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Nel campionato di Seconda Divisione risultati altalenanti per le valbormidesi

CARCARE

Nonostante la pausa per
le festività pasquali,
non si ferma l’attività

del volley in Val Bormida.

Campionato Provinciale
Seconda Divisione
10° Turno

Il New Volley Valbormida ri-
torna alla vittoria battendo, tra
le mura amiche, il Sabazia, con
il punteggio di 3 set a 1 . Di se-
guito il resoconto di Federico
Betti: “Nella giornata dello
scorso  lunedì, la nostra forma-
zione è tornata al successo con-
tro il Sabazia: nel primo set le
nostre atlete scendono  in
campo schierando  Brignone
(capitano),  Verdi,  Grosso,
Valle, Cirio e   Zullo. Le leo-
nesse  gialloblu si mantengono
sempre avanti nel punteggio
chiudono, non senza qualche
sofferenza,  25 a 23. Anche il
secondo parziale risulta com-
battuto e termina con lo stesso
punteggio, anche il successo ar-
riva in rimonta. Durante il set
mister Loru ricorre alla pan-
china  e dunque entrano Lai e
Magliano. Nella terza frazione
di gioco le atlete valbormidesi
si deconcentrano ragazze  sic-
chè subiscono il ritorno delle
avversarie, che accorciano le
distanze imponedosi 25 a 21.

Il New Volley torna alla vittoria
Carcare sconfitto dal Finale

riferimento per tutte le  più gio-
vani compagne. Durante la
gara sono state utilizzate anche
Asteggiano e Kircos. Colgo l'oc-
casione per  virtuale abbraccio
di tutta la società alla  Brignone
che, con questa gara ha con-
cluso in anticipo il campionato
causa un operazione, da tempo
programmata. Il prossimo
turno sarà domenica 12 aprile
sempre alle ore 18, a Spotorno. 

Nel recupero della 4° giornata,
la Pallavolo Carcare perde di
misura (2 set a 3) tra le mura
amiche contro un volitivo Fi-
nale. Assenti Topi e Sarrè per
influenza, le carcaresi partono
con il freno a mano tirato. Le fi-
nalesi s'involano piazzando un
pesante 1 a 6, e poi un 8 a 18
che lascia poche speranze alle
nostre atlete.  Incredibilmente,
la situazione si rovescia nella
parte conclusiva del set, ed è
così che la Pallavolo Carcare in-
verte  la situazione,  aggiudi-
candosi il set 25 a 23.

Si risveglia così il Finale, che
dapprima pareggia il conto e
poi si porta avanti 1 set a 2.
Contro reazione delle valbor-
midesi che agguantano il 2 set
a 2.
Nel tie breack, decisivo per de-
cidere le sorti del match, si
cambia il campo con le nostre
avanti 8 a 5. Vantaggio che però
non risulta sufficiente a  garan-
tirci il successo finale.  Sul 17
pari sono infatti le ospiti (alle-
nate dall' ex di turno  Luigi
Pesce) a piazzare la zampata
vincente, andando a chiudere i
conti sul 17 a 19. La Pallavolo
Carcare disputerà ora la sua
prossima gara domenica 12
aprile a Vado Ligure, contro il
Sabazia alle 17,30.

Classifica : 23 punti Albenga,
21 Planet Volley, 19 Albisola 13
Spotorno, Celle e Fonale. 12
Pallavolo Carcare, 6 New Vol-
ley Valbormida, 0 Sabazia.

Massimo Meinero

Nel 4° e decisivo set il New Vol-
ley Valbormida ritorna a maci-
nare gioco vincendo in
scioltezza 25 a 16, grazie anche
ad una splendida prestazione
di Elena Zullo. Una menzione
particolare merita il nostro li-
bero, ovvero Sara Paonessa, in
virtù dell' ennesima bella pre-
stazione. La sua esperienza
rappresenta inoltre un punto di

Torneo della Ceramica: edizione da record

Una delle fasi di gioco del match contro il Sabazia

Sara Paonessa

La piccola Alessia Berruti

Le ragazze biancorosse scese in campo

Lo scorso fine settimana,
venerdì 3 e sabato 4 aprile,
si è tenuta la sesta edi-

zione del «Torneo della Cera-
mica», organizzato e promosso
dall'Lpm pallavolo Mondovì.
L'ormai tradizionale rassegna
sportiva - nel suo genere uno
degli eventi principali del nor-
dovest - ha battuto nell’edizione
2015 ogni record: vi hanno par-
tecipato ben 46 squadre (cate-
gorie Under 12, Under 13 e

