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T
utto relativamente facile
per l’Acqua Minerale di
Calizzano che in 54 mi-

nuti, con i parziali di 25-12,25-
13,25-13, piega la formazione
genovese mantenendo il pri-
mato in classifica con due par-
tite in meno rispetto alla diretta
inseguitrice : Il Volley Spezia
Autorev.
Le atlete convocate dal tecnico
Bruzzo coadiuvato da Dagna
per il turno esterno sono state:
Gaia E. – Viglietti D – Cala-
brese A – Marchese S – Cale-
gari E. – Cerrato D. – Raviolo
S. – Masi G. – Giordani S. –
Briano C. – Torresan E.
Nel primo set le carcaresi ,
sono in campo con Viglietti –
Giordani – Marchese – Raviolo
– Briano -Cerrato e Torresan
nel ruolo di libero, con le car-

caresi saldamente davanti a
macinare gioco.  Le avversarie
paiono incapaci di “arginare
l’ondata” biancorossa che in
17 minuti chiude il set sul 25 a
12. Masi su Briano C. la va-
riazione apportata al sestetto
di partenza.
Nel secondo set l’Acqua Mi-
nerale di Calizzano è in campo
con Viglietti – Giordani – Mar-
chese – Raviolo – Masi -Cerrato
e Torresan nel ruolo di libero.
Le padrone di casa ‘reggono’
sino al termine della prima ro-
tazione che termina con le bian-
corosse in vantaggio di 4 lun-
ghezze. Le carcaresi prendono
il largo con capitan Viglietti al
servizio inanellando 7 punti
consecutivi. Le biancorosse
mantengono a distanza il Santa
Sabina e chiudono il set in 17

minuti fermando il tabellone
sul punteggio di 25 a 13. 
Identica la formazione delle
carcaresi nel terzo set, che si
snoda secondo il canovaccio
del precedente, con le padrone
di casa a inseguire le bianco-
rosse sino a fine prima rota-
zione.  
L’ultimo ‘assolo’ delle carcaresi
inizia con capitan Viglietti al
servizio con il quale inizia la
‘fuga finale’ del set che le bian-
corosse si aggiudica dopo 20
minuti di gioco lasciando il
Santa Sabina a quota 13. 
Gaia E. su Marchese la varia-
zione effettuata al sestetto di
partenza. 
Prossimo impegno casalingo
dell’Acqua Minerale di Caliz-
zano sabato 19 marzo alle ore
21.00 contro il Volare Volley.

Sul difficile parquet di Rapallo
i Corsari dell’AVIS Pallavolo
Carcare strappano un set alla
solida formazione del-
l’adpsm2013 Rapallo, che in
un’ora e 33 minuti,con i parziali
di 25-20,25-20,19-25,25-23, si
aggiudica i tre punti in palio.
Berta Filippo – Bertolissi Mattia
– Ciapellano Marco – Del Prato
Pietro – Gagliardo Luca – Ghi-
detti Riccardo – Guido Luca –
Coco Luciano – Loi Daniele –
Mocco Fabio – Pipitone Matteo
– Vieri Alberto gli atleti con-
vocati dal tecnico Porchi Al-
berto, coadiuvato da Oliveri Si-
mone, per il difficile turno ester-
no. L’Avis pallavolo Carcare
nel primo set , in campo con
Loi,Gagliardo, Del Prato, Pi-
pitone, Bertolissi, Vieri e Coco
nel ruolo di libero, parte in bat-
tuta concludendo la prima ro-
tazione davanti di 1 punto. Nella
seconda rotazione è
l’adpsm2013 a prendere le mi-
sure sorpassando di 4 lunghezze
sul 23 a 19 e chiudendo il set
dopo 20 minuti sul punteggio
di 25 a 20. Mocco su Gagliardo
la variazione al sestetto di par-
tenza. Nel secondo set L’avis
pallavolo Carcare , in campo
con l’identico sestetto del pre-
cedente, riesce a ‘contenere’ gli
avversari aprendo una fase di
gioco punto a punto che per-
mette ai biancorossi di chiudere
in vantaggio la prima rotazione.
La reazione dei padroni di casa
non si fa attendere e  l’adpsm
aggancia e sorpassa, 

riproducendo l’andamento del 
set precedente. I Biancocelesti
chiudono il set in 22 minuti
sull’identico punteggio del pre-
cedente. Ciappellano su Loi, 
Berta su Del Prato e Ghidetti
su Bertolissi le variazioni ap-
portate al sestetto di partenza.
Nel terzo set l’Avis Pallavolo
Carcare è in campo con l’iden-
tico sestetto dei precedenti.
Maggiore fiducia in se stessi,
più tranquillità e un leggero
‘calo’ degli avversari, consen-
tono ai biancorossi di condurre
il gioco dall’inizio del set; fer-
mando gli avversari a quota 19
in 23 minuti di gioco. Vieri,
Loi, Gagliardo, Berta, Pipitone,
Bertolissi, e Coco il sestetto
schierato nel quarto set che
vede i padroni di casa allungare
sul finire della prima rotazione.
I biancorossi reagiscono e col-
mano lo svantaggio nel corso
della terza rotazione, pareg-
giando a quota 23. Un calo di
concentrazione unito ad una
grande ‘paura’ di sbagliare con-
segnano il set nelle mani dei
biancocelesti che chiudono in
25 minuti sul punteggio di 25
a 23. Mocco su Bertolissi la
variazione apportata al sestetto
di partenza. Una partita che ha
evidenziato i punti di ‘forza’ e
di ‘debolezza’ di questo collet-
tivo sui quali sarà necessario
lavorare. Prossimo impegno
dell’Avis Pallavolo Carcare Do-
menica 20 marzo a Santo Ste-
fano Magra alle ore 17.00 contro
lo Zephyr Trading La Spezia.

