
CARCARE

L’Acqua minerale di Caliz-
zano vince e convince in
Serie C a Genova, aggan-

ciando anche il quarto posto in
classifica. Esordio anche per i
giovanissimi gialloblù del New
Volley Valbormida.

Campionato Serie C
Regionale Femminile 
16 ° Turno

L' Acqua Minerale di Calizzano
regola, senza troppa fatica, tra le
mura amiche, un Genova Al-
baro volenteroso, ma che nulla

Serie C, Carcare aggancia il quarto posto

ha potuto contro lo strapotere
delle valbormidesi.
Le biancorosse, nonostante il
pronostico favorevole e l' ogget-
tiva inconsistenza delle avversa-
rie, hanno affrontato  la gara
senza disattenzioni e con la giu-
sta concentrazione,  chiudendo
con il punteggio di 3 set a 0,  laq
pratica Albaro, in poco più di
un' ora. La decima vittoria sta-
gionale ha inoltre un particolare
valenza, poiché consente alle
biancorosse  di agganciare,  in
quarta posizione, lo Spezia
(sconfitto dal  Quiliano),  e por-
tarsi ad uno solo punto dalla

Carcare protagonista e prima della classe anche in Prima Divisione

L’Acqua Minerale di Calizzano
aggancia la quarta piazza in Serie C

fase difensiva che in attacco.
Partenza a razzo per le valbor-
midesi che costringono il coach
genovese a fermare già il gioco
sull' 8 a 3. Ciò nonostante non si
arresta la spinta delle padrone di
casa e a poco serve anche  il se-
condo time out chiesto dall' Al-
baro sul 18 a 11. Il set si chiude
successivamente 25 a 13.
La seconda frazione di gioco si
svolge sulla falsariga della prece-
dente, con le carcaresi costante-
mente avanti di 3-4 punti, e solo
a metà set le genovesi riescono
ad avvicinarsi a quota  meno
uno. Il time out chiesto da
Bruzzo e l' innesto della Ivaldo a
dare manforte alla ricezione, ri-
mettono in carreggiata la gara:
le carcaresi riprendono  così a
macinare gioco chiudendo 25 a
18  con un punto della “ applau-
ditissima”  Ivaldo.
L' Albaro, nel 3° set prova ad im-
bastire una  reazione, che risulta
però insufficiente. Dopo lo 0 a 2
iniziale sono infatti ancora  le
carcaresi a premere sull' accele-
ratore e recuperare la situa-
zione.  Il set è leggermente più
combattuto dei precedenti, ma
la supremazia delle padrone di
casa rimane fuori discussione
ed è così che sul 17 a 14 il coach
ospite è costretto a fermare il
gioco senza esisti particolari  e
poco dopo la frazione di gioco
finisce 25 a 20 in virtù di uno
strepitoso attacco di Chiara
Briano.
Calato il sipario sul 16 ° turno, l'
attenzione in casa biancorossa è
già rivolta al turno successivo
che , sempre nel palazzetto di
Carcare, (sabato 28 febbraio, ore
21) vedrà l'Acqua Minerale di
Calizzano affrontare il Quiliano,
squadra sempre temibile e gal-
vanizzata dal  recente successo
ottenuto contro contro lo Spe-
zia.

Campionato 1° Divisione
Provinciale Femminile
7° giornata

Una Pallavolo Carcare superstar
passa autorevolmente  (0 set a 3,
parziali  21 a 25, 20 a 25, 21 a 25)
anche sul difficile campo del
Gabbiano di  Andora, e balza
meritatamente in vetta alla clas-
sifica. Da incorniciare il ruolino
di marcia delle valbormidesi che
conseguono la 7° vittoria in al-
trettante gare e possono vantare
ben 21 set all' attivo e solamente

due al passivo. Ad Andora non
è stata sicuramente una passeg-
giata per le valbormidesi, che tra
le altre cose, hanno affrontato la
gara  con organico ridotto poi-
ché  falcidiato da assenze ed
infortuni. A disposizione del
coach sono state Chiara Belle,
Chiara Bauzano, Sara Crepaldi,
Elisa Odella, Chiara Zefferino,
Gaia Francesca, Victoria Maria
Traverso e Francesca Briano. Il
prossimo turno sarà giocato a
Carcare, il 28 febbraio alle ore
17, contro il Maremola Volley.

Campionato 2° Divisione
Provinciale Femminile
6° Giornata

Niente da fare per le ragazze
della Pallavolo Carcare che in-
cassano tra le mura amiche una
sconfitta per 3 set a 1 ad opera
di un volitivo Celle Ligure. Il
prossimo appuntamento è per
domenica 1 marzo sul campo
del planet Volley (palestra di Le-
gino, ore 11).

9 pari , poi una serie di battute
di Matilde ha ridato entusiasmo
a tutta la squadra. Sono state
della partita anche due nuove
leve del 2002, Bausano Agnese
e Germano Alice, che pur
avendo iniziato da soli 5 mesi la
pratica del Volley hanno dato
ottimi riscontri per il futuro.
Prossimo appuntamento, forse
il più difficile, l'8 marzo a Car-
care contro la favorita del gi-
rone, ovvero il Celle Varazze.
Martedì 24, invece, esordio a Fi-
nale per la formazione Under 12
della pallavolo Carcare”.

