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Torna ricchissimo il calen-
dario degli incontri del
volley valbormidese

dopo la pausa per la sosta pa-
squale.

Campionato Serie C
Regionale Femminile

Sabato 11 Aprile si è giocata la
21esima giornata del campio-
nato regionale femminile di
serie C, che vedeva l’Acqua Mi-
nerale Calizzano ospitare l’Avg
Campomorone. In occasione
dell’incontro l’Asd Pallavolo
Carcare, aderendo alla raccolta
fondi per il Gaslini aperta in ri-
cordo di Alessia, ha promosso
tra gli spalti una raccolta alla

quale il pubblico ha partecipato.
L’incontro non ha riservato
grosse sorprese al folto pubblico
presente sugli spalti del Palaz-
zetto dello Sport di Carcare e si
è chiuso in dopo 64 minuti di
gioco per 3 a zero a favore del-
l’Acqua Minerale di Calizzano
con i parziali di 25 a 23 , 25 a 19
e 25 a 18.
La rosa delle biancorosse stilata
dai tecnici Bruzzo e Dagna
comprendeva Briano C., Briano
F., Calabrese, Callegari, Cerrato,
Gaia, Giordani, Ivaldo, Mar-
chese, Masi Viglietti e Torresan
nel ruolo di libero.
Nel primo set le ospiti partono
in vantaggio, e rimangono da-
vanti sino alla fine della seconda
rotazione. La situazione di so-
stanziale equilibrio perdura per
gran parte del set, sul finire del

quale dopo il timeout  chiamato
sul 21 pari dal tecnico Bruzzo, le
locali mettono al sicuro il risul-
tato sul punteggio di 25 a 23
dopo 21 minuti di gioco. Il se-
condo set si svolge secondo il
‘canovaccio del precedente, con
l’Acqua Minerale di Calizzano
che controlla e si porta in van-
taggio da metà prima rotazione.
Sul 13 a 12 per le biancorosse
Ivaldo rileva Viglietti. Sul finire
della seconda rotazione le
“rocce” incrementano il vantag-
gio distaccando il Campomo-
rone di 4 lunghezze. Le locali si
aggiudicano anche il secondo
parziale con il punteggio di 25 a
19.
Nel terzo set il vantaggio delle
ospiti si incrementa nel corso

della seconda rotazione, nella
quale sul punteggio di 13 a 14
per le ospiti, Giordani rileva
Masi, e si chiude con le genovesi
davanti di 3 lunghezze sul pun-
teggio di 16 a 13. Il set viene
chiuso a favore delle carcaresi in
20 minuti sul punteggio di 15 a
18. Una prova tranquilla che
l’Acqua Minerale di Calizzano
ha chiuso portando a casa altri
3 punti, utili a consolidare la po-
sizione di classifica. 

Campionato Femminile
Prima Divisione

Continua la marcia solitaria
della Pallavolo Carcare in testa
alla classifica del campionato
provinciale di prima divisione
femminile, che giovedì 9 aprile
con un perentorio 3 a 0 liquida

Tanti incontri nel fine settimana appena trascorso. Su tutti i campi si è ricordata la piccola finalese Alessia Berruti

