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Un match che vale la terza
piazza della Serie C re-
gionale. E’ quello che

l’Acqua Minerale di Calizzano
ha dominato sul campo del-
l’Admo Genova, in un weekend
positivo amche per il New Vol-
ley Valbormida.

Campionato Regionale
Serie C Femminile

L' Acqua Minerale di Calizzano,
non si ferma più e, approfit-
tando del turno di riposo  del
Sanremo “sbanca “  il campo
dell' Admo di Lavagna e conqui-
sta così il terzo posto in classi-
fica. alle spalle di una
stratosferica Albisola capolista,
che, in trasferta,  ridicolizza il
malcapitato Campomorone 0-3
e del Serteco, clamorosamente

La classifica della Serie C Regionale Femminile

Boufrakech al termine del match con Roberto Cirelli e Raffaele Bergamasco

sconfitto in casa dallo Spezia,
con il punteggio di 1-3. La vitto-
ria per 3 set a 1 maturata dalle
nostre leonesse nella difficile
trasferta genovese,  porta a 12 il
numero di vittorie conseguite
ed impreziosisce un campio-
nato sempre più esaltante.  L ' at-
tuale  stagione agonistica,
partita  un pò in sordina,  si sta
rivelando ricca di soddisfazione
per il sodalizio carcarese, il
quale, valorizzando meritoria-
mente il “ vivaio” locale,  conti-
nua  a mietere i prestigiosi
risultati sportivi. Per quanto ri-
guarda la vittoriosa trasferta di
Lavagna, erano a disposizione
dei coaches: Briano C., Briano
F., Calegari, Gaia E., Ivaldo C.,
Giordani, Masi, Cerrato, Mar-
chese S.,Calabrese, Viglietti,
Torresan.
Nel  primo set  Bruzzo e Dagna

Dominio valbormidese in Prima divisione, e domenica a Dego sarà derby

L’Acqua Minerale di Calizzano
sale al terzo posto in Serie C

della parità il match. La gara
prosegue poi  sulla falsariga  del
2° set , con scambi a tratti entu-
siasmanti e combattuti e con  la
Pallavolo Carcare costante-
mente in avanti. Anche Ivaldo e
Giordani, inserite nel corso della
gara,  contribuiscono a far
emergere  la maggior compat-
tezza di squadra ed il più elevato
tasso tecnico delle carcaresi, le
quali , in scioltezza si aggiudi-
cano  infine il match. Dopo il
turno di riposo previsto per
questa settimana, l'Acqua Mine-
rale di Calizzano affronterà da
difficile trasferta in casa della
vice capolista Serteco Genova.

Campionato Provinciale
Prima Divisione Femminile

Grande impresa del New Volley
Valbormida, che vìola il parquet
del Finale in una sofferta ed av-
vincente partita, che, dopo oltre
due ore di gioco, si chiude con
la vittoria per 2 set a 3  delle in-
domite valbormidesi.  A fine
gara,  il vulcanico coach deghese
Federico Betti non sta nella
pelle dalla gioia per l'importante
successo conseguito.  La vittoria
esterna  vale il 2° posto in classi-
fica, a tre soli punti dalle  imbat-
tute “cugine” carcaresi e
domenica,  alle 19 nella palestra
di Dego, il calendario mette di
fronte  proprio le due forma-
zioni valbormidesi per la leader-
ship nel massimo campionato
provinciale. Gara dunque che si
prevede ad altro contenuto ago-
nistico ed adrenalinico. Ritor-
nando al match di Finale, l'avvio
di gara delle valbormidesi lascia
alquanto a desiderare:  è il Finale
ad esser più concreto e chiudere
vittoriosamente il set, con il
punteggio di 25 a 20. Nella 2°
frazione di gioco il New Volley,
aggiusta la ricezione, limita la
propria fallosità e soprattutto
inizia a battere meglio. Ciò no-
nostante le ospiti sono costrette
ancora  ad inseguire le padrone
di casa,  raggiunte  poi a quota
17. L'esperienza di veterane
quali Daria Montobbio, Ra-
mona Latuile e Giorgia Dama-
sco inizia a farsi sentire, ed è così
che è il New Volley sorpassa ed
allunga.
L' equilibrio in campo regna so-
vrano e viene spezzato solo ai
vantaggi dalle  valbormidesi,
che pareggiano il conto dei set
(25 a 27). Nel 3° set le gialloblù
sulle ali dell' entusiasm, pren-
dono inizialmente il soprav-
vento, contenendo gli attacchi
avversari,  grazie anche ad una
reattiva Alessandra Marchese.
Successivamente, avanti 14 a 19,
il New Volley tira anzitempo i
“remi in barca” consentendo  la
rimonta alle rivierasche. Nelle

concitate fasi finali del set, sono
ancora una volta le valbormi-
desi a dimostrare maggiore luci-
dità, aggiudicandosi la frazione
di gioco in extremis. Si cambia
campo e sono le finalesi a pren-
dere in mano le redini della
gara. Sotto 10 a 3,  le ragazze di
Betti recuperano sino al 10 a 9 ,
grazie  anche ad uno straordina-
rio turno al servizio di Elisa
Viazzo, ma poi si disuniscono
ed è così che hanno buono
gioco le padrone di casa nel
piazzare il 25 a 17 , che vuol dire
tie-breack. Le cose sembrano
mettersi male per il New Volley.
L' illusione delle padrone di casa
è però effimera, ancora una
volta  una strepitosa Viazzo tra-
scina le compagne alla riscossa
che culmina con il 7 a 15,  a sug-
gellare la vittoria delle valbormi-
desi. A disposizione di Federico
Betti anche Elena Vico, Alessia
Gaiero, Giorgia Becco, Virginia
Veneziano, Eleonora Carle ed
Erika Montefameglio. Sulle tri-
bune inoltre,  le infortunate Fla-

campionato di vertice, come te-
stimoniano le  vittorie ottenute
nelle due gare disputate.

