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N
el difficile e temuto scon-
tro al vertice della clas-
sifica del campionato di

Serie C, in un tifo da stadio,
l’Acqua Minerale di Calizzano
‘sommerge’, in 64 minuti di
gioco, la diretta inseguitrice
Ch4 Caldaie Albenga con i par-
ziali di 25 a 17, 25 a 21, 25 a
18 allungando di 6 punti. Le
atlete convocate dal tecnico
Bruzzo, coadiuvato da Dagna
per affrontare il temuto ed atteso
turno esterno, sono state:
Cerrato D. – Gaia E. – Marchese
S. – Calegari E – Masi G. –
Raviolo S. – Calabrese A. –
Giordani S. – Vigletti D. – Bria-
no C. – Torresan E.

PRIMO SET

Nel primo set le carcaresi , sono
in campo con Calegari – Gior-
dani – Marchese – Raviolo –
Briano C.- Cerrato e Torresan
nel ruolo di libero.
Le biancorosse partono subito
bene macinando gioco e ‘inon-
dando’ le ingaune con palloni

precisi, potenti e velenosi. Le
padrone di casa stentano ed il
gioco pare a senso unico. A fine
prima rotazione l’Acqua Mine-
rale di Calizzano doppia le av-
versarie sul punteggio di 12 a
6. I punti di distacco arrivano a
10 a fine seconda rotazione con
le biancorosse a quota 24 e le
padrone di casa inchiodate a
14. Concentrazione, pochissimi
errori, precisione sono le com-
ponenti che consentono alle ro-
sanero di chiudere il set dopo
20 minuti sul perentorio pun-
teggio di 25 a 17.

SECONDO SET

Nel secondo set l’Acqua Mine-
rale di Calizzano è in campo
con la medesima formazione.
L’Albenga pare aver preso le
misure , contrasta e chiude la
prima rotazione in vantaggio di
1 lunghezza sul punteggio di 9
a 8. La reazione delle ‘seconde’
della classe era prevedibile e,
supportato da una tifoseria molto
partecipata, il sestetto ingauno
riesce a tenere ‘sotto’ le carca-
resi. Vigletti su Calegari è la
mossa del coach Bruzzo per

tentare di risalire la china; ma
le ingaune chiudono anche la
seconda rotazione in vantaggio
sul punteggio di 19 a 17. I 3
punti consecutivi realizzati con
la Vigletti al servizio e i suc-
cessivi 2 realizzati al turno di
servizio della Giordani spengono
le speranze dell’Albenga e della
tifoseria locale. Le rosanero
portano a casa il secondo set
dopo 22 minuti sul punteggio
di 25 a 21.

TERZO SET

Nel terzo set l’Acqua Minerale
di Calizzano è in campo con
Viglietti – Giordani – Marchese
–Raviolo – Briano C. – Cerrato
e Torresan. La prima fase del
set è molto combattuta con le
ingaune che conducono sino a
fine prima rotazione, quando
sull’8 pari nel turno di servizio
della Cerrato le biancorosse ina-
nellano 5 punti consecutivi che
consentono loro di allungare
con decisione. Mai in affanno,
concentrate e determinate a por-
tare a casa il risultato pieno, le

‘rocce’ dell’Acqua Minerale di
Calizzano con Viglietti al ser-
vizio inanellano altri 4 punti
consecutivi che ‘spengono’ le
speranze di riaprire il match da
parte dell’albenga e della tifo-
seria locale, scatenando al con-
trario la tifoseria carcarese che,
per tutta la partita, ha sostenuto
le proprie beniamine. 25 a 18 il
verdetto del terzo set dopo 22
minuti di gioco.
Ora l’Acqua Minerale di Ca-
lizzano ‘veleggia’ a 4 lunghezze
di vantaggio sulla nuova se-
conda, il Volley Spezia Autorev
a quota 35 ma con una partita
in più, e a 6 sul Ch4 Caldaie
Albenga. 
Le biancorosse si confermano
leader , sempre più sole e solide
ai vertici del campionato, in at-
tesa dello scontro infrasettima-
nale in programma giovedì 25
Febbraio alle ore 21.00 a Qui-
liano.

I COMMENTI DEL COACH

Dopo la straordinaria vittoria
delle ragazze dell’Acqua Mi-

nerale di Calizzano sul Ch4
Caldaie Albega, coach Davide
Bruzzo non poteva che essere
felice e soddisfatto della pre-
stazione della squadra che grazie
al grande affiatamento e alle
qualità delle atlete valbormidesi
è riuscita a guadagnare punti
importanti in vista della pro-
mozione in B2. Così il coach
commenta la partita: «Le ra-
gazze hanno giocato molto bene,
la nostra è stata una vittoria
d’organico, non dei singoli, an-
che se tra tutte si è distinta il
centrale Silvia Giordani, che ha
realizzato il maggior numero
di punti. Alle nostre avversarie
mancava il libero titolare, ma
credo che anche se fosse stata
presente, avrebbero comunque
faticato. In molti hanno definito
questa partita decisiva per la
vittoria del campionato, io non
la vedo così. Certo ci ha per-
messo di guadaganare sei punti
di margine, ma il gap non è
così elevato dato che mancano
dodici partite. Non dobbiamo
abbassare la guardia».

Giorgia Scalise
ALBENGA

L’Acqua Minerale di Calizzano inonda 
il Ch4 Caldaie Albenga in 64 minuti 

Casa del Mobile  vs Asd San Pio X
partita di carattere per le atlete carcaresi

Coach Bruzzo: «Le ragazze hanno giocato molto bene, è stata una vittoria d’organico»SERIE C 

P
rova convincente e di ca-
rattere della Casa del Mo-
bile Carcare che in 54 mi-

nuti di gioco ‘archivia’ la pratica
San Pio X con i parziali di 25 a
17 – 25 a 9 – 25 a 18.
Ivaldo Ceciclia – Odella – Amato
– Briano A. – Callegari M. – Di
Murro – Gaia E. – Molinari A. –
Sarre G. – Rabellino G. – Ro-
gnone G. e Topi L.
Questa la rosa delle atlete con-
vocate per l’ impegno di Cam-
pionato Under 18 Femminile che
la locale formazione Casa del
Mobile – Carcare vedeva opposta
alla ASD San Pio x .
Partono bene le padrone di casa

che mettono a dura prova le
ospiti con un gioco intenso e
teso. Le ospiti stentano a tenere
il ritmo e nella seconda rotazione
la Casa del Mobile chiude in 17
minuti sul punteggio di 25 a 17.
Nel secondo set il San Pio X
perde la ‘bussola’ mentre le bian-
corosse prendono il largo e In
15 minuti lasciano a quota 9 le
avversarie.
Più combattuto il terzo set che
la Casa del Mobile riesce a chiu-
dere in 22 minuti sul punteggio
di 25 a 18.
Prossimo impegno di campionato
è fissato mercoledì 24 Febbraio
alle ore 21 ad Albisola.
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