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Amarezza per i Corsari che non conquistano i 3 punti

Partita combattuta ma le ingaune hanno la meglio

U
n primo set da ‘manua-
le’ fa sognare i Corsari
dell’ AVIS Pallavolo

Carcare che tuttavia si fermano
al quarto set.
Berta Filippo – Bertolissi Mattia
– Ciapellano Marco – Del Prato
Pietro – Coco Luciano – Ga-
gliardo Luca – Genta Francesco
– Ghidetti Riccardo – Loi Da-
niele – Mocco Fabio – Pipitone
Matteo – Vieri Alberto
Questi gli atleti convocati dal
tecnico Siccardi, coadiuvato
da Oliveri e Notari, per il dif-
ficile esordio esterno nel cam-
pionato di serie D.
Nel primo set i carcaresi ,che
partono in ricezione, sono in
campo con Mocco, Vieri, Loi,
Gagliardo, Berta, Pipitone e
Coco nel ruolo di libero.
La ‘pressione’ da esordio è pal-
pabile in ambedue le formazioni
che, nella parte iniziale del set,
si studiano a vicenda. La fase
di gioco è estremamente equi-
librata, giocata punto a punto,
la prima rotazione termina sul
punteggio di 7 pari.
A inizio della seconda rotazio-
ne, con Mocco al turno di ser-
vizio, l’Avis Pallavolo Carcare

riesce a staccare il Loano di 5
lunghezze. Concentrazione, pre-
cisione, reattività e ordine sono
il mix di ingredienti che per-
mettono ai corsari di concre-
tizzare, mantenere e incremen-
tare il vantaggio. Ripetuti muri
punto (Loi, Vieri, Berta e Pi-
pitone) e gande efficienza nelle
fasi di rigioco spengono le
azioni offensive del San Pio
X. Sul punteggio di 23 a 16
Del Prato rileva Vieri. L’anda-
mento del set è saldamente
nelle mani dei Biancorossi che
chiudo dopo 14 minuti di gioco
sul punteggio di 25 a 18.
Nel secondo set L’avis palla-
volo Carcare è in campo nella
stessa formazione del prece-
dente.
I Corsari partono bene, si por-
tano in vantaggio e chiudono
la prima rotazione davanti di 2
lunghezze sul punteggio di 10
a 8. I Biancorossi paiono nella
condizione di replicare la per-
formance del primo set. Pare
chiaro che il set è quello chiave
e che condizionerà l’intera posta
in gioco. Ghidetti da fiato a
Mocco sul punteggio di 10 a
11 per i padroni di casa. Il

sogno di incamerare il primo
punto in classifica, aggiudi-
candosi anche il secondo set,
si infrange su alcuni errori e
imprecisioni commesse dai cor-
sari, sulle quali la formazione
Loanese costruisce la rimonta.
6 punti persi consecutivamente
consentono così al San Pio X
di sorpassare e i chiudere la
seconda rotazione in vantaggio
di 4 lunghezze sul punteggio
di 21 a 17. Mentre i biancorossi
stentano a ‘tornare a galla’,
Bertolissi rileva Gagliardo, con
i padroni di casa che consoli-
dano il vantaggio e mettono al
sicuro il set dopo 25 minuti di
gioco sul punteggio di 25 a 18
pareggiando i conti.
Nel terzo set Siccardi schiera
la stessa formazione dei 2 pre-
cedenti.
La parte iniziale del set con-
ferma un sostanziale equilibrio,
ma gli errori e le imprecisioni
da parte dei ‘corsari’ aumentano
consentendo ai locali di non
farsi distaccare. Sul 4 pari Ciap-
pellano rileva Loi. I Biancorossi
cercano di non perdere il ‘con-
tatto’ ma il Loano chiude la
prima rotazione davanti di 2

lunghezze sul 10 a 8. L’Avis
Pallavolo Carcare non riesce a
mantenere il livello di gioco
espresso in precedenza e il van-
taggio del San Pio X cresce.
Bertolissi rileva Gagliardo con
il tabellone che segna casa 20
ospiti 15. I biancorossi reagi-
scono e riportano a 2 le lun-
ghezze di svantaggio. Sul 18 a
20 per i locali rientra Loi, subito
dopo rientra Gagliardo. Ghidetti
rileva Vieri sul 24 a 20 per i
padroni di casa che chiudono
il set dopo 22 minuti di gioco
sul 25 a 20.
Le speranze di portare a casa
almeno un punto sono riversate
sul quarto set che vede i corsari
schierati con Gagliardo, Berta,
Pipitone, Mocco, Vieri, Loi e
Coco nel ruolo di libero.
Il set ripropone una sostanziale
situazione di equilibrio con le
due formazioni che badano più
a non commettere errori che a
giocare in modo sciolto. Ripe-
tute le fasi di gioco punto a
punto; ma è il San Pio X sempre
davanti, anche se di misura.
Sul punteggio di 8 a 12 per i
padroni di casa Del Prato rileva
Berta. I corsari riagganciano a

