
CARCARE

Battuta d’arresto per le ra-
gazze dell’Acqua Minerale
di Calizzano in Serie C,

mentre sorridono le formazioni
di Prima Divisione, che stanno
letteralmente dominando la
graduatoria: il NVVB prende la
testa della classifica, mentre la
Pallavolo Carcare è imbattuta
da 6 turni. Meno sorrisi invece
in Seconda Divisione e Under
18, mentre le soddisfazioni tor-
nano quando si parla dei cam-
pionati Under 16, Under 14 ed
Under 13. Un bilancio più che
positivo.

Classifica della Serie C Regionale

Campionato Regionale
Serie C femminile
15 ° Turno

L' Acqua Minerale di Calizzano
rischia di “sbancare” Sanremo,  e
cede solo a tie breack , dopo
un'estenuante maratona, durata
oltre due ore. Il risultato di 2 set
a 3, consente comunque  alle
nostre atlete  di portare a casa
un punto prezioso, che tiene a
debita distanza le immediate in-
seguitrici e mantiene inalterata
la possibilità di un’ulteriore sca-
lata della classifica. Lo Spezia in-
fatti, cede inaspettatamente

Le squadre locali dominano il campionato di Prima Divisione

Carcare, solo un punto a Sanremo
Volley Valbormida ancora primo

ches Bruzzo e Dagna : Chiara
Briano,  Francesca Briano, An-
nalisa Calabrese, Eleonora Cale-
gari, Elena Gaia, Silvia Giordani,
Caterina Ivaldo, Simona Mar-
chese, Giulia Masi, Elisa Torre-
san e Daniela Viglietti.
Dopo un primo set condotto al-
l'insegna dell' equilibrio e vinto
in extremis delle carcaresi  23 a
25, arriva puntuale la reazione
delle sanremesi che pareggiano
i conti (25 a 20). Dalla 3° fra-
zione di gioco le redini del gioco
passano però nuovamente nelle
mani delle valbormidesi, che au-
torevolmente conducono in
porto il set (16 a 25).
Il Sanremo non ci sta a perdere
e sfodera un 4° set presso chè
perfetto  (25 a 16), che riporta in
parità la gara. Anche il tie
breack arride alle padrone di
casa che, galvanizzate dal favo-
revole epilogo del set prece-
dente, si impongono 15 a 10.
Commenta così la gara un diri-
gente della Pallavolo Carcare :
“Un po’ di rimpianto per il solo
punto incamerato, ma anche la
piena consapevolezza di poter
gestire una squadra che ha di-
mostrato di sapersi confrontare,
ad armi pari,  con tutte le avver-
sarie del girone“.
Nel prossimo turno (sabato 21
febbraio ore 21, Palasport di
Carcare, l'Acqua Minerale di
Calizzano affronterà l' Albaro
Volley, che sulla carta è sicura-
mente  alla portata delle bianco-
rosse valbormidesi.

Campionato 1° Divisione
femminile provinciale
7° giornata

Turno da incorniciare per le no-
stre formazioni che colgono im-
portanti vittorie e continuano
così ad occupare posizioni di
vertice nel massimo campio-
nato provinciale. La Pallavolo
Carcare (tra le mura amiche,
nella 6 ° giornata) batte agevol-
mente l' Albenga e centra la 6°
vittoria in altrettante gare.  Ri-
sultato : 3 set a 0 (25 a 16, 25 a
14, 25 a 22).
Gran bella squadra,  quella di
Lorenzo Ricchebuono, piena di
talenti emergenti, che,  non po-
tranno fare altro che crescere ul-
teriormente, regalando ancora
soddisfazioni nel prosieguo del
campionato. Nella fattispecie ci
segnalano come migliore gioca-
trice in campo Chiara Bellè.

Come si accennava in prece-
denza, la gara con l'Albenga ha
rappresentato poco più di un al-
lenamento per le atlete valbor-
midesi, in virtù della
schiacciante supremazia pale-
sata. Il coach  Ricchebuono ha
così ha potuto schierare (a rota-
zione),  l'intera rosa a sua dispo-
sizione: Francesca Briano,
Maria Victoria Traverso, Gior-
gia Traversa, Francesca Gaia,
Sara Crepaldi , Chiara Bauzano,
Chiara Bellè , Chiara Zefferino,
Annalisa Calabrese e  Giada Ro-
gnone. Prossimo impegnativo
turno ( 7° giornata) per le carca-
resi sarà ad Andora, contro la
locale compagine (mercoledì 18
febbraio, ore 19.30 ).
Il New Volley Valbormida, dal
canto suo risponde con una pre-
ziosa vittoria esterna (1 set a 3)
a Pietra ligure contro il Mare-
mola. Il meritato successo
proietta le gialloblù al 1° posto in
classifica, in un campionato che
si colore sempre  di più a  “ tinte”
valbormidesi. Le atlete del roc-

Campionato Under 18
femminile provinciale
2° fase

Ad una Pallavolo Carcare falci-
diata dagli infortuni , non riesce
l'impresa di sovvertire il risul-
tato negativo maturato nella
gara di andata (1 a 3) contro l'
Albenga. La gara di ritorno dei
quarti di finale, giocata la scorsa
domenica,  finisce con il punteg-
gio di 3 set a 0 per le ingaune,
che dunque accedono alle semi-
finali.

