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CAIRO MONTENOTTE

Fermo sino al prossimo 11
aprile (causa sosta pa-
squale) il campionato re-

gionale femminile di Serie C,
che vede attualmente l’Acqua
Minerale di Calizzano stabil-
mente salda al quarto posto, in
coabitazione con Sanremo,
oltre ai colleghi maschi hanno
giocato anche le ragazze valbor-
midesi delle altre categorie, che
stanno dando soddisfazione al
movimento in Val Bormida.

Campionato provinciale
Prima Divisione Femminile 
10° giornata

Una Pallavolo Carcare sempre
più  “regina” del campionato, re-

gola con il punteggio di 3 set a 0
in poco più di un' ora di gioco, il
Finale, vice capolista  ed anche
formazione che, nella gara di
andata, aveva impegnato a
fondo le nostre atlete, sino a
portarle al tie breack.
L' estrema facilità  con cui la Pal-
lavolo Carcare ha letteralmente
“asfaltato” le avversarie, con-
ferma lo spettacolare stato di
grazia delle carcaresi, che
paiono ora in grado di ammaz-
zare  il campionato, anche se,  le

“PuffOlimpiadi”, la selezione del New Volley Valbomirda

tante giornate che mancano al
termine (ed un po di scaraman-
zia), impongono prudenza.
La decima gara disputata coin-
cide anche con la decima vitto-
ria  in campionato ed i 3 (soli)
set al passivo, contro i 30 messi
a segno,  rappresentano un ruo-
lino di marcia davvero invidia-
bile, ed una garanzia per il
futuro. 
Venendo alla gara interna di-
sputata contro il Finale,  è
Chiara Zefferino (il “braccio ar-
mato” della Pallavolo Carcare)  a
fare capire subito alle avversarie
che la serata sarebbe stata assai
tosta. La biancorossa infatti dà
sfoggio di una rara  potenza in
attacco, scardinando regolar-
mente il muro avversario. In

breve le valbormidesi si invo-
lano e vani risultano i time out
ospiti,  sul 15 a 10 prima e sul 18
a 10 poi. Il set si chiude 25 a 15
con un preciso fendente della
straordinaria Chiara Belle. Ci si
aspetta una reazione da parte
delle finalesi che però non ar-
riva, merito anche delle carca-
resi che continuano  a macinare
gioco, magistralmente orche-
strato da Francesca Gaia , che si
distingue anche per la pungente
battuta. Sul 7 a 1 e sul 13 a 4 ar-

Fermo per la sosta di Pasqua il campionato regionale di Serie C Femminile, avanti tutta l’Under 13 femminile

New Volley e Carcare in vetta alla Prima Divisione
Trofeo delle Province, ecco i giovani protagonisti 

lità, controllando adeguata-
mente i tentativi di reazione
delle avversarie   Stando sempre
davanti  alle ospiti e coman-
dando il gioco, chiudiamo age-
volmente le prime due frazioni
di gioco con i punteggi di 25 a
20 e 25 a 21.  Nel terzo set le no-
stre ragazze,  grazie ad una pre-
stazione corale di tutto rispetto,
giocano sempre punto a punto,
ma a causa  anche di (inopinate)
sviste arbitrali,  perdiamo 22 a
25. Nella quarta frazione di
gioco  le nostre  avversarie gio-
cano a mille, ed ancora una
volta purtroppo risultano deci-
sive alcune eclatanti sviste arbi-
trali: perdiamo perciò con il
minimo scarto, 23 a 25. Nel 5° e
decisivo set le leonesse gialloblu
“sbranano”  letteralmente le av-
versarie, chiudendo 15 a 7. Sono
contento della reazione della
mia squadra  e del bel gioco pro-
posto, e faccio i complimenti a
tutte. Per quanto riguarda l' ar-
bitraggio , dico semplicemente
che può capitare una giornata
no, come può succedere ad un
giocatore o ad un allenatore. Mi
spiace molto, invece, dovere
constatare la  poca sportività
dell' allenatore ospite”.
Sono state della gara Daria
Montobbio, Erika Montefame-
glio, Elisa Viazzo, Alessandra
Marchese, Alessia Gaiero, Elena
Vico, Ramoma Latuile, Giorgia
Damasco, Giorgia Becco e e
Virginia Veneziano.  Prossimo
turno, in trasferta a  Loano, do-
menica 12 aprile alle 11.

