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Sabato 16 genneaio l’ac-
qua Minerale di Caliz-
zano si aggiudica lo

scontro al vertice del campio-
nato di serie C Femminile con-
tro il Lunezia Volley, portando
a 2 le lunghezze di vantaggio
su Ch4 Caldaie Albenga,
nuova diretta inseguitrice.
Sostenuto da un pubblico delle
grandi occasioni e da un tifo da
stadio, il collettivo biancorosso
si aggiudica,in 69 minuti di
gioco, il temuto scontro con il
Lunezia con i parziali di 25-22,
25-13, 28-26. Viglietti D., Gaia
E., Calabrese A., Marchese S.,
Calegari E., Cerrato D., Ra-
violo S.,Masi G., Giordani S.,
Briano C., Torresan E., questa
la rosa delle atlete convocate
dai tecnici Bruzzo e Dagna. Il
tasso adrenalinico è altissimo e

palpabile sia sugli spalti che in
campo, la tensione per una par-
tita importante è evidente.
Questi fattori influenzano l’ini-
zio di gara che vede le due
squadre molto concentrate. La
partenza delle spezzine è bru-
ciante, mentre le biancorosse
stentano e in poco sono sotto di
6 punti; con il Lunezia che
conduce per 8 a 2, Bruzzo
chiede il time out. Alla ripresa
del gioco le biancorosse paiono
aver superato il momento di
‘crisi’ e riescono a risalire la
china, pareggiando i conti a
fine prima rotazione sul pun-
teggio di 11 pari. Una condotta
di gioco con pochissimi errori
e senza ‘forzature’ rischiose

permette all’Acqua Minerale di
Calizzano di portarsi davanti e
di chiudere il set dopo 20 mi-
nuti di gioco sul punteggio di
25 a 22. Nel secondo set le
biancorosse conducono il
gioco pressando le spezzine e
costringendole a ripetuti errori
con il risultato di aumentare il
vantaggio. Per le spezzine è la
fase di gioco più spinosa,
spesso in difficoltà nelle fasi di
rigioco, concedono qualcosa di
troppo alle biancorosse che
passano all’incasso del se-
condo set dopo 17 minuti sul
punteggio 25 a 13.
Nel terzo set le spezzine pa-
iono più determinate e con-
vinte riuscendo a contenere

meglio le padrone di casa. La
prima rotazione evidenzia un
sostanziale equilibrio. A inizio
seconda rotazione l’Acqua Mi-
nerale di Calizzano , intenzio-
nata a mettere al sicuro il
risultato, accelera. Le ospiti
prendono le contromisure riu-
scendo a chiudere la seconda
rotazione davanti di un punto.
Si battaglia su ogni palla, la
fase di gioco punto a punto è
emotivamente intensa e porta
le due compagini ai vantaggi.
Sul 26 pari la sanzione commi-
nata al numero 7 spezzino Laz-
zoni, assegna un punto alle
biancorosse che chiudono il set
dopo 32 minuti di gioco sul
punteggio di 28 a 26.

Acqua Minerale Calizzano sempre più frizzante

- Intervista al coach Davide Bruzzo -

serie c femminile Le ragazze del Carcare si aggiudicano lo scontro al vertice del campionato

L’Acqua Minerale di Calizzano è sicuramente uno dei simboli del successo val-
bormidese nello sport. Prima nel campionato di Serie C e ai vertici della pallavolo
rosa regionale in quanto vincitrice della Coppa Liguria. Se ci si sofferma ad ana-
lizzare i numeri delle carcaresi, si capisce solo da una prima occhiata la qualità
e la forza di questa squadra che ha vinto dieci partite su undici giocate e che può
contare su un gruppo di ragazze serie, di talento e molto unite. Così ci racconta
coach Davide Bruzzo la stagione delle sue atlete. 

