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DEGO

Tante gare nell’ultimo
weekend, con molti suc-
cessi per le formazioni

biancorosse. Successo impor-
tante in Serie C, e si consolida la
leadership dei Corsari in Prima
Divisione maschile.

Serie C Femminile Regionale
Fosdinovo-Acqua Minerale di
Calizzano

Le ‘rocce’ biancorosse tornano
dalla difficile trasferta del 18
aprile incamerando 2 punti in
un incontro tirato, durato ben 2
ore e 10 minuti. Briano C.,
Briano F., Calabrese, Callegari,
Cerrato, Gaia, Giordani, Ivaldo,
Marchese, Masi, Viglietti e Tor-

resan la rosa delle convocate dal
tecnico Bruzzo coadiuvato da
Dagna per la difficile trasferta.
Le padrone di casa partono su-
bito bene mentre le biancorosse
stentato a ‘carburare’. La prima
rotazione termina sotto di 6
punti sul punteggio di 12 a 6 a
favore del Cpo Fosdinovo. Le
padrone di casa riescono a man-
tenere tale livello di vantaggio
anche nel corso della seconda
rotazione, quindi di allungare e
chiudere il set con un perento-
rio 25 a 13 dopo 20 minuti di
gioco. Nel secondo set l’Acqua
Minerale di Calizzano, assor-
bito il ‘colpo’ del primo set, parte
bene e si mantiene in vantaggio
per tutta la prima rotazione che
conclude sul punteggio di 10 a
6. Le ragazze riescono a stare
davanti, ma le padrone di casa

reagiscono. Il Fosdinovo colma
lo svantaggio a fine seconda ro-
tazione sul 20 pari, e sorpassa
subito dopo, riuscendo a im-
porsi dopo 27 minuti aggiudi-
candosi il set 28 a 26. Nel terzo
set ,decisivo per sperare di arri-
vare al tie break, l’Acqua Mine-
rale di Calizzano parte davanti.
Si lotta su tutti i palloni e alla
fine, con estrema fatica, e dopo
32 minuti di gioco le carcaresi
riescono ad aggiudicarsi il ‘suda-
tissimo’ terzo set  per 31 a 29.
Nel quarto set le carcaresi rie-
scono a chiudere la prima rota-
zione in vantaggio di un punto.
Vantaggio che incrementano
nel corso della seconda rota-
zione. Le energie spese nell’este-
nuante terzo set forse

condizionano il rendimento
delle padrone di casa che capi-
tolano dopo 22 minuti sul pun-
teggio di 25 a 17 per le carcaresi.
Si va al tie break: le carcaresi
partono davanti e arrivano al
cambio campo in vantaggio, e si
aggiudicano anche il tie break
dopo 17 minuti di gioco per 15
a 10.

1° Divisione Maschile
Avis Pallavolo Carcare-Volley
Spotorno

Continua la striscia positiva dei
corsari dell'avis Pallavolo Car-
care che, con una prova casa-
linga convincente e solida,
consolidano il primato in classi-
fica regolando il 'Volley Spo-
torno' per 3 a zero in un ora e 6
minuti di gioco. Berta, Berto-

Nei match della settimana e del weekend ancora soddisfazioni da ragazze e ragazzi in biancorosso e gialloblu

Acqua Minerale di Calizzano ok
I «Corsari» dominano la Prima

minuti sul punteggio di 25 a 11.
Il terzo set pare la fotocopia dei
2 precedenti, con Carcare da-
vanti e Loano a inseguire. A fine
prima rotazione le biancorosse
sono davanti di 2 lunghezze. Il
Loano teine testa alle locali sino
a metà seconda rotazione, sul 16
a 12 per le carcaresi Briano ri-
leva Zefferino. Le locali chiu-
dono il set dopo 20 minuti di
gioco sul punteggio di 25 a 16. 