Campionato Under 16 
femminile provinciale
15° giornata

La Pallavolo Carcare  ha affron-
tato in trasferta il Volley Finale.
La vittoria è andata  valbormi-
desi  con il punteggio di 1 set a 3
(20 a 25, 25 a 17,  19 a 25,  21 a
25). A disposizione dei coaches
Luca Bertola e Dennis Bonino:
Valentina Amato, Alessia
Briano Marta Callegari, Simona

1918 FEBBRAIO 2015
N° 07 - SETTIMANA 08 V O L L E Y

due punti (tra le mura amiche)
all' ADMO Volley, e rimane per-
ciò a quota 30, ovvero a due soli
punti dall ' Acqua Minerale di
Calizzano (28).
Contro una delle formazioni più
solide del campionato, le nostre
leonesse, seppur prive di  Da-
niela Cerrato  (infortunata),  va-
lidamente sostituita dalla
giovane Annalisa Calabrese, di-
sputano una gara orgogliosa e
mancano solo di quel pizzico di
concretezza in più  (cattiveria,
nel gergo sportivo),  necessario
per risolvere, a proprio favore,  i
momenti critici occorsi nel 2°, 4°
e 5° set. A disposizione dei coa-

2° Divisione, Il NVVB sconfitto 1-3 a Savona

cioso Federico Betti, iniziano
sottotono il match di Pietra Li-
gure andando sotto 25 a 17.
La pronta reazione delle valbor-
midese frutta  loro dapprima il
pareggio (18 a 25) e poi il sor-
passo (22 a 25). A questo punto
sono le pietresi ad allungare pe-
rentoriamente 10 a 5  ma è il
NVVB, con un prodigioso recu-
pero ad agguantare e superare le
avversarie, piazzando il 22 a 25 ,
che suggella la vittoria.  Spiega-
soddisfatto  il coach gialloblù:
“Match difficile per varie situa-
zioni.   Purtroppo eravamo in
formazione di emergenza, causa
infortuni vari,  ma le ragazze uti-
lizzate sono state tutte altezza
della situazione.  Un  plauso par-
ticolare va tributato alla Dama-
sco, alla Veneziano ed a nostra
Ramona Latuile (presidente e
giocatore)“. 
Big match all' orizzonte per il
NVVB, che domenica 8 marzo,
in trasferta, affronterà il temibile
Finale, in un match che pro-
mette di essere ad alta tensione.

Campionato 2° Divisione
femminile provinciale
6° giornata

Sfortunato match casalingo per
il New Volley Valbormida, che
cede per 1 set a 3 nei confronti
del Planet Volley Savona. Le ra-
gazze di Sandro Loru, dopo un
set disastroso perso 12 a 25,  si
scuotono, combattono punto a
punto e sono per alcune disat-
tenzioni finali incassano il 25 a
27, che porta sul doppio vantag-
gio le ospiti. Finalmente le gial-
loblù, nella 3° frazione di gioco
riescono a capitalizzare quanto
di buono messo in campo, e si
impongono 26 a 24, facendo ve-
dere un buon gioco.
Nel 4° e decisivo set sono però
le savonesi ad assumere ancora
il comando delle operazioni e
vincere il set (19 a 25) e dunque
il match. Il coach segnala, tra le
altre, le buone prestazioni di
Laura Valle e Sara Paonessa.
La rosa gialloblù andata in
campo contro il Planet Volley
Savona: Martina Verdi, Cirio
Eleonora, Valle Laura, Giorgia
Brignone, Elena Zullo, Vittoria
Lai, Melissa Grosso, Joanna kir-
cos, Paonessa Sara.

Di Murro, Elena Gaia, Alessia
Molinari, Giulia Rabellino, Giu-
lia Sarre, Rachele Suffia, Lisa
Topi e Caterina Veneziano.

Campionato Under 14
femminile provinciale
1° fase

Nell' ultimo turno del girone
eliminatorio  1 ° fase,  la Palla-
volo Carcare batte per 3 set a 1
l' Albisola ( in trasferta) conclu-
dendo così al 2° posto la 1° fase.
Tale piazzamento consentirà
alle biancorosse l'accesso alla
fase successiva, attualmente in
fase di definizione.
Dopo due set vinti agevolmente
(22 a 25, 14 a 25) , le ragazze di
Elisa Torresan e chiara Zeffe-
rino subiscono il ritorno delle ri-
vierasche che accorciano le
distanze (25 a 18). La volata fi-
nale è però appannaggio delle
carcaresi che si impongono ala
fine per 18 a 25, incamerando la
preziosa vittoria che vale la
piazza d’onore in graduatoria.
La rosa delle valbormidesi: Ma-
tilde Amato, Arianna Bagnasco,
Celeste Bearzi, Matilde Bel-
landi, Alessia Bruzzone, Denise
Bugna, Giulia Ferraro, Elena
Gaia, Ghimberli Guallini, Ni-
cole Moraglio, Jessica Scarone,
Elise Lucie Milene Torterolo e
Chiara Viglierchio.

Campionato Under 13
femminile provinciale

Pallavolo Carcare superstar e
capolista al termine della 2°
giornata. Le biancorosse (alle-
nate da Elisa Torresan e Chiara
Zefferino ) s' impongono, in tra-
sferta per 3 set a 0 nei confronti
dell'Albisola  al termine di una
gara estremamente combattuta
e vietata ai deboli di cuore,
come si evince dai parziali: 25 a
27, 10 a 25, 25 a 27. 
La rosa delle carcaresi :   Bau-
sano A- Bearzi C .Bellandi M-
Bruzzone A- Bugna  G - Ger-
mano A-Guallini K.  Per la Bau-
sano si è trattato dell' esordio.
Prossimo turno, mercoledì 18
febbraio ore 18 presso la tenso-
struttura di Via Cornareto a
Carcare, contro il Quiliano.

Massimo Meinero