fine seconda rotazione sul pun-
teggio di 17 pari. Con Del
Prato in battuta L’Avis Palla-
volo Carcare inanella 5 punti
consecutivi portandosi sul 23
pari. I corsari vendono cara la
pelle, rintuzzano gli attacchi
dei padroni di casa e si riportano
in vantaggio. Pareggio nuova-
mente a quota 25 con i padroni
di casa che alla fine riescono a
portare a casa il set dopo 30
minuti sul punteggio di 28 a
26.
Al di la del rammarico di non
essere riusciti ad incamerare al-
meno un punto in classifica ge-
nerale, obiettivo che è stato più
volte alla portata dei Corsari,
la prima di campionato ha mo-
strato un collettivo ‘performante’
capace di esprimere fasi di gioco
di ottimo livello, sotto l’attenta
regia di Giordano Siccardi che,
anche nella strategia dei cambi,
ha saputo ‘trarre il meglio’ dalle
caratteristiche peculiari di ogni
singolo atleta.
Prossimo impegno dei Corsari
è fissato per Sabato 7 Novembre
alle ore 20.30 nello scontro ca-
salingo con l’Olympia Volley
PGP.

Carcare 31 ottobre 2015
Nel difficile secondo turno di
campionato di Serie C L’Acqua
Minerale di Calizzano si ag-
giudica il terzo set contro il
Ch4 Caldaie Albenga in un
match durato 1 ora e 45 minuti
con i parziali di 19 a 25, 25 a
27, 25 a 20, 19 a 25.
Cerrato D. – Gaia E. – Mar-
chese S. – Calegari E – Masi
G. – Raviolo S. – Calabrese
A. – Giordani S. – Vigletti D.
– Briano C. – Torresan E.
Queste le atlete convocate dal
tecnico Bruzzo coadiuvato da
Dagna per affrontare l’incontro
casalingo del campionato re-
gionale di serie C .
Nel primo set le carcaresi ,
sono in campo con Viglietti –
Briano C. – Cerrato – Masi –
Calegari E . – Masi G. – Mar-
chese e Torresan nel ruolo di
libero.
Le biancorosse partono subito
bene chiudendo la prima rota-
zione in vantaggio, durante la
seconda rotazione l’Albenga
reagisce, aggancia e sorpassa.
Due i time-out chiamati dal
tecnico Bruzzo per serrare le
fila delle biancorosse. A fine
seconda rotazione l’Acqua Mi-
nerale di Calizzano accusa un
ritardo di 6 lunghezze. La rea-
zione delle biancorosse non
consente di andare oltre il tetto
dei 19 punti con l’Albenga che
si aggiudica il set in 22 minuti
di gioco.
Nel secondo set l’Acqua Mi-
nerale di Calizzano è in campo

con la medesima formazione.
Le padrone di casa paiono aver
assorbito il colpo del primo
set e conducono il gioco nel
corso della prima rotazione che
chiudono davanti di 2 lunghez-
ze. La reazione delle ingaune
si concretizza nel corso della
seconda rotazione. Le ospiti
pareggiano e sorpassano, Gior-
dani rileva Masi e subito dopo
Calabrese rileva Cerrato. Con
le albenganesi in vantaggio di
2 punti 17 a 15 si chiude la se-
conda rotazione. Cerrato rientra
su Calabrese con l’Albenga a

quota 22. Le biancorosse si
scuotono e riagganciano le av-
versarie a quota 24. Si apre
una fase di gioco punto a punto;
ma le ingaune si aggiudicano
anche il secondo set dopo 25
minuti di gioco sul punteggio
di 27 a 25.
Nel terzo set l’Acqua Minerale
di Calizzano è in campo con
Viglietti – Briano C. – Cerrato
– Calegari E . – Giordani. –
Marchese e Torresan. Le car-
caresi ,partite in vantaggio,
‘tengono’ chiudendo la prima
rotazione in vantaggio. La se-

conda rotazione conferma una
ripresa di forma e di gioco
dell’acqua Minerale di Caliz-
zano che, con Calegari in bat-
tuta, inanella 5 punti consecutivi
e tiene a debita distanza la for-
mazione avversaria, aggiudi-
candosi il set dopo 27 minuti
di gioco sul punteggio di 25 a
20 e riaccendendo le speranze
della numerosa tifoseria loca-
le.
Identica la formazione dell’Ac-
qua Minerale di Calizzano nel
quarto set che vede le ingaune
davanti e le biancorosse a rin-

correre. La distanza tra le due
formazioni oscilla tra 4 e i 5
punti con le locali che non rie-
scono a risalire la china. La
seconda rotazione termina con
le Albenganesi davanti di 5
lunghezze sul punteggio di 21
a 16. Le ingaune si aggiudicano
anche il quarto set dopo 22
minuti di gioco con le bianco-
rosse che si fermano a quota
19.
Prossimo impegno delle ‘rocce’
dell’acqua minerale di Caliz-
zano mercoledì 4 novembre
alle ore 21
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