Serie C, riparte la corsa di Carcare
Dominio anche in Prima Divisione

Un match nel quale i Corsari
riescono a uscire imbattuti al
termine di un incontro termi-
nato al tie-break dopo 2 ore e 6
minuti di bella pallavolo. Nel
primo set il tecnico biancorosso
Siccardi schiera Gagliardo, Gag-
gero, Pipitone, Mocco, Berta,
Loi e Coco nel ruolo di libero.
Nella prima rotazione l’incontro
ha un andamento altalenante
con le due formazioni che si
‘studiano’ e ‘scaldano i motori’.
La fase di gioco vede le due
compagini in sostanziale equili-
brio giocata punto a punto. Il set
non cambia andamento e, no-
nostante un accenno di ‘risve-
glio’ da parte dei biancorossi, si
chiude 25 a 19 per i padroni di
casa. Nel secondo set i bianco-
rossi, più tranquilli, esprimono
gioco e controllano aggiudican-
dosi il set 25 a 19, pareggiando i
conti. Il terzo set vede i locali in
battuta tentare una fuga pronta-
mente rintuzzata dai bianco-
rossi schierati nella stessa
formazione del set precedente.
Il set è combattutissimo ,sicura-
mente il più emozionante del-
l’intero match. Le 2 formazioni
‘danno il meglio’ e si affrontano
a viso aperto per 35 minuti al
termine dei quali i corsari ce-
dono sul punteggio di 23 a 25.
Si arriva al quarto set, l’ultima
spiaggia a disposizione dei cor-
sari di giocarsi la roulette del tie-
break e incamerare almeno un
punto in classifica. I corsari par-
tono subito bene accumulando
un vantaggio consistente nella
prima rotazione che li vede da-
vanti di 9 lunghezze. La situa-
zione di relativa ‘sicurezza’
permette ai valbormidesi di gio-
care più in scioltezza e tranquil-
lità, fattore che permette loro di
chiudere il set dopo 14 minuti di
gioco sul punteggio di 25 a 13.
Si aprono quindi le porte al tie-
break con i biancorossi schierati
con la stessa formazione. I Bian-
corossi partono bene e si por-
tano subito in vantaggio anche
se di 1 solo punto. Vantaggio
che mantengono nel corso della
prima rotazione e permette loro
di traguardare il cambio campo
davanti, sul punteggio di 8 a 7.
La partita rimane apertissima e
combattutissima, si ‘battaglia’ su
tutte le palle con salvataggi e
contrattacchi da ambo le parti.
Alcuni attacchi vincenti del ‘so-
lito’ Pipitone, vera macchina da
punti dell’intero incontro, por-
tano il set verso la fine. Al capi-
tano dei biancorossi Fabio
l’onore di siglare con un ‘pallo-
netto beffardo’ l’ultimo punto
che assegna il set ai Biancorossi
sul punteggio di 15 a 13 dopo 20
minuti di gioco.
Altra prova di carattere e con-
vincente dell’intera rosa bianco-
rossa che incamera altri 2
preziosissimi punti in ottica
classifica,distanziando di 5
punti la diretta inseguitrice Fi-
nale. Sesto risultato utile del col-
lettivo carcarese, compagine
solida che ha ancora ampi spazi
di miglioramento soprattutto in
fase di regia e di distribuzione
del gioco sulla prima linea.
I Corsari dell’Avis Pallavolo Car-
care danno appuntamento ai
loro sostenitori per la seconda
giornata del girone di ritorno,
che li vedrà opposti allo Spo-
torno, domani, 16 Aprile alle 21
al Palasport di Carcare.

Campionato Under 12
Femminile

Nel campionato Under 12 Fem-
minile si sono sfidate Pallavolo
Fornaci e Pallavolo Carcare. Le
valbormidesi sono uscite scon-
fitte 2-1.
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la pratica Sabazia in 1 ora e 8
minuti. Bauzano C. Bellè C.
Briano F., Calabrese A., Crepaldi
S., Gaia F.,Odella E. Rognone
G.,Traverso M.V., Zefferino C.,
Traversa G.,Briano A.: questa la
rosa delle atlete convocate dai
tecnici Bruzzo e Ricchebuono
per la trasferta Vadese. L’incon-
tro, il cui esito non è mai stato
messo in discussione, ha messo
in evidenza una netta suprema-
zia della compagine carcarese ai
danni di un Sabazia in grado di
opporre una resistenza alla
compagine valbormidese che
ha condotto in scioltezza i tre
set.
Nel primo set le biancorosse in
campo con Briano F., Calabrese,
Gaia, Zefferino, Odella, Bellè e
Traversa nel ruolo di libero, par-
tono in battuta. La prima fase di
gioco vede le due formazioni in
sostanziale equilibrio, con le
valbormidesi sempre in testa e
le padrone di casa a rincorrere.
Il set si chiude in 17 minuti sul
punteggio di 25 a 16 per la Pal-
lavolo Carcare. Nel secondo set
il Sabazia parte in vantaggio al-
lungando di tre punti sulle av-
versarie, che prima accorciano
le distanze e poi sorpassano sul
finire della prima rotazione. Il
set scorre con le valbormidesi
sempre davanti a controllare.
Sul finire del set rientra Bellè e
le biancorosse si aggiudicano
anche il secondo set in 24 mi-
nuti. Il terzo set pare la fotoco-
pia dei 2 precedenti con Carcare
davanti e Sabazia a inseguire. Il
set scorre via con le biancorosse
mai in difficoltà e costante-
mente davanti e si chiude in 27
minuti sul punteggio di 25 a 20
per la Pallavolo Carcare. Altri 3
punti pesanti a rinforzare il di-
stacco con il quale la compagine
carcarese  guarda le inseguitrici

Campionato Maschile
Prima Divisione

Lo scontro al vertice del
campionato di 1^ divi-
sione Maschile tra la ca-

polista Avis Pallavolo Carcare e
l’inseguitrice Vt Finale, staccata
di 4 punti al termine del girone
di andata, è stato dedicato ad
Alessia Berruti. Il miglior modo
per ricordarla,da parte delle due
formazioni,  è stato quello di
dare vita ad una partita combat-
tutissima ed avvincente per
gioco e carattere durata : 2 ore e
6 minuti. La partita inizia con il
rituale saluto, in occasione del
quale i ragazzi dell’Avis Pallavolo
Carcare consegnano agli avver-
sari e alla società finalese la ma-
glietta della A.s.d. Pallavolo
Carcare dedicata ad Alessia e
firmata da tutti i componenti la
1^ divisione Maschile. Gesto
simbolico ma significativo. Ter-
minati i saluti e osservato un mi-
nuto di silenzio,si apre la partita
con il Finale in battuta.

