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PALLAVOLO - NEW VOLLEY VALBORMIDA: 
STAGIONE 2016-2017, L’ANNO CHE VERRà

I
l campionato delle ragazze della prima divisione del New
Volley Val Bormida è iniziato anche quest’anno. La prima
partita a Valleggia domenica scorsa ha riservato strane sorprese,

soprattutto parlando di tattica della squadra avversaria. Dopo il
primo set vinto dalle nostre sul velluto, le avversarie si sono
presentate in campo con 4 cambi, andando a vincere la partita per 3
a 1. Suona anomalo schierare al primo set di una partita una
formazione mediocre, per poi ribaltare il risultato con l’innesto di
giocatrici militanti anche in serie C. La prima di campionato quindi,
suggerisce semplicemente che il Quiliano ha giocatrici di livello su-
periore alla categoria, pertanto non demoralizza le nostre che
dovranno fare i conti con altre partite per accumulare punti.
Domenica invece a Valleggia la NVVB è stata sconfitta 3 set a 1.
Ma quale è la situazione della New Volley Valbormida a 3 anni
dalla sua nascita?
In casa Societaria tante le novità quest’anno. Primo fra tutti l’arrivo
in panchina delle grandi di mister Lorenzo Ricchebuono, vecchia
conoscenza di casa “Deghese” che un tempo fu serie C sotto la rete,
poi mister anni dopo (tanti…). Ora torna avendo affilato gli artigli,
dopo alcuni anni di esperienza a Carcare come braccio destro di
Davide Bruzzone che attualmente guida le sue ragazze in B2 in
forza della vittoria del campionato lo scorso anno. Lorenzo, per tutti
Lollo, prende il testimone lasciato da Federico Betti, che si è
incaricato quest’anno di guidare le ragazze della seconda divisione.
Sandro Loru, invece, continua a coltivare le più piccole della terza
divisione. Per tutti e tre è doveroso fare i migliori auguri per l’anno
che verrà.
In cabina di regia della New Volley l’indefessa Daria Montobbio, il
nostro Direttore Sportivo, mette ordine, traccia un sentiero, porta
avanti un disegno che il Presidente Ramona Latuille dall’alto del
suo scranno, idealizza, progetta e monetizza su supervisione e
avallo del tesoriere Alessia Gaiero. In tutto ci sono una dozzina di
dirigenti. Ma tanto lavoro “oscuro” viene finalizzato da chi possiede
o meno una carica, per tenere in piedi scadenze, rapporti societari,
presenziare riunioni, redigere documenti, incaricarsi di attività.
Ecco dunque quanto sia importante la gestione delle attività dei più
piccoli (minivolley e under) per Daniela Rizzolio e Laura D’arrigo,
consapevoli che senza vivaio una società sportiva si ferma.In buona
sostanza la bicicletta NVVB ha nel telaio 3 campionati provinciali
in 3 categorie, nel manubrio BabyVolley e Minivolley, nei pedali
una tappa del “Tour Scipione”, nelle ruote il memorial Ilaria Minini
poi Fabio Ferrando e pure il torneo di beach Giorgio David, nel
cambio le sagre di Cairo Medievale e festa delle piazze a Dego, nel
sellino le “Puffolimpiadi”. A pedalare i tanti menzionati sopra, ma
ancora Ignacio, Erika, Sara, Filippo, Giuliano, Simona, Christian,
Rossano, i genitori, i tifosi, gli appassionati e chi ora scrive!

A.G.

N
ell’esordio casalingo,
secondo turno di cam-
pionato, una buona

prova di carattere e grinta
non è sufficiente a muovere
la classifica.
Dopo 101 minuti di gioco e
un primo set conquistato con
grinta e carattere, le ragazze
della serie D cedono i tre
punti in palio sui parziali di
25-21,23-25,27-29,17-25.
Grande prova di carattere,
grinta, gioco e testa nel primo
parziale nel quale le carcaresi
riescono a risalire la china di
un set che le ha viste ‘rincor-
rere’ le sanremesi dalla fase
iniziale. Agguantato il pareg-
gio e presa fiducia nelle pro-
prie possibilità, le padrone di
casa hanno condotto il gioco
con autorevolezza, chiudendo
il primo parziale in 20 minuti
di gioco.
Nel secondo parziale le due
compagini si equivalgono,
moltissime le fasi nelle quali
il gioco si svolge punto a
punto. Si ‘combatte’ su ogni
palla, gli scambi sono pro-
lungati. Alcune ‘sbavature’ e
‘spigolate’ di troppo consen-
tono alle sanremesi di pareg-
giare i conti chiudendo, non
senza fatica, dopo 28 minuti