Come commenta l’esperienza e la vittoria delle sua squadra in Coppa Li-
guria?
«Abbiamo iniziato molto bene, riuscendo a passare il girone di qualificazione
nel quale siamo stati accoppiati con il Golfo di Diana Volley, una squadra di Serie
D e con il Buttonmad Quiliano, un team di Serie C. Questa fase non ci ha creato
molti problemi, abbiamo vinto le due partite senza troppe difficoltà e ci siamo
così trovati ad affrontare in semifinale il Cogoleto Volley, anch’essa squadra di
categoria inferiore rispetto alla nostra, con la quale abbiamo vinto 3 set a 0. Nella
finale di Carnasco ci siamo scontrati con lo Spezia, è stata una partita difficile in
quanto avevamo già affrontato questa squadra in campionato e avevamo vinto.
Avevamo dunque paura della loro voglia di rivalsa e soprattutto temevamo di
non riuscire a riaffermarci nello stesso modo. Le avversarie, a differenza del
primo incontro, hanno giocato molto bene, noi non abbiamo aggredito subito,
avevamo il freno a mano tirato per paura di non riuscire a raggiungere l’obiettivo,
quindi abbiamo lasciato loro un po’ di spazio che hanno sfruttato mettendoci in
difficoltà. È stata una partita combattuta, abbiamo vinto i primi due set e loro il
terzo e il quarto, siamo andati al tie break, dove abbiamo giocato molto bene,
hanno fatto fatica a starci dietro e siamo così riusciti a vincere». 

Avete vinto la Coppa Liguria e state dominando il campionato, qual è l’arma
vincente di questa squadra?
«Sicuramente il feeling che si è creato in questo gruppo. Sono quattro anni che
alleno questa squadra e abbiamo imparato a conoscerci molto bene, a volte basta
uno sguardo da parte mia per fare capire alle ragazze cosa cambiare, loro hanno
capito molto bene il mio linguaggio. Siamo una squadra molto difficile da af-

frontare perché giochiamo bene come organico. Questo, però, non ci permette
di abbassare la guardia in campionato, i prossimi turni sono, infatti, molto com-
plicati. Sabato giocheremo ad Imperia contro la Maurina a porte chiuse, in quanto
il palazzetto non è stato dichiarato a norma per il pubblico. È una squadra formata
da ragazze alle prime esperienze, ma anche da atlete ormai navigate che hanno
giocato in Serie B2, quindi per noi non sarà sicuramente semplice».

Siete una squadra, a parte due eccezioni, formata esclusivamente da ragazze
carcaresi…
«Sì, le uniche ragazze che vengono da fuori sono Eleonora Callegari e quest’anno
è arrivata Selene Raviolo che proveniva dal Mondovì dove era stata messa da
parte. È arrivata da noi e anche grazie alla sua costanza e al suo impegno è riuscita
a inserirsi molto bene all’interno dello spogliatoio. Ha ovviamente anche delle
capacità fisiche e atletiche notevoli e nella nostra squadra fa la differenza. Tutte
le altre ragazze fanno parte del vivaio, ad esempio il nostro palleggiatore, Elena
Gaia è una ragazza del 2001. Quattro anni fa quando sono stato chiamato per al-
lenare questa squadra mi è stato chiesto dalla società di formare un gruppo con
le ragazze a disposizione, tutte provenienti dal nostro vivaio e questo è quello
che abbiamo provato a fare. Sicuramente è stato un fattore che ha influito anche
sull’immagine di questa team, sempre molto pubblico segue le nostre partite, che
diventano quindi una sorta di momento di aggregazione per il paese».

Il salto di categoria rappresenterebbe sicuramente un successo e una grande
soddisfazione, ma vi fa anche paura?
«La paura più grande è rappresentata dall’aspetto economico, aumenterebbero
infatti le spese e in questo periodo di crisi non è semplice riuscire ad affrontarle.
Per quanto riguarda il gioco penso che alla mia squadra basterebbero giusto uno
o due rinforzi, ma anche se questo non potesse essere possibile per problemi eco-
nomici, penso che si possa fare comunque un buon campionato. Secondo me non
esiste un grosso gap tra il livello delle squadre neopromosse e quelle che lottano
per la salvezza».
Un grosso in bocca al lupo all’Acqua Minerale di Calizzano! 

G. S. 


