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Carcare, 11 ottobre

Il percorso dell’Avis Pallavolo Carcare in
Coppa Liguria termina sotto i colpi della
solida compagine alassina che si impone
per 3 a 0 in un’ora e 25 minuti con i
parziali di 25 a 22, 25 a 21 e 25 a 21.
L’incontro, iniziato con circa 40 minuti di
ritardo per mancanza dell’arbitro, ha offerto
ai tecnici biancorossi indicazioni importanti
in ottica campionato.
Berta Filippo – Ciapellano Marco – Ci-
pollina Iacopo – Coco Luciano – Del Prato
Pietro – Gagliardo Luca – Ghidetti Riccardo
– Loi Daniele – Lorenzo Giuseppe –
Mocco Fabio – Pipitone Matteo – Vieri
Alberto, questi gli atleti convocati dal
tecnico Siccardi, coadiuvato da Oliveri,
per il secondo impegno del girone A di
Coppa Liguria. Nel primo set i carcaresi
,che partono in ricezione, sono in campo
con Mocco, Vieri,Loi, Ghidetti, Berta ,
Pipitone e Coco nel ruolo di libero. Partono
a razzo i Golfi di Alassio-Diano, che ina-
nellano ben 6 punti consecutivi al primo
turno di battuta. I biancorossi stentano a
entrare in partita e subiscono gli attacchi
avversari che incrementano il vantaggio. I
padroni di casa abbozzano una reazione
che permette loro di rimontare e di chiudere
la prima rotazione sotto di 4 lunghezze sul
punteggio di 13 a 9. La seconda rotazione
conferma la compagine alassina a far gioco
e i locali a contenere. Sul punteggio di 14
a 20 per gli ospiti Cipollina rileva Ghidetti
e poco dopo Del Prato rileva Berta. La se-
conda rotazione si chiude con i biancorossi
in rimonta ma sempre sotto di 2 lunghezze.
Sul punteggio di 22 a 24 per gli ospiti
Berta rientra su Del Parato. La formazione
alassina chiude il set sul punteggio di 25 a
22 dopo 22 minuti di gioco.Nel secondo
set L’avis pallavolo Carcare è in campo

con Mocco, Vieri,Loi,Ghidetti,Berta,Pipi-
tone e Coco nel ruolo di libero.
I valbormidesi stentano mentre gli ospiti
prendono il largo. Sul 2 a 5 per gli ospiti
Cipollina rileva Ghidetti e sul 3 a 9, Ga-
gliardo rileva Mocco. La prima rotazione
vede i locali sotto di 7 lunghezze sul pun-
teggio di 9 a 16. Ciappellano rileva Loi. I
locali abbozzano una reazione che consente
loro di limitare i danni ma cedono il set
dopo 21 minuti di gioco sul punteggio di
25 a 21.
Nel terzo set Siccardi schiera Gagliardo,

Vieri, Loi,Cipollina, Berta,Pipitone e Coco.
L’andamento del set non si discosta dai
precedenti con gli ospiti a imporre il gioco
e i locali in affanno. Sul 4 a 13 per gli
alassini Ciappellano rileva Loi e la prima
rotazione termina con i locali sotto di 10
lunghezze. Una reazione dei biancorossi
consente di recuperare parte dello svan-
taggio. Le sostituzioni di Del Prato che
rileva Berta e di Loi che rientra su Ciapel-
lano chiudono la seconda rotazione sulla
quale termina anche il set sul punteggio di
25 a 20 dopo 20 minuti di gioco.
Con questo risultato l’Avis Pallavolo
Carcare termina il cammino in Coppa Li-
guria ,esperienza importante in vista di un
campionato che si preannuncia difficile e
sicuramente in salita.

Diana Marina, 10 ottobre

Secondo risultato pieno per le rocce della
serie C che, nel secondo turno di Coppa
Liguria, regolano in 58 minuti per 3 a 0
Il Golfo Di Diana Volley con i parziali
di 25 a 17, 25 a 6 e 25 a 20.
Raviolo S. – Cerrato D. – Zefferino 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’im-

pegno esterno delle biancorosse in Coppa
Liguria.
Nel primo set le carcaresi ,che partono
in battuta, sono in campo con Callegari
– Masi – Marchese – Viglietti – Briano
– Cerrato e Torresan nel ruolo di libero.
Le biancorosse si portano subito in van-
taggio e al terzo turno di battuta sono
davanti di 9 lunghezze con il tabellone
che segna ospiti 12, casa 3. La prima ro-
tazione termina sul punteggio di 18 a
10,punteggio sul quale il tecnico Bruzzo
effettua un doppio cambio. Gaia rileva
Cerrato e Calabrese rileva Marchese. 
Le Biancorosse chiudono a metà seconda
rotazione dopo 17 minuti di gioco sul
punteggio di 25 a 17.
Nel secondo le carcaresi sono in campo

con Viglietti – Giordani – Calabrese –
Callegari – Masi – Marchese e Torresan.
Il set è un ‘assolo’ della formazione val-
bormidese che chiude la prima rotazione
sul punteggio di 17 a 6, sul quale Gaia
rileva Marchese. Subito dopo Zefferino
rileva Callegari. Con capitan Viglietti in
battuta, a inizio seconda rotazione, l’Ac-
qua Minerale di Calizzano chiude dopo
17 minuti di gioco sul perentorio pun-
teggio di 25 a 6.
Nel terzo set l’Acqua Minerale di Caliz-
zano è in campo con Zefferino – Briano
– Cerrato – Viglietti – Giordani – Gaia e
Torresan nel ruolo di libero.
Il set risulta più combattuto dei precedenti,
con le carcaresi sotto di 1/2 lunghezze e
le padrone di casa davanti. La prima ro-
tazione si chiude con il Golfo di Diana
Voley davanti sul punteggio di 8 a 6. Sul
punteggio di 15 a 17, per le padrone di
casa, Callegari rileva Zefferino e, a fine
seconda rotazione, le biancorosse prima
raggiungono e poi sorpassano chiu-
dendo il set in 20 minuti sul punteg-
gio di 25 a 20.
Le biancorosse dell’Acqua Minerale di
Calizzano chiudono così, nel miglior
modo possibile e a punteggio pieno gli
impegni del primo turno di Coppa Liguria
aggiudicandosi il girone A.

Fine del torneo per l’Avis Vittoria per le carcaresi
I risultati della formazione maschile e femminile in Coppa LiguriaCARCARESE


