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Pallavolo Acqui avanti tutta!
Alle ore 17 al Palazzetto dello
Sport di via San Benigno, tem-
pio della pallavolo Lilliput, si
è svolta la 5 giornata del cam-
pionato nazionale di Serie B
femminile Girone A che vedeva
di fronte il Lilliput Volley contro
la Pallavolo Acqui; 0-3 il risul-
tato con parziali 23-25, 21-25,
22-25 a significare che le baby
under 16 (a parte il pallaggiatore
Garraffa diciottenne)ci hanno
provato,  ma contro “la squadra”
dell’Arredo Frigo Cold Line-
Makhymo, quest’anno, è dura
per tutti.
In campo : Linda Ivaldi in pal-
leggio, Benedetta Gatti e An-
nalisa Mirabelli di banda , Erika
Grotteria opposto, Francesca

Mirabelli e Elisa Boido centrali,
Giorgia Masina il libero; a di-
sposizione Beatrice Zamagni,
Francesca  Garbarino, Arianna
Cafagno, Chiara Debilio; coach
Ivano Marenco, dirigente Davide
Mirabelli.
Sempre avanti in tutti e tre i set
ai time out tecnici, 6-8,7-8,5-8
e ancora 15-16, 12-16 e 12-16,
si ha sempre avuto l’impressione
che capitan Gatti & co. abbiano
avuto il controllo della gara;
unica pecca della serata, qualche
errore di troppo al servizio da
parte delle acquesi, diversamente
la solita partita; nel primo set
si prendono le misure per poi
lavorare bene nei due set suc-
cessivi. 

Buona la gara del gruppo,
quest’anno si fa veramente fatica
a trovare un MVP della partita,
perché , come era successo nella
stagione 2013/2014, quella per
intenderci di Federica Bottino
ed Arianna Bonafade, non è la
gara di un singolo ma di una
squadra; nel campo avversario
molto bene Lubian (campionessa
del mondo Under 18)e dell’ex
Elena Bisio che giocano en-
trambe un’ottima gara; onore
quindi a questa Under 16 che
si è ben comportata. L’Arredo
Frigo Cold Line-Makhymo
quindi, ancora prima in classifica
a 14 punti e cambio della guardia
in seconda posizione, Garlasco
va al tie break con Galliate e

perde così la seconda piazza a fa-
vore del Romagnano Sesia 12
punti.
Prossimo incontro domenica 22
Novembre ore 18 al Palazzetto
dello Sport di Mombarone, av-
versario di turno Iglina Albisola

Pallavolo; squadra neo-promossa
con 5 punti al suo attivo.

TABELLiNO: Ivaldi 3, Gatti
14, Mirabelli A. 9, Grotteria 7,

Mirabelli F.12, Boido 10

ArmA di TAggiA - 14 No-
vembre 2015Convincente prova
della matricola Vitrum & Glass
Carcare che in un’ora regola la
VTAT Arma Taggia con i parziali
di 25 a 20, 25 a 10, 25 a 17 e
conquista altri tre punti ottimi
per la classifica e il morale.Gaia
Elena, Odella Elisa, Iardella Ani-
ta, Zefferino Chiara, Ivaldo Ca-
terina, Amato Valentina, Di Mur-
ro Simona, Briano Alessia, Bria-
no Francesca, Traversa Giorgia,
Crepaldi Sara, Moraglio Giorgia,
Rognone Giada le convocate dai
tecnici Bruzzone e Callegari per
il turno esterno di campionato.
Nel primo set le biancorosse

sono in campo con Ivaldo C,
Iardella A, Di Murro S., Zefferino
C. , Odella E. Briano F. e Mora-
glio nel ruolo di libero. La Vitrum
& Glass parte bene e accumula
punti chiudendo la prima rota-
zione in vantaggio di 4 lunghezze,
vantaggio che le biancorosse rie-
scono a mantenere e a incre-
mentare anche nel corso della
seconda rotazione che si chiude
con le carcaresi a quota 23. I
due punti necessari a chiudere il
set arrivano a inizio terza rota-
zione con le padrone di casa che
si fermano a quota 20.Identica
la formazione della Vitrum &
Glass nella seconda frazione di

gioco con le biancorosse che
conducono e impongono il gioco.
Sul parziale di 11 a 2 Amato ri-
leva Ivaldo, sostituzione che vie-
ne chiusa sul punteggio di 18 a
8. Le biancorosse hanno il se-
condo set saldamente nelle mani
e distanziano il VTAT di 11 lun-
ghezze. Crepaldi rileva Odella
e la Vitrum & Glass chiude il
set in 17 minuti sul punteggio
di 25 a 10.Conferma della for-
mazione anche nella terza fra-
zione da parte dei tecnici della
Vitrum & Glass.Se pur più gio-
cato, il terzo set conferma la
buona prova delle biancorosse
che nel corso della seconda ro-

tazione distaccano le avversarie
di 8 lunghezze. 
Sul 16 a 8 per le carcaresi Briano
Alessia rileva Briano Francesca,
successivamente Crepaldi rileva
Odella e sul punteggio di 23 a 9
Traversa rileva Zefferino. Le
biancorosse chiudono il match

a fine seconda rotazione sul pun-
teggio di 25 a 17 dopo 23 minuti
di gioco.
Prossimo impegno esterno della
Vitrum & Glass sabato 21 No-
vembre alle ore 21.00 che vedrà
le biancorosse ospiti della Nuova
Lega Pallavolo Sanremo.

