolare Elisa Viazzo ed una
strepitosa regia della Montefa-
meglio propiziano il 25 a 22 che
ci porta due set avanti.   Nella 3°
frazione di gioco, dopo un inizio
equilibrato, Daria  Montobbio
deve uscire dal campo, (causa
giramento di testa) ed è forse a
causa di questo, che le nostre ra-
gazze smarriscono la concen-
trazione e perdono 16 a 25 . Nel
4° e decisivo set, il NVVB reagi-
sce orgogliosamente afferman-
dosi di misura 25 a 23.
In conclusione sono molto con-
tento per  la prestazione delle
mie  ragazze. Ho  avuto modo di
schierare tutte le atlete , che
hanno  ben ripagato la fiducia
che ho riposto in loro. In parti-
colare sottolineo la buona pre-
stazione della Gaiero, al rientro
sul parquet dopo  l' infortunio di
gioco, occorso lo scorso anno.
Con noi ha sofferto e gioito
anche Flavia Oniceto, anche lei
infortunata , ma sempre pre-
sente per sostenerci“.

Primo set che si chiude in breve
14 a 25. Nella 2° frazione di
gioco le nostre biancorosse, gal-
vanizzate dall' innesto della pre-
stante Annalisa Calabrese,
cambiano verso alla gara, dimo-
strando di essere in grado di gio-
care ad “ armi pari” contro le
super favorite avversarie. La Ca-
labrese  in primis, ma anche
Giorgia Traversa, Elisa Odella
propiziano un 'importante al-
lungo della Pallavolo Carcare,
che culmina nel 25 a 18.
Nelle frazioni di gioco succes-
sive, le nostre atlete non sono
però in grado di mantenere la
concentrazione ai livelli in pre-
cedenza palesati ed inoltre
viene fuori l'Albenga che, meri-
tatamente si aggiudica il 3° e 4 °
set (20 a 25, 17 a 25) e dunque la
gara. Per la Pallavolo Carcare, la
qualificazione al turno succes-
sivo appare alquanto compro-
messa anche se le nostre atlete
hanno le potenzialità per  sov-
vertire i pronostici.  Sarà, in ogni
caso, decisivo il match di ri-
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sopra le righe.
Per quanto riguarda la forma-
zione,  il coach Bruzzo schiera:
Daniela Viglietti Chiara Briano,
Daniela Cerrato, Simona Mar-
chese, Elisa Torresan,  Eleonora
Calegari e  Silvia Giordani.  Nel
corso della gara spazio anche a
alla “vulcanica” Caterina Ivaldo
ed all’eclettica Giulia Masi.
Avvio di gara deciso per l'
Acqua Minerale di Calizzano,
che parte bene con un' ace di
Eleonora Calegari, viatico rive-
latore di quanto succederà nel
corso della partita. La ricezione
genovese si rivela spesso incerta
e lacunosa, sicchè il coach ospite

Le ragazze del New Volley Val Bormida

Nella 7° giornata di campionato
il NVVB farà vista al Maremola
Volley (domenica 18 febbraio
ore 18, palasport di Pietra Li-
gure).   La Pallavolo Carcare di-
sputerà invece  il posticipo della
6 ° giornata, giovedì 12 febbraio
alle ore 20,45 al palazzetto dello
sport di Carcare, affrontando la
modesta Albenga. La gara, in
caso di vittoria, consegnerà alle
biancorosse carcaresi la  vetta
della classifica. Il campionato
dunque vede protagoniste le
nostre due formazioni, che
paiono le più autorevoli aspi-
ranti al salto di categoria.

Campionato Provinciale
2° Divisione Femminile 
5° giornata

Turno avaro di soddisfazioni
per le formazioni valbormidesi:
la Pallavolo Carcare ritorna a
mani vuote dalla trasferta di Al-
benga contro la capolista (3-0),
analogamente il New Volley
Valbormida perde a Celle Li-
gure. L'occasione di un pronto
riscatto per le nostre compagini
si presenterà, per la Pallavolo
Carcare martedì 17 febbraio,
contro il Celle Ligure (tenso-
struttura di Carcare, ore 19), e
per il New Volley Val Bormida,
sabato 14 febbraio, contro il Pla-
net Volley (appuntamento al Pa-
lasport di Cairo Montenotte alle
17).

Campionato  Provinciale 
Under 18 Femminile, 2° Fase

Il 2 febbraio, al palasport di Car-
care, si è disputata la gara di an-
data dei quarti di finale per il
trofeo provinciale Under 18. La
Pallavolo Carcare (3° classificata
del girone A) ha affrontato l' Al-
benga, (2° classificata del girone
B).  Il risultato è stato di 1 set a 3
a favore delle ingaune. Sin dalle
prime battute di gioco la gara  l'
Albenga impone il proprio
gioco, caratterizzato  una rice-
zione (spesso) perfetta ed un at-
tacco spumeggiante.
La Pallavolo Carcare dal canto
suo, cerca di limitare i danni,
dovendo  affrontare il big match
con l' infermeria “ full” di pedine
importanti, quali ad esempio,
Giorgia Moraglio, Cecilia Ivaldo
e Chiara Tauro.

torno, che si disputerà dome-
nica 15 febbraio al Palamarco di
Albenga alle 16.
La rosa a disposizione del coach
Bruzzo : Francesca Gaia, Victo-
ria Maria Traverso, Giorgia Tra-
versa, Elisa Odella, Valentina
Amato, Alessia Briano, Camilla
Gandolfo, Sara Crepaldi, Anna-
lisa Calabrese e Giada Rognone.

Campionato  Provinciale
Under 16 Femminile

La Pallavolo Carcare affronterà
il Volley Finale domenica 15
febbraio alle 11 al palasport di
Carcare.

Campionato  provinciale
Under 14 Femminile

L' ultimo turno del girone  elimi-
natorio  1 ° fase vedrà la Palla-
volo Carcare impegnata sul
campo dell' Albisola, venerdì 13
febbraio alle 18.

Campionato  Provinciale
Under 13 Femminile

Esordio  in campionato vin-
cente e convincente  per le gio-
vani atlete  allenate da Elisa
Torresan. Le biancorosse, nell'
anticipo della 4° giornata di
campionato,  si impongono in
trasferta per 2 set a 1 sulle avver-
sarie del VBC Savona. I parziali:
22 a 25, 11 a 25 e 21 a 25.
La rosa delle carcaresi scese in
campo: Asteggiano.A  - Baldo
M - Bausano A- Bearzi C .Bel-
landi M- Bruzzone A- Bugna D-
Filice G - Germano A-Guallini
K -Lolli G -Viglierchio C.
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