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C
onosciuti gli avversari
della prossima stagione,
ora le formazioni della

Serie B2 femminile scoprono
anche quando affronteranno i
fatidici match del campionato.
Ad aprire le danze per la Palla-
volo Carcare una delle nume-
rose trasferte lombarde, sabato
15 ottobre 2016 alle ore 21.00 a
Senago.
Per vedere le campionesse dello
scorso campionato tra le mura
del Palazzetto dello Sport di
Carcare bisognerà invece atten-
dere sabato 22 ottobre, quando
arriverà in terra valbormidese il
Yayamay di Busto Arsizio, una
delle favorite alla vittoria finale.
Si giocherà sul parquet bustocco
sabato 4 febbraio alle ore 16,30.
Pavia sarà il palcoscenico della
terza giornata domenica 30 otto-
bre alle ore 18,00 quando la

squadra di coach Davide Bruzzo
affronterà la Certosa. La compa-
gine pavese è infatti l’unica for-
mazione che disputerà le proprie
partite casalinghe nel corso della
domenica.
Il match successivo valido per la
quarta giornata sarà dopo sei
giorni a Carcare, dove le valbor-
midesi si scontreranno con il
Bodio Lomnago. Il ritorno è
programmato per sabato 18 feb-
braio a Gazzata Schianno, in
provincia di Varese, una delle
trasferte più lunghe per la Palla-
volo Carcare. 
L’attesissimo derby con l’Albi-
sola sarà al decimo turno, sabato
17 dicembre, all’andata saranno
le carcaresi ad essere le padrone
di casa, mentre l’8 aprile le ce-
ramiste le ospiteranno tra le loro
mura.
Il 21 gennaio a Romagnano

Sesia le valbormidesi chiude-
ranno il girone di andata. Il cam-
pionato riprenderà la settimana
successiva con la gara casalinga
contro l’altra squadra neopro-
mossa del torneo. Si giocherà
poi fino al 22 aprile, unica pausa
prevista la sosta per le festività
pasquali la settimana precedente
al termine del campionato. 
Tutte le partite saranno disputate
il sabato sera alle ore 21, fatta
eccezione per le trasferte di
Pavia, Bodio Lomnago, Pine-
rolo, che le anticiperà alle 17
causa la contemporaneità con la
prima squadra militante in B1, e
il Lilliput, che giocherà in casa
alle ore 19.00. 
Il dado è tratto, ora non resta che
attendere per assistere al primo
campionato di B2 della Palla-
volo Carcare. In bocca al lupo!

G.S. 

Tutto pronto
per la stagione

2016/2017
il calendario 

delle carcaresi
La prima partita casalinga sarà il 22 ottobre

A settembre ritorna il Trofeo “Sempre con noi”
Tra le otto formazioni partecipanti al torneo internazionale di Carcare il Tirol Innsbruk e il Sarajevo 

N
ei giorni di venerdì 16,
sabato 17 e domenica
18 settembre, la Palla-

volo Carcare organizzerà ed
ospiterà l’ottava edizione del
Trofeo “Sempre  con noi” tra-
dizionale ed attesissimo tor-
neo internazionale di
precampionato.
Quest’anno il lotto delle squa-
dre partecipanti è come sem-
pre particolarmente
prestigioso.
Otto formazioni divise in due
gironi composti da quattro
compagini. Partite al meglio
di tre set, con il tie break a 15
nel terzo parziale. Per tutte le
partecipanti un numero uguale
di incontri da disputare.
Due le squadre estere en-
trambe militanti nella mas-
sima serie dei loro rispettivi
campionati nazionali: il Tirol
Innsbruk, ormai di casa nella
manifestazione, e la piacevo-
lissima novità del Sarajevo.
Quattro invece le squadre che
disputano la  Serie B1. Il
Cuneo VBC Granda Volley,
che nella scorsa stagione ha
militato nel Girone A, conclu-
dendo al terzo posto e conqui-
stando pertanto il  diritto a
disputare i play off promo-
zione. Con il confermato An-
drea Ebana in panchina, dal
campionato appena trascorso
sono rimaste tra l’altro la forte
palleggiatrice Lidia Bonifazi,
il capitano Enrica Borgna,
l’esperto libero Lara Brero. Al
centro, accanto a Valeria Mil-
lesimo una delle più forti del
ruolo: è arrivata in estate dal
Chieri, Valentina Soriani, ac-
quisto di rilievo come quelli in
banda di Erica Giacomel dal
Lilliput, e dell’opposto Greta

Valli dal Collegno. E proprio
la squadra torinese, spalleg-
giata dal Cus Torino, un’altra
delle compagini militante in
Serie B1 che parteciperà al
torneo carcarese. Con la no-
vità Ilenia Migliorin in banda,
proveniente dal Chieri di A2,
le confermate Elisa Fragonas,
anche lei attaccante di palla
alta, già un anno a Gorla Mag-
giore ed al centro la coppia
confermatissima di livello as-
soluto composta da Marianna
Bogliani e Daniela Gobbo.
Completano l’elenco dei par-
tecipanti provenienti dalla
Serie B1, le friulane della Pal-
lavolo Martignacco, anche
loro una presenza abituale,
graditissima ed estremamente
competitiva nel nostro presti-
gioso torneo e l’Acqui, squa-
dra giovane ed interessante,
che  anch’essa parteciperà al
prossimo campionato di Serie
B1 a seguito della recente ac-
quisizione del diritto sportivo,
iniziativa che connota l’ambi-
zione della compagine ter-
male. 
Per quanto riguarda le squadre
che disputeranno nella sta-
gione che sta per iniziare, il
campionato di Serie B2, le ge-
novesi della Normac, squadra
ricca di  tradizione e sempre
molto bene attrezzata.
Infine le ragazze della Palla-
volo Carcare che, neo pro-
mosse in B2, sosterranno un
attendibile banco di prova per
la prossima difficile stagione
e faranno gli onori di casa alle
squadre che parteciperanno ad
un grande torneo che ormai
costituisce un appuntamento
tradizionale e prestigioso.

Giovanni Grignolo