I piccoli atleti del minivolley di New Volley Valbormida

New Volley Valbormida ok
contro il San Pio di Loano

Anche il New Volley Val
Bormida ha ripreso re-
golarmente le sue atti-

vità dopo la sosta.

Campionato Provinciale
Prima Divisione Femminile

Netta vittoria per le ragazze di
Federico Betti che si impon-
gono, per 3 set a 0 , contro il San
Pio nella trasferta di Loano . La
brillante vittoria conseguita,
consente alle valligiane di man-
tenere il secondo posto in clas-
sifica, sulla scia della capolista
Pallavolo Carcare. Nel reso-
conto del coach deghese le fasi
salienti della gara. “La  prima
squadra faceva visita al San Pio
per  continuare a mantenere il 2°
posto e sognare  in grande, e le
mie ragazze non hanno fallito l'
obiettivo. A prescindere dall' ot-
timo risultato conseguito sa-
rebbe stata comunque stata una
giornata di gioia per l' atteso ri-
torno all 'attività agonistica di
Gallo,  dopo un lungo stop  per
un infortunio ad una  spalla.  Ve-
niamo ora al racconto della par-
tita: il primo set scivola via
veloce nel segno di una netta su-
premazia del New Volley Va
Bormida che piazza un elo-
quente 7 a 0. A turbare la sere-
nità della gara  solo un
infortunio alla caviglia  proprio
della neo rientrata Gallo. Incre-
dulo  e sbigottito mi vedo co-
stretto ad accompagnare fuori
dal campo la mia sfortunata
atleta, affinchè le vengano pre-

stati i soccorsi del caso. Il set
viene comunque vinto 25 a 18.
Nella seconda frazione di gioco,
seppur scosse da quanto acca-
duto alla compagna di gioco  le
mie atlete s' impongono agevol-

mente 25 a 19. Nel  3°  set le ra-
gazze di casa gettano in campo
tutte le energie residue ed è par-
tita vera. Si gioca punto a punto
ed il Loano arriva a condurre 23
a 20.  La contro reazione giallo-
blù è rabbiosa ed incisiva e riu-
sciamo così a vincere il set 26 a
24. La rosa delle atlete: Montob-
bio  Alessandra Marchese,
Montefamegliol, Gaiero,  Da-
masco,  Becco, Gallo,  Vico,  La-
tuile e Carle  Seppur dispiaciuto
per  la sfortuna che continua a
perseguitare le nostre attaccanti
centrali, sono soddisfatto per-
chè ho un grande gruppo e
posso far ruotare le ragazze in
più ruoli “. 

Campionato Provinciale
Seconda Divisione Femminile

Gara sfortunata per le valbormi-
desi di Loru, che perdono per 3
set a 1 a Spotorno contro la lo-
cale formazione.

Minivolley Tour
5° Tappa

Domenica 12 aprile si è tenuta
a Celle Ligure la la 5° tappa del
tour che ha visto all' opera , in
una bella giornata di sole, anche
i mini atleti valbormidesi del
New Volley Va Bormida e della
Pallavolo Carcare. Per quanto ri-
guarda il New Volley Valbor-
mida erano presenti due
squadre di miniatlete che hanno
ottenuto buoni piazzamenti,
vincendo numerosi incontri:
soddisfatta l' allenatrice giallo-

blu Daniela Rizzoglio che ha
portato con se 10 giocatori e si
dice orgogliosa dei progressi pa-
lesati dai pallavolisti in erba.

Massimo Meinero

Direttore Responsabile: Monica Bertolino
Redazione – Amministrazione  

Pubblicità – Abbonamenti: 
Corso Marconi, 208/A - 17014 Cairo Montenotte 

Tel/Fax: 019.511101
E-mail: redazione@fenoglioeditore.it 

Stampa: I.T.S. - via Abate Bertone, 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Aut. Trib. Cuneo n° 647/2013 del 10.10.2013

Editore: Fenoglio Editore - Fraz. Castagnetti, 6 - 12072  CAMERANA (CN)
Numero di iscrizione al R.O.C. 23969


