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I
n un’ora e 9 minuti di gio-
co, con i parziali di 27-
25,25-13,25-20; l’AVIS

Pallavolo Carcare opposta alla
giovane formazione dello  Ze-
phyr  Trading La Spezia, con-
quista i tre punti in palio e; ap-
profittando del contemporaneo
passo falso del Maremola  Vol-
ley conquista il sesto posto in
classifica generale.

Berta Filippo – Bertolissi Mat-
tia – Ciapellano Marco – Del
Prato Pietro – Gagliardo Luca
– Ghidetti Riccardo – Lorenzo
Giuseppe – Coco Luciano –
Loi Daniele – Mocco Fabio –
Pipitone Matteo – Vieri Alberto
gli atleti convocati dal tecnico
Porchi Alberto.

L’Avis pallavolo Carcare nel
primo set , in campo con
Vieri,Loi,Gagliardo, Del Prato,
Pipitone, Bertolissi e Coco nel
ruolo di libero, parte contratta
e permette agli ospiti di portarsi
in vantaggio. Gli spezzini si
mantengono davanti per due
rotazioni e i biancorossi ag-
ganciano a quota 22. Si apre
una fase di gioco punto a punto
che si risolve a favore dei car-
caresi dopo 27 minuti di gioco.
Ghidetti su Gagliardo, Berta su
del Prato e Mocco su Bertolissi
le variazioni apportate al sestetto

di partenza. Nel secondo set i
corsari dell’Avis Pallavolo Car-
care ,in campo con Loi, Ga-
gliardo, Berta, Pipitone, Ghi-
detti, Vieri e Coco conducono
il gioco mantenendosi sempre
in vantaggio. I biancorossi chiu-
dono in 20 minuti di gioco fer-
mando gli ospiti a quota 13.

Bertolissi su Ghidetti la va-
riazione effettuata.   Nel terzo
set l’Avis Pallavolo Carcare è
in campo con Vieri, Loi, Ga-
gliardo, Lorenzo, Pipitone, Ghi-
detti, e Coco. Con una condotta
di gioco tranquilla i biancorossi
mantengono un vantaggio co-

stante. Sul finire della seconda
rotazione gli ospiti reagiscono
accorciando lo svantaggio. L’ul-
tima accelerata dei biancorossi
spegne le ‘velleità’ spezzine
dopo 20 minuti di gioco. Ciap-
pellano su Loi, Mocco su Ga-
gliardo e Bertolissi su Ghidetti
le variazioni apportate alla for-
mazione di partenza.

Tre punti utili a scalare di una
posizione la classifica e utili al
morale del collettivo carcarese
che sarà impegnato Sabato 30
Aprile a Chiavari nell’ultima
partita del girone e del cam-
pionato.

Avis Pallavolo Carcare
vs Zephyr Trading La Spezia

Play out: sesto posto per i corsariserie d maschile

Una tre giorni tutta dedicata al pattinaggio.
Sabato, domenica e lunedì si è svolto la
quinta edizione del “Trofeo Interregionale
Città di Cairo Montenotte” che ha visto la
partecipazione di 420 atleti della categoria
AICS provenienti dalla Liguria e dal Piemonte
che si sono esibiti al Palazzetto dello sport
di Cairo. La giornata di sabato è stata dedicata
ad una rassegna di “Solo Dance”, mentre la
domenica e il lunedì si sono alternate le gare
di specialità categorie e Trofeo AICS. Nu-
merose le medaglie conquistate dalle società
valbormidesi, che si sono fatte notare in
tutte le categorie. La manifestazione è stata,
inoltre, un successo di pubblico e di efficienza,
riuscendo a guadagnarsi la stima i complimenti
di tutti i partecipanti e della giuria. 