volley: serie b femminile

Grande prova per le biancorosse
Pallavolo carcare: serie d femminile

Il buon Eraclito sosteneva che
non è possibile immergersi
due volte nello stesso fiume,
a sostegno del tema del dive-
nire quale basamento di tutto
il suo pensiero. 
È proprio la mutabilità  del-
l’essere e delle situazioni che
definiscono l’impossibilità di
previsione del futuro. In modo
più spicciolo non possiamo
dare per scontato avvenimenti
futuri sulla base di presupposti
passati.
Mi spiego meglio.

Le ragazze della New Volley
Val Bormida (NVVB) la set-
timana scorsa hanno espresso
un gioco al di sotto della so-
glia minima per poter fron-
teggiare le avversarie nel cam-
pionato di prima divisione
che stanno disputando. È ba-
stata una settimana per inver-
tire il modus operandi di una
squadra che ha completamente
cambiato faccia. Piccola re-
mora averlo fatto fuori casa,

nascosta dagli occhi dei tifosi
delle nostre ragazze i quali
per ora ricordano la partita
sottotono contro il San Pio X
giocata al campo Vesima di
Cairo.
Insomma il NVVB vince 3-2
al cardiopalma in una lotta
estenuante a suon di battute,
schiacciate, fischi arbitrali e
grinta da vendere. Da segna-
lare la buona prestazione di
tutte, ma uber alles quella di
Virginia Veneziano che ha ri-
sposto agli inserimenti nei
vari set con due sassate mici-
diali in fondo al campo, pa-
dronanza di gioco, difese de-
gne di essere inserite nella
teoria di strategia miliare del-
l’impero romano di Edward
Luttwak e soprattutto in emu-
lazione tecnica di un talento
indiscusso quale Earvin N'-
Gapeth, quando su colpo di
salvataggio estremo tenta il
“no look back cut”, con palla
che rotola sul bordo della rete,

per poi, per un nonnulla, ri-
manere nel proprio campo.
Chi ha assistito a quel colpo
li, ancora adesso è incredulo.
Giustamente a fine partita
qualcuno ha richiesto l’anti-
doping!
Ma è la visione complessiva
della partita che ha lasciato
piacevolmente sorpresi i pochi
spettatori. A tratti è stato puro
spettacolo. Più volte ci si im-
maginava lo scambio finito.
Al contrario la palla veniva
mantenuta viva. 
Entrambe le squadre non le-
sinavano colpi proibiti.
Le nostre hanno fatto ottimo

uso della parallela con Giorgia
Becco e Giorgia Damasco, il
libero Lucrezia Nari ha sem-
pre risposto prontamente agli
attacchi avversi, Jessica Ana-
stasi si è prodigata per tutti e
5 i set nel piazzare palloni
velenosi nel quadrato oltre la
rete, Vichy Traverso ha dato
respiro a Montefameglio so-

stituendola egregiamente e
piazzando pure un paio di ace
(fondamentale quello del 14
a 11 sul tie-break).

L’esultanza di Mister Betti e
di Daria Montobbio per l’ace
di Vicky Traverso al tie bre-
ak.
Un plauso va ad Erika Mon-
tefameglio che ha saputo ge-
stire il metro di valutazione
dell’arbitro con moderazione
e concentrazione. Nonostante
il fischio severo per le doppie,
nonostante una “palleggiatrice
palleggiasse” (lei) e una molto
poco (l’altra), lei ha conti-
nuato nel suo compito senza
cadere nella trappola del “se
mi fischiano alzo in bagher”.
Carattere e mantenimento del-
la bellezza del gioco! I pro-
tagonisti in campo sono i gio-
catori e visto che a lei è stata
appaltata la regia, giustamente
non doveva posare il mega-
fono.

Il mister lo dimentichiamo?
Meglio di no, perché eviden-
temente dietro la rinascita
strutturale di una squadra ci
sono i consigli di un mister.
Federico Betti ha fatto il mi
racolo. 
Noi non lo sappiamo ma si
vocifera nei corridoi del pa-
lazzetto che abbia una cono-
scenza in alto, ma molto in
alto, di un tecnico pallavolista
che gli abbia suggerito cosa
fare. 
Taluni suppongono che nella
sua rubrica ci sia il numero
di telefono di Andrea Ana-
stasi!
Non dimentichiamoci il fatto
che questa vittoria arrivi no-
nostante l’assenza di Alessia
Gaiero per lutto familiare e
l’impossibilita di Elisa Viazzo
di giocare causa infortunio.
La squadra è comunque grata
a lei per l’impegno prestato
per i due sorteggi!

A. G.

Il NVVB espugna la roccaforte di Pietra Ligure
wew volley val bormida 


