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Maremola Volley vs Avis Pallavolo Carcare
un duro incontro terminato al tie break 

Dopo 110 minuti di gioco i corsari chiudono al sesto posto e accedono a play outSERIE d (M)

Prova di carattere e di maturità per il collettivo
biancorosso. Vitrum & Glass vs Nuova Lega 

In 67 minuti di gioco le carcaresi regolano la Nuova Lega Pallavolo SanremoSERIE d (F) 

O
ttima prova della Vitrum
& Glass Carcare che in
67 minuti di gioco ‘re-

gola’ la Nuova Lega Pallavolo
Sanremo con i parziali di 25 a
21 – 25 a 215 – 25 a 19. Le
biancorosse raggiungono così
il sesto posto in classifica ge-
nerale approfittando del passo
falso del Cogoleto Volley scon-
fitto in casa dall’ asd Virtus
Sestri .
Gaia F., Odella E., Iardella A.,
Zefferino C., Ivaldo C., Amato
V., Briano A., Briano F., Ivaldo
Cecilia, Moraglio G, Traversa
G., Rognone G le convocate
dal tecnico Bertola per il turno
esterno di campionato.

Nel primo set le biancorosse
sono in campo con Ivaldo C,
Iardella A, Gaia F., Zefferino
C. , Odella E. Briano F. e Mo-
raglio nel ruolo di libero. La
Vitrum & Glass parte convinta
e mette subito il naso davanti
chiudendo la prima rotazione
in vantaggio di tre punti. Grande
accelerata a inizio seconda ro-
tazione che induce il tecnico
sanremese a chiamare il time-
out sul punteggio 12 a 8 per le

padrone di casa. Il vantaggio
accumulato permette alle bian-
corosse di assorbire la reazione
delle sanremesi che si rifanno
sotto e di portare a casa il primo
set in 22 minuti di gioco. Amato
su Briano F e Di Murro su Gaia
F. le variazioni apportate al se-
stetto di base.
Identica la formazione della Vi-
trum & Glass nella seconda fra-

zione di gioco con le biancorosse
che prendo nuovamente le redini
del gioco chiudendo la prima
rotazione sullo score di 10 a 9.
La Nuova Lega Pallavolo riag-
gancia a quota 11 a inizio se-
conda rotazione ma sono ancora
le biancorosse che con Iardella
al turno di servizio allungano
di 5 punti consecutivi. Anche
la seconda rotazione si chiude

con la Vitrum & Glass con il
tabellone che segna casa 22
ospiti 19. Le biancorosse sicure
e determinate chiudono in 25
minuti sul punteggio di 25 a
21.
Amato su Odella E e Di Murro
su Gaia F. le variazioni apportate
al sestetto di partenza.
Conferma della formazione an-
che nella terza frazione da parte
dei tecnici della Vitrum & Glass.
Nel terzo set le biancorosse su-
biscono il ritorno delle sanremesi
che riprendono fiducia e mettono
alla ‘corda’ le biancorosse che
accusano un ritardo a fine prima
rotazione di 7 punti. Con la se-
conda rotazione la Vitrum &
Glass si ricompone e risale la
china ma rimane sempre sotto. 
Con il turno di servizio di Briano
F. e sotto di 2 lunghezze sul
punteggio di 17 a 19, la Vitrum
& Glass riprende il volo e, ina-
nellando 8 punti consecutiv,i
raggiunge e ‘beffa’ le avversarie
chiudendo il set sul punteggio
di 25 a 19 in 20 minuti di gio-
co.
Amato su Ivaldo C. e Di Murro
su Odella F. le variazioni ap-
portate al sestetto di partenza.

Prova di ‘carattere’ e di maturità
che segna una crescita evidente
del collettivo biancorosso che
abbandona la zona play-out e
vede la zona play-off a portata
di ‘braccio’.

Prossimo impegno esterno della
Vitrum & Glass sabato 27 Feb-
braioe alle ore 21.00 che vedrà
le biancorosse opposte al Il Gol-
fo di Diana Volley.