Campionato Provinciale
Under 14 Femminile
2°Fase

Giovedì 12 marzo alle 19, alla
tensostruttura di Via Cornareto,
tappa decisiva per la Pallavolo
Carcare, che dovrà compiere
“l'impresa” contro il VBC Sa-
vona,  nella gara di ritorno che
porta alle semifinali per la con-
quista dello scudetto provin-
ciale. Le giovani atlete
biancorosse dovranno ribaltare
la  sconfitta per 3 set a 1 matu-
rata all' andata.

Campionato Provinciale
Under 13 Femminile

Una Pallavolo Carcare sempli-
cemente strepitosa coglie la 5°
vittoria in altrettante gare con
un ruolino di marcia davvero in-
vidiale, con un solo set perso e
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schierano: Marchese palleggio,
Cerrato opposto, Viglietti e Ca-
legari bande, Masi e Briano C.
centrali. Partono  forte le locali
portandosi avanti prima 5 a 0 e
poi 8 a 3. La reazione delle val-
bormidesi è veemente,  ma non
sufficiente a ribaltare il risultato
della frazione che si chiude 25 -
18. L'esito del set  è  però condi-
zionato anche dalle  molteplici
“doppie” fischiate con  un parti-
colare eccesso di zelo.   Diverso
l’approccio alla partita del Car-
care a partire dal secondo set:
pur con la ricezione non sempre
perfetta, Marchese alterna, con
destrezza ed imprevedibilità,
alzate alle marcatissime centrali
Masi e Briano C, con  frequenti
aperture in banda,  le quali faci-
litano  gli attacchi vincenti di
Calegari e Viglietti. In breve
tempo il set va alle ospiti, che
dunque rimettono sui binari

Il match del New Volley Valbormida a Finale

via Oniceto e Camilla Gallo,
sempre presenti al seguito della
squadra.

Campionato Maschile
Prima Divisione

Cresce in casa biancorossa l'at-
tesa per il terzo impegno stagio-
nale dell’Avis Pallavolo Carcare,
che incontrerà l' Oliflor San-
remo, sabato 14 marzo alle 21 al
Palasport di Carcare. La gara
rappresenta una importante
tappa per testare le ambizioni
della compagine valbormidese,
che in questa stagione sembra
avere le carte in regola per un

15 messi a segno. Quinta partita
e quinta vittoria, dunque, per
l'Under 13 di Elisa Torresa.  Vit-
tima di turno è il Celle, messo
sotto con il punteggio di 3-0 e
parziali eloquenti: 25-19, 25-12
e 25-7. Solo lo nel primo set le
rivierasche hanno lottato, ma
poi hanno dovuto arrendersi
data  la loro manifesta inferio-
rità. Oltre a Bearzi, Bellandi,
Bruzzone,  Bugna,  Guallini e
Viglierchio,  sono state della par-
tita anche le due matricole di
quest'anno Bausano e Ger-
mano.

Massimo Meinero

Brillante prestazione, all'e-
sordio nella prestigiosa
competizione World Se-

ries Boxin, per il fuoriclasse val-
bormidese del pugilato Sedik
Boufrakech, che ha sfidato il
fuoriclasse russo  Albert Seli-
mov. L'incontro, che è stato tra-
smesso su Italia 1  alle 0,45 di
sabato scorso, ha tenuto svegli
gli appassionati cairesi.
Significativo il commento sul
match di Boufrakech del tec-
nico della Nazionale di pugilato,
il maestro Raffaele Bergamasco.
“Un applauso a questo atleta,
che senza mai preoccuparsi, e
pur sapendo di affrontare un av-

versario molto più esperto di lui,
ha ben figurato. Bravo Sedik”.
Queste le parole del tecnico, alle
quali si sono aggiunte quelle, si-
gnificative, del telecronista ed
ex campione del mondo e figlio
d'arte, Alessandro Duran. "Vor-
rei rivedere questo incontro fra
2 anni - ha affermato -, con un
Boufrakech con più incontri e
maggiore esperienza interna-
zionale”. I commenti riservati al
ventiquattrenne atleta cairese la
dicono lunga sulle sue possibi-
lità: Sedik Boufrakech ha alle
spalle solo 45 incontri, di cui
solo 2 a livello internazionale,
mentre l'avversario di sabato,
Selimov, ne ha disputati ben 400
con solo 2 sconfitte , una con-

tro  Valentino Domenico e una
seconda contro Lomachkenco
(campione olimpico a Londra).
A certificare quanto di buono
visto a Milano, poi, lunedì è ar-
rivato da parte dei tecnici della
Nazionale la nuova convoca-
zione per Sedik, che si presen-
terà al centro di S.Maria degli
Angeli il 16 aprile, in vista dei
tornei internazionali, dove gli
atleti Azzurri saranno presenti
per guadagnare   punti per le
qualificazioni alle Olimpiadi di
Rio 2016. “E tutti gli addetti ai la-
vori sono convinti che abbiamo
una mega palestra!” ha affer-
mato, sorridendo, il maestro Ro-
berto Cirelli.

L.M.

Sedik Boufrakech, spettacolo sul ring di Milano


