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Pallavolo Carcare vs Gabbiano Volley  Andora
Nonostante la sconfitta le ragazze biancorosse giocano una buona partita3° DIVISIONE

BASKET

U
na partita combattuta
fino all’ultimo punto
quella tra la Pallavolo

Carcare e il Gabbiano Volley
Andora.  La squadra valbormi-
dese, infatti, schiera la forma-
zione Under 14 più giovane e
con meno esperienza rispetto
alle avversarie, ma non per que-
sto meno agguerita e talentuosa.
La diversità di maturità, però,
si evince fin dal primo set, in
cui le locali si portano sul ri-
sultato  di 24 a 20, ma succes-
sivamente le ospiti recuperano
e chiudono 26 a 24. 
Il secondo set inizia con il Gab-
biano Volley che mantiene un
margine di 3 punti di vantaggio,
per poi staccarsi dalle bianco-
rosse e arrivare sul 24 a 17. Le
avversarie sprecano quattro set
point  e permettono alle padrone

di casa di accorciare sul 24 a
22. 
Lo sprint biancorosso non inti-
morisce le rivierasche che si
aggiudicano anche il secondo
set.
Forti delle proprie capacità, le
atlete carcaresi le provano tutte
nel terzo e ultimo set, ma no-
nostante la partenza incorag-
giante,  le andoresi rimontano.
Testa a testa tra le due compagini
fino al 15 a 15, poi le ospiti
prendono il largo e raggiungono
il 23 a 16. Ultima reazione delle
ragazze della Pallavolo Carcare
che accorciano sul risultato di
23 a 16, ma nulla da fare, il
Gabbiamo Volley conquista la
vittoria. 
Da segnalare l’ottima presta-
zione della figlia d’arte Matilde
Bellandi (nella foto), decisiva
sia in attacco che in difesa. Ma
tutto l’organico carcarese no-
nostante la sconfitta ha meritato

i complimenti del pubblico,
degli avversari e del coach Mar-
co Dagna. «Hanno giocato molto
bene, nonostante il risultato han-
no sempre tenuto alta la con-
centrazione - dichiara il tecnico

- La fase di gioco in cui si sono
comportate meglio è sicuramen-
te la difesa, si sono sempre fatte
trovare pronte a  neutralizzare
gli attacchi avversari. Compli-
menti dovuti alle ragazze».

Giorgia Scalise
CARCARE

Matilde Bellandi (classe 2002)
si prepara alla battuta

CSI: Che orgoglio, che cuore!
S

ono quelle sere dove in-
campo scendono leoni ed
eroi, non semplici cestisti.

In un venerdì sera che ha aria di
riscatto e fuochi d'artificio, Cairo
scende in campo contro la quarta
forza del campionato. Ricevute
indiscrezioni sulla formazione
base del Mondovì, i valbormi-
desi sanno di dover temere il
centro della squadra avversaria,
capitano e motivatore del team.
Gli arbitri decretano l'inizio del
match e si capisce da subito che
sarà una partita combattutissima.
Cairo inizia fortissimo con una
tripla di Pera che scalda imme-
diatamente il Palasport ma gli
avversari capiscono come met-
tere in difficoltà i locali. In at-
tacco si affidano da subito al loro
capitano che subisce una miriade
di falli e che trascina Mondovì.
Uno sforzo finale dei porta Cairo
sul +3 al termine del primo
quarto. Il problema principale,
però, risulta essere quello dei
falli che i gialloblu sono costretti
a utilizzare per frenare le avan-
zate dei “lunghi” piemontesi.
Durante la prima frazione di
gioco, infatti, coach Gaia è co-
stretto a fare giocare tutti i centri
Cairesi a turno, per evitare di ac-
cumulare troppi falli, nella spe-
ranza che i giocatori capiscano
come prendere l'attacco del
Mondovì. Il secondo quarto si
apre male con la squadra Pie-
montese che cerca di recuperare,
riuscendoci, e portandosi addirit-
tura sul +6. E da quel momento
della partita la squadra gialloblu
comincia a giocare in maniera
quasi perfetta. Grazie ad una
prova monumentale di Giac-
chello, che riceve 5 falli in una
frazione di tempo brevissima, ai
canestri di Pera e Giardini e ad
una difesa per certi tratti domi-
nante, Cairo va all'intervallo con
un risultato di 27 – 19 che non
può che rendere soddisfatto l'al-

