
CARCARE

Ancora un weekend in-
tenso per i colori bianco-
rossi: vittorie in serie C e

Prima Divisione. Il New Volley
Valbormida fa invece il punto
della stagione.

Campionato Serie C
Regionale Femminile 
17 ° Turno

L' Acqua Minerale di Calizzano,
batte tra le mura amiche il Qui-
liano (3 set a 1) e consolida la 4°
posizione in classifica. In una
delle gare più sentite della sta-
gione, le carcaresi mantengono
la giusta concentrazione e por-
tano a casa l' undicesima vittoria
in campionato.  In vetta vincono
Serteco Genova, Albisola e San-
remo, mentre ha riposato lo
Spezia. Di seguito  una sintesi
del  prezioso resoconto della
gara, curato da Furio Mocco.
“Alle ‘rocce biancorosse’ sono
stati necessari 83 minuti per
avere ragione del coriaceo Qui-

liano. 83 minuti intensi e tirati,
durante i quali le due compagini
si sono affrontate a viso aperto.
La rosa delle convocate da

Serie C, Carcare stabile al quarto posto

Caterina Ivaldo

Bruzzo coadiuvato da Dagna:
Briano F., Briano C., Calabrese,
Calegari, Cerrato, Gaia E., Gior-
dani, Ivaldo Caterina, Marchese
Simona,  Masi, Viglietti e  Torre-
san.
Nel primo set le locali in campo
con Viglietti, Briano C., Cerrato,
Calegari, Masi, Marchese e Tor-
resan nel ruolo di libero. L’anda-
mento del gioco evidenzia un
sostanziale equilibrio tra le due
formazioni che si sorpassano a
vicenda, senza mai che alcuna
di esse prenda  effettivamente il
largo. Al giro di boa della prima
rotazione, l' Acqua Minerale di
Calizzano è avanti di una lun-
ghezza.  Sul punteggio di 18 a 19
per il Quiliano,  Giordani rileva
Masi. Parità a quota 22 quindi
nuovo sorpasso del Quiliano
che si porta a quota 23. La vo-
lata finale è però delle carcaresi
che chiudono 25 a 23 con la
Giordani in battuta.
Si cambia campo e l'Acqua Mi-
nerale di  Calizzano (in campo
con la stessa formazione del set
precedente), parte contratta
concedendo qualcosa di troppo
alle avversarie, che ne approfit-
tano ed allungano. Le valbormi-
desi non riescono ad recuperare
il pesante gap di 7-8 punti e no-
nostante l' ingresso della Ivaldo,
che rileva la Viglietti , sono co-
strette a cedere 17 a 25.
Nel terzo set le ‘rocce bianco-
rosse’ (Viglietti, Briano C., Cer-
rato, Callegari, Giordani,
Marchese e Torresan ) reagi-
scono con determinazione e ed
orgoglio. La battuta di arresto
patita nel secondo set pare ‘ben
digerita’ dalle locali, che partono
positivamente, trascinate dalla
Briano C , che mette a segno i
primi tre punti. Le biancorosse,
così rinfrancate, inanellano una
lunga serie di combinazioni vin-
centi, che permettono loro di

In Seconda Divisione impresa della Pallavolo Carcare sul Planet Volley Savona

L’Acqua Minerale di Calizzano
consolida il quarto posto in Serie C

le mura amiche,  il Maremola
con il punteggio di 3 set a 1. Ot-
tavo turno ed ottava vittoria.
Niente male per le leonesse
biancorosse che consolidano
così  il solitario primato in clas-
sifica. La gara è stata gestita
senza particolari problemi dalle
valbormidesi , eccezione fatta
per il 2° set , nel quale  dopo es-
sere stati avanti 6 a 2, le  carca-
resi collezionano un
impressionate numero di errori,
che finiscono per consegnare la
frazione di gioco alle avversarie
(24 a 26).  Nel primo set non vi
è stata di fatto partita, con le val-
bormidesi che infliggono un pe-
sate 25 a 8 alle malcapitate
avversarie.
Dopo il momentaneo pareggio
del Maremola, la Pallavolo Car-
care prende decisamente in
mano le redini del gioco e tra-
scinata da una stratosferica
Chiara Zefferino (16 punti in 3
set) archivia la pratica Mare-
mola vincendo di slancio il 3° e
4° set (25 a 16 , 25 a 10).  In evi-
denza anche le altre “ bocche da
fuoco”, ovvero Francesca Briano
(17 punti), Chiara Bellè  (16
punti), Annalisa Calabrese ( 14
punti) ed Elisa Odella (11 punti)
Positive anche la prestazioni di
Francesca Gaia, Victoria Maria
Traverso e Giorgia Traversa ( li-
bero).
Archiviata con soddisfazione la
gara contro il Maremola,  ora
tutta l' attenzione è rivolta al
“derby della Valbormida”  ov-
vero il big match che vedrà op-
poste la Pallavolo Carcare al
New Volley Valbormida, dome-
nica 15 marzo alla palestra di
Dego, ore 17. Per quanto ri-
guarda invece il New Volley
Valbormida, il posticipo dell’8°
giornata verrà giocato dome-
nica 8 marzo ore 17, al Palasport
di Finale. 

