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“
Non c’è partita” l’Acqua
Minerale di Calizzano do-
mina ai danni del CPO Fo-

sdinovo. Partita che non ha crea-
to grosse difficoltà alle bianco-
rosse che portano a tre i punti
di vantaggio sulla diretta inse-
guitrice CH4 Caldaie Albenga.
I parziali di 25 a 17, 25 a 12,
25 a 19, regolano in 61 minuti
il Fosdinovo. Il punteggio parla
chiaro e le soddisfazioni per i
risultati raggiunti sono evidenti.
«E’ un periodo che stanno gio-
cando davvero bene, il livello
è  cresciuto, in allenamento
come in gara. In casa loro nella
prima giornata abbiamo faticato.
Ma questa sera non c’è stata
partita».» così commenta il tec-
nico Bruzzo coadiuvato da Da-
gna per il turno casalingo.
Le atlete convocate sono state
Gaia E., Viglietti D, Calabrese
A, Marchese S, Calegari E, Cer-
rato D, Raviolo S, Masi G,
Giordani, Briano C, Torresan
E. 
Nel primo set le carcaresi , sono
in campo con Calegari, Gior-
dani, Marchese, Raviolo, Briano,
Cerrato e Torresan nel ruolo di
libero, con le biancorosse co-
stantemente davanti a macinare
gioco.
La difesa delle ospiti stenta a
contenere gli attacchi della prima
linea biancorossa che ‘colpisce’
ripetutamente con potenza e
precisione mantenendo a debita
distanza il Fosdinovo che capi-
tola dopo 19 minuti a quota 17. 
Partenza a razzo delle carcaresi

nel secondo set, con l’Acqua
Minerale di Calizzano in campo
con la medesima formazione.
Sette i punti consecutivi conse-
guiti con Giordani al turno di
servizio. Le carcaresi accelerano
e sul 13 a 4 Masi rileva Briano.
L’andamento del set ricalca il
precedente con le biancorosse
saldamente “in sella” e il Fo-
sdinovo in difficoltà. 
L’Acqua Minerale di Calizzano
chiude in 18 minuti con il Fo-
sdinovo staccato di 13 lunghez-
ze.
Nel terzo set l’Acqua Minerale
di Calizzano è in campo con
Viglietti, Giordani, Marchese,
Raviolo, Masi, Cerrato e Tor-
resan. Il set pare inizialmente
più equilibrato dei precedenti
con il Fosdinovo che mantiene
il contatto con le biancorosse
sino a metà prima rotazione. I
6 punti consecutivi delle bian-
corosse con Masi al turno di
servizio aprono la strada alla
‘fuga’ delle padrone di casa che
chiudono la prima rotazione da-
vanti di 7 punti. A metà seconda
rotazione le ospiti riescono ad

organizzare una reazione che
consente loro di diminuire lo
svantaggio. Nuova accelerata
delle biancorosse che chiudono
in 24 minuti sul punteggio di
25 a 19. Calabrese su Cerrato e
successiva chiusura del cambio
l’unica variazione apportata al
sestetto di base. 
A fine partita Bruzzo racconta
una squadra capace di far paura
alle avversarie: «La nostra forza
sta proprio nel gruppo. Di volta
in volta vengono fatte salire ra-
gazze della serie D, abbiamo
un gran numero di forti giocatrici
a disposizione della  prima squa-
dra, tutte capaci di mantenere
un’ eccellente livello di gioco e
l’equilibrio della squadra».
L’Acqua Minerale di Calizzano
si conferma così leader del cam-
pionato regionale, ora in attesa
di una piccola rivincita contro
l’Albenga. «Per il prossimo ap-
puntamento non dobbiamo pre-
occuparci del loro pubblico,
dobbiamo giocare con le orec-
chie tappate». L’appuntamento
è per sabato 20 febbraio nel
big match ad Albenga. 

C
on una performance grin-
tosa, attenta, convincen-
te, nella penultima gior-

nata del girone di ritorno, i cor-
sari dell’AVIS Pallavolo Car-
care, infliggono la seconda
sconfitta stagionale alla prima
della classifica : I Barbudos
CSV Albenga. 
Che la trasferta valbormidese
degli ingauni non fosse iniziata
nel migliore dei modi, lo si è
visto già dalla fase di riscalda-
mento, nella quale il regista al-
benganese patisce un infortunio
che lo costringe purtroppo al-
l’abbandono prima del fischio
di inizio. 
Il verdetto del campo assegna
ai corsari dell’Avis Pallavolo
Carcare i tre punti in palio dopo
84 minuti di gioco con i parziali
di 24 a 26, 25 a 19, 25 a 18, 25
a 15. Gli atleti convocati dal-
l’allenatore per la difficile partita
sono stati i seguenti:
Berta Filippo – Ciapellano Mar-

co – Cipollina Iacopo, Del Prato
Pietro – Coco Luciano – Ga-
gliardo Luca – Ghidetti Ric-
cardo – Loi Daniele – Mocco
Fabio – Pipitone Matteo – Vieri
Alberto – Lorenzo Giuseppe.