lenatore, nonostante i valbormi-
desi troppo spesso non riescano
a concretizzare in contropiede.
Il terzo quarto si apre con una
“bomba” di Pera e altri due mis-
sili da tre punti di Capitan Giac-
chello che sembrano ammazzare
definitivamente la partita, por-
tando Cairo su un +13 che ha
dell'incredibile. 
Un'ottima prova corale dei locali
permette di assestare il risultato
sul 48 – 35 ma, come sappiamo
bene, la partita finisce solamente
al quarto canto della sirena. La
quarta frazione di gioco vede un
Cairo distrutto fisicamente, con
capitan Giacchello avente i
crampi e altri giocatori non al
meglio. La stanchezza corrode
l'intensità dei gialloblu, ma non
la grinta e la voglia di portarsi a
casa la quarta vittoria stagionale. 
Purtroppo Mondovì vede la
stanchezza e, spingendo al mas-
simo, riesce ad arrivare al -1 gra-
zie a due triple, ad un minuto
dalla fine. Cairo, impaurita della
parola sconfitta, si affida ai cen-
tri Scaletta e Sismondi per por-
tare a casa la gara. 
Ed è proprio Sismondi che, a 40
secondi dal termine, segna un
canestro dal valore non quantifi-
cabile, che fa ruggire di gioia la
panchina e i giocatori in campo.
Mondovì, capendo di aver perso

definitivamente la partita, cerca
di innervosire la gara, con l'unico
risultato di ricevere due falli tec-
nici e un fallo antisportivo che
inducono i padroni di casa a
mettere a segno altri 3 punti. Mai
suono più bello della sirena che
sancisce il risultato di 62 – 56 in
favore di Cairo. Prova perfetta di
Giacchello, autore di 24 punti di
cui due triple e ben 13 tiri liberi
messi a segno! Gara monumen-
tale anche quella di Pera (10
punti di cui due triple importan-
tissime), di Odella in versione
“Koberto”, come siamo soliti a
conoscerlo in allenamento, di
Scaletta, uno dei leader indi-
scussi della squadra, Giardini e
Sismondi, autore del canestro
che ha, in sostanza, deciso la
partita. Una bella soddisfazione
pensare che, ad inizio stagione,
nessuno avrebbe scommesso un
centesimo su una squadra che,
ora che ha imparato a cammi-
nare, non può fare altro che co-
minciare a correre.

RISULTAO FINALE 62-56
TABELLINI:
Bardella; Brignone; Brusco;
Diana; Giacchello 24; Giardini
9; Odella 5; Pera 12; Ravazza 6;
Scaletta 2; Sismondi 4; Vico;
Coach: Mauro Gaia

B.B.

.

UNDER 16 

Finale Basket- Basket
Cairo: 44-52

(10-8,22-17,33-32)

Dopo un mese esatto di
inattività, dovuto alla sosta
tra fase regolare ed orolo-
gio e al primo turno in cui
il Basket Cairo ha riposato,
sono tornati finalmente in
campo i gialloblu di coach
Spedaliere, faticando per
ben tre quarti prima di riu-
scire a prendere le redini
dell’incontro esterno a Fi-
nale Ligure. I padroni di
casa hanno infatti con-
dotto, seppur di misura,
fino alla fine della terza
frazione, sfruttando soprat-
tutto la scarsa vena offen-
siva degli ospiti che
segnano  appena 17 punti

nella prima metà gara.
Dopo il riposo lungo il Ba-
sket Cairo ritrova il ban-
dolo della matassa in
attacco e soprattutto Kok-
velaj, a secco nei primi due
quarti, che nei due  rima-
nenti rifila ben sedici punti
alla difesa di Finale gui-
dando i suoi alla vittoria
esterna. La prossima gara
mercoledì 2 marzo in casa,
sarà decisiva per mante-
nere la terza piazza e spe-
rare ancora nei playoff.

Cairo: Sasso, Beltrame,
Perfumo, Sciandra 1, Ba-
zelli 4, Spedaliere 12,
Guallini 14, Fachino, Pisu
4, Zunjanin 1; Kokvelaj
16. All.re Spedaliere
T.L.: 9/18

B. B.

Franz Kokvelaj al tiro

Vittoriosi i ragazzi  
di coach Spedalieri