Classifica: punti 29 Pallavolo
Carcare, 22 New Volley Valbor-
mida e  Finale, 20 Andora, 16 Fi-
nale, 14 Maremola, 13 VBC
Savona,  6 Albisola, 4 San Pio
Loano ed Albenga.

Campionato Provinciale
Under 13 Femminile Girone
A 6° Giornata, 1° Fase

La Pallavolo Carcare di con-
ferma ancora una volta  leader
indiscussa  del campionato! Le
giovani atlete valbormidesi bat-
tono  infatti, senza problemi, l'
Albisola, con il punteggio di 3
set a 0,  inanellando così la 6° vit-
toria in altrettante gare. Il ruo-
lino di marcia delle biancorosse
evidenzia come , a fronte dei 17
set all' attivo,  vi sia solo un set
perso, il che è un' inequivocabile
indice di una indiscussa supre-
mazia.
Sulla gara disputata vi è ben
poco da raccontare, se non di
una schiacciante superiorità
della Pallavolo Carcare, come ri-
sulta evidente dai parziali : 25 a
13, 25 a 10, 25 a 16. I coaches
Elisa Torresan e Chiara Zeffe-
rino, nel corso della gara, hanno
potuto dare spazio a tutte le gio-
catrici.
La rosa: Bausano A., Bearzi C.,
Bellandi M.,  Bruzzone A. ,
Bugna D., Germano A., Guallini
K., Viglierchio C..
Classifica: punti 17 Pallavolo
Carcare,  13 VBC Savona, 7
Celle ed Albisola, 3 Fornaci, 1
Quiliano.

“PuffOlimpiadi”
Tappa di Cairo Montenotte

Grande successo di pubblico e
di partecipazione alla tappa cai-
rese delle “PuffOlimpiadi”, orga-
nizzate dal New Volley
Valbormida, e tenutesi dome-
nica 29 marzo , al palazzetto
dello sport di Cairo Monte-
notte.
La manifestazione,  rivolta ai
miniatleti del volley, ha visto la
partecipazione di quattro So-
cietà, ovvero la Pallavolo Car-
care, L' Albisola,  il
Celle-Varazze, oltre che natural-

mente la Società ospitante.
Circa 50 i bambini coinvolti,
dapprima  nelle attività ricrea-
tive e, successivamente,  in un
torneo di palla rilanciata (tre gi-
roni da 4 squadre ciascuno). Per
tutti quanti, naturalmente, una
lauta merenda, un attestato di
partecipazione ed una medaglia
ricordo. Bilancio più che posi-
tivo, dunque per la kermesse: i
ragazzi hanno dimostrato di
gradire molto  il programma
loro proposto.
Il New Volley Valbormida ha
voluto ringraziare tutti coloro
che hanno reso possibile la ma-
nifestazione, ed in particolare i

