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C
ontinua la “lunga marcia”
dell’Acqua Minerale di
Calizzano che in 64 mi-

nuti, con i parziali di 27-25,25-
14,25-18, ‘sgretola’ la resistenza
del Volare Volley e consolida il
primato in classifica con due par-
tite in meno, allungando di due
punti sulla seconda Volley Spezia
Autorev. 
Le atlete convocate dal tecnico
Bruzzo coadiuvato da Dagna per
l’impegnativo turno casalingo
sono state:
Gaia E. – Viglietti D – Calabrese

A – Marchese S – Calegari E. –
Cerrato D. – Raviolo S. – Masi
G. – Giordani S. – Briano C. –
Torresan E.

PRIMO SET

Partenza bruciante delle ospiti
nel primo set, con le carcaresi in
campo con Viglietti – Giordani
– Marchese – Raviolo – Briano
– Cerrato e Torresan nel ruolo di
libero. Le biancorosse inseguono
per tutta la prima rotazione perchè
il Volare Volley chiude davanti
di 4 lunghezze. 

L’Acqua Minerale di Calizzano
aggancia a quota 14 aprendo una
lunga fase di gioco punto a punto. 
Sul finire della seconda rotazione
sono ancora le ospiti ad allungare
guadagnandosi un set point. Con
il tabellone che segna ospiti 24
casa 21,le biancorosse trovano
la forza e la concentrazione per
riaprire il set e riagganciare a
quota 24. 
Il successivo cambio palla è delle
ospiti; che tuttavia, dopo una
strenua lotta, cedono il set dopo
24 minuti sul punteggio di 27 a
25.

SECONDO SET

Decisamente più tranquillo e “li-
scio” il secondo set nel quale le
carcaresi, in campo con l’identico
sestetto del precedente, tengono
autorevolmente il campo man-
tenendo costantemente il Volare
Volley sotto di 10/12 lunghezze.
Forse in debito di ossigeno per
le energie spese nel primo set, le
ospiti accusano un calo di rendi-
mento permettendo alle padrone
di casa di chiudere il set in 18
minuti sul punteggio di 25 a 14.

TERZO SET

Avvincente e combattuto il terzo
set che l’Acqua Minerale di Ca-
lizzano affronta con la medesima
formazione. Il Volare Volley parte
bene portandosi in testa con le
biancorosse che rincorrono e ag-
ganciano a fine prima rotazione.
L’accelerata delle biancorosse av-
viene nel turno di servizio della
Giordani nel quale l’Acqua Mi-
nerale di Calizzano inanella 5
punti consecutivi.  Da ambo le
parti si “battaglia” su ogni palla,
la fase di gioco esalta i reparti di-
fensivi e offensivi di entrambe le
formazioni che sfoggiano il loro
valore tecnico-agonistico. Lo
“strappo finale” delle biancorosse
di metà seconda rotazione piega
la tenace resistenza delle ospiti
che cedono dopo 22 minuti di
gioco a quota 18. Prova di maturità
e di forza dell’Acqua Minerale
di Calizzano che continua ad
essere “regina” del campionato
regionale in una stagione da “so-
gno” . Prossimo difficile turno
Domenica 3 Aprile alle 20.00 in
casa della seconda in classifica il
Volley Spezia Autorev.

L’Acqua Minerale di Calizzano non perde un colpo
Continua la striscia positiva delle carcaresi che allungano ancora in classifica

U
na prova incolore, sotto
tono, distratta, costellata
di errori, inchioda l’AVIS

Pallavolo Carcare a un perentorio
0 – 3 maturato in 89 minuti di
gioco sui parziali di 25-27, 21-
25, 32-30 e consegna nelle mani
dello Zephyr Trading la Spezia
una vittoria meritata.
Berta Filippo – Bertolissi Mattia
– Ciapellano Marco – Del Prato
Pietro – Gagliardo Luca – Ghi-
detti Riccardo – Guido Luca –
Coco Luciano – Loi Daniele –
Mocco Fabio – Pipitone Matteo
gli atleti convocati dal tecnico
Porchi Alberto, coadiuvato da
Oliveri Simone, per il terzo turno
dei paly out.

