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Prova di carattere per le biancorosse che portano a casa 2 punti
L

a Vitrum & Glass Carcare con-
quista altri due punti in una gara
combattuta allo stremo,tirata al

quinto set e durata 2 ore e 10 minuti.
IVALDO CATERINA – IVALDO C. –
ZEFFERINO CHIARA –
IARDELLA ANITA –
TRAVERSA GIORGIA – MORA-
GLIO GIORGIA – GAIA FRANCESCA
– ODELLA ELISA – ROGNONE GIA-
DA – DI MURRO SIMONA – BRIA-
NO A – Briano F
Queste le convocate dal tecnico Bertola
nella quarta giornata di campionato che
vedeva la Vitrum & Glass Carcare op-
posta al Volley Scrivia Progetto Volare.
Nel primo set le biancorosse sono in
campo con Ivaldo C, Iardella A, Gaia
F., Zefferino C. , Odella E. Bieano F. e
Moraglio nel ruolo di libero.
Il Volley Scrivia parte in battuta con le
biancorosse che non perdono il contatto
e ribattono punto su punto. L’equilibrio
è evidente e la prima rotazione si chiude
sull’8 pari. A inizio seconda rotazione
le padrone di casa sorpassano; ma ven-
gono riprese a metà rotazione con la Vi-
trum & Glass che risale la china e si
porta davanti chiudendola in vantaggio
di 2 lunghezze sul punteggio di 19 a 17.
La terza rotazione vede il Volley Scrivia
in rimonta sorpassare le ospiti chiudendo

il set sul punteggio di 26 a 24 dopo 26
minuti di gioco.
Nel secondo set la Vitrum & Glass è in
campo con la stessa formazione del pre-
cedente.
Con Zefferino al turno di battuta , la Vi-
trum & Glass ‘decolla’ inanellando ben
12 punti consecutivi. A fine prima rota-
zione, sul punteggio di 18 a 13 per le
biancorosse Traversa rileva Briano F..
La seconda rotazione vede la Vitrum &
Glass condurre il gioco, Briano F. rientra
su Traversa e il set si chiude dopo 27

minuti di gioco sul punteggio di 25 a 21
per le Valbormidesi che pareggiano i
conti.
Nel Terzo set il tecnico Bertola non
cambia formazione; le biancorosse par-
tono in svantaggio e rincorrono le av-
versarie. Sul punteggio di 8 a 7 per le
padrone di casa Di Murro rileva Gaia F.
Il Volley Scrivia conduce il gioco chiu-
dendo in vantaggio le prime due rotazioni,
aggiudicandosi il set dopo 24 minuti di
gioco sul punteggio di 25 a 22.
Nel quarto set le biancorosse sono in

campo con Ivaldo C, Iardella A, Di
Murro S., Zefferino C. , Odella E. Bieano
F. e Moraglio nel ruolo di libero.
La Vitrum & Glass rincorre le avversarie
che si aggiudicano la prima e la seconda
rotazione.
A inizio terza rotazione avviene l’ag-
gancio e il sorpasso delle biancorosse
che con Iardella al turno di battuta ina-
nellano 4 punti consecutivi sui quali
termina il set dopo 27 minuti di gioco
sul punteggio di 26 a 24 pareggiando i
conti.
Si va così al tie-break che vede le bian-
corosse in battuta. Il Volley Scrivia, ben
disposto in difesa, rintuzza gli attacchi
delle valbormidesi e si porta al cambio
campo in vantaggio di 2 lunghezza. La
Vitrum & Glass sempre dietro anche
nella seconda rotazione,con Odella in
battuta riesce a risalire la china inanel-
lando 4 punti consecutivi che le con-
sentono di chiudere il set dopo 20 minuti
di gioco sul punteggio di 15 a 13.
Prova di ‘carattere’ da parte delle bian-
corosse che conquistano altri due punti
importanti in classifica.
Prossimo impegno esterno della Vitrum
& Glass sabato 14 Novembre alle ore
21.00 che vedrà le biancorosse impegnate
ad Arma Di Taggia opposte al Vtat Ar-
mataggia.

serie d femminile

Varaldo medaglia di bronzo al “Trofeo Yamaha”
Riccardo Varaldo ha partecipato per il 5° anno  alle competizioni di quadcross, disciplina che si svolge nelle piste di motocross dove corrono i compagni motocrossisti.
Ha partecipato diversi anni ai campionati italiano e l'anno scorso, per un inconveniente, meccanico ha mancato per un soffio il titolo italiano chiudendo la stagione al
3° posto. Quest'anno Varaldo ha partecipato al campionato piemonte/lombardia ed al “Trofeo Yamaha” ottenendo in entrambi la prima posizione. Le premiazioni, svolte
il 29 novembre, andranno in onda sul canale 148 di Sky alle 22 venrdì