PRIMO SET

L’Avis pallavolo Carcare, in
campo con Gagliardo, Del Pra-
to, Pipitone, Ghidetti, Vieri,
Loi e Coco nel ruolo di libero,
parte subito bene e al terzo
turno di battuta, con Pipitone
al servizio, prende il largo ac-
cumulando un vantaggio di 8
punti. I barbudos, contengono
con affanno la partenza bru-
ciante e inaspettata dei carcaresi,
ma prendono le contromisure
e risalgono la china colmando
parte dello svantaggio. L’ag-
gancio avviene a quota 16 e il
sorpasso è conseguente. Sotto
di 2 lunghezze 16 a 18 Giordano
chiama il secondo time-out. Si

apre una fase di gioco punto a
punto con i corsari che riescono
nuovamente a mettere il naso
davanti con il tabellone che se-
gna casa 22 ospiti 20. Il set
sembra a portata di mano dei
corsari che tuttavia si fanno
riagganciare a quota 23 e sono
beffati ai vantaggi sul punteggio
di 24 a 26. Cipollina su Ga-
gliardo, Berta su Del Prato e
Mocco su Ghidetti le variazioni
apportate al sestetto di parten-
za.

SECONDO SET
Durante questa frazione, l’avis
pallavolo Carcare in campo con
l’identica formazione del pre-
cedente, inizia con un sostan-
ziale equilibrio. Nella seconda
rotazione i corsari accelerano,
chiudendola davanti di 6 punti
sul punteggio di 20 a 14. Pochi
errori e concentrazione permet-
tono ai biancorossi di lasciare
a 19 i barbudos aggiudicandosi
il set dopo 20 minuti di gioco.
Berta su Del Prato l’unica va-
riazione apportata al sestetto
di partenza.

TERZO SET

Ancora una volta i biancorossi
schierano la stessa formazione
dei precedenti set. L’avis pal-
lavolo Carcare tengono auto-
revolmente il campo e condu-
cono il gioco distaccando sen-
sibilmente gli albenganesi che
faticano a contenere. 25 a 18 il

verdetto del terzo set dopo 20
minuti di gioco.

QUARTO SET

Il quarto set ricalca l’andamento
del terzo sia dal punto di vista
del gioco che della formazione
in campo. Determinati a portare
a casa un risultato importante
per il morale e la classifica i
Corsari chiudono in 22 minuti
di gioco fermando i Barbudos
a quota 15. Vittoria importante,
che riduce ad 1 solo punto il
distacco dal Maremola Volley,
uscito sconfitto dal confronto
con I Golfi di Alassio-diano.
Tre punti importanti per affron-
tare al meglio l’ultimo impegno
del girone di ritorno in pro-
gramma domenica 21 Febbraio
a Pietra Ligure contro il Mare-
mola Volley, il cui risultato po-
trebbe variare il quoziente con
il quale accedere al turno dei
Play-out.

Riccardo Mancin

CARCARE

L’Acqua Minerale di Calizzano
a cascata contro il Fosdinovo

Le carcaresi vincono per 3 set a 0serie c femminile

Tutto relativamente facile per la Vitrum & Glass Carcare che in
47 minuti di gioco ‘sbriga’ la pratica VTAT Armataggia e si ag-
giudica i tre punti in palio con i parziali di 25 a 10, 25 a 11 e 25 a
9. Il turno casalingo permette alle biancorosse di riconquistare il
settimo posto in classifica ai danni dell’Albisola Pallavolo, uscita
sconfitta per 3 a 1 dal Canepa di Diano. 
I tecnici Bruzzo e Callegari convocano le seguenti atlete: Ivaldo
Caterina, Briano Francesca, Zefferino Chiara, Iardella Anita,
Moraglio Giorgia, Gaia Francesca, Odella Elisa, Rognone Giada,
Amato Valentina, Di Murro Simona, Briano Alessia, Crepaldi
Sara, Ivaldo Cecilia.
Nel primo set le biancorosse sono in campo con Ivaldo Caterina.
– Iardella A. – Gaia F. – Zefferino C. – Odella E. – Briano F. –
Moraglio G. nel ruolo di libero.
Le biancorosse partono bene e si mantengono in vantaggio per
tutta la prima rotazione con le ospiti che seguono a ruota. Gli 11
punti consecutivi messi a segno dalla Vitrum durante il servizio
della Iardella segnano il set, complice anche l’infortunio patito
dalla Vincenzi costretta ad abbandonare sul punteggio di 16 a 7
per le padrone di casa. La frazione è inesorabilmente segnato
con le biancorosse che chiudono in 12 minuti fermando il
tabellone sul 25 a 10. Identica la formazione delle carcaresi nel
secondo set che partono in battuta. Gli 8 punti consecutivi della
Vitrum con Gaia al turno di servizio consentono alle biancorsse
di distanziare le avversarie che, a fine prima rotazione, accusano
un ritardo di 10 punti. Alcuni errori di troppo delle avversarie
consegnano il set alle carcaresi che chiudono in 17 minuti sul
punteggio di 25 a 11. Ecco gli innesti effettuati dai tecnici
Bruzzo e Callegari al sestetto iniziale: Ivaldo Cecilia, Briano
Alessia,Amato Valentina, Di Murro Simona con Rognone che si
alternava a Moraglio nel ruolo di libero.
Anche l’ultimo set vede la Vitrum & Glass scendere in campo
con la medesima formazione delle precedenti frazioni. Le ‘bian-
co-blu’ reggono lo scontro sino a metà prima rotazione, quando
con Odella al turno di servizio le biancorosse prendono il largo
inanellando 7 punti consecutivi con i quali portano a 10 le
lunghezze di vantaggio. A fine prima rotazione il tabellone segna
casa 22 ospiti 9, gli ultimi 3 punti sono messi a segno con Ivaldo
Caterina al servizio.

serie d femminile:

Vitrum & Glass vince facile

Vittoria in rimonta per l’Avis Pallavolo Carcare 
Pochi errori e concentrazione permettono ai Corsari di aggiudicarsi il matchserie d maschile