Under 14), provenienti non solo
dalla Provincia di Cuneo, ma
anche dal resto del Piemonte e
dalla Liguria.
Ben oltre 550 le giovani atlete
che vi hanno partecipato, a cui
vanno aggiunti allenatori, diri-
genti, accompagnatori e tante
famiglie al seguito delle varie
formazioni.
Al di là dell'aspetto sportivo due
giorni di festa e che hanno coin-
volto tutto il monregalese: tante
le persone che hanno soggior-
nato nel nostro splendido terri-

torio in occasione del torneo.
L'ormai rodata macchina orga-
nizzativa dell'Lpm ha preparato
una grande manifestazione sud-
dividendola su dieci impianti
del Monregalese (per un totale
di 13 campi) situati in quatto co-
muni diversi: Mondovì, Villa-
nova Mondovì, Vicoforte e
Carrù.
Alla cerimonia di premiazione
conclusiva, svoltasi sabato sera
nella splendida cornice del Pa-
laitis di Mondovì, con più di
1400 persone ad assistere sugli

CARCARE
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FINALE LIGURE

Festa al  Trofeo di Pasqua
Sabato riparte la Serie C

Ciao Alessia

Dopo il parziale stop dell'
attività agonista, le gare
riprenderanno con un

ricco programma, già a partire
da sabato prossimo.

Campionato Serie C
Regionale Femminile
21° giornata

L'Acqua Minerale di Calizzano,
Pallavolo Carcare, affronterà
l'Agv Campomorone  (sabato12
aprile alle 21) al palazzetto
dello Sport di Carcare.

Campionato Provinciale
Prima Divisione Femminile
11° giornata

La Pallavolo Carcare affronterà
in trasferta il Sabazia  (giovedì
9 aprile, a Vado Ligure alle
20,30). Il New Volley Valbor-
mida si confronterà  invece con
il San Pio di Loano domenica
12 aprile alle 11 a Loano.

Campionato
Prima  Divisione Maschile
6° Giornata

I corsari dell' AVIS Pallavolo
Carcare affronteranno in tra-
sferta il Finale, giovedì 9 aprile
alle 20.

Torneo di Pasqua
Palla Rilanciata

Nelle parole di Furio Mocco il
resonto del riuscito ed apprez-

zato torneo: “Come ogni anno
la  Asd Pallavolo Carcare ha or-
ganizzato il tradizionale ‘Tor-
neo di Pasqua’., manifestazione
che coinvolge le giovani pro-
messe della Palla Rilanciata, del
Mini Volley e del Super Mini
Volley. Il torneo si è aperto
Mercoledì 1° Aprile 2015, con i
giovani atleti della Palla Rilan-
ciata, e ha visto la partecipa-
zione di una nutrita compagine
del New Volley Valbormida.
Circa cinquanta pallavolisti in
erba hanno dato sfoggio delle
loro capacità sotto gli occhi at-
tenti di un nutrito pubblico.
Finite le sfide e stilata la classi-
fica si sono aperte le Premia-
zioni, con il tradizionale uovo
pasquale di cioccolata a tutti i
partecipanti”.

M.M.

spalti, ha partecipato anche il
sindaco della città Stefano Vi-
glione.
Dal punto di vista prettamente
sportivo è stato un torneo coem
sempre d'alto livello tecnico, e
tre società sono andate due
volte sul podio (l'Alba Volley,
Balamunt e Lpm pallavolo
Mondovì).
Anche la Pallavolo Carcare è
stata partecipe  dell’evento, piaz-
zandosi al  più che
onorevole  undicesimo posto fi-
nale, da considerare assolutam-
nente positivo
in     considerazione non solo
delle prestazioni, ma anche
dell’agguerrita, numerosa e bla-
sonata concorrenza, oltre che
del numero delle formazioni
partecipanti.

M.M. Una tragedia straziante,
che ha sconvolto l’intero
mondo del volley, non

solo savonese ma nazionale.
Sono stati celebrati lunedì 6
aprile, nella chiesa di Final-
borgo, i funerali della piccola
Alessia Berruti, 11 anni, la palla-
volista stroncata da un’emorag-
gia celebrale nella serata del 2
aprile a Torino, dove con la sua
squadra (il Volley Finale) aveva
preso parte al torneo “Pasqua
sotto rete” organizzato dal Pa-
rella. Un dramma tanto improv-
viso quanto imprevisto, che ha
colpito profondamente tutto
l’ambiente. “Lo staff e tutti i
componenti della Pallavolo Car-

care porgono le più sentite con-
doglianze alla famiglia e al Vol-
ley Finale” è la dedica della
società valbormidese, postata su
Facebook. 
“D'accordo con la mamma di
Alessia abbiamo deciso di effet-
tuare una raccolta a favore del-
l'Ospedale Gaslini - ha
annunciato il Volley Finale -.
Chiunque abbia piacere di ri-
cordare Alessia può farlo attra-
verso i dirigenti della Società o
attraverso bonifico bancario sul
conto corrente della Polispor-
tiva del Finale specificando nella
causale "in ricordo di
A l e s s i a " , I B A N
IT86G03359016001000000771
35, Banca Prossima”.

Red.Corr.


