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Esordio positivo per le bian-
corosse valbormidesi il Cop-
pa Liguria contro un rima-
neggiato Quiliano, ancora
alla ricerca di una propria
identità, dopo il cambio di
allenatore, del palleggio e
non per ultimo la partenza
della Rossi per categorie
superiori. Bruzzo inizial-
mente schiera la formazione
migliore con la Raviolo su-
bito in evidenza per potenza
e precisione nelle sue
schiacciate. Le giovani qui-
lianesi quasi intimorite, non
entrano mai di fatto in par-
tita. Le carcaresi dal canto
loro si adeguano a questa
situazione, giocano senza
pressioni e quindi a risen-

tirne è lo spettacolo. Nel
primo set, si capisce subito
che sarebbe stata una partita
a senso unico in quanto le
savonesi già dalle prime
battute stentavano ad argi-
nare gli attacchi. Finisce 25
a 13. Nel secondo e terzo
set sia Bruzzo che Gozzi
fanno diversi cambi, ma in
campo non cambia pratica-
mente niente, poco gioco e
di conseguenza poco spet-
tacolo, i punteggi di 25 a
10 e 25 a 12 lo testimoniano.
In meno di un’ora tutte sotto
la doccia. Tre punti troppo
facili per dare un giudizio
sulle biancorosse che fra
sette giorni saranno nuova-
mente in campo.

Tutto facile per le ‘rocce’ della serie C che, nell’esordio casalingo di coppa liguria, in 55 minuti regolano per 3 a 0 il Quiliano con i parziali di 25 a 13, 25 a 10 e
25 a 12.
Raviolo S. – Cerrato D. – Ivaldo C. – Gaia E. – Marchese S. – Callegari E – Masi G. – Calabrese A. – Giordani S. – Vigletti D. – Briano C. – Torresan E.
Queste le atlete convocate dal tecnico Bruzzo, coadiuvato da Dagna, per l’esordio delle biancorosse in Coppa Liguria.
Nel primo set le carcaresi, che partono in ricezione, sono in campo con Viglietti, Masi,Marchese, Raviolo, Briano C. , Cerrato e Torresan nel ruolo di libero.
Le biancorosse si portano subito in vantaggio e chiudono la prima rotazione sul punteggio di 12 a 7. A inizio seconda rotazione le padrone di casa accelerano
incrementando il vantaggio e in 15 minuti di gioco chiudono il set.
Nel secondo le carcaresi sono in campo nella stessa formazione del precedente e impongono subito gioco e punti. Sul punteggio di 19 a 8 Callegari rileva Raviolo
e a fine prima rotazione sul punteggio di 24 a 9 e 24 a 10 per le locali Calabrese rileva Marchese e Gaia rileva Cerrato. Il set si chiude a inizio seconda rotazione
dopo 17 minuti di gioco sul punteggio di 25 a 10.
Nel terzo set l’Acqua Minerale di calizzano è in campo con Callegari, Masi,Marchese, Raviolo,Giordani, Calabrese e Torresan nel ruolo di libero.
Il set non si discosta di molto dall’andamento dei precedenti, con le carcaresi a far gioco e macinare punti. Doppio cambio sul punteggio di 15 a 8 per le locali con
Cerrato che rileva Marchese e Gaia che rileva Calabrese.
Le biancorosse sempre davanti chiudo il set in 12 minuti sul punteggio di 25 a 12
Prossimo impegno esterno delle biancorosse in coppa liguria è fissato per Sabato 10 Ottobre alle ore 21.00 a Diano Marina contro il Golfo di Diana Volley.
La classifica del girone A vede l’acqua Minerale di Calizzano e il Buttonmad Quiliano a 3 punti seguite dal Golfo di Diana Volley a zero punti.

