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UNDER 14

I
ncontro fondamentale per
la stagione dell’Under 14
della Pallavolo Carcare che

con la conquista di 2 punti
avrebbe avuto la possibilità di
accedere alla fase dei play off.
Ma partita importante è anche
sinonimo di consapevolezza e
allo stesso tempo paura di non
poter sbagliare. E proprio que-
sti sentimenti hanno invaso le
atlete biancorosse che, nel
match di martedì scorso contro
l’Albisola Volley Gialla, hanno
fatto prevalare la tensione
sull’attenzione sfumando così
l’obiettivo sicuramente alla
portata delle carcaresi. 
Le cose si mettono male fin dal
primo set in cui la troppa im-
precisione in battuta e in rice-
zione delle padroni di casa
rendono il gioco facile alle
ospiti che si aggiudicano in 18
minuti di gioco la prima fra-
zione con il risultato di 25 a 16.
Cambio campo e strigliata di
coach Torresan. Le biancorosse
cambiano il loro atteggiamento
e pur rimanendo in svantaggio
di due lunghezze mostrano alle
avversarie il loro valore e ca-
rattere, grazie ai quali a fine
prima rotazione riescono ad
agguantare le albisolesi sul 13
a 13. Le rivierasche, però, rea-

giscono e si riportano in van-
taggio di quattro punti, che
vengono poi recuperati dalle
locali. 19 a 19, entrambe le
squadre devono lottare per riu-
scire a conquistare il set. Dopo
una fase combattuta punto per
punto e le carcaresi in vantag-
gio sul 24 a 23, l’Albisola Vol-
ley mette a segno gli ultimi
palloni chiudendo  26 a 24. Se-
condo set, quindi, più combat-
tuto, la Pallavolo Carcare
inizia a prendere le misure e
mette maggior timore
alle avversarie. 
La maggiore
c o n s a p e v o -
lezza dei pro-
pri mezzi e
la possibi-
lità di poter
ancora ri-
b a l t a r e
l’esito della
partita do-
vrebbero con-
ferire alle
b i a n c o r o s s e
maggiore grinta e
determinazione per af-
frontare il terzo set, il cui risul-
tato è fondamentale per il
proseguo del match. Ma ciò
non accade. Le ragazze di
coach Torresan ripetono il co-
pione del primo set e compiono
nuovamnete numerosi errori in
difesa. La sfida sembra essere

nelle mani delle albisolesi sicu-
ramente più concentrate e de-
cise, fino a quando le
valbormidesi si svegliano dal
loro torpore e proprio sul finale
obbligano le ospiti a sprecare
cinque match point. L’impresa
sembra ancora possibile, il ta-
bellone segna 23 a 24. Ma la
chiamata del timeout inter-
rompe la scalata biancorossa,
Bausano carica la battuta che si
infrange sulla rete cosìcome le

speranze delle carcaresi. 
Un 3 a 0 che lascia

s i c u r a m e n t e
dell’amaro in

bocca, per la
sconfitta di
una squa-
dra molto
g iovane
che, forse
con mag-
gior fre-

dezza e
concretezza

sotto rete,
avrebbe potuto

cambiare le sorti
di questo match. 

LA FORMAZIONE

PALLAVOLO CARCARE:

Bausano, Bruzzone, Guallini,
Bugna, Bearzi, Bellandi, Vi-
glierco, Germano. All. Elisa
Torresan.

L
’A.S.D. Pallavolo Carcare ha festeg-
giato la Pasqua con i suoi piccoli atleti.
Nelle giornate di martedì 22 e merco-

ledì 23, infatti, si sono svolti presso il Palaz-
zetto dello Sport della cittadina i tornei che
hanno visto protagonisti i giovanissimi palla-
volisti della categoria Mini Volley, seguiti il
giorno dopo dal Baby Volley. Due appunta-
menti nei quali, davanti ad un copioso pub-
blico, le giovani promesse biancorosse
accanto ad una numerosa rappresentanza del
New Volley Valbormida e dell’A.S.D. Poli-
sportiva Le Civette di Celle Ligure si sono
potuti divertire in una giornata di sport, di-
vertimento e festeggiamenti. 
A concludere l’evento il tradizionale “Lancio
delle Uova Pasquali”a tutti i piccoli atleti par-
tecipanti. 
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Pallavolo Carcare vs Albisola Volley Gialla
Le biancorosse guidate da coach Torresan sfiorano l’impresa play off

Al Palazzetto dello Sport di Carcare 
si festeggia la Pasqua con i piccoli pallavolisti
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