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S
ettimana impegnativa per
le ragazze della Terza Di-
visione della Pallavolo

Carcare, guidate da Elisa Tor-
resan. Gli ultimi due turni di un
campionato giocato alla perfe-
zione e che potrebbe regalare
un’altra importante soddisfa-
zione al sodalizio valbormi-
dese, dopo la straordinaria
stagione dell’Acqua Minerale
di Calizzano. Alle giovani bian-
corosse, infatti, occorrono due
vittorie per difendere la se-
conda posizione in classifica e
conquistare, così, la promo-
zione in Seconda Divisione. Le
prime avversarie da battere
sono le vicine del New Volley
Valbormida, mentre il giorno
successivo è la volta delle rivie-
rasche del Maremola.
In entrambi i casi le bianco-
rosse si fanno valere e con due
successi per 3 a 0 chiudono il
campionato a quota 39 punti,
dietro solo al Gabbiano Volley.
La prossima stagione sarà Se-
conda Divisione. 

CARCARE - Un derby tutto di
marca biancorossa. Le ragazze
di Elisa Torresan non si la-
sciano prendere dalla tensione
e in 42 minuti chiudono la pra-
tica New Volley Valbormida. 
Le locali partono forte, conce-
dendo davvero poco alle avver-
sarie, disattente e poco
convinte soprattutto in difesa.
Con il passare dei minuti, il
vantaggio aumenta sempre di
più. Nonostante il timeout chie-
sto da coach Loru, che cerca di
riportare ordine tra le gialloblu,
le ospiti non reagiscono e la
Pallavolo Carcare si aggiudica
il primo set sul netto risultato di
25 a 10. 
La musica non cambia nella se-
conda frazione di gioco, anzi
all’inizio del set le ragazze
della New Volley Valbormida
sembrano ancora più confuse e
demotivate, subendo in pochi
secondi sette punti, di cui quat-
tro ace. Le padrone di casa ne
approfittano e sbagliando po-
chissimo si portano al termine
della prima rotazione sul 20 a
9. Ancora cinque punti e le
biancorosse collezionano un
nuovo successo, fermando le
gialloblu a quota 11. 
Anche nel terzo set la partita ri-
mane ad un’unica direzione. Le
ospiti continuano a sbagliare
molto in difesa, soffrendo so-
prattutto i palloni centrali e le
micidiali battute di Bellandi,
Bugna e Guallini.
La Pallavolo Carcare si aggiu-
dica così anche l’ultimo set in

La Boccia Carcare protagonista al “Trofeo del Ventennale
- Centro Commerciale Il Gabbiano”, che si è svolto la
scorsa settimana a Savona, ospitando sedici  formazioni
della categoria ACCD, BBCD, BCCC e inferiori. 
Nella poule interregionale a quadrette ottimo risultato della
squadra carcarese composta da Fausto Bellunghi, Luca
Baccino, Gianni Dabove e Salvo Sergio, che hanno conqui-
stato il primo posto seguiti dai compagni Giuliano Siri,
Emilio Marte, Romano Brignone e Renato Costabile, sem-
pre della Boccia Carcare, sconfitti in finale per 13 a 0. 

Pallavolo Carcare promossa
in Seconda Divisione 

Le biancorosse chiudono con una vittoria nel derby e contro il Maremola

Giorgia Scalise

I primi classificati

I secondi classificati

Le biancorosse della Conad
Mac 3 iniziano bene, ma le
ingaune hanno la meglio.
Questo il riassunto della
partita di martedì scorso,
nella quale la
Pallavolo Car-
care ha perso
un’importante
opportunità. 
Nel primo set,
infatti, le pa-
drone di casa
riescono a con-
trastare le av-
versarie, imponendosi sul
risultato di 25 a 14. Ma il
buon gioco visto nella
prima frazione, non si ri-
pete nei set successive, che
vedono il Conad Mac 3
sconfitto prima sul 25 a 11

e poi sul 25 a 18. 
Sembra cambiare il co-
pione nel quarto set, nel
quale le locali, nonostante
lo svantaggio iniziale, ef-

f e t t u a n o
un’esilarante
rimonta che
permette alle
carcaresi di
agganciare le
rivali a quota
17. Gli sforzi,
però, si rive-
lano inutili.

Le ospiti, infatti, hanno la
meglio e in 27 minuti di
gioco riescono a fermare la
Pallavolo Carcare  sul 25 a
23, aggiudicandosi la vitto-
ria della partita.

G.S.

2a DIVISIONE

Conad Mac 3 vs Pall. Albenga:
solo un set per le carcaresi

La Boccia Carcare padrona
al“Trofeo del Ventennale”

Pallavolo Carcare            3

New Volley Valbomida     0

Maremola                         0

Pallavolo Carcare            3

BOCCE

soli 14 minuti con un vantaggio
di 12 punti. 

LE FORMAZIONI

PALLAVOLO CARCARE:
Bausano Agnese, Bruzzone
Alessia, Germano Alice, Gual-
lini Kimberly, Bugna Denise,
Bearzi Celeste, Bellandi Ma-
tilde, Viglierco Chiara. All.
Elisa Torresa.

NEW VOLLEY VALBOR-
MIDA: Ferrante Chiara, Prato
Matilde, Varaldo Alice, Delma-
schio Gaia, Buschiazzo Luisa,
Ferrando Alice, Baldo Martina,
Vignali Alessi. All. Sandro
Loru.

PIETRA LIGURE - La due
giorni di volley della squadra di
Terza Divisione della Pallavolo
Carcare si conclude giovedì 26,

con l’ultima partita di campio-
nato per le ragazze di Elisa Tor-
resan che affrontano a Pietra
Ligure il Maremola.  Le bian-
corosse non intendono sba-
gliare e subito si fanno valere
raggiungendo un vantaggio di
nove punti sul risultato di 17 a
9. A questo punto, forse con la
convinzione della vittoria in
tasca, le valbormidesi calano
nel blackout e si fanno recupe-
rare. Dopo una fase combattuta
punto per punto, sul 23 a 24 ci
pensa coach Torresan nel time-
out a svegliare e rinvigorire la
squadra, che con determina-
zione e grinta ferma le padrone
di casa con due ottime battute
chiudendo il primo set 26 a 24. 
Il secondo e terzo set, invece,
scivolano via senza grossi scos-
soni, nonostante le pietresi con-
tinuino a combattere per
impensierire le ospiti. 25 a 16 e
25 a 20 sono i parziali che re-
galano alla Pallavolo Carcare la
vittoria per tre a zero e la meri-
tata promozione.