Ecco le società che hanno preso parte al
trofeo: Le Torri Aurora, Skating Club Cairo,
P.A: Aurora Novi Ligure, Polisportiva Ca-
stellettese Alessandria, Pattinaggio Mioglia,
Polisportiva Celle, Artistic Roller Team Ge-
nova, Skating Fly Andora, Lucky Star Novi
Ligure, A.S.D. Bastia Savona, Monleale
Sport Leale, Roller Valle Belbo, Roller Club
Mele Genova, Libertas Pattinaggio Marassi,
Skating Club Andora, Scuola Pattinaggio
Albenga, Fratellanza Zinolese, Skate Zinola
2000, H.P. Roller Voltri, Olimpia Roller
Team Alassio, Rotellistica 93 Novara, Società
SMS Generale Savona e La Rocca Pattinaggio
Savona. 

G. S.

La Vitrum & Glass Carcare ,in 64 minuti con i parziali di 25-
19, 25-16, 25-23, si aggiudica per tre a zero la partita di andata
della semifinale dei Play off ai danni della Nuova Lega Pallavolo
Sanremo. Nel primo set le biancorosse dei tecnici Bruzzo e
Calegari nonostante una partenza non esaltante che le costringe
a rincorrere, risalgono la china nella seconda rotazione e con
Iardella al turno di servizio raggiungono quota 23 lasciando le
ospiti a quota 14. In 20 minuti la Vitrum & Glass chiude il set la-
sciando le ospiti a quota 19. Nel secondo set le carcaresi
prendono fiducia e conducono il gioco dall’inizio. Una prima
linea efficace permette alle biancorosse di lasciare a distanza di
sicurezza le sanremesi  che si arrendono dopo 17 minuti di gioco
a quota 16. Più combattuta e ‘sudata’ la terza frazione, che vede
le biancorosse rincorrere le avversarie. Di Murro su Gaia e
Briano A. su Zefferino gli innesti apportati nella fase centrale del
set. Il sudatissimo ’aggancio’  arriva a quota 21 e con uno scatto
finale le biancorosse la spuntano dopo 27 minuti di gioco
lasciando le avversarie a quota 23. Il collettivo carcarese ha di-
mostrato ancora una volta così di essere cresciuto e di saper
reagire con la testa  ai momenti difficili. Ivaldo Caterina, Odella
Elisa, Iardella Anita, Zefferino Chiara, Di Murro Simona, Briano
Alessia, Briano Francesca, Ivaldo Cecilia, Gaia Francesca,
Moraglio Giorgia, Rognone Giada le atlete convocate dai tecnici
Bruzzo e Calegari. La partita di ritorno è fissata per Sabato 7
Maggio alle 21.00 nella palestra di Villa Cittera a Sanremo.

SERIE D FEMMINILE - PLAY OFF
Vitrum & Glass vs Nuova Lega 
Pallavolo Sanremo

Ragazzi Classic (12 con-
correnti): 3° Muscò Eleo-
nora (Le Torri Aurora)

Principianti Classic (32
concorrenti): 1° Milauro
Alice (Le Torri Aurora),
5° Marzulli Sofia (Le Torri
Aurora), 19° Zunino Ame-
lia (Skating Club Cairo)

Esordienti A (5 concor-
renti): 2° Olivieri Sveva
(Skanting Club Cairo)

Pulcini Master Maschile:
1° Gandolfo Emanuele

Primi Passi Master: 1°
Fallerin Rebecca Linda
(Skating Club Cairo)

Junior AICS gruppo 5 (6
concorrenti): 4° Sozzi Irene
(Le Torri Aurora)

Junior AICS gruppo 4 (4
concorrenti): 4° Chiarenza
Martina

Junior AICS gruppo 2 (6
concorrenti): 1° Liccardo
Micol (Skating Club Cai-
ro), 2° Veteramo Giorgia
(Skating Club Cairo), 4°
Mereu Arianna (Le Torri
Aurora)

PATTINAGGIO
Le medaglie 
valbormidesi

5°  Trofeo interregionale Città di Cairo M.tte
una tre giorni dedicata al pattinaggio
Affollano il Palazzetto dello Sport più di 400 atleti partecipanti alla prestigiosa manifestazione