2° Divisione Femminile
Sabazia - Pallavolo Carcare

Passo falso della 2^ divisione
femminile biancorossa in casa
del Sabazia, a Vado, il 16 aprile,
che incamera i tre punti in palio
dopo un incontro durato 1 ora e
26 minuti con i parziali di 26 a
24, 25 a 18, 28 a 26. La rosa bian-
corossa convocata dai tecnici
Bertola e Bonino è composta da
Amato, Briano A., Callegari M.,
Gaia E. Matanza, Molinari, Ra-
bellino, Sarre, Tauro. Le pa-
drone di casa partono bene e si
portano in vantaggio sino a
metà della prima rotazione,
quando vengono raggiunte e su-
perate dalle ospiti. La Pallavolo
Carcare allunga e incrementa il
vantaggio a inizio seconda rota-
zione. Il Sabazia reagisce prima
accorciando le distanze, poi ag-
ganciando le biancorosse sul
punteggio di 20 a 20 e sorpas-
sandole sul finire della seconda
rotazione. Inizia una fase di
gioco condotta punto a punto,
che trascina il set a conclusione
sul punteggio di 26 a 24 per il
Sabazia dopo 25 minuti di
gioco. Nel secondo set il Sabazia
si porta subito davanti e a fine
della prima rotazione è davanti
di 4 lunghezze. A fine seconda
rotazione il tabellone segna Sa-
bazia 22 Carcare 18,punteggio
al quale le biancorosse riman-
gono inchiodate sino a fine set.
Nel terzo set il Sabazia parte de-
ciso lasciando al palo le carca-
resi, al secondo turno di battuta
il tabellone segna Sabazia 10
Carcare 1. A fine prima rota-
zione il Sabazia è davanti di 9
lunghezze sul punteggio di 18 a
7. Da metà seconda rotazione le
carcaresi reagiscono e colmano
lo svantaggio,riacciuffando le
avversarie 24 pari. Segue una
fase di gioco punto a punto che
termina sul punteggio di 28 a 26
per il Sabazia.

Under 13
Pallavolo Carcare-Fornaci

Questo il risultato maturato sul
campo il 14 aprile dalle giovani
promesse della Pallavolo Car-
care Bearzi Celeste, Bugna De-
nise, Bruzzone Alessia, Bellandi
Matilde, Bausano Agnese, Ger-
mano Alice, Guallini Kimberli e
Viglierchio Chiara, allenate dal
tecnico Elisa Torresan. Nel
primo set le biancorosse pren-
dono subito il controllo del
gioco lasciando al palo le avver-
sarie, e chiudono 25 a 8. Il se-
condo set è più combattuto, ma
con le padrone di casa sempre
davanti. Sul punteggio di 17 a 10
Bruzzone rileva Germano con
le biancorosse che si manten-
gono a distanza di sicurezza.La
formazione delle Fornaci. Sul 24
a 19 per le locali Germano rien-
tra su Bruzzone e il set si chiude
sul punteggio di 25 a 23. Nel
terzo set la formazione delle
Fornaci inizia portandosi in
vantaggio con le locali inse-
guono e riescono a riagganciare
le avversarie sul 5 a 5. Raggiunto
il pareggio le locali allungano
con decisione, sul punteggio di
21 a 15 Bausano rileva Bugna e
il set si chiude 25 a 18.
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lissi, Ciappellano, Goretti, Del
Prato, Gaggero, Gagliardo,Loi,
Lorenzo, Mocco, Pipitone,Coco
e Ghione i convocati dal coach
Giordano Siccardi,coadiuvato
da Notari  per il turno infraset-
timanale di campionato. Nel
primo set i corsari partono in
battuta. Sicuri, attenti e concen-
trati impongono subito il loro
gioco e in pochi minuti il tabel-
lone segna Casa 8, ospiti 1. I
biancorossi, supportati da una
tifoseria ‘molto presente’, danno
sfoggio delle loro potenzialità
giocando una pallavolo di ot-
timo livello. Il set vinto 25 a 15
in 20 minuti di gioco. Nel se-
condo set i biancorossi sono in
campo con la stessa formazione
del precedente e gli ospiti  in
battuta. Spotorno parte in van-
taggio . Gli errori condizionano
il gioco di entrambe le squadre
che non riescono a distanziarsi.
Il ritardo dei corsari viene col-
mato sul punteggio di 17 pari, e
con errori da ambo le parti si ar-
riva sul 26 pari, una 'doppia' fi-
schiata allo Spotorno e il
successivo ace di 'capitan' Fabio
consentono ai corsari di rag-
giungere il porto del secondo
set dopo 30 minuti di gioco. Nel
terzo i carcaresi continuano ad
allungare, aiutati dai tanti errori
degli avversari. Di Gaggero il
punto che assegna il set e l'intera
partita a favore della compagine
carcarese che con questo risul-
tato consolida la posizione di
leader del campionato aspet-
tando il prossimo turno casa-
lingo in programma il 10
Maggio alle ore 21 oppositi alla
diretta inseguitrice Sabazia.

