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L’Acqua Minerale di Calizzano incamera i primi 3 punti
Nel primo set le carcaresi , sono
in campo con Viglietti – Masi
– Marchese – Raviolo – Briano
C – Cerrato e Torresan nel ruolo
di libero. Le padrone di casa
partono subito bene e a fine
prima rotazione doppiano l’Ac-
qua Minerale di Calizzano sul
punteggio di 14 a 7, punteggio
sul quale Calegari rileva Vi-
glietti. Il Fosdinovo macina gio-
co portando a 11 lunghezze di
vantaggio. Sul 19 a 8 per le pa-
drone di casa Giordani rileva
Masi. Il set è saldamente nelle
mani del fosdinovo che in 17
minuti chiude sul punteggio di
25 a 15. Nel secondo le carcaresi
sono in campo con Calegari –
Giordani – Marchese – Raviolo
– Briano C – Cerrato e Torresan
nel ruolo di libero. Assorbito il
colpo iniziale le carcaresi risal-
gono la china e tengono il campo

chiudendo la prima rotazione
in parità. La seconda rotazione
conferma una ripresa di forma
e di gioco dell’acqua Minerale
di calizzano che tiene a debita
distanza la formazione avver-
saria e si aggiudica il set dopo
22 minuti di gioco sul punteggio
di 25 a 17. Identica la forma-
zione dell’Acqua Minerale di
Calizzano nel terzo set con le
biancorosse che salgono in cat-
tedra sopravanzando il Fosdi-
novo di 9 lunghezze a fine prima
rotazione. E’ quasi un monologo
delle biancorosse che le padrone
di casa stentano a contenere. Il
set termina dopo 19 minuti sul
punteggio di 25 a 10. Identica
la formazione dell’Acqua Mi-
nerale di Calizzano anche nel
quarto set che, nella prima ro-
tazione, risulta molto equilibrato
e combattuto punto a punto.

Nella seconda rotazione il Fo-
sdinovo si porta in vantaggio
con le biancorosse a inseguire.
Uno scatto di orgoglio e una
“pigiata” sull’acceleratore per-
mettono all’Acqua Minerale di
calizzano di aggiudicarsi il set
dopo 27 minuti di gioco e i
primi tre punti in classifica.
«Nel primo set siamo stati di-
stratti anche a causa di allena-
menti contrassegnati da poca
attenzione nello studio dell’av-
versario». Questo il commento
a caldo del tecnico Bruzzo che
continua «Il Fosdinovo si con-
ferma un’ottima squadra in di-
fesa con giocatrici di esperienza.
Dal secondo set abbiamo giocato
con maggiore continuità in bat-
tuta e in fase di primo attacco.
Un risultato buono, conseguito
su un campo sicuramente diffi-
cile».

Il Fosdinovo parte forte ma nei successivi set gli ospiti riescono a raddrizzare il match vincendo 1-3 serie c

Le ragazze carcaresi vengono sconfitte tre set a zero
Nel primo set le biancorosse
della Vitrum & Glass sono in
campo con Ivaldo C. – Iardella
A. – Gaia F. – Zefferino C. –
Odella E. – Briano F. – Moraglio
G. nel ruolo di libero.
La fase iniziale di gioco vede
le due formazioni studiarsi e
lottare punto a punto in una si-
tuazione di sostanziale equili-
brio. nella seconda rotazione le
ospiti accelerano e le bianco-
rosse che cercano di non farsi
distaccare. Traversa rileva Zef-
ferino sul punteggio di 13 a 20.
Il Cogoleto chiude il primo set
in 17 minuti sul punteggio di
25 a 14. Nel Secondo set la Vi-
trum & Glass è in campo con
Zefferino C. – Odella E. – Bria-
no F. – Ivaldo C. – Iardella A.
– Gaia F. – Moraglio G. nel
ruolo di libero. Le carcaresi pa-
iono più fiduciose delle proprie
possibilità e contrastano le av-
versarie riuscendo a portarsi in
vantaggio a fine prima rotazione.
La reazione delle ospiti non si

fa attendere e si apre una fase
di gioco combattuta . Sul finire
della seconda rotazione la Vi-
trum & Glass è nuovamente
davanti ma le ospiti riaggan-
ciano. Sul 19 pari traversa rileva
Zefferino. Qualche errore di
troppo delle biancorosse con-

sentono alle ospiti di sorpassare
e chiudere in 27 minuti sul pun-
teggio di 25 a 22. Nel terzo set
la Vitrum & Glass è schierata
secondo la stessa formazione
del precedente. Parte bene il
Cogoleto che a fine prima ro-
tazione riesce a essere davanti

di 3 lunghezze. Nel corso della
seconda rotazione cresce il van-
taggio delle ospiti , Traversa
rileva Zefferino. Con il Cogoleto
a quota 20 le biancorosse si
scuotono abbozzando una rea-
zione che consente loro di re-
cuperare 6 lunghezze e riportarsi

sotto. Alcuni errori ed ingenuità
consentono alle più esperte av-
versarie di chiudere il terzo set
dopo 20 minuti di gioco sul
punteggio di 25 a 18. Troppa
paura e qualche errore di troppo
sono il mix di eventi che fanno
commentare così l’incontro al
tecnico Bruzzo : “ Prestazione
opaca da parte nostra, siamo
stati poco attenti in difesa. I
nostri errori sono in relazione
ad una formazione avversaria
che ci ha saputo mettere in dif-
ficoltà nella fase di ricezione e
primo attacco. Peccato per un
arbitraggio, a parer mio, non
gestito benissimo.”Prossimo im-
pegno esterno della Vitrum &
Glass sabato 31 ottobre alle ore
18.00 che vedrà le biancorosse
opposte al Volley Scrivia Pro-
getto Volare, la stessa giornata
vedrà l’esordio in campionato
regionale di serie D della com-
pagine maschile dell’Avis Pal-
lavolo Carcare opposta al Loano
volley.

In un’ ora e 4 minuti di gioco il Cogoleto piega “un’appannata” Vitrum & Glass.serie d

Chiara Zefferino in schiacciata Le biancorosse a muro sull’attacco avversario