I
Corsari dell’AVIS Pallavolo
Carcare, vincendo 3 a 2 sul-
l’ostico Maremola, chiudono

al sesto posto il girone A del
campionato e accedono ai play
out che si disputeranno con le
ultime 4 squadre classificate del
girone B.

L’incontro terminato al tie break,
dopo 110 minuti di gioco, sui
parziali di 25 a 20, 22 a 25, 25 a
18, 19 a 25 e 11 a 15 permette ai
biancorossi di sorpassare,sul filo
di lana, proprio il Maremola Vol-
ley che chiude così dietro ai car-
caresi.

PRIMO SET
Nel primo set i biancorossi, in
campo con Gagliardo,Del
Prato,Pipitone, Ghidetti,Vieri,Loi
e Coco,partono contratti, ne ap-
profittano i padroni di casa che
accumulano un vantaggio sensi-
bile,a fine prima rotazione il ma-
remola conduce per 12 a 7. Nella
seconda rotazione sono sempre
i padroni di casa a condurre le
danze con i biancorossi che su-
biscono palle beffarde non sempre
indifendibili. I biancorossi ab-
bozzano una reazione ;ma il Ma-
remola chiude il set in 18 minuti
sul punteggio di 25 a 20 Berta
su del Prato, Mocco su Ghidetti

con successiva chiusura del cam-
bio le variazioni apportate nel
corso del set al sestetto di par-
tenza.

SECONDO SET
Gagliardo,Berta,Pipitone, Ghi-
detti,Vieri,Loi e Coco la forma-
zione del secondo set che vede i
‘corsari’ più determinati e fidu-
ciosi condurre, anche se di misura,
il gioco dall’inizio. Più concen-
trazione unita ad una diminuzione

di errori consentono ai biancorossi
di tenere la testa del set sino alla
fine e di pareggiare i conti, non
senza qualche affanno.

TERZO SET
Nel terzo set i ‘corsari’ sono in
campo nella stessa formazione
del precedente. Il Maremola parte
bene e accelera iniziando la se-
conda rotazione con i Corsari
distaccati di 7 punti. I due tempi
tecnici chiamati dal tecnico Sic-

cardi sul 9 a 16 e sul 15 a 22 non
servono a serrare le fila e scuotere
i biancorossi che capitolano dopo
18’ sul punteggio di 25 a 18.

QUARTO SET
Gagliardo,Del Prato,Pipitone,
Ghidetti,Vieri,Loi e Coco la for-
mazione del quarto set che vede
ancora il Maremola fare gioco e
condurre. I Corsari riescono a
pareggiare i conti a fine prima
rotazione a quota 11 e a portarsi

in vantaggio nel corso della se-
conda. Con tanto cuore ma poca
‘testa’ i biancorossi chiudono il
set dopo 27 minuti di gioco sul
punteggio di 25 a 19, riaprendo
il match. Mocco su Ghidetti l’uni-
ca variazione apportata al sestetto
di partenza.

TIE BREAK
Gagliardo, Del Prato, Pipitone ,
Mocco,Vieri,Loi, e Coco è il se-
stetto schierato per il tie break,
inizialmente in vantaggio,i corsari
si fanno riprendere e arrivano al
cambio campo sotto di 2 punti.
La fase di gioco è estremamente
delicata , le due formazioni ba-
dano più a non commettere errori
che a ‘picchiare’ la palla. Ne
consegue una fase di gioco non
spettacolare ma sicuramente ‘in-
tensa’ dal punto di vista emotivo.
A inizio seconda rotazione i bian-
corossi riescono a mettere il naso
davanti. Due errori di troppo del
Maremola consegnano il tie break
nelle mani dei corsari dopo 22
minuti di gioco sul punteggio di
15 a 11.

Vittoria sofferta; ma conquistata
col cuore, una buona iniezione
di ‘morale’ utile ad affrontare al
meglio i play-out, ultima fase
del campionato.
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