Campionato 2° Divisione
Femminile Provinciale 
7° Giornata

Grande impresa per la Pallavolo
Carcare che, dopo un inizio di
campionato difficile, coglie la 2°
vittoria stagionale e lo fa, con il
netto punteggio di 3 set a 0,  in
trasferta e  contro una big del
campionato, ovvero il Planet
Volley Savona.
La rosa delle delle leonesse
biancorosse: Amato Valentina,
Briano Alessia, Callegari Marta,
Gaia Elena, Gandolfo Camilla,
Matanza Roberta,  Molinari
Alessia,  Rabellino Giulia,  Sarre
Giulia, Tauro Chiara, Topi Elisa,
Veneziano Caterina.
Nel prossimo turno la Pallavolo
Carcare affronterà l' Albisola in
casa propria, a Carcare, il 9
marzo alle 19 alla tensostruttura
di via Cornareto.
Il New Volley Valbormida, nella
stessa giornata, affronterà  l' Al-
bisola il giorno 11 marzo ad Al-
bisola alle 21, per il posticipo. 

Campionato Under 16
Provinciale Femminile
16° Giornata

Pallavolo Carcare “corsara” a
Vado Ligure. Le biancorosse
espugnano meritatamente  il
campo del Sabazia cogliendo un
brillante 3 set a 0, con i seguenti
(ed eloquenti) parziali: 14 a 25,
16 a 25, 14 a 25.
Brillante prestazione in regia
della giovane Elena Gaia,  che ha
sostituito Simona di Murro, as-
sente giustificata.

Campionato Under 14
Provinciale Femminile
2° Fase 

La Pallavolo Carcare, grazie al
buon piazzamento ottenuto nel

girone eliminatorio (1° fase) ha
avuto accesso al girone elimina-
torio che porta alla Final Four,
nella quale verrà designata le la
vincitrice del trofeo di categoria.
La 2° fase prevede gare di andata
e ritorno. Nella fattispecie, la
Pallavolo Carcare ha incontrato
in trasferta il VBC Savona ed è
stata sconfitta (nella gara di an-
data) per 3 set a 1.
Nulla è ancora compromesso,
poiché si deve ancora disputare
la gara di ritorno, prevista per il
12 marzo (a Carcare, alla tenso-
struttura di via Cornareto alle
19) . Di seguito il sintetico reso-
conto di Vincenzo Latella. “Nel
1° set, sotto 14-8,  rimontiamo
17-20 e chiudiamo vincendo
21-25: le nostre brave atlete
hanno dato il 100 per cento.
Purtroppo negli altri set ab-
biamo perso 25 a 12, 25 a 15, e
25 a 17. Niente da dire: nono-
stante la nostra buona volontà,
le avversarie sono state  più
forti”.
Formazione:  Amato M.,  Bearzi

le giovani biancorosse hanno
messo a a segno il loro primo set
(risultato finale 2 set a 1 per  Le
Fornaci , con parziali 25 a 21,  17
a 25 , 8 a 25).

