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Grinta dei Corsari contro l’esperienza dei sarzanesi 
Playout: due punti per l’Avis Carcare che vince al tie break sulla capoclassifica Luni Project

O
ttimo esordio dell’Avis
Pallavolo Carcare che
comincia l’avventura

dei playout dimostrando ca-
rattere e voglia di continuare
la corsa nel campionato di Se-
rie D anche nella prossima
stagione. 
Il calendario mette subito in
difficoltà i corsari che dome-
nica pomeriggio sono costretti
ad affrontare la capoclassifica
del girone: il Luni Project Vol-
ley Colombiera. 
In un’ora e 57 minuti, però, i

carcaresi riescono a guada-
gnare due punti importantis-
simi, terminando il match al
tie break.
Incoraggiante l’inizio della
partita che vede i corsari ri-
manere in testa durante tutto
il corso della prima frazione
di gioco e dopo una condotta
di gara attenta e con pochissimi
errori chiudere sul risultato di
25 a 19.
Il secondo set non ha, però, le
stesse sorti. Gli ospiti dimo-
strano la loro maturità e con-
ducono fino a metà seconda
rotazione, quando i valbormi-
desi riescono ad agganciare il
pareggio sul 18 a 18. Inizia

così una fase di gioco com-
battuta punto per punto fino
al 22 a 21, quando il Luni
Project  conquista gli ultimi
punti e vince non lasciando
scampo ai carcaresi. 
Simile il copione del terzo set
che vede gli ospiti recuperare
il gap di tre punti e passare in
vantaggio. I corsari, però, rea-
giscono e sul 22 a 17 intimo-
riscono gli avversari con il
loro sprint che li porta a solo
una lunghezza di distacco. Ma
la ripresa biancorossa non ba-
sta,  il set termina 22-25. 
L’Avis Carcare non ci sta ed è
pronto a rientare in campo per
pareggiare i conti e concludere
la partita al tie break. Con
grinta, carattere, costanza e
attenzione i corsari riescono
nel loro intento fermando i
sarzanesi in 20 minuti a quota
19.
Combattutissima anche l’ulti-
ma fase di gioco, in cui en-
trambe le squadre battagliano
su ogni pallone. Solo una la
lunghezza che separa gli ospiti
dai corsari in vantaggio prima
del cambio campo. Gli atleti
sfoggiano le loro ultime ener-
gie e dopo una lunga ed ap-
passionante fase di gioco, i
carcaresi si aggiudicano i me-
ritati e tanto sperati due pun-
ti.
Prossimo impegno per la squa-
dra valbormidese sabato 12
marzo a Rapallo alle ore 18.30
contro l’Adpsm 2013.

seRie d maschile

New Volley Valbormida vs Pallavolo Carcare
Le biancorosse si aggiudicano il derby valbormidese con il risultato di 3 a 0

N
ella sesta giornata valevole per
il campionato di Terza Divisione
femminile, la New Volley Val

Bormida e la Pallavolo Carcare si sono
scontrate nel palazzetto dello sport di
Dego. 

PRIMO SET
Nel primo set le padrone di casa scen-
dono in campo con le seguenti atlete:
Baldo, Buschiazzo, Vignali, Delmaschio,
Ferrando e Ferrante. L’allenatrice Tor-
resan invece schiera: Viglierchio, Bel-
landi, Bruzzone, Bausano, Bearzi, Bu-
gna.
In battuta comincia la New Volley Car-
care incontrando una squadra subito to-
nica e determinata che non lascia spazi
e realizza diversi punti dopo azioni
davvero interessanti. Le carcaresi infatti
lasciano il primo punto alle padrone di
casa solo sul parziale di 1-7 non conce-
dendo quasi mai palle pericolose per la
retroguardia. La prima frazione si chiude
in 14' dopo un netto 7-25. 

SECONDO SET
Nella seconda frazione, cambio campo
e medesima formazione per entrambe
le squadre. La New Volley Val Bormida
riesce a reagire, ottenendo alcuni punti
importanti e portandosi in vantaggio
diverse volte. Sul 12-12 le ospiti tornano
a giocare come sanno grazie alle ottime
schiacciate della Bellandi e della Gual-
lini: buone le prove in fase di attacco

anche della Bausano e della Bugna. Il
secondo set si chiude così in 18 minuti
sul risultato di16-25 per le biancorosse;
da segnalare la reazione delle locali
che, fino all'ultimo, grazie anche al tifo
del pubblico, hanno provato a rendersi
pericolose chiudendo anche qualche
bella azione. 

TERZO SET
L'ultimo set termina come quello pre-
cedente sul risultato di 16-25 in 17 mi-
nuti. Le padroni di casa schierano le
stesse sei inserendo però la Prato al
posto della Ferrando; le carcaresi invece,
stessa formazione. Partono forte le ospiti
raggiunte solo una volta dalle ragazze
del coach Loru, chiudendo definitiva-
mente la partita sul 3-0. Ora le bianco-
rosse si ritrovano in seconda posizione
in classifica a pari merito con il Sabazia.
Il prossimo turno sarà il 6 aprile contro
il Maremola in casa. 

IL TABELLINO
(7-25; 16-25; 16-25)

New Volley Val Bormida: Ferrante, Pra-
to, Varaldo, Delmaschio, Buschiazzo,
Ferrando, Garbarino, Baldo, Nardino,
Vignale. All: Loru Sandro
Pallavolo Carcare: Bausano, Bruzzone,
Guallini, Bugna, Bearzi, Bellandi, Vi-
glierchio. All: Torresan
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IL COMMENTO

DI COACH PORCHI

Le dichiara-
zioni del
n u o v o
c o a c h
dell’Avis
Pallavolo

C a r c a r e
che ha sosti-

tuito alla guida
della squdra di Serie D il tec-
nico uscente Giordano Sic-
cardi. Grande la soddisfazione
per l’esordio che ha permesso
ai carcaresi di conquistare punti
importanti nel primo match del
girone dei playout contro la  ca-
poclassifica Luni Project.
«E’ stata una partita molto dif-
ficile perchè gli avversari
hanno molta esperienza e tec-
nica. 
Durante i primi tre set siamo
riusciti ad essere organizzati,
mentre nel quarto e nel quinto
l’organizzazione era più labile,
ma ci abbiamo sempre creduto,
non abbiamo mai dato per
scontato nessun pallone. Ave-
vamo intuito che la strategia dei
nostri avversari sarebbe stata
quella di metterci in difficoltà
con palle corte, ma ci siamo
fatti trovare pronti, costringen-
doli ad attaccare e questo ov-
viamente ha fatto sì che
avessero maggiore possibilità
di sbagliare».

G.S.

Giorgia Scalise
CARCARE