1° Divisione Femminile
Carcare-San Pio X Loano

55 minuti sono stati necessari
alla formazione carcarese per
aver ragione del San Pio X
Loano e incamerare i tre punti
con i parziali di 25 a 11, 25 a 11
e 25 a 16. 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 per il
match del 19 aprile dal tecnico
Bruzzo nella tornata casalinga.
Nel primo set le biancorosse
partono in ricezione e control-
lano agevolmente, aumentando
ancora il distacco dalle avversa-
rie. Sul turno di battuta di Gaia
le biancorosse chiudono il set in
15 minuti sul punteggio di 25 a
11. Nel secondo set il sestetto
biancorosso parte subito in van-
taggio con il Loano che rincorre
e tiene il contatto sino a metà
prima rotazione. Con Bauzano
in battuta le biancorosse inanel-
lano 9 punti consecutivi distan-
ziando le avversarie di 10 punti.
Il set si avvia a conclusione con
le locali sempre saldamente al
comando che chiudono in 20

Le ragazze del New Volley in campo

Il New Volley vince su Savona
e lotta in Seconda Divisione

Anche per il New Volley
Valbormida indicazioni
positive dai match del-

l’ultimo fine settimana.

Campionato Provinciale
1° Divisione Femminile

Il New Volley Val Bormida
(vice capolista)  non molla e
mette  a segno una brillante vit-
toria casalinga (3-1) , a spese del
VBC Savona. Racconta la gara il
coach Federico Betti: “sabato
scorso il New Volley Val Bor-
mida ha affrontato il VBC Sa-
vona,  formazione che nelle
ultime 5 partite aveva perso so-
lamente contro la capolista,
mettendola, a tratti,  in diffi-
coltà. Grazie al nostro  staff me-
dico siamo riusciti a rimettere in
piedi Gallo. Venendo al match,
nel  primo set le leonesse giallo-
blu, scese in campo con Monte-
fameglio. Montobbio, Vico,
Viazzo,  Damasco, Gallo e   Mar-
chese.  Viaggiano a mille e si im-
pongono  25 a 19 , sciorinando
un gioco brillante.  La seconda
frazione di gioco vede  le savo-
nesi reagire e pareggiare i conti
( 17 a 25). Nel 3° set giochiamo
forse il più bel parziale della sta-
gione, asfaltando letteralmente
le avversarie, grazie anche alle
stellari Montefameglio e Viazzo.
Nella quarta e decisiva frazione
di gioco,  le nostre ragazze  con-
tinuano a macinare gioco : Da-
masco , Marchese  Alessandra e
Montobbio decidono che non

deve più cadere a terra  una
palla: Vico e Gallo sparano
primi tempi come fossero
saette, che affondano definitiva-
mente il VBC (25 a 19). In que-
sta bella e gioiosa giornata
faccio un elogio anche alla pan-
china,  sempre pronta ad en-
trare sul parquet e sempre
fondamentale nell' economia
del gioco di squadra. Un grazie
dunque anche a Gaiero, Carle e
Veneziano. Sono molto  grato
anche al folto pubblico che da
sempre ci sostiene”.

Campionato Provinciale
2° Divisione Femminile

Nella gara tra la capolista Al-
benga ed il New Volley Val Bor-
mida, finita 3-0 per le padrone
di casa ingaune (parziali 25-16,
27-25, 25-23), buonissima pre-
stazione per la squadra valbor-
midese, che tirando fuori grinta
e carattere ha saputo dare co-
munque filo da torcere alle
prime in classifica. Buono il
primo set, in cui solo un calo
delle valbormidesi consente
all’Albenga di vincere. Molto
combattuti, punto a punto,
anche gli altri due set, con
grande soddisfazione dello staff
tecnico, considerate anche le
numerose assenze per infortu-
nio tra le fila del New Volley
Valbormida.
La formazione scesa in campo:
Valle, Magliano, Grosso, Zullo,
Cirio, Maglio, Kircos, Paonessa.
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