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Ottima trasferta per le ragazze
della Vitrum & Glass Carcare
che sabato 16 gennaio hanno
sfidato il Cogoleto. Convin-
cente e grintosa prova delle
squadra che, sotto la supervi-
sione di Bertola, in un’ora e
nove minuti s’impone sulle ri-
vierasche per 3 a 0 con i parziali
di 25-21, 27-25, 25-20.
Pochi errori al servizio e in at-
tacco, una difesa performante e
attenta sono state le armi con le
quali le biancorosse hanno
messo in difficoltà le incredule
avversarie. L’ottima regia del
palleggio permette alla prima
linea di mettere giù palloni pe-
santi, utili a mantenersi in van-
taggio e chiudere il set dopo 27
minuti sul punteggio di 25 a 21.
Nel più equilibrato e combat-
tuto secondo set le biancorosse
della Vitrum & Glass riescono
a mantenersi in vantaggio sino
a metà seconda rotazione,

quando subiscono il ‘ritorno’
delle genovesi che sorpassano
sul punteggio di 20 a 17, pun-
teggio sul quale Bertola chiede
il time-out. Alla ripresa del
gioco le biancorosse riprendono
fiducia e risorpassano a fine se-
conda rotazione sul punteggio
di 24 a 21. Le genovesi reagi-
scono annullando 4 set ball ,ma
cedono ai vantaggi dopo 27 mi-
nuti sul punteggio di 27 a 25.
Nel terzo set il Cogoleto parte
bene ma viene raggiunto e sor-
passato a fine prima rotazione.
L’andamento del set rispecchia
i precedenti, con le biancorosse
che vedono sempre più vicino il
risultato pieno dei tre punti.
Concentrazione e pochi errori
consentono alla Vitrum & Glass
di aggiudicarsi anche il terzo set
dopo 20 minuti di gioco sul
punteggio di 25 a 20. Prossimo
appuntamento sabato 23 Gen-
naio alle ore 18 al Palazzetto

dello Sport di Carcare nel turno
che vedrà la Vitrum & Glass
opposta al VolleyScrivia Pro-
getto Volare.

Vitrum & Glass sbaraglia
in trasferta il Cogoleto

serie d femminile

under 18

Le carcaresi s’impongono 3 set a 0

I Corsari dell’Avis Pallavolo
Carcare disputano una partita
convincente e avvincente ma
capitolano al tie break, dopo
un’ora e 53 minuti, e aver avuto
a portata di mano il risultato
pieno. 
Per la partita giocata in casa i
tecnici Siccardi e Oliveri con-
vocano gli atleti Bertolissi,
Ciappellano, Del Prato, Ga-
gliardo, Ghidetti, Guido, Loi,
Lorenzo, Mocco, Pipitone,
Vieri e Coco. Nel primo set i
carcaresi; in campo con Ga-
gliardo,Vieri,Loi, Ghidetti, Del
Prato, Pipitone e Coco nel ruolo
di libero, partono in affanno ma
recuperano a fine prima rota-
zione ‘sorprendendo’ gli avver-
sari che stentano a prendere le
contromisure. Tutto sembra
funzionare al meglio,
reattivi,ordinati e precisi, i cor-
sari mettono più volte in diffi-
coltà gli avversari che cedono le
armi dopo 20 minuti a quota 18.

Nel secondo set l’Avis Palla-
volo Carcare è in campo nella
stessa formazione del prece-
dente e conduce il gioco sino a
metà seconda rotazione,con gli
alassini che pareggiano i conti a
quota 16.Ancorati a 17 l’Avis
Pallavolo Carcare subisce la ri-
monta e il sorpasso dei Golfi
che traguardano i 25 punti in 21
minuti lasciando i corsari a 18.
Il terzo set ripropone i Corsari
schierati nella identica forma-
zione dei precedenti, l’equili-
brio tra le due formazioni è
evidente per tutta la prima rota-
zione. 
Nel corso della seconda rota-
zione i corsari accelerano e di-
staccando gli avversari di tre
lunghezze. Mocco rileva Ghi-
detti sul 20 a 17 , cambio che è
chiuso subito dopo sul 23 a 20.
Dopo 20 minuti di vera e pro-
pria battaglia i corsari traguar-
dano il set con i rivieraschi a
quota 21.

Nel quarto set i patroni di casa
con identica formazione dei
precedenti partono bene e ten-
gono il vantaggio sino a inizio
terza rotazione. La volontà di
chiudere’ a tutti i costi tutte le

palle disponibili e qualche di-
sattenzione sono fatali ai corsari
che prima subiscono l’aggancio
e poi il sorpasso. Con il tabel-
lone che segna ospiti 24 casa 23
Ciapellano rileva Pipitone al

turno di battuta. I Golfi si aggiu-
dicano un insperato set dopo 25
minuti sul punteggio di 25 a 23.
Si va così al tie break che vede
i carcaresi nella identica forma-
zione dei precedenti ,subito in
affanno e subire il ritorno dei ri-
vieraschi. 
Mocco rileva Ghidetti sull’1 a 6
per gli ospiti che vanno al cam-
bio campo in vantaggio di 5
lunghezze. 
L’inesorabile legge che ‘ogni
opportunità non sfruttata è per-
duta per sempre’ condanna i
corsari che capitolano dopo 15
minuti sul punteggio di 15 a 10.
Al di là del risultato, il collet-
tivo carcarese ha dimostrato
una crescita costruendo fasi di
buon gioco,  ancora una volta di
avere le capacità e i numeri per
questa categoria. 
Prossimo impegno è fissato per
stasera, martedì 19 gennaio, alle
ore 20.30 nello scontro esterno
di Sestri con l’Olimpia Volley.

Ottima partita per i Corsari dell’Avis Carcare
ma capitolano al tie break con il punteggio di 15 a 10

serie d maschile La squadra dimostra di avere i numeri e le capacità per la categoria 

Casa del Mobile 
porta a casa tre punti
Domenica 17 gennaio Casa Del Mobile Carcare in 54 minuti
di gioco, nel palazzetto di Via del Colleggio, con i parziali
di 25-18, 25-16, 25-13, incamera altri tre punti nel turno in-
terno ai danni del Planet Volley.
Il solido collettivo biancorosso ha fornito una prova convin-
cente, attenta e con pochi errori, fattori che hanno permesso
di superare, senza grossi problemi, il Planet Volley e con-
solidare la posizione in classifica.
Prossimo appuntamento esterno venerdì 22 Gennaio alle ore
20.45 al Palasport Natta di Celle nel turno che vedrà la la
Casa del Mobile Carcare opposta al ASD Celle Varazze.


