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Corsari dell’Avis Pallavolo
Carcare sbarcano nel porto
di Luni e, conquistando tre

punti meritati e importantissimi,
si confermano avversario ‘ostico’
per la capofila Luni Project che
patisce così la seconda sconfitta
del girone dei play out.
Con una condotta di gioco attenta,
con pochissimi errori e sbavature
l’Avis Pallavolo Carcare impiega
4 set e 98 minuti di gioco  per
piegare l’esperta formazione sar-
zanese sui parziali di 25-23, 24-
26, 26-24 e 25-17
Bertolissi Mattia – Del Prato Pie-
tro – Ghidetti Riccardo – Piva
Fabio – Coco Luciano – Loi Da-
niele – Mocco Fabio – 
Pipitone Matteo – Vieri Alberto
– Luca Guido gli atleti convocati
dal tecnico Porchi Alberto per il
difficile turno esterno.

PRIMO SET
L’Avis pallavolo Carcare nel pri-
mo set , in campo con Loi,Ghi-

detti, Del Prato, Pipitone, Berto-
lissi, Vieri e Coco nel ruolo di
libero, parte bene conducendo il
gioco dall’inizio, a fine seconda
rotazione è davanti di 4 lunghezze
sul punteggio di 20 a 16. Nel
corso della terza rotazione il van-
taggio sale a 5 punti. Sul 24 a 19
i padroni di casa accorciano lo
svantaggio riportandosi sotto, la
reazione dei sarzanesi si spegne
dopo 27 minuti di gioco 
sul parziale di 25 a 23.

SECONDO SET
Vieri, Loi, Ghiedetti, Del Prato,
Pipitone, Bertolissi e Coco il se-
stetto schierato nel secondo set.
L’avis Pallavolo Carcare rimonta
lo svantaggio iniziale chiudendo
la prima rotazione davanti di 2
punti. Nella seconda rotazione i
padroni di casa accelerano. I
biancorossi agganciano a quota
18. I nero-gialli rimettono il naso
davanti e i biancorossi inseguono.
Con i padroni di casa a quota 23

si apre una fase di gioco punto a
punto dalla quale ne escono vin-
centi i sarzanesi dopo 27 minuti
di gioco sul punteggio di 26 a
24 pareggiando i conti. Piva su
Del Prato sul punteggio di 11-
13 , Mocco su Bertolissi  sul 19
a 18 chiuso sul 22-24 i cambi
apportati al sestetto iniziale.

TERZO SET
Nel terzo set l’Avis Pallavolo
Carcare, in campo con Loi,Ghi-
detti, Piva, Pipitone, Bertolissi,
Vieri e Coco parte davanti e
mantiene il vantaggio di 2 lun-
ghezze. Attenti a non regalare
nulla, con una condotta di gioco
con pochissimi errori, i corsari
arrivano a quota 24 a inizio terza
rotazione, con i padroni di casa
che si rifanno sotto. Dopo 27
minuti di gioco la spuntano i
biancorossi chiudendo il set sul
26 a 24. Mocco su Bertolissi sul
20-19 la variazione apportata al
sestetto di partenza.

QUARTO SET
Nel quarto set l’AVIS Pallavolo
Carcare in campo con l’identico
sestetto del precedente riesce a
condurre il gioco di misura nella
prima rotazione. Nella seconda,
complice forse una calo di con-
centrazione dei nero-gialli, i car-
caresi prendono il largo chiu-
dendola in vantaggio di 7 lun-
ghezze sul punteggio di 24 a 17.
In 17 minuti i Corsari chiudono
il set sul punteggio di 25 a 17. 
Luca Guido su Vieri sul punteggio
di 23 a 13 e Mocco su Bertolissi
sul 24 a 15 le variazioni apportate
al sestetto.  

I “Corsari” espugnano il porto di Luni
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n un match ‘in scioltezza’
l’Acqua Minerale di Caliz-
zano, in attesa della ormai

certa promozione in B2,  in
60 minuti archivia anche la
pratica Admo Volley.
Una partita giocata con tran-
quillità, che le biancorosse del
tecnico Bruzzo,  si aggiudica
pur non giocando al top delle
proprie possibilità e potenzia-

lità.
Queste le atlete convocate dal
tecnico Bruzzo coadiuvato da
Dagna per il turno casalingo.
Gaia E. – Viglietti D – Cala-
brese A – Marchese S – Cale-
gari E. – Cerrato D. – Raviolo
S. – Masi G. – Giordani S. –
Briano C. – Torresan E.
Le tre frazioni di gioco, ter-
minate sui parziali di 25-19,25-
21 e 25-17, hanno visto le
biancorosse sempre davanti a
condurre il gioco, controllando
a distanza le avversarie che,
solo nella seconda frazione di
gioco, hanno superato quota
20.
Viglietti, Giordani,Marchese,
Raviolo, Briano C, Cerrato e
Torresan il sestetto di base
schiarato dai tecnici Bruzzo e
Dagna, con l’innesto di Masi
su Briano C. dal secondo set e
di Calegari su Viglietti dalla
seconda rotazione della terza
frazione di gioco. Con questa

salgono a 18 le vittorie in cam-
pionato del collettivo valbor-
midese su 19 partite disputate,
e solo in 3 di esse le bianco-
rosse hanno concesso un set
alle avversarie. 
Sabato 16 Aprile alle 21.00
l’Acqua Minerale di Calizzano
sarà ospite dell’ ASD PGS Au-
xilium a quota 13 in classifica
generale.

L’Acqua Minerale di Calizzano
conquista la vittoria con scioltezza

Le ragazze biancorosse raggiungono 18 successiserie c
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Termina 3 set a 1 contro la capolistaserie d

serie d femminile

La Vitrum & Glass sconfitta 3-0

Il Tigullio Volley Project,
con i parziali di 25-17,25-
16,25-16 si aggiudica an-
che la partita di ritorno
del girone dei Play off
contro la Vitrum & Glass
Carcare. Dopo questa
sconfitta le biancorosse
dovranno sicuramente ri-
farsi nella sfida del 16
aprile  alle 18.00 presso

Santa Margherita Ligure contro la medesima formazione.

-Girone regionale play out -