La partita minuto per minuto

Stravittoria delle biancorosse in Coppa Liguria
In soli 55 minuti le pallavoliste valbormidesi mettono ko le ospiti del QuilianoFEMMINILE

In un’ora e cinque minuti il Planet
Volley regola l’AVIS Pallavolo Carcare
con i parziali di 25 a 20 , 25 a 20 e 25
a 14.
Berta Filippo – Bertolissi Mattia –
Ciapellano Marco – Coco Luciano –
Del Prato Pietro – Gagliardo Luca –
Ghidetti Riccardo – Loi Daniele – Lo-
renzo Giuseppe – Mocco Fabio – Pi-
pitone Matteo – Vieri Alberto. Questi
gli atleti convocati dal tecnico Siccardi,
coadiuvato da Oliveri e Notari, per
l’esordio esterno dei biancorossi in
coppa liguria.
Impegno difficile e importante per te-
stare sul campo lo stato di preparazione
in vista dell’imminente campionato.
Nel primo set i carcaresi ,che partono
in battuta, sono in campo con Mocco,
Vieri,Loi, Ghidetti, Delprato , Pipitone
e Coco nel ruolo di libero.
Nella fase iniziale il set evidenzia un
sostanziale equilibrio, con i padroni
di casa sempre davanti di 2/3 lunghezze.
Sul punteggio di 17 a 14 per il Planet
Gagliardo rileva Ghidetti. A metà se-
conda rotazione gli albisolesi allungano
portando a 5 le lunghezze di vantaggio,
con le quali chiudono il set dopo 20
minuti di gioco. Nel secondo set L’avis
pallavolo Carcare è in campo con  Ga-
gliardo,Vieri,Ghidetti,Berta,pipitone e
Coco nel ruolo di libero. I valbormidesi

chiudono la prima rotazione in van-
taggio di un punto.
Sul punteggio di 17 a 18 per i padroni
di Casa Mocco rileva Ghidetti, il quale
rientra sul punteggio di 20 a 21 per il
Planet che, a fine seconda rotazione,
accelera e chiude in 22 minuti sul pun-
teggio di 25 a 20.
Nel terzo set Siccardi schiera
M o c c o , B e r t a , L o i , G a g l i a r d o ,
Delprato,Pipitone e Coco.
Sul punteggio di 4 a 8 per i padroni di
casa Ciapellano rileva Loi, subito dopo
Lorenzo rileva Pipitone e sul 4 a 12
Bertolissi rileva Mocco. Il set continua
con il Planet a macinare gioco e punti.
A inizio seconda rotazione il Planet
chiude sul punteggio di 25 a 14 in 17
minuti.
‘Quanta strada nei miei sandali’…, …
.ma tanta ancora ce ne è da fare per
affrontare al meglio la ‘salita’ di un
campionato sicuramente impegnativo.
Prossimo impegno di Coppa Liguria
maschile è fissato per Domenica 11
Ottobre alle ore 21.00 al palazzetto di
Carcare nel quale l’AVIS Pallavolo
Carcare affronterà i Golfi di Alassio e
Diano.
La classifica del Girone vede il Planet
Volley a tre punti l’AVIS Pallavolo
Carcare e i Golfi di Alassio e Diano a
zero punti

Coppa Liguria maschile definito il calendario e le squadre.
Il torneo è stato diviso in 2 gironi di 3 squadre ciascuno per un totale di 6
squadre iscritte.
Fanno parte del girone A, girone del ponente Ligure, 
Planet Volley, I Golfi di Alassio e la Avis Pallavolo Carcare
Il girone B riflette geograficamente il levante ligure e comprende
Cus Genova – Pallavolo Avis Turistar di Spezia – Admo Volley di Lavagna
Il primo turno parte il 3 ottobre e termina il 18 ottobre
L’Avis Pallavolo Carcare ha giocato sabato 3 Ottobre a Savona alle ore 21.00
contro il Planet Volley e giocherà la seconda partita in casa l’11 Ottobre alle
ore 21.00 contro I Golfi di Alassio
Il primo turno terminerà Domenica 18 Ottobre e decreterà i partecipanti al
turno successivo.

Il Planet volley regola l’Avis Pallavolo Carcare
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