PRIMO SET

L’Avis pallavolo Carcare nel pri-
mo set, in campo con Loi,Ga-
gliardo, Del Prato, Pipitone, Ghe-
detti, Berta e Coco nel ruolo di
libero, parte subito bene e al
primo turno di battuta è subito
davanti di 5 lunghezze. Il tecnico
Casecci chiama il time-out. Dal
‘tutto estremamente facile’ al
tutto ‘estremamente complicato’
il passo è brevissimo, e così è
stato. La convinzione di aver
già saldamente in mano il set
condiziona la prova dei bianco-
rossi che iniziano un percorso
costellato di errori, banalità, poca
lucidità condannandoli alla ine-
vitabile rimonta dei padroni di
casa che si concretizza nel corso
della seconda rotazione. Sotto
di 2 lunghezze l’Avis Pallavolo
Carcare tenta una reazione che
consente di pareggiare i conti a
quota 24. Si apre una fase di
gioco punto a punto che porta
sul 25 pari. Sono ancora i padroni

di casa che, approfittando della
non incisività e presenza dei
biancorossi, mettono al sicuro il
primo set dopo 25 minuti di gio-
co.

SECONDO SET

Il secondo set, con  L’avis pal-
lavolo Carcare in campo con
l’identico sestetto del precedente,
ripropone l’andamento del pre-
cedente, con i biancorossi inca-
paci di esprimere un livello di
gioco adeguato. Lo Zephyr è
sempre davanti con i carcaresi
fallosi, poco reattivi e ‘senza te-
sta’. Mocco su Berta sul pun-
teggio di 9 – 10, chiuso sul 12
pari, Ciappellano su Loi , Ber-
tolissi su Ghidetti sul punteggio
di 13-16 e Luca Guido su Del
Prato le variazioni apportate al
sestetto di partenza. Lo Zephyr,
galvanizzato dallo smarrimento
degli avversari, lascia i carcaresi
a quota 21 in 27 minuti di gio-
co.

TERZO SET

Nel terzo set l’Avis Pallavolo
Carcare è in campo con l’identico
sestetto dei precedenti. La serata
no  dei carcaresi continua e il
set scivola sulle mani dei bian-
corossi che riescono ad aggan-
ciare lo Zephyr a quota 23 nel
tentativo di riaprire il match. I
Corsari riescono a mettere il
naso davanti a fine terza rota-
zione. Si apre una fase di gioco
punto a punto che consegna nelle
mani dei biancorossi anche un
set point  sul 24 a 23. Set point
che i corsari sprecano su un en-
nesimo errore al servizio. Sul
26 a 27 per i padroni di casa il
tecnico Porchi chiama l’ultimo

time-out disponibile. Incapaci
di esprimere un livello di gioco
e di incisività al pari delle loro
possibilità, i carcaresi capitolano
dopo 37 minuti di gioco sul pun-
teggio di 30 a 32.
Altro esito non poteva avere una
partita nella quale i carcaresi
hanno giocato più per gli avver-
sari che per se stessi,  conse-
gnando nelle mani dello Zephyr
circa il 50%  dei punti disponibili
in un match di 3 set ai 25.
La pausa pasquale del campio-
nato darà modo di recuperare e
ripartire per affrontare al meglio
l’impegno casalingo del 3 Aprile
alle ore 17.30 nel quale l’Avis
Pallavolo Carcare ospiterà il Vil-
laggio Volley.

SERIE c

L’Avis Pallavolo Carcare cede nel terzo turno dei playout
La partita contro lo Zephyr Trading La Spezia inchiodano le biancorosseSERIE D 
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