di gioco.
Il terzo set conferma un so-
stanziale equilibrio in campo.
Lunghi scambi, ripetuti at-
tacchi, fasi di rigioco non ca-
pitalizzate a dovere prolun-
gano gli scambi con le due
compagini decisamente più
performanti in fase difensiva
che offensiva. Il set si pro-
lunga così ai vantaggi, con
le ospiti che riescono ad ag-
giudicarselo sull’insolito pun-
teggio di 29 a 27 dopo 28
minuti di gioco con un note-
vole dispendio di energie da
ambo le parti.
Nel quarto set le carcaresi
pagano il conto delle energie
spese nel set precedente e in
22 minuti capitolano ferman-
dosi a quota 17. A fine partita
sono 8 i punti di ritardo delle

carcaresi su 4 set, segno di
un sostanziale equilibrio in
campo e di una crescita del
collettivo carcarese che fa
ben sperare per il campiona-
to.Prossimo impegno Sabato
5 Novembre alle ore 17.00
che vedrà le ragazze della se-
rie D impegnate nella difficile
trasferta di Albisola,al quinto
posto in classifica generale.

Giovanni Grignolo
CARCARE

ASD Pallavolo Carcare sconfitta, 
ma una buona prova di carattere

Primo esordio casalingo non positivo per la classificaSERiE D

BASKET - UNDER 16
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B
uona prestazione delle
nostre ragazze dell’Un-
der 16 contro la forte

formazione Loanese.
Nonostante dovessero fronteg-
giare una formazione composta
in prevalenza di ragazze del
2001 e 2002 e quindi fisica-
mente molto più forti, le nostre
ragazze non si sono mai perse
d’animo e sono riuscite a ri-
manere in partita per quasi 35
minuti cedendo solo negli ul-
timi minuti dell’incontro, quan-
do non sono più riuscite a ri-
spondere all'ennesimo allungo
delle avversarie. Le  Cairesi
partono senza in quintetto base,
Giulia Brero che viene caute-
lativamente tenuta a riposo da
Coach Vignati per un piccolo
infortunio rimediato  alla ca-
viglia in allenamento. La squa-
dra schierata tiene bene il cam-
po e limita al massimo le av-
versarie. Ne esce una prima
frazione di gara molto com-
battuta nella quale le giallo-
blu ribattono ad ogni iniziativa
delle padroni di casa. Dopo
un primo tentativo di fuga del
Loano che si porta sul +7, è

un canestro da tre di Yasmin
Akhiad a far chiudere il tempo
sul 11 a 15.
Nel secondo quarto lentamente
le avversarie sembrano pren-
dere in mano la gara e riescono
a dilatare il vantaggio sino alla
doppia cifra, ma nuovamente
la squadra di Cairo non si da
per vinta e con due palle recu-
perate e successivi canestri tra-
sformati in punti preziosi da
Amy Pregliasco ritorna in gara
andando al riposo sotto di sole
7 lunghezze.
Dopo l’intervallo la gara resta
sugli stessi binari, Laono che
tenta l’allungo e le nostre che
con una grinta incredibile non
cedono e restano sempre in
partita. Anche Giulia Brero
cerca di dare una mano scen-
dendo in campo per qualche
minuto, sino a quando il ria-

cutizzarsi del male alla caviglia
la obbliga ad un definitivo ab-
bandono. Loano cerca di chiu-
dere la gara, riprova nuova-
mente l’allungo ma di nuovo
sul finire di quarto le nostre
ricuciono in parte lo svantaggio
scendendo dal -11 al -7 con
due canestri questa volta di

Perfumo Elisa.
Nell'ultimo quarto le cairesi
resistono per i primi minuti
con le ultime energie residue.
Riuscendo a contenere lo svan-
taggio sotto i 10 punti e ten-
tando ancora una volta di ri-
tornare in gara. Una bomba
da tre per il +15 del Loano

abbatte però le residue resi-
stenze delle nostre che, cer-
cando di contenere il distacco,
chiudono la gara sotto di 18
punti. Complessivamente una
prova di grande orgoglio e ca-
rattere contro avversarie che
al momento restano ancora al
di fuori della nostra portata.
Prossima gara domenica 6 no-
vembre contro il Pegli nel no-
stro palazzetto alle 16:30.

Queste le atlete scese in cam-
po: Elisa Perfumo (8), Amy
Pregliasco (13), Yasmin Akhiad
(7), Chiara La Rocca, Victoria
Carle (12), Sara Scianaro (2),
Cristina Chanque, Selene Co-
ratella(2), Giulia Brero, Greta
Brero
Parziali: 15 - 11, 18 - 15, 11 -
9, 18 - 9

B.B.

Pallacanestro Loano vs Basket Cairo 62 - 44
Le gialloblu cedono solo nel finale di gara
Una prova di grande orgoglio e carattere per le cairesi contro una formazione non ancora alla portata 


