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La Vitrum & Glass perde di un soffio il 7° posto
Le biancorosse cambiano passo nel 3°set, ma le albisolesi si aggiudicano il tie break

S
ull’ostico parquet del Pa-
lamassa le ragazze della
Vitrum & Glass Carcare,

opposte all’Albisola Pallavolo,
conquistano un punto importante
ma non sufficiente a mantenere
la posizione di classifica. 25-
14,25-18,25-27,22-25,15-11
questi i parziali con i quali le
albisolesi si aggiudicano, in due
ore di gioco, i due punti che
permettono loro di risalire una
posizione in classifica generale
ai danni delle carcaresi.
Netta la supremazia delle albi-
solesi nei primi due set con le
biancorosse contratte, che sten-
tano a entrare in partita e subi-
scono il gioco dell’Albisola. I
dieci punti consecutivi subiti
dalle biancorosse con la Arrigo
al turno di servizio, segnano
inesorabilmente il primo set che
termina dopo 20 minuti di gioco.
Il secondo set segue l’andamento
del primo con le carcaresi sem-
pre in difficoltà.
Traversa , Di Murro,Amato e
Crepaldi gli innesti effettuati
dai tecnici Bruzzo e Calegari
nei primi due set .
Il terzo set parte ancora in salita
per le carcaresi, schierate con
Amato, Crepaldi,Briano,
Ivaldo,Iardella, Di Murro e Mo-
raglio nel ruolo di libero. Le

biancorosse patiscono per le
prime due rotazioni, e risalgono
la china nella terza rotazione
sorpassando e aggiudicandosi
con i denti il set, riaprendo così
il match.
L’esito positivo del terzo set fa
cambiare atteggiamento alle
biancorosse che, ripresa fiducia
e grinta, distaccano le albisolesi.
Nonostante la reazione di fine
set le padrone di casa cedono
le armi dopo 30 minuti di gioco

aprendo le porte al tie-break .
Odella, Zefferino e Gaia gli in-
nesti effettuati nel quarto set.
Combattuto anche il tie-break
che le albisolesi conducono e
si aggiudicano dopo 19 minuti
di gioco per 15 a 11.
Prossimo appuntamento sabato
13 Febbraio alle ore 18 al pa-
lazzetto di Carcare che vedrà
la Vitrum & Glass opposta alla
Vtat Armataggia fanalino di
coda del campionato.
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Il vascello dei Corsari smarrisce la rotta nel 3°set
Nella difficile trasferta i carcaresi combattono, ma i locali hanno la meglio

CELLE LIGURE - 28-26,25-
23,25-15 sono i parziali con i
quali il Celle Varazze Volley si
aggiudica l’incontro in un’ora
e 16 di gioco.
Bertolissi Mattia – Ciapellano
Marco – Cipollina Iacopo, Del
Prato Pietro – Coco Luciano –
Gagliardo Luca
– Ghidetti Ric-
cardo – Loi Da-
niele – Mocco
Fabio – Pipito-
ne Matteo –
Vieri Alberto –
Lorenzo Giu-
seppe, questi gli
atleti convocati
dal tecnico Sic-
cardi per il dif-
ficile turno
esterno.
Nel primo set i
carcaresi ,che
partono al ser-
vizio, sono in
campo con Ga-
gliardo, Del
Prato, Pipitone,
Ghidetti, Vieri,
Loi e Coco nel ruolo di libero.
I corsari partono bene, cogliendo
‘impreparati’ i padroni di casa
che, a fine prima rotazione,
sono sotto di 5 lunghezze. La
seconda rotazione termina con
il tabellone che segna ospiti 18
casa 14.  I Biancoblu agganciano
a quota 18 ma sono ancora i
biancorossi ad allungare. Nuovo
pareggio a quota 22 sul cui pun-
teggio si apre una fase punto a

punto dalla quale escono i pa-
droni di casa fermando il tabel-
lone sul 28 a 26. Cipollina su
Ghidetti sul punteggio di 26 a
25 l’avvicendamento operato
dal tecnico Siccardi. Molto ram-
marico per l’occasione buttata,
aiutata da alcune invasioni di

troppo (5/6) commesse dai Bian-
corossi.
Nel secondo set l’Avis Pallavolo
Carcare è in campo con la stessa
formazione del precedente. I
Biancoblu partono bene e si
mantengono in vantaggio sino
a inizio seconda rotazione. I
carcaresi agganciano a quota
12 e sorpassano, facendosi riag-
ganciare a fine seconda rota-
zione. Nuova reazione dei pa-

droni di casa che risorpassano
chiudendo il set sul punteggio
di 25 a 23. Mocco su Ghidetti
sul punteggio di 15 a 13 per i
biancorossi e rientro di Ghidetti
sul 24 a 22 per il Celle il cambio
apportato al sestetto iniziale.
Nel terzo set i biancorossi sono

in campo con
Gagliardo, Del
Prato, Pipito-
ne, Cipollina,
Vieri, Loi e
Coco nel ruolo
di libero. Il
Celle Varazze
è costantemen-
te davanti con
i corsari sotto
di una lun-
ghezza. Cia-
pellano rileva
Loi sul pun-
teggio di 9 a
10,cambio che
è chiuso sul
punteggio di
12 a 16 per i
padroni di
casa. Sotto di

6 punti, sul 12 a 18, Mocco ri-
leva Gagliardo. Il set prosegue
con i padroni di casa ormai in
vista del punteggio pieno che
arriva dopo 21 minuti di gioco
sul punteggio di 25 a 15.  Il pe-
nultimo impegno del girone di
ritorno per l’Avis Pallavolo Car-
care è fissato per il 14 febbraio
alle ore 20 al palazzetto dello
Sport di Carcare contro la prima
in classifica : ‘Barbudos’.

SERIE D MASCHILE