giornata di domenica 29 marzo,
la seconda e decisiva tappa che
ha assegnato alle selezioni  ma-
schili e femminile di Savona
l'ambito trofeo.
Hanno contribuito al successo
della selezione, anche atlete ed
atleti  della nostra Val Bormida,
come risulta dalle  rose delle due
selezioni: Omar Louza, Sergio
Poggio, Luca Sanna, Daniele
Perra, Gabriele Gigliotti, Mar-
cos Burgos Vera, Pietro Del-
prato, Andrea Manera, Luca
Lacirignola, Pietro Ravera,
Francesco Bisio e Riccardo Gui-
detti.
E ancora Laura La Porta, Serena
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rivano i time out del coach fina-
lese, che non servono minima-
mente ad arginare la furia
biancorossa: dal centro Anna-
lisa Calabrese ed Elisa Odella
colpiscono impietosamente le
retrovie avversarie,  in  banda
Francesca Briano passa con una
certa regolarità , mentre dietro,
risulta insuperabile la “saracine-
sca”  di  Giorgia Tovaglia. Il set si
chiude infine 25 a 13. 
Nella terza frazione di gioco
Bruzzo dà giustamente spazio
ad altre atlete ed ecco dunque in
campo Victoria Maria Traverso,
Chiara Bauzano, Sara Crepaldi
e Giada Rognone. La gara non
cambia verso e le nuove entrate
si dimostrano assolutamente all'
altezza della situazione. Il set
scivola via senza sussulti e si
chiude con il punteggio di 25 a
11 che suggella una gara presso
chè perfetta da parte della Palla-
volo Carcare.
Nel prossimo turno le carcaresi
saranno di scena a Vado ligure,
contro il Sabazia, giovedì 9
aprile alle 20,30.

Anche per quanto riguarda il
New Volly Valbormida, si è trat-
tato di un turno positivo. Le ra-
gazze del mitico coach Federico
Betti s' impongono per 3 set a 2
nei confronti di un coriaceo Sa-
bazia,  mantenendo così il se-
condo posto in classifica. Di
seguito il commento alla gara,
fatto a caldo dal coach   Betti: “Il
New Volly Valbormida torna in
campo tra le mura amiche con-
tro il Sabazia, per  mantenere il
secondo posto  in graduatoria
(alle spalle delle cugine carca-
resi) e, seppur soffrendo, centra
l'obiettivo. Grande prova di ma-
turità per le ragazze, che rie-
scono a gestire una gara non
semplice. Nei primi 2 set le no-
stre  leonesse vincono con  faci-

La selezione maschile alle “Kinderiadi”

genitori dei bambini che hanno
partecipato, le atlete adulte che
li hanno guidati e tutto lo staff
gialloblu.

Trofeo delle Province
Kinderiadi
Memorial Antonino Carrara

Si è tenuta a La Spezia,  nella

Storace, Matilde Rosso, Lara
Urbani, Elisa Giargia, Elena
Gaia, Matilde Caprioglio, Gior-
gia Calcagno, Serena Zela, Mar-
gherita Scapacino, Rebecca
Manitto, Sara Badano, Diana
Brunetto, Veronica Ferrigno e
Silvia Caprioglio.

Massimo Meinero

Valbormida trionfa sulle nevi

La Federazione italiana
sport invernali ha reso
note le classifiche uffi-

ciali e definitive del Trofeo “Az”
e “Alpstation” per la stagione
2014/2015 per quanto ri-
guarda le categorie superbaby,
baby, cuccioli , ragazzi, allievi,
giovani. Vittoria schiacciante
dello Sci Club Valbormida
nella classifica di società del
trofeo Az, confermando così la
strepitosa stagione della squa-
dra degli atleti più piccoli gui-
dati da Stefano Baracchini,
Matteo Cuneo e Paola Corbel-
lini.
Tanti i podi individuali nelle

classifiche generali: Matilde
Giacosa (2° ragazzi), Chiara
Anselmo (2° giovani), Martina
Parodi (3° giovani), Gianmaria
Ascoli (1° giovani), Michele
Ferrari (2° giovani), Alessio
Fracchia (1° superbaby), Sofia
Pisano (2° baby), Sofia Cuneo
(2° baby parim.), Matteo Chi-
rieleison (1° baby), Chiara
Bosio (3° cuccioli), Luca Gallo
(1° cuccioli).
Infine ottime prove, nell’ul-
timo weekend, per Chiara
Bosio, Victor Pasutto, Luca
Gallo e Romildo Taffetani nel
“Criterium cuccioli” di Cervi-
nia.
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