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P
er la capolista Acqua
Minerale di Calizzano
arriva il turno del But-

tonmad Quiliano, una squa-
dra, classifica alla mano,
sicuramente alla portata del-
le carcaresi. La carta in que-
sto caso non sbaglia, nel-
l’incontro infrasettimanale,
infatti, il team valbormidese
riesce a conquistare l’intera
posta in palio, punendo le
avversarie con un netto 3 a
0. La partita, combattuta
nelle fasi iniziali di ogni
set, è dominata dall’Acqua
Minerale di Calizzano, an-
che se la prestazione delle
ragazze di Bruzzo non è di
livello elevato come siamo
abituati a vedere. Il maggior
tasso tecnico consente alle
biancorosse di potersi per-
mettere qualche errore in
più, soprattutto nel primo
set in cui le valligiane ap-
paiono imprecise nelle bat-
tute e poco efficaci a muro.
Ma dopo una fase di ro-
daggio, le atlete prendono
le misure e chiudono 25 a
22. Lo sprint biancorosso è

iniziato, le ospiti si aggiu-
dicano anche la seconda
frazione di gioco con un
tranquillo 25 a 15. Il copione
si ripete anche nel terzo set,
in cui l’unico sussulto della
gara avviene quando la Cal-
legari cade e si procura una
leggera distorsione (lieve
infortunio per la pallavolista
che sarà a disposizione già

per il prossimo turno). Co-
ach Bruzzo è costretto così
a sostituirla, mettendo in
campo capitan Viglietti, che
come al solito si fa trovare
pronta e diventa una delle
protagoniste dell’undicesi-
mo 3 a 0 inflitto dalle car-
caresi sulle avversarie in
questo campionato. 
Tre punti importantissimi

quelli conquistati giovedì
sera, considerando i risultati
delle dirette contendenti al
titolo: l’Albenga in piena
emergenza cade con il San-
remo scivolando a 9 punti
dalla squadra di Balestra e
il Lunezia cede l’intera posta
in palio allo Spezia, che di-
venta il nuovo nemico da
battere a sole quattro lun-
ghezze, ma con una partita
in più rispetto all’Acqua
Minerale di Calizzano. 
«Questa partita non si è ri-
velata molto difficile, ma
proprio in questi match, in
cui è più importante il ri-
sultato che il buon gioco,
dobbiamo raccogliere punti.
Sono dei piccoli gradini che
ci permetteranno di conti-
nuare la nostra scalata verso
la promozione» commenta
coach Bruzzo che aggiunge:
«Sabato prossimo affron-
teremo il Sanremo, una
squadra che sulla carta non
dovrebbe darci molti pro-
blemi, ma non dobbiamo
assolutamente sottovalutare
le avversarie, come dico
sempre alle mie ragazze, in
Serie C tutti giocano bene
a pallavolo». 

Giorgia Scalise
QUILIANO

Acqua Minerale di Calizzano, avanti tutta!
L’undicesimo 3 a 0 delle carcaresi in campionato, questa volta a scapito del Buttonmad QuilianoSERIE C 

CARCARE - Un incontro al-
talenante quello tra il Conad
Mac 3 e il Celle Varazze Volley,
che si è giocato giovedì sera
presso la tensostruttura di Car-
care. Le padrone di casa, infatti,
mancano di concentrazione nel
primo e terzo set che le ospiti
si aggiudicano rispettivamente
per 25 – 11 e 25 – 14. Ma le re-
stanti fasi di gioco sono tutte di
marca biancorossa. Il match si
conclude nel combattutissimo
tie break, nel quale per un soffio
le ragazze carcaresi non riescono
a conquistare il bottino. Ecco
le atlete convocate per l’impegno
del Campionato di Seconda Di-
visione dal coach Denis Bonino,
coadiuvato da Caterina Ivaldi:
Torterolo Elise, Moraglio Ni-
cole, Di Murro Simona, Briano
Alessia, Scarone Jessica, Cal-
legari Marta, Campiati Irene,
Rabellino Giulia, Veneziano Ca-

terina, Molinari Alessia, Sarre
Giulia, Topi Lisa. 

PRIMO SET
Il primo set inizia con le carca-
resi in vantaggio di quattro lun-
ghezze, ma in seguito a uno
sprint delle ospiti aiutate da nu-
merosi errori in difesa e attacchi
non precisi delle locali, il Celle
Varazze Volley doppia le av-
versarie sul punteggio di 8-16.
Comincia così le sua scalata
verso la vittoria della prima fra-
zione di gioco che termina 11-
25. 

SECONDO SET
Per quanto riguarda il secondo
set, l’iniziale vantaggio delle
rivierasche viene recuperato dal
Conad Mac 3 che reagisce e
agguanta il pareggio sul 7 a 7.
A questo punto le biancorosse
prendono coraggio riuscendo a

mantenere il vantaggio e gua-
dagnando meritatamente il suc-
cesso del set, che si conclude
quando il tabellone segna 25
locali – 21 ospiti. 

TERZO SET
Se all’inizio del set la partita
sembra essere combattuta, le
padrone di casa con il passare
dei minuti perdono concentra-
zione e regalano punti importanti
alle avversarie. Il destino del
primo set sembra ripetersi con
le ospiti che, senza troppi timori
e con un pizzico di freddezza e
cinismo in più, aumentano il
loro margine e non lasciano
molte chance alle carcaresi. Il
set si chiude sul risultato di 14-
25.

QUARTO SET
Il Conad Mac 3 dopo la strigliata
di coach Bonino torna in campo

deciso a pareggiare i conti e
giocarsi tutto al tie break. Le
locali, ora, determinate e più
attente segnano un punto dopo
l’altro dimostrando la loro qua-
lità alle avversarie e mantenen-
dosi in avanti per tutto il set.
Dopo un lungo scambio, Alessia
Molinari realizza la schiacciata
vincente che permette alle car-
caresi di vincere 25 a 16 e ac-
cedere al rush finale. 

TIE BREAK
L’ultimo set si gioca sul filo di
un rasoio. Le biancorosse arri-
vano al cambio campo avanti
di due punti, vantaggio che rad-
doppia nelle giocate successive
portando il risultato sul 10 a 6,
ma le ospiti non si arrendono e
raggiungono il pareggio: 12-
12. Nella fase più delicata del
match, il Celle Varazze Volley
si  avvicina alla vittoria realiz-

zando due punti consecutivi,
ma il Conad Mac 3 non ci sta e
recupera, il tabellone segna 14
a 14. Il tecnico Zunino vedendo
la sua squadra in difficoltà chie-
de il timeout  e dà le ultime
dritte alle sue ragazze, che rien-
trano in campo e puniscono le
avversarie. 

Dopo 120 minuti di gioco si
conclude così con una sconfitta
l’incontro infrasettimanale del
Conad Mac 3, che ha visto le
carcaresi sbagliare molto ma
anche dimostrare di essere ca-
paci di reagire e recuperare. Le
migliori in campo Alessia Mo-
linari e Marta Callegari, che
oltre a realizzare il maggior nu-
mero di punti si propongono
come leader della rimonta bian-
corossa, incitando le compagne
alla reazione. 

G.S.

Conad Mac 3 vs Celle Varazze Volley
L’incontro altalenante termina al tie break.  Le biancorosse perdono di un soffio2° DIVISIONE
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