Per quanto riguarda infine gli
Esordienti, che approcciano
per la prima volta il volley,
dando ossigeno a tutto il movi-
mento locale, la Pallavolo Car-
care saluta con soddisfazione di
dirigenti ed allenatori gli ottimi
piazzamenti ed i trofei vinti dai
giovanissimi allievi nel torneo
“Marco Scipione”, disputato do-
menica scorsa ad Albisola Supe-
riore.
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terza  posizione, occupata dal
Sanremo,  battuto a sua volta
dal Serteco Genova.
Nell' ambito di una prestazione
ad alto livello,  di tutto  collettivo
carcarese,  sottolineiamo la
straordinaria prova di Daniela
Cerrato , al suo rientro dopo un
infortunio, e la grande presta-
zione in regia di una Simona
Marchese particolarmente ispi-
rata.
Davide Bruzzo schiera: Viglietti,
Cerrato, Chiara Briano, Simona
Marchese, Torresan, Calegari e
Masi. Nel corso della gara , im-
portante anche l' apporto della
grintosa Caterina Ivaldo, sia in

Daria Montobbio, capitano del New Volley Valbormida

Campionato Under 14
Provinciale Femminile
2° Fase

E' stato reso noto dalla Fipav
provinciale il calendario della 2°
fase (quarti di finale) del cam-
pionato: la Pallavolo Carcare in-
contrerà il VBC Savona. Il
regolamento del torneo prevede
che passerà al turno successivo,
e quindi alla fase finale, la squa-
dra che si imporrà al meglio
delle due gare priviste.
Il primo match sarà disputato il
prossimo 27  febbraio alle 19,
sul campo del VBC Savona. La
rosa delle valbormidesi: Matilde
Amato, Arianna Bagnasco, Ce-
leste Bearzi, Matilde Bellandi,
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
Provinciale Femminile

La Pallavolo Carcare sempre più
in evidenza, e indiscussa capoli-
sta al termine di una settimana
che ha visto le leonesse bianco-
rosse disputare e vincere  en-
trambe le due gare disputate.
Nel primo match giocato tra le
mura amiche lo scorso merco-
ledì, le biancorosse si sono im-
poste   facilmente contro il
Quiliano,  con il punteggio di 3
set a 0 ( 25 a 15, 25 a 15, 25 a 14). 
Per quanto riguarda la 2° gara, di
seguito l'entusiastico commento
del dirigente carcarese  Valen-
tino Torresan : “Quarta vittoria
in quattro gare  per  l' Under  13
di Elisa Torresan. La vittima di
turno è stata la Pallavolo For-
naci.
Nella palestra di via delle Trin-
cee le tigrotte biancorosse si im-
pongono senza fatica  per  3 set
a 0  (12 – 25,  17- 25, 15 - 25).
Bearzi Celeste , Bellandi Ma-
tilde, Guallini Kimberly , Bugna
Denise , Viglierchio Chiara  e
Bruzzone Alessia  hanno dato
dimostrazione di un affiata-
mento e una determinazione
non da poco. Analizzando la
gara,  solo nel secondo set le car-
caresi hanno dato un leggeris-
simo segno di cedimento fino al

New Volley Valbormida

Il coach gialloblu Federico Betti
traccia il punto della situazione
della giovane ed intraprendente
società valbormidese, in attesa
che la parola torni al campo. “In
questo fine settimana il NVVB
non ha giocato, causa il turno di
riposo osservato dai campionati
principali.
Hanno fatto invece il loro l'esor-
dio,  nel torneo Marco Scipione,
i giovanissimi esordienti giallo-
blù, riportando buoni risultati
sia nelle gare mattutine che in
quelle pomeridiane.  La Società
esprime soddisfazione per  il
positivo ed intraprendente mo-
vimento giovanile che si sta co-
struendo attorno alle squadre
maggiori, e ringrazia pubblica-
mente tutti coloro che si impe-
gnano fattivamente per
supportare tale attività.
Approfittando di questa pausa
agonistica desidero far cono-
scere meglio alcune delle atlete
del New Volley Valbormida,
partendo da capitan  Daria
Montobbio, la veterana del
gruppo  che con la sua grinta e
esperienza da un tocco di classe
alla formazione. Ricordo inoltre
che la stessa  è stata nominata
miglior giocatore al torneo della
Befana e seconda miglior gioca-
trice al Torneo di Bologna”.
Altra menzione d’onore per
un’atleta che si sta ritagliando
uno spazio speciale nel cuore
dei tifosi e dei compagni. “Desi-
dero inoltre citare la figura di
Alessandra Marchese, detta
“Duca”. L' atleta è arrivata nella
corazzata valbormidese solo
quest'anno, voluta fortemente
dal sottoscritto. Il  “Duca”, partita
dopo partita, ha dimostra tutto
il suo valore,  vincendo  oltre-
tutto anche  i premi  per  mi-
gliore libero sia al torneo della
Befana che  a quello di Bologna”.
I prossimi appuntamenti agoni-
stici che vedranno coinvolto il
team gialloblu invece saranno il
campionato di Prima Divisione,
domenica 8 marzo, in trasferta
alle ore 17, per il l big match
contro il Finale, e il campionato
di  Seconda Divisione  il pros-
simo 11 marzo ad Albisola”.

Massimo Meinero