New Volley Valbormida

Il Coach Federi Betti fa il punto
della situazione per quanto ri-
guarda le squadre del New Vol-
ley Valbormida.
“Il New Volley Val Bormida, in
questa ultima settimana, è rima-
sto fermo con entrambe le sue
formazioni, per quanto riguarda
la stagione agonistica. Prose-
guono fitti ed intensi invece gli
allenamenti in vista delle future
gare che saranno l’8 marzo a Fi-
nale, per quanto riguarda la 1°
divisione, e l’11  marzo, con la 2°
divisione, ad Albisola. 
Nel frattempo approfittiamo
per far conoscere  meglio ai let-
tori le nostre leonesse gialloblu
della 1° divisione. Partiamo da
Gaiero Alessia,  che sta dispu-
tando un ottimo campionato  e
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arrivare alla fine della prima ro-
tazione , avanti di 3 lunghezze.
Gli spettacolari attacchi , i recu-
peri impegnativi e la palla che
non cade mai, scatenando lun-
ghi applausi da parte di un  pub-
blico attento e sportivo. Il
Quiliano tenta di resistere e  re-
cuperare, ma le biancorosse non
concedono più nulla e si impon-
gono  25 a 14. Nella 4° e decisiva
frazione di gioco le locali, con la
Marchese in battuta, inanellano
7 punti consecutivi. Dopo una
fase  di sostanziale equilibrio le
carcaresi  accumulano un con-
siderevole vantaggio e control-
lano agevolmente la gara, con in
evidenza la Calegari, ripetuta-
mente a segno. Le carcaresi ar-
chiviano così la pratica, con il
punteggio di 25 a 18. Presta-
zione convincente e potente da
parte di tutto il collettivo  bian-
corosso che ha ancora una volta
evidenziato le potenzialità di cui
dispone.
A proposito della gara abbiamo
sentito anche  l' opinione della
brava capitano del Quiliano,
Mara Calabrò  “questa sera
mancava la nostra banda più
forte, ovvero Alice Rossi, che ho
sostituito io. Solitamente rico-
pro il ruolo di centrale ma  al-
l'occorrenza il mister mi utilizza
per sostituzioni varie.   E' stata
una bella partita, ce l'abbiamo
messa tutta ma le vostre atlete ci
hanno tenuto testa“.
Nel prossimo turno impegna-
tiva trasferta della Pallavolo Ca-
care  a Lavagna contro Admo
Volley, sabato 7 marzo nel geno-
vese, a Lavagna.

Campionato 1° Divisione
Femminile Provinciale
8° Giornata

La Pallavolo Carcare continua la
marcia vittoriosa battendo, tra

Il team New Volley Val Bormida

C., Bellandi M,  Bruzzone A.,
Bugna D , Gaia E., Guallini K,
Moraglio G, Scarone J. Torte-
rolo M. E.

Campionato provinciale
Under 12 misto

Nonostante le due gare perse,
fanno ben sperare per il futuro,
le esordienti della Pallavolo Car-
care. Nella valutazione delle
gare occorre tenere debita-
mente in  conto che le nostre
mini atlete hanno dovuto af-
frontare  formazioni anche ma-
schili  e  notoriamente e (specie
a quella età),  il vigore fisco dei
“maschietti” è  spesso decisivo. 
Per quanto riguarda la prima
gara di seguito riporto il com-
mento di Valentino Torresan:
“Esordio a Finale contro i ma-
schietti dell' U12 locale. Partita
senza storia, ma le nostre atlete
si sono divertite e questo era
molto importante essendo il
loro uno dei primi approcci al-
l'attività agonistica. Vittoria
dunque del Finale per 3 set a 0,
con i seguenti parziali: 25-12,
25-12, 25-14”.
Capitanate dall'esperta Bruz-

zone Alessia, ecco le esordienti
in un campionato regolare, 6
contro 6: Lolli Giada, Asteg-
giano Alessia, Suffia
Michela, Bellino Rachele, Lon-
gagna Vittoria, Smecca Marta,
Bagnasco Carolina, Armellino
Carolina,  Ghione Giulia e Fer-
raro Elena. Coach Elisa Torre-
san. 
Nella seconda gara,  giocata suc-
cessivamente contro Le Fornaci,

rientra in squadra dopo un
brutto  infortunio, che le ha fatto
perdere tutta la scorsa stagione.
Poi  Becco Giorgia,  rientrata  in
rosa dopo un' esperienza con le
cugine  carcaresi;  ecco  poi gli
opposti,  che sono Viazzo Elisa,
punto fermo della formazione,
e Veneziano Virginia, sempre
pronta alla causa.  I 4 “super”
centrali sono:  Oniceto Flavia
(che  purtroppo ha visto conlcu-
dersi anzitempo l'attuale sta-
gione agonistica, a causa   di un
grave infortunio patito nel “Tor-
neo della Befana), Camilla
Gallo, che sta disputando un
super campionato, Elena Vico,
una delle veterane del gruppo, e
Ramona Latuile,  nel doppio
ruolo di giocatrice e presidente
del nostro connubio sportivo.
Passiamo  poi  alla cabina di
regia, con Montefameglio Erica,
altra importante veterana, e poi
Damasco Giorgia, esperto  jolly
della squadrone gialloblu. Infine
salutiamo il rientro in società di
Carle Eleonora, una giocatrice
che il direttore sportivo Mon-
tobbio ha voluto regalare allo
staff tecnico.
Purtroppo di  questo gruppo di

1° divisione, per  cause diverse,
non fanno più parte Brignone
Giorgia, che è passata a dare una
mano alla Seconda Divisione e
riprendere il ritmo campionato,
in vista di un ritorno a breve in
prima squadra, e Libera Ar-
miento, che ha invece lasciato
l’attività agonistica per motivi di
lavoro.

Massimo Meinero