L
a Vitrum & Glass con-
quista i playoff grazie al
contemporaneo passo fal-

so del Golfo di Diana Volley.
Infatti nella giornata di sabato
12 marzo le biancorosse sono
state sconfitte 0-3 contro l’Asd
Celle Varazze Volley ma andia-
mo con ordine, o meglio, con i
recuperi effettuati dalle valbor-
midesi. Ecco com’ è stato svolto
il recupero contro il Golfo di
Diana Volley l’8 marzo:
Non poteva partire meglio l’in-
tensa settimana agonistica delle
ragazze della Vitrum & Glass
Carcare che in un’ora e 44 mi-
nuti di gioco,  (parziali di 25-
17, 21-25,25-21,25-16), con una
prova attenta e grintosa, hanno
raggiunto il sesto posto in clas-
sifica generale portandosi in
zona ’salvezza’ con una partita
ancora da recuperare . Le bian-
corosse tengono autorevolmente
il campo nel primo, terzo e
quarto set, cedendo alle padrone
di casa il secondo set dopo aver
chiuso la prima rotazione in
vantaggio.
Amato V. su Ivaldo Caterina e
su Briano Francesca i cambi
effettuati rispettivamente nel se-
condo e terzo set al sestetto di

base composto da Ivaldo C. –
Iardella A. – Gaia E. – Zefferino
C.- Odella E. – Briano F. – Mo-
raglio G.
Il recupero successivo del gio-
vedì sancirà la definitiva posi-
zione delle biancorosse nella
zona alta della classifica del gi-
rone, risultato di tutto rilievo
per la matricola Vitrum & Glass
Carcare a conferma del buon
livello di forma raggiunto dal
collettivo carcarese.
Infatti proprio giovedì le bian-
corosse sono state sconfitte con-
tro il Loano per 3-1.  L’ansia di
conquistare i punti necessari
per acquisire la matematica cer-
tezza dell’accesso ai Play off
davanti al proprio pubblico,

unita ad alcuni errori di troppo
commessi dalle biancorosse nei
momenti cruciali del match,
consentono alla più esperta for-
mazione loanese di aggiudicarsi
l’intera posta nel recupero della
17^ giornata di campionato.
In un’ora e 43 minuti di gioco
con i parziali di 18-25,24-26,26-
24,19-25 la Vitrum & Glass
Carcare è riuscita a conquistare
ai vantaggi il terzo set, non ap-
profittando dell’opportunità di
pareggiare i conti nel secondo.
Questa volta le atlete convocate
dai tecnici Bruzzone e Callegari
sono state:
Ivaldo Caterina, Odella Elisa,
Iardella Anita, Zefferino Chiara,
Amato Valentina, Di Murro Si-

mona, Briano Alessia, Briano
francesca, Traverso Giorgia,
Ivaldo Cecilia, Gaia Elena, Mo-
raglio Giorgia, Rognone Giada.
L’ aritmetica certezza dell’ac-
cesso ai play off quindi sarà
certa a fronte dell’ultimo turno
di campionato in programma
Sabato 12 Marzo nel quale la
Vitrum & Glass Carcare sarà
ospite del Celle Varazze Volley
mentre l’altra diretta pretendente
,Golfo di Diana Volley, sarà
ospite della Soccerfield Loano.
L’esito di queste due partite
sancirà infatti il definitivo sesto
posto in classifica e il conse-
guente accesso al girone dei
play out.
Durante il match decisivo  tra

le biancorosse e l’Asd Celle
Varazze Volley sono uscite vin-
citrici le rivierasche. Obiettivo
Play off però centrato per la
Vitrum & Glass Carcare che ,
nonostante lo 0 – 3 patito al
Palanatta nell’ultima partita del
girone, ha conservato il sesto
posto in classifica e si è guada-
gna to l’accesso alle fasi finali.
In un’ora e 4 minuti di gioco le
biancorosse cedono i tre punti
in palio sui parziali di 14-25,20-
25,18-25.
Ivaldo Caterina, Odella Elisa,
Iardella Anita, Zefferino Chiara,
Amato Valentina, Di Murro Si-
mona, Briano Alessia, Briano
francesca, Traverso Giorgia,
Ivaldo Cecilia, Gaia Francesca,
Moraglio Giorgia, Rognone Gia-
da le atlete convocate dai tecnici
Bertola e Bruzzo per l’ultimo
impegno del calendario. 
Il contemporaneo passo falso
del Golfo di Diana Volley, op-
posto alla Soccerfield Loano,
consente alle biancorosse di
mantenere il sesto posto in clas-
sifica e di accedere così ai play
off, un traguardo importante e
meritato da parte di tutto il col-
lettivo carcarese.
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