
Martedì 15 Novembre 2016 - Anno 2 - N° 4440 PALLAVOLO 

A
rriva alla quinta giornata
la prima sconfitta della
Pallavolo Carcare Acqua

Minerale Calizzano nel Girone
A della Serie B2.
Le ragazze carcaresi sono state
nettamente sconfitte sabato 12
novembre in tre set a Pinerolo
dalla giovane e brava Union
Volley,ottimamente diretta da
Massimo Moglio, che ha scon-
fitto le nostre rocce in tre rapidi
set terminati rispettivamente a
16, 19 e 23 in un’ora e venti di
gioco.
Di gran lunga la prestazione
peggiore da parte della nostra
squadra in questo scorcio iniziale
di Campionato.
Davide e Marco sono partiti
con la consueta formazione, con
Simona Marchese  in palleggio
e Daniela Cerrato opposto, Se-
lene Raviolo e Federica Maiolo
bande, Chiara Briano e Silvia
Giordani al centro, Elisa Torre-
san libero, con la confermata
rotazione iniziale, poi le hanno
invano provate tutte. Nel se-
condo parziale hanno  schierato
la squadra in P3, invertendo le
posizioni iniziali delle bande,
con Giulia Masi schierata dal-
l’inizio, gli innesti di Cristina
Corò nel corso del secondo e
del terzo parziale,quello di Eleo-
nora Calegari nel primo e nella
formazione iniziale degli ultimi
due set, l’esordio assoluto di
Eleonora Ascheri per alcune
fasi di gioco.
Non ha funzionato nulla nella
nostra metà campo, a partire
dalla ricezione, quindi la difesa
e le coperture; sono caduti pal-
loni che fino a questo momento
del nostro torneo mai  avrebbero
messo in difficoltà le nostre ra-

gazze. Pochissimi muri,  regìa
zoppicante, percentuali basse
in attacco, molti errori gratuiti.
Brave le avversarie a mettere
in evidenza quelli che ben presto
si sono rivelati i punti deboli
del nostro gioco.
Il rammarico è costituito dal
fatto che comunque era una
sfida fattibile, basti pensare che,
pur non giocando in maniera
indimenticabile,le ragazze car-
caresi,pur sempre costrette ad
inseguire, ad un certo punto nel
parziale di apertura si sono tro-
vate sotto solo per 12-13 e che
nel terzo, sotto 15-22 hanno pa-
reggiato a 23 dopo una grande
ed illusoria rimonta.
Sabato prossimo 19 novembre

immediata occasione di riscatto,
anche se l’impegno è probante:
alle 21 al Palazzetto di Carcare
arriva il Lilliput di Settimo To-
rinese, allenata dalla brava Bar-
bara Medici, nello scorso cam-
pionato alla guida del Rivarolo
Canavese ed in precedenza nel
settore giovanile della LPM
Mondovì.
Le nostre ragazze dovranno es-
sere brave a mettersi subito alle
spalle la sconfitta di Pinerolo,
senza peraltro dimenticare  gli
insegnamenti che ne sono sca-
turiti, e faranno di tutto per ri-
prendere la striscia positiva della
prime quattro partite, con l’im-
prescindibile appoggio dell’ap-
passionato pubblico carcarese.

Giovanni Grignolo
PINEROLO

Prima sconfitta del campionato per
Acqua Minerale Calizzano

Contro la Union Volley Torino nulla da fare per le atlete carcaresiSERIE B2

SERIE D FEMMINILE

PALLAVOLO

I
n 62 minuti di gioco
l’A.S.D. Pallavolo Carcare
mette ‘in cascina’ altri tre

preziosi punti per la classifica
e il morale.
Nel turno interno le biancorosse
regolano il Loano Volley sui
parziali di 25-15, 25-18,25-16
traguardando la seconda vit-
toria consecutiva.  
Odella, Iardella, Zefferino,
Ivaldo Caterina, Amato, Briano
Alessia, Briano Francesca, Gaia
Elena, Gaia Francesca, Ivaldo
Cecilia, Rognone, Moraglio e
Biga la rosa delle atlete con-
vocate dal tecnico Porchi. Nella
prima frazione di gioco le car-

caresi, con Briano F. al turno
di servizio, inanellano 6 punti
consecutivi iniziando a distac-
care le avversarie. 
Il vantaggio aumenta nei suc-
cessivi turni di servizio di Ival-
do Caterina e Iardella, che por-
tano le carcaresi a chiudere la
prima rotazione davanti di 13
lunghezze sul parziale di 18 a
5. L’andamento del set è ben
delineato con le carcaresi a
fare da ‘lepre’ e le ospiti a
contenere. Sul finire del set
con le biancorosse davanti di
15 lunghezze, il Loano riduce
il ritardo conquistando 6 punti
consecutivi che consentono di
traguardare quota 15. Ivaldo
Cecilia su Amato Valentina la
sostituzione effettuata. La se-
conda frazione di gioco si svi-
luppa in modo analogo al pre-
cedente, con le carcaresi sem-

pre davanti e le ospiti costrette
ad ‘arginare’ e limitare i danni.
In 20 minuti le padrone di casa
archiviano anche il secondo
set.  
Rognone su Odella la sostitu-
zione operata. Anche la terza
frazione di gioco si svolge sen-
za grossi problemi per le car-
caresi , ormai avviate verso il
traguardo della vittoria piena.
Prima della fine del set il tec-
nico Porchi da spazio a tutta
la panchina : Zefferino su Ama-
to, Briano A. su Briano F. e
Biga su Moraglio le variazioni
operate. Le carcaresi muovono
la classifica e risalgono dal 7^
al 6^ posto in classifica gene-
rale in attesa della difficile tra-
sferta di sabato 19 in casa del
Celle Varazze al terzo posto
in classifica a quota 8 punti.

G.G.

A.S.D. Pallavolo Carcare travolgente:
tre set a zero contro il Loano Volley
In poco più di un’ora le ragazze biancorosse mettono in “cascina” altri tre preziosi punti
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